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    Villapiana lì, 10.04.2017     
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RELAZIONE   

Del Consulente Tecnico d’Ufficio 

 

 

Il sottoscritto Geometra Francesco Lanza con studio tecnico in Villapiana alla Via Nazionale 

S.S. 106 - Lido, iscritto al Collegio dei Geometri di Cosenza al n. 2469, premesso che:  

� in data 16.07.2016 è stato nominato Consulente Tecnico d’Ufficio per l’esecuzione 

immobiliare “UNICREDIT SPA contro 

(n. 76/2013); 

� in data 19.07.2016 ha regolarmente accettato l’incarico affidato, prestato il giuramento di rito 

e preso atto dei quesiti formulati dal G.D.. 

Tutto ciò premesso, in riferimento ai quesiti posti dal G.D., il sottoscritto risponde come segue, 

comunicato alle parti, la data ed il luogo d’inizio delle operazioni peritali, a mezzo raccomandata 

a.r. e messaggio PEC, inviati : 

-) allo Studio Legale Fontanazza Avvocati Associati, messaggio PEC ricevuto in data 

09.02.2017;  

-) allo Studio Legale Avv. Antonio Pierpaolo Pompilio, messaggio PEC ricevuto in data 

09.02.2017;  

-)

-)

dette raccomandate a.r. sono state spedite dall’Ufficio Postale (QUI POSTE) di Villapiana Lido 

in data 09.02.2017; dette raccomandate non sono state recapitate in quanto i destinatari sono 

sconosciuti. 

In data 23.02.2017 alle ore 10.00, come da comunicazioni inviate alle parti, il sottoscritto si è 

recato in Francavilla Marittima (Cs) alla Via Brodolini Giuseppe – Loc. Silva, presso gli 

immobili oggetto di stima.                                                                                                                                                                                                                                   

Tale giorno, giunti sul luogo oggetto delle operazioni peritali di che trattasi, si è riscontrato che 

delle parti in causa non era presente nessuno delle parti ad eccezione del sottoscritto C.T.U. ed il 

suo collaboratore Geom. Rescia Francescantonio. 

In data 06.03.2017, come da comunicazione PEC, il sottoscritto ha fatto richiesta al G.E. per 

procedere alla valutazione dell’immobile sulla scorta di quanto è stato possibile rilevare 

dall’esterno, in quanto nessuno delle parti in causa era presente o in alternativa resta in attesta di 

disposizioni per come procedere, tale richiesta alla data odierna non è stata concessa dal G.E..    

 

Premessa 

Dal confronto, tra i documenti acquisiti e lo stato dei luoghi, è stato possibile affermare che 

l’immobile oggetto dell’esecuzione immobiliare di che trattasi, è un immobile sito nel Comune 

di Francavilla Marittima (Cs) alla Via Brodolini Giuseppe – Loc. Silva, n. 37. 
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Descrizione dell’immobile 

Il fabbricato da quanto si evince dalla documentazione acquisita in catasto (planimetria 

catastale), è stato realizzato con struttura portante in muratura in blocchi in cls, disposto su 

livello oltre alla copertura.  

La parete esterna frontale del fabbricato è intonacata; mentre quella sul retro (Via A. Moro) è 

visibile ancora la muratura a blocchi in cls. 

Il manto di copertura è realizzato in pannelli di lamiera coibentati, le grondaie ed i pluviali sono 

in lamiera zincata colore testa di moro. 

Il portoncino d’ingresso principale è in legno, mentre altri accessi sono in legno con grate in 

ferro, tranne una porta sul retro in ferro. 

Il fabbricato è dotato di corte esclusiva sul retro (Via A. Moro) attualmente delimitata con paletti 

e rete metallica, risulta pavimentata in battuta di cemento. 

Il sottoscritto si limita alla descrizione esterna del fabbricato, in quanto in fase di sopralluogo 

dell’operazioni peritali non è stato possibile accedere all’interno per come riportato sul verbale 

del 23.02.2017, e verificarne le rifiniture e la vetusta dell’immobile. 

Pertanto in riferimento a quanto prima citato, il sottoscritto non ha potuto fare una descrizione 

interna dell’immobile mentre per il calcolo della consistenza è stata eseguita sulla base della 

planimetria catastale acquisita in catasto in data 05.01.2017. 

L’immobile all’interno è disposto nel modo seguente : ingresso, wc, cucina, soggiorno, n. 2 

camere da letto e corte. 

 

Calcolo della consistenza :  

Piano Terra :    

Superficie Lorda mq.  96,00 

Superficie Corte esclusiva ragguagliata mq. 51,60 x 10% 5,60 

Superficie ragguagliata mq.  101,60 

Volume lordo mc.  312,00 

 

Confini di proprietà 

Detto lotto confina a nord con proprietà a est con strada comunale Via G. 

Brodolini, a sud con propriet e a ovest con strada comunale Via 

A. Moro.  

 

Dati Catastali 

Dalle ricerche effettuate presso l’Ufficio del Territorio di Cosenza, è emerso che i dati catastali 

dell’immobile corrispondono con quelli indicati nell’esecuzione immobiliare, l’immobile risulta 

individuato nel Catasto Fabbricati del Comune di Francavilla Marittima al Foglio di mappa n. 
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12, particella n. 893, Via Giuseppe Brodolini, Piano Terra, Cat. A/3, Classe 1°, consistenza 5 

vani, Superficie Catastale mq. 101 mq., Totale escluse le aree scoperte 101 mq., Rendita €. 

211,75; 

 

Intestati : 

1)

2)

3)

N.B. :  

1) L’intestazione catastale attuale è errata in quanto la proprietà è ½ ciasciuno dei coniugi 

giacchè il Comune di Francavilla Marittima ha ceduto i propri diritti con 

rogito del segretario comunale Dott. Franco De Luca in data 19.04.1966 registrato a Cassano 

allo Ionio il 04.11.1992 al n. 306 serie 3; pertanto l’errata intestazione catastale è dovuta ad 

ineseguita voltura degli atti succitati. 

 2) Il fabbricato in oggetto censito nel catasto fabbricati al Foglio di mappa n. 12, particella n. 

893 non trova corrispondenza sull’attuale mappa catastale (Wegis) in quanto il lotto con il 

relativo fabbricato corrispondente è contrassegnato in modo provvisorio con simbolo (X).  

 

L’immobile riportato sull’atto di pignoramento del tribunale e la documentazione catastale in atti 

presso l’Ufficio del Territorio di Cosenza corrispondono.  

 

Provenienza 

Dall’esame dei Registri Immobiliari di Cosenza, gli immobili in oggetto, risultano di proprietà 

di: 

-

-

come meglio si evince dalla seguente cronistoria: 

1) con atto di compravendita per Notaio Antonio Forni di caruso, in data 22.12.2005, N. Rep. 

80749 e N. Racc. 32737, trascritto a Cosenza il 23.01.2006 ai n. 2509/1882, i signori 

2) Con atto di compravendita a rogito Dott. Franco De Luca, Segretario pro tempore del 

Comune di Francavilla Marittima, in data 19.04.1966, registrato a Cassano allo Ionio il 
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04.11.1992 al n. 306 Serie 3

 

Trascrizioni a favore e contro 

Sulla scorta delle ispezioni ipotecarie effettuate in data 04.04.2017 direttamente dal sottoscritto 

C.TU. per mezzo della piattaforma Sister dell’Agenzia delle Entrate (Ufficio del Territorio),  al 

fine di verificare ed aggiornare eventuali, trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni a favore e contro 

il soggetto debitore successive alla data di iscrizione del pignoramento del in data 03.08.2013 al 

NRP 990, sono state effettuate le ispezioni sui soggetti 

sulla scorta della quale non sono emerse ulteriori formalità, successive al 

pignoramento immobiliare di cui alla presente. 

 

Pertanto il tutto come riportato nella certificazione notarile dal Dott. Gustavo Trotta, notaio in 

Pagani in virtù del pignoramento rep. n. 990/2013 del 03.08.2013 e trascritto a Cosenza il 

06.09.2013 ai n. 23330/16983, che sull’immobili in oggetto sono gravano le seguenti formalità : 

 

1. Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo, n. 5036/360 del 22.02.2012 per €. 

65.000,00 a favore di Unicredit S.p.a. con sede in Roma, domicilio ipotecario eletto Unicredit 

S.p.a., Corso Mazzini 121/127 Cosenza, contr

2. Trascrizione pignoramento n. 2330/16983 del 06.09.2013, a favore di Unicredit S.p.a., con 

sede in Roma, codice fiscale 00348170101 contr per il diritto di proprietà 

di ½ e per il diritto di proprietà di ½.  

 

Destinazione urbanistica, titoli autorizzativi e vincoli 

Dalla richiesta relativa al rilascio di documentazione effettuata con (PEC del 09.02.2017) e da 

verifiche presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Francavilla Marittima, è emerso che in codesto 

l’Ufficio Tecnico non risulta in possesso di nessuna documentazione Urbanistica relativa 

all’immobile in oggetto, in quanto non è pervenuta alcuna richiesta per rilascio di permessi di 

Costruire-Elaborato Progettuali-Agibilità-Scia e quant’altro. 

Da quando è riportato nell’atto di compravendita del 22.12.2005 redatto dal Notaio Antonio 

Forni al N. Rep. 80749 e N. Racc. 32737, la costruzione del fabbricato in oggetto risulta iniziata 

in data anteriore al 01.09.1967. 

 

Il tutto come da Certificazione rilasciata dal Responsabile del Comune di Francavilla Marittima 

Prot. n. 1474 del 06.03.2017 allegato.  
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Da accertamenti presso l’ufficio tecnico del Comune di Francavilla Marittima si può attestare 

che sull’immobile in oggetto non vi è l’esistenza di vincoli : 

1) Vincoli artistici, storici, alberghieri di inalienabilità o di indivisibilità; 

2) Vincoli legali di cui alla legge 1089/39 sostituita dalla d.lgs 490/99 (beni ambientali ed 

architettonici) 

3) Diritti demaniali di superficie o servitù pubbliche, usi civici 

4) Atti di asservimento urbanistici e/o cessioni di cubature. 

 

La destinazione urbanistica della zona ove ricade l’immobile in oggetto riportato in catasto al 

foglio di mappa n. 12, particella n. 893, è di tipo B/4 “Completamento”.  

 

 

Determinazione del valore 

La determinazione del valore è stata eseguita sulla scorta di una stima sintetica-comparativa 

eseguita in considerazione a : 

1) Fonti dirette - valori di mercato di immobili che con caratteristiche simili, sono stati oggetto 

di trasferimento nella stessa zona nell’ultimo triennio. 

2) Fonti indirette -  osservatorio immobiliare, consulenti immobiliari ed indagine in loco. 

Le Tabelle dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare contenenti i dati sull’andamento del 

mercato immobiliare del secondo semestre 2016 con riferimento alle aree interessate ed 

eventualmente per quelle adiacenti. Nel caso dell’immobile oggetto della procedura, viene 

acquisita a riferimento, la zona Centrale/VIA MAZZINI, SANTA LUCIA, VIA TARANTO, 

TRE CASE, L.TA SCOSA,, C/DA SILVA, del Comune di Francavilla Marittima (Cs) con 

codice B1, microzona catastale n. 1, tipologia prevalente: Abitazione di tipo economico, con 

destinazione: Residenziale.  

Si precisa, comunque, che il giudizio di stima di seguito riportato, anche se espresso con la 

massima obiettività possibile, dopo numerose, attente e analitiche indagini, presenta pur sempre 

il grado d’incertezza tipico di tutte le stime, che sono redatte in previsione di un fatto economico.   

In ottemperanza al criterio di stima indicato al punto precedente e dalle opportune indagini di 

mercato in zona, è stato individuato per l’abitazione un prezzo medio pari ad €. 350,00 per ogni 

metro quadrato di superficie lorda. 

 

VALORE DELL’IMMOBILE  =  Superficie ragguagliata x  Prezzo di mercato  

Immobile - Piano terra = Mq. 101,60 x €. 350,00 = ………………...……………… €. 35.560,00 
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Aggiunte e Detrazioni  

Aggiunte 

Non si è ritenuto applicare aggiunte al valore del fabbricato stimato. 

 

Detrazioni 

Si è ritenuto applicare detrazioni al valore del fabbricato stimato inerente  a : 

1) Rettifica dell’intestazione catastale presso l’Ufficio del Territorio di Cosenza dovuta ad 

ineseguita voltura degli atti succitati; ……………………………………………...…….€. 250,00 

 2) Redazione di istanza presso l’Ufficio del Territorio di Cosenza relativa alla correzione per 

l’inserimento sull’attuale mappa catastale (Wegis) della particella n. 893 nel foglio di mappa n. 

12; ………………………………………………………………………………………..€. 200,00 

 

DETERMINAZIONE DEL VALORE NETTO A BASE D’ASTA 

 

Il valore totale stimato al netto delle detrazioni a base d’asta è arrotondato ad €. 35.000,00 (euro 

trentacinquemila,zerocentesimi). 

 

Il sottoscritto dichiara, inoltre di aver redatto la presente con coscienza e in buona fede, in 

evasione dell’incarico ricevuto e resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento dovesse 

necessitare. 

 

Villapiana lì, 10.04.2017                                                    

           Il  C.T.U. 

                     (Geometra Lanza Francesco) 

                                   

______________________ 

  VALORE COMMERCIALE STIMATO    €. 35.560,00
   
A  detrarre : 
  SPESE TECNICHE PER AGGIORNAMENTO PRATICHE CATASTALI - €.  450,00
 

   VALORE NETTO FINALE – BASE D’ASTA  €.  35.110,00
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