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1 CONCLUSIONI DEFINITIVE 

• Quota di proprietà del bene pignorato: 1/1 

• Regime patrimoniale dell’esecutato al momento dell’acquisto del bene 

pignorato: gli immobili sono pervenuti all’esecutato con atto di divisione. 

• Iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli (alla data del 30.11.2018): 

- Iscrizione reg. part. 909 / reg. gen. 3461 del 01/03/2005 di 

ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo 

fondiario a rogito Notaio Borri Roberto in Pavia. N. rep. 

47294/15214 del 16/02/2005  

A favore: Banca Centropadana – Credito Cooperativo S.c.r.l. con 

sede in Guardamiglio (LO) C.F. 12514870158 

Contro: Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, odierno esecutato, per il diritto di 

proprietà in regime di separazione dei beni 

Capitale di € 208.339,07 – durata anni 20 – Ipoteca di € 

470.000,00 gravante sui beni oggetto di pignoramento 

(appartamento sub 4 e autorimesse sub 1 e sub 2). 

- Iscrizione reg. part. 2640 / reg. gen. 16349 del 06/11/2012 di 

ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo 

fondiario a rogito Notaio Rossi Angelina in Pavia. N. rep. 

52324/6978 del 30/10/2012  

A favore: Banca Centropadana – Credito Cooperativo Società 

cooperativa con sede in Guardamiglio (LO) C.F. 12514870158 

Contro: Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, odierno esecutato, per il diritto di 

proprietà  

Capitale di € 130.000,00 – durata anni 15 – Ipoteca di € 

260.000,00 gravante sui beni oggetto di pignoramento 

(appartamento sub 1). 
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- Iscrizione reg. part. 2688 / reg. gen. 15671 del 12/11/2015 di 

ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo Tribunale di 

Brescia del 05/11/2015 n. rep. 7541/2015. 

A favore: Unicredit SpA con sede in Roma C.F. 00348170101 

Contro: Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, odierno esecutato, per il diritto di 

proprietà  

Capitale di € 78.998,45 – interessi € 1.184,76 – spese € 29.816,79 

– Totale   € 110.000,00 gravante su tutti i beni oggetto di 

pignoramento. 

- L’immobile censito al sub. 4 della parte. 322 del foglio 17 

(bene n° 1 – appartamento con annessa cantina) risulta 

assegnato quale casa coniugale alla ex moglie 

dell’esecutato.  

Tale assegnazione risulta trascritta con nota reg. gen. N. 16728, 

reg. part. N. 10872 del 13/10/2017, atto giudiziario del Tribunale 

di Pavia n. rep. 6168 del 22/06/2012: Verbale di separazione 

consensuale con assegnazione della casa familiare (fg. 17 part. 

322 sub. 4) a favore di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxnata il 16/06/1970 in 

Brasile C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

- Iscrizione reg. gen. N. 17425 reg. part. N. 3048 del 23/10/2017 di 

ipoteca conc. Amministrativa / riscossione derivante da ruolo e 

avviso di addebito esecutivo. Capitale € 31.900,06 – Totale  

€ 63.800,12. 

A favore: Agenzia delle entrate riscossione con sede in Roma C.F. 

13756881002 

Contro: Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, odierno esecutato, per il diritto di 

proprietà, gravante sui due appartamenti (fg. 17 part. 322 sub. 4 e 

sub. 1). 

- Pignoramento immobiliare trascritto presso l’Ufficio del Territorio di 

Pavia il giorno 15/03/2018 reg. part. 2829 / reg. gen. 4311 

derivante da atto giudiziario del 19/02/2018 n. rep. 662 del 

Tribunale di Pavia 
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A favore: Banca Centropadana – Credito Cooperativo S.c.r.l. con 

sede in Lodi  C.F. 12514870158 

Contro: Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, odierno esecutato, per il diritto di 

proprietà gravante sui beni n° 1, 2, e 3 oggetto di stima a 

garanzia del credito di € 132.327,68 oltre le successive 

occorrende. 

- Pignoramento immobiliare trascritto presso l’Ufficio del Territorio di 

Pavia il giorno 15/03/2018 reg. part. 2830 / reg. gen. 4312 

derivante da atto giudiziario del 19/02/2018 n. rep. 663 del 

Tribunale di Pavia 

A favore: Banca Centropadana – Credito Cooperativo Società 

Cooperativa con sede in Lodi  C.F. 12514870158 

Contro: Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, odierno esecutato, per il diritto di 

proprietà gravante sul bene n° 4 oggetto di stima a garanzia del 

credito di € 115.509,47 oltre le successive occorrende. 

N.B. I pignoramenti sono due perché trattasi di due 

procedure riunite. 

 

• Stato di possesso del bene:  

bene n° 1: occupato dalla ex-moglie dell’esecutato e dai due figli 

bene n° 2 e n° 3 (autorimesse): libero. 

bene n° 4: libero. 

 

• Determinazione conclusiva del valore del compendio pignorato ed 

indicazione sintetica degli abbattimenti di valore applicati:  
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LOTTO A:  

 

bene n° 1: appartamento al piano primo e secondo con annessa 

cantina 

Totale bene n° 1     €  277.092,31 
 

 

bene n° 2: autorimessa 

Totale bene n° 2     €  9.724,00 
 

 

Totale lotto A € 286.816,31 

arrotondato ad € 286.000,00 

 

 

 

LOTTO B:  

 

bene n° 4: appartamento al piano terra con annessa cantina 

Totale bene n° 4     €  146.880,00 
 

 

bene n° 3: autorimessa 

Totale bene n° 3     €  9.724,00 
 

 

Totale lotto B € 156.604,00 

arrotondato ad € 156.000,00 
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Oltre all’abbattimento del 15% indicato dall’ufficio, è stata applicata una 

riduzione del valore unitario indicato dall’O.M.I. in ragione dello stato di 

conservazione del bene e della necessità di regolarizzare gli immobili dal 

punto di vista edilizio, oltreché, per il bene 1, un abbattimento del valore 

in ragione del fatto che lo stesso risulta assegnato alla ex moglie e ai 

figli. 

 

• Criticità varie (impedienti e non impedienti la vendita, anche mediante 

richiamo al corpo peritale):  

- i beni n° 1, 2 e 3 non sono regolari dal punto di vista edilizio 

per cui si rende necessaria ad acquisto avvenuto la rimessa in 

pristino come da progetto, mediante presentazione di pratiche 

in sanatoria e realizzazione di opere edilizie (cfr. cap. 10);  

- non risulta in atti l’avviso ai creditori iscritti, nello specifico 

Banca Monte dei Paschi di Siena e Agenzia delle entrate riscossione, 

ai sensi dell’art. 498 secondo comma c.p.c. 

 

• Il sopralluogo dei beni n° 1, 2 e 3 è stato effettuato il giorno 22.10.2018. 

In tale occasione è stato possibile accedere a tutte le parti dell’immobile.  

• Il sopralluogo del bene n° 4 è stato effettuato il giorno 05.11.2018. In 

tale occasione è stato possibile accedere a tutte le parti dell’immobile. 

 

 

2 PREMESSA. 

2.1 Operazioni peritali: 

In data 1.6.2018 la sottoscritta Ing. Chiara CICCARELLI veniva nominata 

C.T.U. nel procedimento di esecuzione immobiliare indicato in copertina n° 

166/2018 riunito al n° 167/2018. 
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2.2 Controlli preliminari: 

Ai sensi dell’art. 567 secondo comma c.p.c. si constata che sono allegati al 

procedimento i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative agli immobili 

pignorati effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento. 

Ai sensi dell’art. 498 secondo comma c.p.c. si constata che alla data di 

relazione del presente elaborato risultavano iscritti i seguenti creditori non 

intervenuti alla data di redazione del presente elaborato nella procedura: 

Unicredit SpA con sede in Roma C.F. 00348170101 (Iscrizione reg. part. 2688 

/ reg. gen. 15671 del 12/11/2015) per ipoteca giudiziale derivante da decreto 

ingiuntivo Tribunale di Brescia del 05/11/2015 n. rep. 7541/2015. Capitale di 

€ 78.998,45 – interessi € 1.184,76 – spese € 29.816,79 – Totale   € 

110.000,00 gravante sui beni oggetto di pignoramento (appartamento e 

autorimesse).  

Non risulta in atti l’avviso al creditore iscritto sopra indicato. 

Agenzia delle entrate riscossione con sede in Roma C.F. 13756881002 

(Iscrizione reg. gen. N. 17425 reg. part. N. 3048 del 23/10/2017) per ipoteca 

conc. Amministrativa / riscossione derivante da ruolo e avviso di addebito 

esecutivo. Capitale € 31.900,06 – Totale  

€ 63.800,12 gravante sui due appartamenti (fg. 17 part. 322 sub. 4 e sub. 1). 

Non risulta in atti l’avviso al creditore iscritto sopra indicato. 

 

Ai sensi dell’art. 599 c.p.c. si constata che non vi sono comproprietari. 

Ai sensi ex art. 158 disp. att. c.p.c. si constata che non vi sono sequestranti. 

Sulla base della documentazione sopra citata si è accertata la sussistenza dei 

requisiti necessari per porre in vendita l’immobile, purché venga dato 

avviso ai creditori iscritti ai sensi dell’art. 498 c.p.c. come sopra 

indicato. 

Il pignoramento è stato avanzato ad istanza di Banca Centropadana Credito 

Cooperativo-Società Cooperativa in forza di contratto di mutuo con garanzia 

ipotecaria per un credito di € 132.327,68 oltre interessi e spese (procedura 

166/2018) e per un credito di € 115.509,47 (procedura 167/2018); 
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• Vi è la titolarità del diritto reale nel ventennio antecedente la trascrizione 

del pignoramento. 

• È stata compiuta notifica del pignoramento al proprietario per entrambe 

le procedure in data 7.2.2018; 

• E’ stato infine accertato che sui beni oggetto di stima non sussistono 

pignoramenti ulteriori. 

 

3 INDIVIDUAZIONE DEI BENI PIGNORATI  

3.1 Dati catastali 

Gli immobili oggetto di pignoramento sono situati nel Comune di Pavia (PV) in 

Via Carlo Cattaneo civ. 6 e risultano attualmente così censiti al Catasto 

Fabbricati: 

 

BENE N°1: Appartamento al piano primo e secondo con annesse 

cantine al piano seminterrato - (All. 2, 3, 4)  

Catasto fabbricati, Sezione B, Foglio 17, mapp. 322 sub. 4, Cat. A/7, classe 

3, consistenza 8,5 vani, rendita € 1.338,91, con indirizzo in Via Pietro Pessani 

n. 2 piano 1-2-S1 (si precisa che l’indirizzo corretto è Via Carlo Cattaneo n. 6) 

in capo a: 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx nato a Pavia il 04.10.1969  

C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXper la quota di 1/1. 

I dati catastali attuali derivano dalla variazione delle particelle 322 sub. 2 e 3 

per fusione del 20/10/1987 in atti dal 30/12/1988, Registrazione n. 

1049/1987. 

 

BENE N°2: Autorimessa al piano terra - (All. 2, 5, 6) 

Catasto fabbricati, Sezione B, Foglio 17, mapp. 322 sub. 5, Cat. C/6, classe 

2, consistenza 14 mq, rendita € 76,64, con indirizzo in Via Pietro Pessani n. 2 

già Via Edoardo Pezzoli n. 2 piano T (si precisa che l’indirizzo corretto è Via 

Carlo Cattaneo n. 6) 

in capo a: 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx nato a Pavia il 04.10.1969  

C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXper la quota di 1/1. 
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I dati catastali attuali derivano dalla variazione della particelle 480 sub. 1 per 

allineamento mappe del 29/09/2005 prot. N. PV0147973 in atti dal 

29/09/2005. 

Si segnala che l’atto di pignoramento riporta per il bene n° 2 i vecchi dati 

catastali. 

 

 

BENE N°3: Autorimessa al piano terra - (All. 2, 7, 8) 

Catasto fabbricati, Sezione B, Foglio 17, mapp. 322 sub. 6, Cat. C/6, classe 

2, consistenza 14 mq, rendita € 76,64, con indirizzo in Via Pietro Pessani n. 2 

già Via Edoardo Pezzoli n. 2 piano T (si precisa che l’indirizzo corretto è Via 

Carlo Cattaneo n. 6) 

in capo a: 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx nato a Pavia il 04.10.1969  

C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXper la quota di 1/1. 

I dati catastali attuali derivano dalla variazione della particelle 480 sub. 2 per 

allineamento mappe del 29/09/2005 prot. N. PV0147973 in atti dal 

29/09/2005. 

Si segnala che l’atto di pignoramento riporta per il bene n° 3 i vecchi dati 

catastali. 

 

BENE N°4: Appartamento al piano terra con annesse cantine al piano 

seminterrato - (All. 2, 9, 10)  

Catasto fabbricati, Sezione B, Foglio 17, mapp. 322 sub. 1, Cat. A/7, classe 

3, consistenza 5,5 vani, rendita € 866,36, con indirizzo in Via Pietro Pessani n. 

2 piano T-S1 (si precisa che l’indirizzo corretto è Via Carlo Cattaneo n. 6) 

in capo a: 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx nato a Pavia il 04.10.1969  

C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXper la quota di 1/1. 

I dati catastali attuali derivano dalla variazione della particella 322 sub. 1 per 

variazione di toponomastica del 29.09.2014 (n. 69319.1/2014). 
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3.2 Accessi. 

L’accesso all’area esterna su cui sorge il compendio immobiliare avviene 

tramite cancello pedonale e cancello carrabile contraddistinti con il civico 6 di 

Via Carlo Cattaneo. L’ingresso dell’appartamento identificato come bene n° 1 

si trova al piano primo e avviene da vano scala comune. L’ingresso 

dell’appartamento identificato come bene n° 4 si trova al piano terra sempre 

da vano scala comune. L’ingresso alle autorimesse avviene dall’area esterna. 

Le cantine poste al piano seminterrato sono accessibili sempre dal vano scala 

comune. 

 
 

3.3 Confini.  

Il bene n° 1 presenta i seguenti confini da nord in senso orario:  

Appartamento primo e secondo piano: vano scala comune, affaccio su area 

esterna comune censita come ente urbano al Catasto Terreni sez. B foglio 17 

part. 322. 

Cantine piano interrato: vano scala e disimpegno comune, cantina censita al 

Catasto Fabbricati sez. B foglio 17 part. 322 sub. 1, terrapieno. 

 

Il bene n° 2 (autorimessa) presenta i seguenti confini da nord in senso orario:  

part. 2069 censita al Catasto Fabbricati fg. 17, part. 324 censita al Catasto 

Fabbricati fg. 17, part. 322 sub. 6 fg. 17, area esterna comune censita come 

ente urbano al Catasto Terreni sez. B foglio 17 part. 322. 

 

Il bene n° 3 (autorimessa) presenta i seguenti confini da nord in senso orario:  

part. 324 censita al Catasto Fabbricati fg. 17, area esterna comune censita 

come ente urbano al Catasto Terreni sez. B foglio 17 part. 322, part. 322 sub. 

5 fg. 17. 

 

Il bene n° 4 presenta i seguenti confini da nord in senso orario:  

Appartamento al piano terra: vano scala comune, area esterna comune 

censita come ente urbano al Catasto Terreni sez. B foglio 17 part. 322. 

Cantina piano interrato: vano scala e disimpegno comune, terrapieno, cantina 

censita al Catasto Fabbricati sez. B foglio 17 part. 322 sub. 4. 
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L’area esterna comune su cui sorgono i beni oggetto di stima  che non è stata 

specificatamente inserita nel pignoramento censita come ente urbano al 

Catasto Terreni sez. B foglio 17 part. 322 confina da nord in senso orario con 

la particella 324 del foglio 17, con la Via Cattaneo, con la Via Beneventano, 

con la particella 321 del foglio 17 e con la particella 2069 del foglio 17. 

 

3.4 Pertinenze, accessori e millesimi di parti comuni. 

Fa parte del compendio immobiliare l’area esterna comune adibita ad area di 

manovra per le autorimesse e piccolo giardino. 

 

4 DESCRIZIONE SOMMARIA. 

I beni oggetto di stima sono ubicati nel Comune di Pavia (PV) in Via Carlo 

Cattaneo civico 6. 

 

  

Localizzazione dei beni nel Comune di Pavia 
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Localizzazione dei beni oggetto di stima 

 

 

Caratteristiche 

della Zona 

Gli immobili si trovano nella zona centrale  del 

Comune di Pavia (PV). 

Caratteristiche 

delle Zone 

limitrofe 

Le zone limitrofe sono prevalentemente adibite 

ad attività residenziali. 

Collegamenti 

pubblici 

AUTOSTRADA: A circa 10 km è presente 

l’ingresso per l’autostrada A7. 

FERROVIA: La stazione ferroviaria si trova a 

circa 1km. 
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4.1 DESCRIZIONE ANALITICA DEL BENE N°1 

APPARTAMENTO AL PIANO PRIMO E SECONDO CON 

ANNESSA CANTINA  

4.1.1 Tipologia del bene:  

trattasi di abitazione posta al piano primo e secondo di villetta bifamiliare a tre 

piani fuori terra, con annesse cantine al piano seminterrato. 

Il bene presenta al piano secondo vistose tracce di infiltrazione dal piano 

copertura; la facciata si trova inoltre in scarso stato manutentivo soprattutto 

con particolare riferimento ai terrazzi. 

Globalmente si può considerare, viste le suddette problematiche che incidono 

sul valore dell’immobile, uno stato di conservazione mediocre. 

4.1.2 Altezza interna utile:  

abitazione: h 3,13 m; 

cantine: h 2,04 m; 

4.1.3 Composizione interna:  

l’unità immobiliare è composta al piano primo da ingresso, soggiorno doppio, 

camera, cucina, ripostiglio, bagno, terrazzo chiuso (non autorizzato); al piano 

secondo sono presenti tre camere, un secondo bagno, un ripostiglio (che 

occupa parte del vano scala comune) e una lavanderia. Globalmente 

l’immobile è dotato di quattro balconi, oltre a quello chiuso già menzionato. 

4.1.4 Caratteristiche strutturali 

Strutture verticali 

Tipologia  : struttura in cemento armato 

Condizioni : normali 

Solai 

Tipologia : latero-cementizi  

Condizioni : normali 

Copertura 

Tipologia : a falde con manto di copertura in coppi 

Condizioni : non accertabili 
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4.1.5 Componenti edilizie e costruttive 

Pareti esterne 

Tipologia : muratura intonacata e tinteggiata al civile 

Condizioni : mediocri; l’intonaco presenta numerose cavillature e i terrazzi 

sono in pessimo stato; 

Porte di accesso 

Tipologia : portoncino in legno 

Condizioni : mediocri 

Infissi interni 

Tipologia : in legno 

Condizioni : sufficienti 

Infissi esterni  

Tipologia : serramenti in pvc 

Condizioni : mediocri 

Pavimenti 

Tipologia : in parquet 

Condizioni : discrete 

 

Pareti e soffitti 

Tipologia : intonacate e tinteggiate 

Condizioni : mediocri; al piano secondo sono presenti a soffitto evidenti tracce 

di infiltrazioni e di muffa. 

4.1.6 Impianti 

Elettrico : presente; non è stato possibile reperire la 

dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola d’arte; 

Idrico : presente; non è stato possibile reperire la 

dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola d’arte; 

Riscaldamento:  sono presenti elementi radianti (caloriferi) e caldaia 

autonoma a gas metano per il riscaldamento e la produzione di acqua calda 

sanitaria; non è stato possibile prendere visione del libretto di caldaia e delle 

relative manutenzioni; la dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola 

d’arte non è stata reperita; 
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Condizionamento: è presente un impianto a pompa di calore di tipo split per il 

condizionamento estivo. 

La documentazione fotografica è riportata in Allegato 10. 

 

4.2 DESCRIZIONE ANALITICA DEL BENE N°2 

AUTORIMESSA 

 

4.2.1 Tipologia del bene:  

trattasi di autorimessa di dimensioni interne 3,4 metri x 4,7 metri posta al 

piano terra con accesso dall’area comune. Il bene si trova in mediocre stato di 

conservazione ed è dotato portone di accesso in ferro (larghezza 2,38 metri). 

4.2.2 Altezza interna utile:  

h 2,20 m;  

4.2.3 Caratteristiche strutturali 

 

Strutture verticali 

Tipologia  : struttura in muratura portante 

Condizioni : sufficienti 

Solai 

Tipologia : latero-cementizi  

Condizioni : sufficienti 

Copertura 

Tipologia : in coppi; 

Condizioni : non accertabili 

4.2.4 Componenti edilizie e costruttive 

Pareti esterne 

Tipologia : muratura intonacata e tinteggiata al civile 

Condizioni : sufficienti 

Porte di accesso 

Tipologia : portone in ferro  

Condizioni : sufficienti 
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Pavimenti 

Tipologia : in piastrelle 

Condizioni : sufficienti 

Pareti e soffitti 

Tipologia : intonacate e tinteggiate 

Condizioni : scadenti; sul soffitto sono presenti tracce di distacco 

dell’intonaco. 

La documentazione fotografica è riportata in Allegato 10. 

 

 

4.3 DESCRIZIONE ANALITICA DEL BENE N°3 

AUTORIMESSA  

4.3.1 Tipologia del bene:  

trattasi di autorimessa di dimensioni interne 3,4 metri x 4,7 metri posta al 

piano terra con accesso dall’area comune. Il bene si trova in mediocre stato di 

conservazione ed è dotato portone di accesso in ferro (larghezza 2,38 metri). 

4.3.2 Altezza interna utile:  

h 2,20 m;  

4.3.3 Caratteristiche strutturali 

Strutture verticali 

Tipologia  : struttura in muratura portante 

Condizioni : sufficienti 

Solai 

Tipologia : latero-cementizi  

Condizioni : sufficienti 

Copertura 

Tipologia : in coppi; 

Condizioni : non accertabili 

4.3.4 Componenti edilizie e costruttive 

Pareti esterne 

Tipologia : muratura intonacata e tinteggiata al civile 
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Condizioni : sufficienti 

Porte di accesso 

Tipologia : portone in ferro  

Condizioni : sufficienti 

Pavimenti 

Tipologia : in piastrelle 

Condizioni : sufficienti 

Pareti e soffitti 

Tipologia : intonacate e tinteggiate 

Condizioni : scadenti; sul soffitto sono presenti tracce di distacco 

dell’intonaco. 

La documentazione fotografica è riportata in Allegato 10. 

 

4.4 DESCRIZIONE ANALITICA DEL BENE N°4 

APPARTAMENTO AL PIANO TERRA CON ANNESSA 

CANTINA  

4.4.1 Tipologia del bene:  

trattasi di abitazione posta al piano terra di villetta bifamiliare a tre piani fuori 

terra, con annessa cantina al piano seminterrato. 

Il bene si presenta in stato di conservazione mediocre; la facciata si trova 

inoltre in scarso stato manutentivo. 

4.4.2 Altezza interna utile:  

abitazione: h 3,53 m; 

cantine: h 2,04 m; 

4.4.3 Composizione interna:  

l’unità immobiliare è composta da ingresso, soggiorno, due camere, cucina, 

ripostiglio, bagno. 

4.4.4 Caratteristiche strutturali 

Strutture verticali 

Tipologia  : struttura in cemento armato 

Condizioni : normali 
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Solai 

Tipologia : latero-cementizi  

Condizioni : normali 

Copertura 

Tipologia : a falde con manto di copertura in coppi 

Condizioni : non accertabili 

4.4.5 Componenti edilizie e costruttive 

Pareti esterne 

Tipologia : muratura intonacata e tinteggiata al civile 

Condizioni : mediocri; l’intonaco presenta numerose cavillature; 

Porte di accesso 

Tipologia : portoncino in legno 

Condizioni : mediocri 

Infissi interni 

Tipologia : in legno 

Condizioni : sufficienti 

Infissi esterni  

Tipologia : serramenti in legno 

Condizioni : mediocri 

Pavimenti 

Tipologia : laminato e piastrelle 

Condizioni : mediocri 

Pareti e soffitti 

Tipologia : intonacate e tinteggiate 

Condizioni : mediocri. 

4.4.6 Impianti 

Elettrico : presente; non è stato possibile reperire la 

dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola d’arte; 

Idrico : presente; non è stato possibile reperire la 

dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola d’arte; 

Riscaldamento:  sono presenti elementi radianti (caloriferi) e caldaia 

autonoma a gas metano per il riscaldamento e la produzione di acqua calda 
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sanitaria; non è stato possibile prendere visione del libretto di caldaia e delle 

relative manutenzioni; la dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola 

d’arte non è stata reperita; 

Condizionamento: è presente un impianto a pompa di calore di tipo split per il 

condizionamento estivo. 

La documentazione fotografica è riportata in Allegato 10. 

 

5 CONSISTENZA 

Per il calcolo della consistenza è stata misurata la dimensione dei locali. La 

consistenza così ottenuta è stata espressa secondo il parametro caratteristico 

adottato per il calcolo del valore in comune commercio di porzioni urbane e 

cioè la “superficie commerciale”. 

 

Misurazione 

a) vani principali e accessori diretti 

La “superficie commerciale” è stata calcolata misurando la superficie al lordo 

delle murature interne ed esterne perimetrali (queste considerate fino alla 

mezzeria nei tratti confinanti con le parti di uso comune o con altra unità 

immobiliare). 

I muri interni e quelli perimetrali esterni sono stati computati per intero, fino 

ad uno spessore massimo di 50[cm], mentre i muri in comunione nella misura 

massima del 50% e, pertanto, fino ad uno spessore massimo di 25[cm]. 

La superficie è stata arrotondata al metro quadrato per difetto o per eccesso 

(D.P.R. 138/98). 

I collegamenti verticali interni sono stati computati in misura pari alla loro 

proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero dei piani collegati. 

Sono da considerarsi pertinenze esclusive di ornamento i balconi, le terrazze, i 

cortili, i patii, i portici, le tettoie aperte, i giardini ecc. (D.G. Catasto: circ. 40 

del 20.4.1939), mentre sono da considerarsi pertinenze esclusive a servizio i 
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locali di uso esclusivo annessi e integrati con l’unità immobiliare (cantine, 

soffitte, locali deposito). 

b) Pertinenze esclusive di ornamento dell’unità immobiliare 

Per i balconi, le terrazze e similari la superficie è stata misurata fino al 

contorno esterno; 

Per i giardini o le aree scoperte di uso esclusivo dell’appartamento la superficie 

è stata misurata fino al confine della proprietà ovvero, se questa è delimitata 

da un muro di confine in comunione o da altro manufatto, fino alla mezzeria 

dello stesso. 

c) Pertinenze esclusive accessorie a servizio dell’unità immobiliare 

La superficie delle pertinenze esclusive a servizio dell’unità principale è stata 

così misurata: 

Per le cantine, le soffitte o utilizzazioni similari, al lordo dei muri perimetrali 

esterni e fino alla mezzeria dei muri di divisione con zone di uso comune 

(corridoi, lavatoi, scale ecc.) ovvero di altra destinazione o proprietà. 

Superficie omogeneizzata 

a) Pertinenze esclusive di ornamento dell’unità immobiliare 

Superficie scoperta 

La superficie utilizzata ad area scoperta o assimilabile è pari: 

al 10% della superficie, fino alla superficie dell’unità immobiliare; 

al 2% per superfici eccedenti detto limite. 

Balconi, terrazzi e similari 

Qualora le pertinenze siano comunicanti con i vani principali e con i vani 

accessori: 

- nella misura del 30%, fino a mq. 25; 

- nella misura del 10%, per la quota eccedente mq. 25; 

qualora le pertinenze non siano comunicanti con i vani principali e con i vani 

accessori: 

- nella misura del 15% della superficie fino a mq. 25; 
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- nella misura del 5% per la quota eccedente mq. 25. 

b) Pertinenze esclusive accessorie a servizio dell’unità immobiliare 

La superficie delle pertinenze accessorie è pari: 

- al 50% qualora direttamente comunicanti con i vani principali e/o con i vani 

accessori; 

- al 25% qualora non comunicanti con i vani principali e/o accessori. 

BENE N°1 

Rif. Destinazione Sup. 
reale 

[mq] 

coeff. Sup. 
commerciale 

[mq] 

1 appartamento p. 1 e 2 190,6 1,00 190,6 

2 balconi 13 0,3 3,9 

3 terrazzo chiuso 6,2 0,3 1,86 

3 cantine 69,5 0,25 17,37 

      Totale 213,73 

      

arrotondato a 

[mq]: 214,00 

 

BENE N°2 

Rif. Destinazione Sup. 
reale 
[mq] 

coeff. Sup. 
commerciale 
[mq] 

1 autorimessa 14 1,00 14 

 

BENE N°3 

Rif. Destinazione Sup. 
reale 
[mq] 

coeff. Sup. 
commerciale 
[mq] 

1 autorimessa 14 1,00 14 
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BENE N°4 

Rif. Destinazione Sup. 

reale 
[mq] 

coeff. Sup. 

commerciale 
[mq] 

1 appartamento p. t. 102,3 1,00 102 

2 cantine 23 0,25 5,75 

      Totale 107,75 

      

arrotondato a 

[mq]: 108,00 

 

6 STATO DI POSSESSO. 

Al momento del Sopralluogo effettuato in data 22.10.2018, l’appartamento al 

piano primo e secondo (bene n° 1)  risultava occupato dalla ex moglie del 

debitore esecutato Sig.r

al figlio maggiorenne 

e dalla figlia di anni 17, in forza di provvedimento di separazione dei coniugi 

omologata dal Tribunale di Pavia in data 22.06.2012. 

Quanto sopra risulta anche dal Verbale di accesso del Custode Giudiziario. 

Al momento del Sopralluogo effettuato in data 05.11.2018, l’appartamento al 

piano terra (bene n° 4)  risultava disabitato. 

Le due autorimesse non risultano oggetto di assegnazione alla ex moglie. 

L’assenza di contratti di affitto risulta altresì confermata a seguito di richiesta 

effettuata all’Agenzia delle Entrate (Allegato 15) la quale ha dato esito 

negativo. 

 

7 VINCOLI ED ONERI GIURIDICI  

7.1 Domande giudiziali o altre trascrizioni  

Sulla base della documentazione in atti non risultano domande giudiziali o 

altre trascrizioni pregiudizievoli relative al bene oggetto di stima. 
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7.2 Atti di asservimento urbanistico 

Non risultano. 

7.3 Convenzioni matrimoniali e provv. di assegnazione 

casa coniugale: 

L’immobile censito al sub. 4 della parte. 322 del foglio 17 (bene n° 1 – 

appartamento con annessa cantina) risulta assegnato quale casa 

coniugale alla ex moglie dell’esecutato.  

Tale assegnazione risulta trascritta con nota reg. gen. N. 16728, reg. part. N. 

10872 del 13/10/2017, atto giudiziario del Tribunale di Pavia n. rep. 6168 del 

22/06/2012: Verbale di separazione consensuale con assegnazione della casa 

familiare (fg. 17 part. 322 sub. 4) a favore di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxnata il 

16/06/1970 in Brasile C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

7.4 Altre limitazioni d'uso 

Non risultano. 

7.5 Iscrizioni 

Risultano dalle ispezioni ipotecarie in atti e condotte dalla scrivente in data 

30.11.2018 (Allegato 12) le seguenti iscrizioni: 

• Iscrizione reg. part. 909 / reg. gen. 3461 del 01/03/2005 di ipoteca volontaria 

derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario a rogito Notaio Borri 

Roberto in Pavia. N. rep. 47294/15214 del 16/02/2005  

A favore: Banca Centropadana – Credito Cooperativo S.c.r.l. con sede in 

Guardamiglio (LO) C.F. 12514870158 

Contro: Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, odierno esecutato, per il diritto di proprietà in 

regime di separazione dei beni 

Capitale di € 208.339,07 – durata anni 20 – Ipoteca di € 470.000,00 gravante 

sui beni oggetto di pignoramento (appartamento sub 4 e autorimesse sub 1 e 

sub 2). 
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• Iscrizione reg. part. 2640 / reg. gen. 16349 del 06/11/2012 di ipoteca 

volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario a rogito 

Notaio Rossi Angelina in Pavia. N. rep. 52324/6978 del 30/10/2012  

A favore: Banca Centropadana – Credito Cooperativo Società cooperativa con 

sede in Guardamiglio (LO) C.F. 12514870158 

Contro: Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, odierno esecutato, per il diritto di proprietà  

Capitale di € 130.000,00 – durata anni 15 – Ipoteca di € 260.000,00 gravante 

sui beni oggetto di pignoramento (appartamento sub 1). 

 

• Iscrizione reg. part. 2688 / reg. gen. 15671 del 12/11/2015 di ipoteca 

giudiziale derivante da decreto ingiuntivo Tribunale di Brescia del 05/11/2015 

n. rep. 7541/2015. 

A favore: Unicredit SpA con sede in Roma C.F. 00348170101 

Contro: Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, odierno esecutato, per il diritto di proprietà  

Capitale di € 78.998,45 – interessi € 1.184,76 – spese € 29.816,79 – Totale   

€ 110.000,00 gravante su tutti i beni oggetto di pignoramento. 

• Iscrizione reg. gen. N. 17425 reg. part. N. 3048 del 23/10/2017 di ipoteca 

conc. Amministrativa / riscossione derivante da ruolo e avviso di addebito 

esecutivo. Capitale € 31.900,06 – Totale € 63.800,12. 

A favore: Agenzia delle entrate riscossione con sede in Roma C.F. 

13756881002 

Contro: Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, odierno esecutato, per il diritto di proprietà, 

gravante sui due appartamenti (fg. 17 part. 322 sub. 4 e sub. 1). 

 

7.6 Pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli 

• Pignoramento immobiliare trascritto presso l’Ufficio del Territorio di Pavia il 

giorno 15/03/2018 reg. part. 2829 / reg. gen. 4311 derivante da atto 

giudiziario del 19/02/2018 n. rep. 662 del Tribunale di Pavia 

A favore: Banca Centropadana – Credito Cooperativo Società Cooperativa con 

sede in Lodi  C.F. 12514870158 
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Contro: Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, odierno esecutato, per il diritto di proprietà 

gravante sui beni n° 1, 2, e 3 oggetto di stima a garanzia del credito di  

€ 132.327,68 oltre le successive occorrende. 

• Pignoramento immobiliare trascritto presso l’Ufficio del Territorio di Pavia il 

giorno 15/03/2018 reg. part. 2830 / reg. gen. 4312 derivante da atto 

giudiziario del 19/02/2018 n. rep. 663 del Tribunale di Pavia 

A favore: Banca Centropadana – Credito Cooperativo Società Cooperativa con 

sede in Lodi  C.F. 12514870158 

Contro: Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, odierno esecutato, per il diritto di proprietà 

gravante sul bene n° 4 oggetto di stima a garanzia del credito di  

€ 115.509,47 oltre le successive occorrende. 

 

7.7 Oneri per difformità urbanistico-edilizie 

Gli oneri per le difformità urbanistico edilizia, descritte al paragrafo 10.1,  

ammontano ad € 5.500,00 per il bene n° 1, € 2.000,00 per il bene n° 2 

(compresa la quota parte delle opere edili) ed  

€ 2.000,00 per il bene n° 3 (compresa anche in questo caso la quota parte per 

le opere edili). Nessun onere viene indicato per il bene n° 4. 

 

7.8 Oneri per difformità catastali 

Per le motivazioni indicate al punto 10.2 la planimetria catastale del bene n° 1 

dovrà essere aggiornata; si stima per tale attività un costo complessivo di  

€ 1.000,00. 

Nessun onere viene indicato per i beni n° 2, 3, 4. 

 

8 SPESE CONDOMINIALI 

8.1 Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile 

Non applicabile in quanto non vi è entità condominiale. 
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8.2 Spese straordinarie di gestione immobile, già 

deliberate ma non ancora scadute al momento della 

perizia 

Non applicabile in quanto non vi è entità condominiale. 

8.3 Spese condominiali scadute ed insolute alla data della 

perizia 

Non applicabile in quanto non vi è entità condominiale. 

8.4 Eventuali cause in corso 

Non risultano. 

 

9 PRECEDENTI PROPRIETARI NEL VENTENNIO 

9.1 Attuali proprietari 

Tutti i beni oggetto di stima risultano attualmente di proprietà di: 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx nato a Pavia il 04.10.1969  

r la quota di 1/1. 

 

9.2 Precedenti proprietari 

Al ventennio gli immobili erano di proprietà del Sig. X

Per successione dello stesso, deceduto il 21 agosto 1971 (D.S. n. 41 vol. 78), 

detti beni sono passati agli eredi legittimati igli 

del defunto, per ½ cisacuno, con l’usufrutto di 1/3 a favore della moglie 

Signora

In forza della successione di Xxx  sua quota si ½ è passata al figlio 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

In forza della successione della sign  avuto la 

consolidazione dell’usufrutto alla stessa spettante. 
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Con Atto di Divisione n. 31874-15634 di rep. del 19-12-1991 a rogito Notaio 

Giuseppe Gallotti in Pavia (Allegato 9) tra i signori Xxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx i beni oggetto di stima sono stati assegnati per la quota 

di 1/1 a Xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

10 PRATICHE EDILIZIE 

Le unità immobiliari oggetto di stima sono state realizzate, come riportato 

sull’Atto di provenienza (Allegato 9), in epoca antecedente al 1 settembre 

1967. 

Sempre in detto atto di provenienza è riportato che in data 13.04.1987 il 

Comune di Pavia ha rilasciato Concessione n. 2582 P.G. 33 U.T. 19 C.E. 

relativa alla fusione in unico appartamento dei mappali 322 sub. 2 e sub. 3 

che hanno originato il sub. 4. 

A seguito di richiesta di accesso agli Atti presso il Comune di Pavia (Allegato 

13) la sottoscritta ha ricevuto risposta circa l’impossibilità di reperire la pratica 

suindicata. 

 

 

10.1 Regolarità urbanistica. 

Per quanto riguarda l’appartamento (bene n° 1), non essendo stato possibile 

reperire il progetto di fusione del piano primo e secondo in unico 

appartamento non è possibile esprimersi circa la regolarità dello stesso. 

Supponendo che la tavola di progetto sia analoga alla planimetria catastale 

presentata in data 8-10-1987 dovrà essere presentata una pratica edilizia in 

sanatoria con l’indicazione delle opere interne eseguite nel soggiorno e nel 

vano cantina; i ripostigli che occupano parte del vano scala comune dovranno 

essere rimossi così come la chiusura del terrazzo. Si stima per tale attività un 

importo di € 2.500,00 per la sanatoria edilizia e di € 3.000,00 per le opere 

edili di ripristino. 

Per quanto riguarda le due autorimesse (bene n° 2 e 3) dovrà essere 

realizzata la tramezza di compartimentazione, il cui costo tra opere edili,  

pratiche edilizie e onorari del tecnico si stima complessivamente in € 4.000,00. 
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10.2 Regolarità catastale. 

In merito alla regolarità catastale si fa presente che la planimetria catastale 

del bene n° 1 non è conforme allo stato dei luoghi in quanto nel soggiorno 

risulta realizzata una tramezza di compartimentazione con una nuova camera 

e nel piano cantine risultano realizzare alcune tramezze di compartimentazione 

interna. Inoltre l’ingresso dal piano secondo è stato chiuso, con realizzazione 

di un ripostiglio accessibile dal corridoio del secondo piano e la rampa del vano 

scala comune che conduce al secondo piano è stata anch’essa 

compartimentata con la creazione di un ripostiglio. Infine il terrazzo 

prospicente sul lato est risulta completamente chiuso senza autorizzazione 

alcuna.  

Per quanto riguarda le due autorimesse identificate come bene n° 2 e bene n° 

3 si rileva che al momento le stesse sono unite, non essendo presenta alcuna 

tramezza divisoria. 

 

11 DOTAZIONI CONDOMINIALI 

Non applicabile in quanto non sussiste alcuna entità condominiale. 

 

12 STIMA DEI BENI. 

12.1 Criteri di stima 

Per la valutazione si ritiene di potere applicare il metodo di stima sintetico 

comparativa, effettuata sulla base di prezzi di mercato noti relativi alla località, 

afferenti cespiti assimilabili, per caratteristiche e consistenza, a quelli in 

argomento oggetto di recenti contrattazioni di cui si ha notizia. 

La stima del valore venale terrà inoltre conto dell'esposizione, 

dell'orientamento, del piano e del grado di finitura, nonché dello stato di 

conservazione e manutenzione e della data di costruzione del fabbricato. 
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L'analisi dei valori di mercato in zona, riferiti al metro quadro di superficie 

commerciale - come in precedenza calcolata, costituirà infine la base per la 

determinazione del valore venale dell'immobile considerato libero. 

 

12.2 Fonti di informazione 

 

• Esame della banca dati dei valori di mercato espressi dall'Osservatorio 

Immobiliare dell'Agenzia del Territorio; 

• Acquisizione dei dati di mercato desunti dagli annunci di vendita immobiliare 

proposti dai principali quotidiani locali e dai settimanali specializzati. 

 

 

12.3 Stima del valore a base d'asta. 

L’immobile in oggetto (bene n° 1) , pur essendo censito come categoria 

catastale A/7 abitazioni in villini è equiparabile ad un’abitazione civile. La 

Banca Dati dell’Agenzia del Territorio fornisce per la zona in oggetto valori 

relativi alla tipologia “abitazioni civili” in normale stato di conservazione valori 

da un minimo di €/mq 2.000 fino ad un massimo di €/mq 2.750. 

Considerato che l’appartamento in questione si presenta globalmente in 

mediocre stato di conservazione, soprattutto per le facciate esterne, si ritiene 

congruo applicare per la stima il valore minimo decurtato del 20% ovvero pari 

a €/mq 1.600,00. 

Analogo ragionamento per le autorimesse ottenendo il valore di €/mq 960,00. 
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Per quanto sopra: 

Bene n° 1: mq 214 x €/mq 1600,00 = € 342.400,00 

Bene n° 2: mq 14 x €/mq 960,00 = € 13.440,00 

Bene n° 3: mq 14 x €/mq 960,00 = € 13.440,00 

Bene n° 4: mq 108 x €/mq 1600,00 = € 172.800,00 

 

Decurtando i costi per le sanatorie edilizie, nonché applicando la riduzione 

forfettaria del 15% per assenza di garanzia per vizi ed incentivo all’acquisto 

all’asta, si ottiene il computo seguente: 

 

bene n° 1       €  342.400,00 

sanatoria edilizia      -€    2.500,00 

opere di ripristino      -€    3.000,00 

aggiornamento planimetria catastale   -€    1.000,00 

valore parziale      €  335.900,00 
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Trattandosi di bene assegnato alla ex moglie dell’esecutato occorre applicare 

una ulteriore decurtazione del valore dell’immobile considerato che di fatto 

trattasi di immobile occupato. Stimando cautelativamente in 10 anni 

l’usufrutto (che non si limita alla maggiore età dei figli ma anche alla 

indipendenza economica degli stessi) si ottiene il seguente calcolo. 

Per il calcolo dell'usufrutto a termine non entrano in gioco i coefficienti 

moltiplicatori ma tutto si basa sulla regola secondo cui il valore della nuda 

proprietà è tanto più elevato quanto più breve è il periodo di durata 

dell'usufrutto e viceversa. Da un punto di vista strettamente algebrico ogni 

anno di minor durata dell'usufrutto fa aumentare il valore della nuda proprietà 

del 0,30% secondo la seguente tabella: 

 

n° anni di 
durata  Tasso d'interesse allo 0,3% in vigore dal 1° gennaio 2018 

usufrutto Valore nuda proprietà Valore Usufrutto 

1 99,70 0,30 

2 99,40 0,60 

3 99,11 0,89 

4 98,81 1,19 

5 98,51 1,49 

6 98,22 1,78 

7 97,92 2,08 

8 97,63 2,37 

9 97,34 2,66 

10 97,05 2,95 

 

Si ottiene pertanto 

Valore piena proprietà: € 335.900,00 

Durata usufrutto: 10 anni 

Valore nuda proprietà € 325.990,95 (97,05%) 

Valore usufrutto 9.909,05 (2,95%) 

valore parziale decurtato    €  325.990,95 

decurtazione 15%     €    48.898,64 

Totale bene n° 1     €  277.092,31 
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bene n° 2       €  13.440,00 

sanatoria edilizia e opere edili           -€    2.000,00 

valore parziale      €  11.440,00 

decurtazione 15%     €   1.716,00 

Totale bene n° 2     €  9.724,00 

 

bene n° 3       €  13.440,00 

sanatoria edilizia e opere edili           -€    2.000,00 

valore parziale      €  11.440,00 

decurtazione 15%     €   1.716,00 

Totale bene n° 3     €  9.724,00 
 

bene n° 4       €  172.800,00 

decurtazione 15%     €    25.920,00 

Totale bene n° 4     €  146.880,00 
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12.4 Divisione in lotti 

 

Ai fini della vendita si ritiene congruo raggruppare i beni in due lotti distinti, 

specificando che l’area esterna e il vano scala rimarrà proprietà comune. 

 

LOTTO A:  

 

bene n° 1: appartamento al piano primo e secondo con annessa 

cantina 

Totale bene n° 1     €  277.092,31 
 

 

bene n° 2: autorimessa 

Totale bene n° 2     €  9.724,00 
 

 

Totale lotto A € 286.816,31 

arrotondato ad € 286.000,00 

 

 

LOTTO B:  

 

bene n° 4: appartamento al piano terra con annessa cantina 

Totale bene n° 4     €  146.880,00 
 

 

bene n° 3: autorimessa 

Totale bene n° 3     €  9.724,00 
 

 

Totale lotto B € 156.604,00 

arrotondato ad € 156.000,00 

www.astalegale.net - E' vietata la stampa e la riproduzione dei documenti per fini di carattere commerciale. Pubblicazione eseguita giusta iscriz. elenco Min. della Giustizia PDG 28/10/2009



 

37 

 

13 ELENCO ALLEGATI. 

1. Perizia in formato privacy 

2. Estratto di mappa 
3. Visura catastale BENE N° 1 (sub 4) 
4. Planimetria catastale BENE N° 1 (sub 4) 

5. Visura catastale BENE N° 2 (sub 5) 
6. Planimetria catastale BENE N° 2 (sub 5) 

7. Visura catastale BENE N° 3 (sub 6) 
8. Planimetria catastale BENE N° 3 (sub 6) 
9. Visura catastale BENE N° 4 (sub 1) 

10. Planimetria catastale BENE N° 4 (sub 1) 
11. Atto di provenienza 

12. Documentazione fotografica  
13. Richiesta Accesso agli Atti 

14. Ispezioni ipotecarie 
15. Richiesta Agenzia delle Entrate 

 

 

14 DEPOSITO 

A compimento dell’incarico affidatomi. 

 

Pavia 30/11/2018 

                                                                  Il Perito Estimatore 

 

---------------------------------- 

Dott. Ing. Chiara CICCARELLI  
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