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- RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO - 
Giudice Delegato: Dott. Matteo TORRETTA  

 

Fallimento “ ” 

n.2/2019 - Tribunale di Paola 

Curatore del Fallimento: Dott. Ettore FILICE  
 

   Io sottoscritto Ing. Eugenio VOLPE MONTESANI,  

 

 

 

, sono stato da 

Lei nominato CTU nel fallimento in epigrafe, con provvedimento del 26 novembre 2019 e 

adempiute le formalità di incarico conferitomi all’udienza il 23 gennaio c.a., col mio 

giuramento attraverso il quale mi sono stati posti numerosi quesiti appresso riportati sulla 

base di linee guida generali, costituente il mandato affidatomi e nel riportarmi tassativamente 

ad esso ho così portato a compimento questa consulenza per la valutazione di stima del 

compendio immobiliare da staggire nel Comune di San Lucido (CS), avanti precisato nei 

dettagli, costituito da due u.a. ubicate nel centro abitato di tale località: 
 

- A – 

Verifica della completezza di documenti di cui all’art. 567 cpc 

1) Acquisisca copia del titolo d’acquisto in favore del debitore oppure del suo dante causa, ove il debitore 

abbia acquistato il bene iure hereditatis (se non già risultante dalla documentazione in atti). 

2) Acquisisca, sempre se non già in atti e ove necessario: 

a) estratto di matrimonio con annotazioni marginali del debitore attestante lo stato patrimoniale 

dello stesso al momento dell'acquisto; 

b) visura camerale storica ove l'intestatario del bene sia una persona giuridica . 

3) Predisponga anche previo accesso alla Conservatoria l’elenco delle trascrizioni relative alle 

vicende traslative del bene pignorato a partire sempre dal primo titolo anteriore al ventennio, 

nonché l’elenco delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli di qualsiasi tipo ed in ordine 

cronologico, evidenziando l’eventuale intervenuta estinzione o cancellazione delle stesse;  
 

- B - 

Identificazione e descrizione attuale dei beni 

1) Proceda all’identificazione dei beni pignorati, previo accesso ai luoghi, all’uopo indicando: 

- la loro tipologia, specificando se trattasi di terreno, fabbricato o porzione di esso 

(appartamento, negozio, deposito autorimessa, etc.); 

- i dati reali ed attuali relativi a: Comune, località, via, numero civico, scala, piano, interno, 

accesso, indicando, ove divergano da quelli precedentemente indicati nei titoli, nel 

pignoramento, in catasto, le mutazioni intervenute, previa indagine toponomastica; 

- la superficie commerciale ed utile; 

- la loro tipologia e natura, reale e catastale; 

- tutti i riferimenti catastali attuali; 

- almeno tre confini reali, previa verifica di corrispondenza con quelli catastali e con quelli 

indicati nel titolo di provenienza; 

descriva le ulteriori caratteristiche dei beni; 

2) Indichi analiticamente eventuali pertinenze, accessori, parti comuni e condominiali, anche con 
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specifico esame in merito del titolo di provenienza e del regolamento di condominio ove esistente 

(rispettando anche per le pertinenze tutti i punti di cui sopra). All'uopo alleghi planimetrie dello 

stato dei luoghi ed idonea rappresentazione fotografica ed eventualmente video filmati epurati 

delle persone occupanti, degli immobili pignorati e delle pertinenze. 

3) Acquisisca, per i terreni pignorati, e per le tutte le aree non urbane e/o non pertinenziali ad 

immobili urbani gli estratti di mappa, come sopra precisato e i certificati di destinazione 

urbanistica di cui all’articolo 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.ro 380, depositandoli in originale, 

ai fini della redazione dell'avviso di vendita ex art. 173 quater disp. att. c.p.c. e dell'allegazione al 

decreto di trasferimento ex art. 591 bis c.p.c. 
 

Identificazione pregressa dei beni 

1) Confronti dettagliatamente la descrizione ed identificazione dei beni pignorati e delle pertinenze, 

risultanti dalle indagini di cui sopra, con: 

- i dati catastali precedentemente assunti dai beni pignorati, fino al primo titolo anteriore al 

ventennio emergente dalla documentazione ipocatastale; 

- i dati risultanti dal titolo di provenienza del debitore come sopra acquisito, e dalle note di 

trascrizione per i titoli precedenti all'acquisto del debitore, eventualmente acquisendole; 

- i dati indicati nell'atto di pignoramento e nella relativa nota di trascrizione; 

- i dati indicati in eventuali precedenti pignoramenti. 

Ai fini di cui sopra, alleghi: 

visura catastale storica, estratto di mappa e planimetrie catastali attuali e pregresse. 
 

2) Segnali ogni difformità emersa dalle indagini tutte come sopra effettuate e ciò non solo ai fini 

della verifica della correttezza della individuazione di intervenute modificazioni urbanistiche nel 

tempo e più ampiamente ai fine della esatta cronistoria nel ventennio del bene dal punto di vista 

catastale amministrativo ed ipotecario. 
 

Riferisca in tutti i casi, altresì, in ordine alla conformità o difformità allo stato di fatto dei dati 

catastali e delle planimetrie, nonché della loro rispondenza ai dati dei registri immobiliari, onde 

rendere edotto l’aggiudicatario di tutte le notizie utili per l’eventuale adeguamento alle disposizioni di 

cui all’art. 19 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122 ed i relativi costi 

presuntivi. Nel caso di riscontrate difformità catastali rispetto allo stato dei luoghi, ove necessario ai 

fini della esatta identificazione del bene, proceda, solo previa specifica autorizzazione di questo 

giudice e quantificazione della relativa spesa, ad eseguire le variazioni per l’aggiornamento del 

catasto, solo nel caso che le mutazioni riscontrate siano legittime dal punto di vista urbanistico e non 

via sia idonea planimetria del bene; indicando in ogni caso i costi necessari a sostenersi da parte 

dell'aggiudicatario ove l'immobile non venga regolarizzato catastalmente prima della vendita. 
 

- C – 

Stato di possesso 

1) Accerti se l’immobile è libero o occupato; in tal caso acquisisca il titolo legittimante il possesso o la 

detenzione del bene evidenziando se esso ha data certa anteriore alla trascrizione del pignoramento. 

2) Verifichi se risultano registrati presso l’ufficio del registro contratti di locazione e se sono state 

regolarmente pagate annualmente le relative imposte, indicando la data di scadenza ed eventuali 

osservazioni sulla congruità del canone, allegando copia di tutto quanto acquisito. 

3) Determini il valore locativo del bene. 

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

il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, verificandone l’eventuale trascrizione ai sensi 

dell’art. 155 quater c.c.. 

Nel caso in cui l'immobile risulti occupato da terzi senza titolo o con titolo in ordine al quale va valutata 

l'opponibilità alla procedura, relazioni immediatamente al Curatore  per i conseguenziali provvedimenti 

in ordine alla custodia. 
 

- D – 

Esistenza di formalità, vincoli o oneri 

anche di natura condominiale 

1) Accerti l'esistenza di formalità vincoli ed oneri di ogni tipo e natura, sia riesaminando la 

documentazione ipocatastale agli atti, il titolo di provenienza e quant'altro come sopra acquisito, 
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sia effettuando specifiche indagini presso gli uffici comunali, il catasto, le conservatorie competenti, le 

sovrintendenze e presso tutti gli uffici all'uopo preposti, quali a solo titolo esemplificativo: 

- esistenza di diritti reali (quali usufrutto, superficie, enfiteusi) e personali (uso, abitazione, 

assegnazione) a favore di terzi esistenti sull'immobile oggetto di stima; 

- servitù attive e passive e formalità ipotecarie di qualsiasi titolo e natura; 

- domande giudiziali e giudizi in corso; 

- vincoli di ogni natura e tipo, con particolare attenzione ai vincoli storico-artistico, 

architettonici, paesaggistici, archeologici, ai vincoli urbanistici e/o amministrativi, alle 

acquisizioni al patrimonio comunale per irregolarità urbanistiche; 

- sequestri penali ed amministrativi; 

- canoni, livelli, diritti demaniali (di superficie o servitù pubbliche) o usi civici, altresì verificando, 

ex art. 173 bis, comma 1, n.8, se vi sia stata affrancazione da tali pesi ovvero che il diritto sul bene 

del debitore pignorato sia di proprietà ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli. 

Indichi specificamente quali siano i pesi di cui sopra che continueranno a gravare sul bene in 

vendita e che quindi resteranno a carico dell'aggiudicatario e quali potranno essere cancellati ex 

art. 586 cpc ed i relativi oneri e tasse di cancellazione; 

nonché tutti i costi necessari alla affrancazione di canoni, livelli, riscatto, conversione del diritto 

di superficie in diritto di proprietà per l'edilizia convenzionata o comunque necessari alla 

cancellazione del vincolo se prevista. 

2) Fornisca le informazioni di cui all’art. 173 bis, comma 1, n. 9, disp. att. cpc e specificamente: 

sull’importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione; su eventuali spese 

straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto; su eventuali spese 

condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia; sul corso di 

eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato. Acquisisca, inoltre, presso 

l'amministratore l’eventuale regolamento condominiale onde verificare l'esistenza di beni 

condominiali (casa portiere, lastrico etc) e di vincoli di destinazione ovvero limitazioni all’utilizzo 

degli immobili pignorati. 
 

- E – 

Regolarità edilizia ed urbanistica 

1) Accerti, anche ai fini della redazione dell'avviso di vendita ex art. 173 quater c.p.c., la conformità 

o meno della costruzione originaria e di tutte le successive variazioni intervenute, alle 

autorizzazioni o concessioni amministrative, nonché accerti l’esistenza o meno delle dichiarazioni 

di agibilità e/o abitabilità e ne acquisisca copia presso il Comune di competenza, con espressa 

indicazione nella relazione di stima dei relativi estremi; 

indichi la destinazione d’uso dell’immobile, specifichi se essa è compatibile con quella prevista 

nello strumento urbanistico comunale, nonché con quella espressa dal titolo abilitativo assentito e 

con quella censita in catasto; 

accerti se siano stati costruiti prima dell'1.9.1967, (ed ove necessario prima del 1942 ovvero, 

laddove trattasi di edifici ubicati sul territorio napoletano, prima del 1935, anno in cui venne 

adottato il regolamento edilizio che introduceva l'obbligo di richiedere all'allora Podestà il 

rilascio del titolo abilitativo per edificare). Indichi gli estremi della licenza o della concessione 

edilizia (e delle eventuali varianti), ovvero della concessione in sanatoria eventualmente 

rilasciata dalla competente autorità amministrativa ed in ogni caso di tutti i provvedimenti 

autorizzativi rilasciati, allegandone copia. 

2) In caso di costruzione realizzata o modificata in violazione delle normative edilizie, determini 

l'epoca di realizzazione dello stesso e descriva le suddette opere, precisando se siano o meno 

suscettibili di sanatoria alla stregua della vigente legislazione, descrivendo dettagliatamente la 

tipologia degli abusi riscontrati; 

dica inoltre se l’illecito sia stato sanato, ovvero se lo stesso sia compatibile con gli strumenti 

urbanistici e con i vincoli ambientali e/o paesaggistici e nell’ipotesi di violazione delle norme 

relative ai vincoli ambientali, dei beni culturali e delle aree protette di cui al Decreto Legislativo 

42/04 e s.m.i., precisi inoltre se l’illecito sia sanabile. In particolare, dica se sia sanabile, a 

seguito di accertamento di conformità ex artt. 36 e 37 D.P.R. 380/01, o comunque a mezzo degli 

strumenti urbanistici vigenti applicabili al caso, ed in particolare se sia condonabile a cura 

dell'aggiudicatario entro centoventi giorni dal decreto di trasferimento giusta gli artt. 40 della 

legge 47/85 e 46 comma 5°, del D.P.R. 380/01 come prorogati con D.L. 30 settembre 2003, n.269, 
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conv. con mod. in L. 24 novembre 2003, n. 326; indicando in questo ultimo caso se sussistano 

tutte le condizioni per l'aggiudicatario di procedere a detta sanatoria. 

Indichi altresì l’eventuale pendenza di istanze di sanatoria, allegandone copia ed accertando se le 

stesse sono state respinte o approvate ovvero se sia ancora in corso la pratica di approvazione; 

indicando altresì: il soggetto istante e la normativa in forza della quale l’istanza sia stata 

presentata; lo stato del procedimento; i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali 

oblazioni già corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso la verifica ai fini dell’istanza di 

condono che l’aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino 

nelle condizioni previste dall’art. 40, comma 6, della legge n. 47/85 ovvero dall’art. 46, comma 5, del 

DPR n. 380/2001, specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria; 

3) Quantifichi, in ipotesi di accertate irregolarità urbanistiche, i costi necessari per la demolizione 

della parte abusiva non sanabile e per l’esecuzione di opere tese al ripristino della funzionalità 

dei beni (ove gravemente compromessa); 

nel caso di immobili abusivi non suscettibili di sanatoria l’esperto dovrà, infine, verificare 

l'esistenza di procedure di acquisizione al patrimonio comunale e la loro trascrizione e la loro 

eventuale cancellazione ex legge 724/94, segnalandole immediatamente al GE prima di procedere 

oltre nelle indagini. 

4) Nel caso di terreni, verifichi la destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di 

destinazione urbanistica di cui all’art. 30 del T.U. di cui al D.P.R. 6.6.01 n. 380. 

Per i fabbricati rurali insistenti sui terreni verifichi la effettiva rispondenza degli stessi ai requisiti 

di ruralità posti dalla legge 557/93 e succ. mod ed integ., e indichi, in caso di assenza o di perdita 

dei requisiti di ruralità, i costi per il censimento dei beni al catasto fabbricati e quindi verifichi 

tutte le condizioni di regolarità edilizia sopra richieste per gli immobili urbani. 
 

- F – 

Formazione dei lotti 

1) Dica se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti. Provveda, in quest’ultimo caso, alla 

loro formazione procedendo all’identificazione dei singoli beni secondo quanto sopra richiesto. 

2) Dica, qualora gli immobili siano stati pignorati solo pro quota, se essi siano divisibili in natura e, 

proceda, in questo caso, alla formazione dei singoli lotti indicando il valore di ciascuno di essi e 

tenendo conto delle quote dei singoli comproprietari e prevedendo gli eventuali conguagli in 

denaro, procedendo ai relativi frazionamenti catastali e pratiche urbanistiche, solo previa 

quantificazione dei costi ed autorizzazione del G.D.; 

proceda, in caso di indivisibilità, alla stima dell’intero esprimendo compiutamente il giudizio di 

indivisibilità eventualmente anche alla luce di quanto disposto dall’art. 577 c.p.c. , dagli artt. 720, 722, 727 e 

1114 c.c. e più in generale di quanto disposto dalle norme in tema di divisione. 
 

- G - 

Valore del bene e costi 

1) Determini preliminarmente il valore di mercato degli immobili pignorati, corrispondentemente al 

valore dei beni considerati come in piena proprietà, perfettamente commerciabili ai sensi di legge e 

liberi, con espressa e compiuta indicazione del criterio di stima. 

Nella determinazione del valore di mercato l’esperto proceda al calcolo della superficie 

dell’immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore 

complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa 

la riduzione del valor di mercato praticata per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto, 

e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo 

stato d’uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili 

nel corso del procedimento esecutivo, nonché per le eventuali spese condominiali insolute. 

2) Nel caso di costruzioni abusive determini, indicandoli singolarmente: 

il valore del terreno e/o dell'area di sedime sul quale sorge la costruzione abusiva, (non acquisita 

al patrimonio comunale); l'importo delle spese che l’aggiudicatario dovrà sostenere per la sua 

demolizione, per il pagamento delle relative sanzioni e più in generale per il ripristino dello stato 

dei luoghi; il valore d’uso dell’edificio. 

Indicherà, quindi, il valore finale del bene, al netto di tali decurtazioni e correzioni. 
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Gli accertamenti tecnici 

   Entrato nel merito della vicenda attraverso la lettura della documentazione della procedura 

in epigrafe, dal Curatore consegnatami e trasmessami, ed acquisiti da più fonti informazioni, 

fatti, documenti e quant’altro divenuto nella mia disponibilità, utilizzati a sostegno della 

materia tecnica da trattare, che confrontati con quelli risultanti dagli accertamenti esperiti 

durante le operazioni tecniche di sopralluogo, ho dal loro meticoloso esame estrapolato una 

serie di elementi di giudizio e di analisi che mi hanno posto in grado di fornire, attraverso la 

presente relazione, le risposte ai quesiti formulati sulla base del mandato e delle linee guida 

generali su citati. 
 

A) Le fasi del lavoro di perizia. Inizio e prosecuzione delle operazioni peritali. 

Il lavoro nei sopralluoghi e a tavolino. 

   In adempimento all’indicato incarico e congiuntamente al Curatore Dott. Ettore FILICE, 

previa sua convocazione concordata con me CTU per le vie brevi, coadiuvato dal mio 

collaboratore, si è dato inizio alle operazioni peritali giorno 2 luglio c.a, circa le ore 15,30, 

recandoci nella zona semiperiferica del centro urbano di San Lucido esattamente in Via 

Marina Taverna, all’interno dell’edificio al civ.22, identificato dal mappale p.lla 589 f.7, ove 

all’interno sono ubicati le unità abitative da staggire (u.a. sub.1 p.T cat. A/4 e sub.8 cat. A/3 

p.2° e non p.T come erroneamente riportato in catasto), per la piena proprietà in ditta a  

, titolare della fallita ditta individuale “  

” di cui alla procedura in epigrafe, avviando dall’u.a. sub.8 al piano secondo una 

dettagliata ricognizione e così proseguendola, nell’ambito di questo primo sopralluogo, col 

spostarci con i presenti, appresso citati, al piano terra del fabbricato ossia all’interno dell’unità 

abitativa sub.1. 

   Coadiuvato dal mio collaboratore ho svolto la ricognizione tecnica alla presenza del 

proprietario delle u.a. suddette, titolare della omonima ditta fallita (individuale), con l’ausilio 

delle planimetrie, dello stralcio inerenti il foglio 7 del Comune di San Lucido, e di quant’altro 

emerso dalle mie indagini sino ad allora esperite, nonché con il sostegno di riprese 

fotografiche (Doc.7). 

   Ai Sevizi Catastali dell’Agenzia Delle Entrate i beni immobili che possono dar via alla 

formazione della massa fallimentare di cui alla procedura in esame sono per la piena proprietà 

(1/1) intestati al proprietario  

(visure in Doc.1, Doc.2, Doc.3, lavori planimetrici in Doc.6 e foto in Doc.7). 

   Nelle operazioni tecniche di sopralluogo ha assistito l’anzidetto proprietario, che mi ha 

consentito l’accesso in tale u.i., e il Curatore Dott. Ettore FILICE. 

   Nelle operazioni peritali svolte, con un unico sopralluogo, ho riservato, sugli immobili 

costituenti il compendio da staggire, particolare attenzione e cura nel rilevare, annotando su 

bozze di disegno: 

a) delle u.a. la localizzazione e le dimensioni plano-altimetriche degli ambienti, pareti, 

strutture portanti (in c.a., murature, ecc.), aperture/infissi di vani porta e finestra, le 

tipologie costruttive delle strutture principali e complementari, nonché di pavimenti, 

rivestimenti, impianti tecnologici e di quant’altro esistente; 

b) di quanto sopra, lo stato di conservazione, vetustà ed obsolescenza; 

c) rilievi fotografici ed altro ritenuto utile ai fini della consulenza.  
 

   La descritta attività è stata elaborata in studio per: la redazione in scala delle piante (Doc.6) 

inerenti le u.a. (che possono formare il compendio immobiliare da acquisire alla massa 

fallimentare), dalle quali ho estrapolato le quantità metriche (volumi, superfici, perimetri, 

lunghezze, distanze, spessori di pareti e di strutture in genere), che comparati tra loro a 

mezzo di specifici parametri che tengono conto delle caratteristiche intrinseche ed 

estrinseche sono stati posti alla base per riferire l’attuale stato di ciascuna unità immobiliare 

sino a giungere con relative, distinte ed equilibrate elaborazioni di calcolo al valore di stima 
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di ognuna di esse muovendo dall’esame della sua composizione, destinazione, ecc., 

naturalmente, considerando funzionalità, vetustà, obsolescenza e quant’altro ritenuto utile 

per la consulenza.  

   Anche la descrizione storico - ipotecaria - catastale ventennale dei beni immobili da poter 

acquisire alla massa fallimentare, come evince è ricostruita nei dettagli (Doc.3). 

   Pertanto, nella redatta valutazione di stima ogni descrizione sulle summenzionate u.a. è 

stata illustrata anche con lavori di riproduzione grafiche (lavori planimetrici: Doc.6). 

 

B) Gli accertamenti esperiti presso vari uffici sulle unità abitative 

costituenti i beni immobili del fallimento. 

   Sui beni immobili della formante massa fallimentare e oggetto della presente CTU, ho 

necessariamente dovuto esperire numerosi e incrociati accertamenti presso vari uffici. 

   Per ciascun di questi beni immobili, la documentazione acquisita unita a quella fornitami dal 

Curatore è stata ripresa, analizzata, elaborata e comparata di volta in volta in studio tanto per 

rispondere compiutamente ai numerosi quesiti postimi tra cui le valutazioni di stima. 

   Concisamente, per ciascuna u.a. potenzialmente da staggire e del fabbricato di cui esse fanno 

parte, gli addetti dei vari uffici mi hanno fornito documentazioni riguardanti (da Doc.3 a Doc.4): 

1) pratiche edilizie risultanti all’UTC di San Lucido, consistenti in elaborati progettuali e 

quant’altro a corredo degli atti amministrativi e autorizzativi prescritti e preventivamente 

ottenuti (remote: Licenza Edilizia, D.I.A., Certificazione Idoneità Igienica a civile 

abitazione, ecc.), sulla edificazione del fabbricato, e/o altra tipologia di lavori, sino ad 

oggi intraprese dal proprietario  e/o suoi aventi causa; 

2) Strumenti Urbanistici del Comune di San Lucido sino ad oggi succedutisi; 

3) Certificati come: Stato di famiglia, Residenza, Estratto per riassunto dell’atto di 

matrimonio; 

4) mappe censuarie, visure, ecc. presso i Servizi Catastali – Catasto Terreni e Fabbricati 

dell’Ufficio Provinciale di Cosenza e Territorio, ed ancora visure, atti di compravendita 

compiute presso i Servizi Pubblicità Immobiliare dell’Ufficio Provinciale di Cosenza e 

Territorio, uffici dell’Agenzia delle Entrate, tanto per un’esatta e sicura descrizione 

storico ipotecaria ventennale ed individuazione catastale. 

 

   Il curatore, Dott. Ettore FILICE, mi trasmetteva in data 11 maggio 2020 la Sentenza di 

Fallimento “ ” n.2/2019 e alcune visure al PRA. 
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- Svolgimento del mandato in sintonia alle linee guida generali - 
 

- A - 

Verifica della completezza di documenti di cui all’art. 567 cpc 
 

- D - 

Esistenza di formalità, vincoli o oneri 

anche di natura condominiale 
 

 

Cronistoria Immobiliare Ventennale 

Formalità in epoca antecedente e successiva al compimento del ventennio 

alla data di trascrizione del pignoramento in esame 

Precisazioni 

   I beni immobili appresso descritti che allo stato possono costituire la massa fallimentare, di 

proprietà del titolare dell’omonima “ ”, sono ubicati nel 

centro urbano di San Lucido (CS), Via Marina Taverna, Strada M civ.12, ove costui ha la 

residenza (V. Doc.4), risultano dalle visure acquisite presso i Servizi Catastali - Catasto 

Fabbricati - dell’Agenzia delle Entrate-Ufficio Provinciale di Cosenza: 

- Intestati a: ; 

- Codice Fiscale: ; 

- Diritti e oneri reali: proprietà 1/1 (piena), 
 

     risiede con la propria famiglia nell’appartamento sub.8 cat. A/3 

p.2° - e non p.T come erroneamente riportato in catasto - (mi è stato riferito per le vie brevi 

dall’Ufficio Tributi del Comune che risulta dichiarata 1° casa), facente parte del fabbricato 

mappale p.lla 589 f.7, e costui risulta in regime di separazione dei beni col proprio coniuge 

 (Doc.4). 

   Riferisco gli eventi susseguitisi ed emersi dall’esame degli atti in mio possesso concernenti 

il fallimento in trattazione (V. atti procedura concorsuale, visure acquisite presso i Servizi 

Catastali - Catasto Terreni e Fabbricati, Pubblicità Immobiliare, dell’Agenzia delle Entrate-

Ufficio Provinciale di Cosenza – Territorio, dell’Agenzia delle Entrate, Notaio Cristofaro: da 

Doc.1 a Doc.3), attraverso i quali si individuano, all'esito di accertamenti, le formalità, qui di 

seguito descritte, rinvenuti in epoca antecedente e successiva al compimento del ventennio 

alla data della sentenza del fallimento in esame (V. visure ipotecarie, atti di donazione per 

notar Cristofaro in Doc.3): 

 

Documentazione sinora acquisita concernente la procedura fallimentare in trattazione: 
 

I) fallimento al n.2/2018 Fall. - Tribunale di Paola: il Tribunale Civile di Paola, riunito in 

Camera di Consiglio, ha dichiarato il fallimento  della “  

” in persona dell’omonimo proprietario, con procedura iscritta al R.G. Prefall. 

N.30/2018 del Tribunale di Paola a seguito del ricorso depositato il 22 ottobre 2018 da 

 in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti della 

“ ” - ditta individuale con sede legale in  

, perché si dichiarasse il 

fallimento della ditta individuale “ ” in persona 

dell’omonimo proprietario; la società ricorrente ha agito sulla scorta di un credito di       

€ 24.626,17, derivante dal mancato pagamento di fornitura di merce (mobili) e portato 

da decreto ingiuntivo definitivo n.615/2017 emesso dal Tribunale di Pordenone; dalla 

visura storica della fallita ditta emerge che la stessa era iscritta al registro delle imprese 

nella sezione dei piccoli imprenditori nella sezione artigiana e che è stata cancellata in 

data 30 gennaio 2018. 
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Le unità immobiliari (visure catastali in Doc.1) che possono essere acquisiti nella massa 

fallimentare di cui alla procedura concorsuale in trattazione, sono così identificate in 

Catasto Fabbricati dell’Agenzia delle Entrate - Territorio di Cosenza, intestati a  

: 
 

1) f.7 p.lla 589 sub.1, cat. A/4, Classe 3, cons. 5 vani, piena proprietà dell’immobile 

sito nel Comune di San Lucido (CS), Via Marina Taverna, 22 piano T,  int.1; 

2) f.7 p.lla 589 sub.8, cat. A/3, Classe 3, cons. 9 vani, piena proprietà dell’immobile 

sito nel Comune di San Lucido (CS), Via Marina Taverna, 22 piano 2° e non p.T 

come erroneamente riportato in catasto; inoltre dalla visura storica catastale risulta 

che l’unità abitativa sub.8 è stata costituita dalla fusione delle unità abitative sub.5 e 

sub.6; 

 

II) i beni immobili staggiti di cui al menzionato punto I): 

A) in epoca antecedente al compimento del ventennio alla data di trascrizione del 

pignoramento in esame sono stati oggetto (V. visure catastali in Doc.1 e visure 

ipotecarie in Doc.3) delle seguenti formalità pregiudizievoli: 

1) ipoteca volontaria iscritta presso i RR.II. di Cosenza in data 26 ottobre 2010, 

in forza di atto a rogito del Notaio , 

Repertorio n.73090/29341, al n.34049 R.G. e al n.6439 R.P., per l'importo (Totale) 

di euro 185.661,00 (euro centoottantacinquemilaseicentosessantuno/00), a 

Concessione a Garanzia di Mutuo Fondiario (Capitale) € 92.830,39 (euro 

novanduemilaottocentotrenta/39), della durata di 15 anni e due mesi, contro 

“  

”, debitore ipotecario, a favore di “  

”, a 

carico dell’immobile sito nel Comune di San Lucido (CS), censito al Catasto 

Urbano al “f.7 p.lla 589 sub.8 – A/3 Abitazione di tipo economico, Via Marina 

Taverna, p.T, Cons. 9 vani”. Dalla Sezione D – Ulteriori informazioni si evince 

che <<… Descrizione degli immobili da assoggettare ad ipoteca – nel Comune 

di San Lucido (CS) alla Via Strada M n.12 già Via Marina e precisamente: * 

Appartamento per civile abitazione ubicato al piano secondo della consistenza 

catastale di vani 9 (nove); Confini: Strada Comunale, Strada privata e 

proprietà e della società " ", salvo altri. Quanto descritto é riportato 

nel Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 7, particella 589 subalterno 8, 

Via Marina Taverna Nr.22, piano T., categoria A/3, cl.3, vani 9, r.c.. euro 

581,01 …>>; 

 

inoltre, dalla verifica ipotecaria su identificativi catastali suddetti risulta altresì la 

seguente formalità: 

2) ipoteca giudiziale iscritta presso i RR.II. di Cosenza in data 22 dicembre 2017, al 

n.33576 R.G. e al n.3510 R.P., in forza di Atto Giudiziario - Decreto Ingiuntivo, 

emesso in data 25 maggio 2017 dal Tribunale di Pordenone, Rep. n.615, per 

l'importo Capitale di euro 16.207,07 (euro sedicimiladuecentosette/07) e Totale di 

€ 20.000,00 (euro ventimila/00) a favore della “AR-TRE Srl – V.le Europa, 10 

– Tamai di Brugnera (PN) a carico dell’immobile sito nel Comune di San 

Lucido (CS), censito al Catasto Urbano al “f.7 p.lla 589 sub.1 – A/4 Abitazione 

di tipo popolare”; 

3) Nota di Trascrizione: Atto tra vivi – Donazione accettata, in forza di Atto 

Notarle Pubblico - Atto tra vivi - del 17 febbraio 2010 per notar  

, Rep. n.82386/32664, trascritta 

presso i RR.II. di Cosenza in data 10 marzo 2010, al n.6985 R.G. e al n.4715 
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R.P., a favore, in qualità di donatario, di “  

” contro, in 

qualità di donante, il proprio genitore  

”, relativamente alla 

donazione di cui all’Unità Negoziale n.1, per il diritto di proprietà per la quota 

1/1, costituita dalle seguenti unità immobiliari in San Lucido Via Marina: 

immobile n.1 - unità abitativa al f.7 p.lla 589 sub.2, cons.5,0 vani, cat.A4 

Abitazione di tipo popolare, int.2, p.T, Via Marina, civ.22; 

immobile n.2 - unità abitativa al f.7 p.lla 589 sub.5, cons.6,0 vani, cat.A4 

Abitazione di tipo popolare, p.2, Via Marina Taverna, snc; 

immobile n.3 - unità abitativa al f.7 p.lla 589 sub.6, cons.5,0 vani, cat.A4 

Abitazione di tipo popolare, p.2; Via Marina Taverna, snc; 

Dalla “Sezione D – Ulteriori informazioni” si evince che <<… La donazione 

e' stata comprensiva dei diritti di comproprietà' sugli enti e spazi comuni 

dell'intero fabbricato di cui le unità' immobiliari donate fanno parte ai sensi 

dell'art.1117 c.c. …>>. 

Dalla Sezione “Elenco annotazioni, comunicazioni, rettifiche e formalità 

successive” e relativa alla presente formalità si evince: 

Annotazioni: Non sono presenti annotazioni 

Comunicazioni: Non sono presenti comunicazioni 

Rettifiche (V. qui di seguito): Trascrizione presentata il 21/07/2010 Servizio di 

P.I. di COSENZA Registro particolare n. 16660 Registro generale n. 23824, 

Tipo di atto: 9133 - DONAZIONE ACCETTATA.  

4) Nota di Trascrizione (rettifica): Atto tra vivi – Donazione accettata, in forza di 

Atto Notarle Pubblico - Atto tra vivi - del 23 giugno 2006 per notar  

, Rep. n.82946/33053, trascritta 

presso i RR.II. di Cosenza in data 21 luglio 2010, al n.23824 R.G. e al n.16660 

R.P., a favore, in qualità di donatario, di “  

” contro, in 

qualità di donante, il proprio genitore “  

”, 

relativamente alla donazione di cui all’Unità Negoziale n.1, per il diritto di 

proprietà per la quota 1/1, costituita dalle seguenti unità immobiliari in San 

Lucido Via Marina: 

immobile n.1 - unità abitativa al f.7 p.lla 589 sub.1, cons.5,0 vani, cat.A4 

Abitazione di tipo popolare, int.2, p.T, Via Marina, civ.22; 

immobile n.2 - unità abitativa al f.7 p.lla 589 sub.5, cons.6,0 vani, cat.A4 

Abitazione di tipo popolare, p.2, Via Marina Taverna, snc; 

immobile n.3 - unità abitativa al f.7 p.lla 589 sub.6, cons.5,0 vani, cat.A4 

Abitazione di tipo popolare, p.2; Via Marina Taverna, snc; 

Dalla “Sezione D – Ulteriori informazioni” si evince che <<… In riferimento 

all'atto di donazione, a rogito del notaio  

, del 17 febbraio 2010, rep.n.82386/32664, con il 

quale , donava al figlio , che accettava 

tra l'altro, la proprietà' dell'appartamento al piano terra facente parte del 

fabbricato sito in San Lucido alla Via Marina, composto da tre vani, cucina e 

bagno, riportato nel N.C.E.U. del comune di San Lucido al foglio n.7 particella 

n.589 sub.2, poiché in detto atto veniva erroneamente la particella n.589 sub.2 

anziché la particella n.589 sub.1 le parti hanno proceduto a rettifica 

precisando gli esatti dati catastali. E’ rimasto fermo ed invariato tutto il resto 

stabilito nel citato atto. 

5) Nota di Trascrizione: Atto tra vivi – Donazione accettata, in forza di Atto 
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Notarle Pubblico - Atto tra vivi - del 3 marzo 2010 per notar  

, Rep. n.82460/32721, trascritta 

presso i RR.II. di Cosenza in data 26 marzo 2010, al n.9034 R.G. e al n.6147 

R.P., a favore, in qualità di donatario, di “  

” contro, in 

qualità di donante, il proprio genitore “  

”, 

relativamente alla donazione di cui all’Unità Negoziale n.1, per il diritto di 

proprietà per la quota 1/1, costituita dalle seguenti unità immobiliari in San 

Lucido Via Marina: 

immobile n.1 - unità abitativa al f.7 p.lla 589 sub.1, cons.5,0 vani, cat.A4 

Abitazione di tipo popolare, int.1, p.T, Via Marina, civ.22; 

immobile n.2 - unità abitativa al f.7 p.lla 589 sub.3, cons.4,5 vani, cat.A4 

Abitazione di tipo popolare, scala U, int.3, p.2, Via Marina Taverna, snc; 

immobile n.3 - unità abitativa al f.7 p.lla 589 sub.4, cons.4,5 vani, cat.A4 

Abitazione di tipo popolare, scala U, int.4, p.2; Via Marina Taverna, snc; 

Dalla Sezione D – Ulteriori informazioni si evince che <<… La donazione é 

stata comprensiva dei diritti di comproprietà sugli enti e spazi comuni 

dell'intero fabbricato di cui le unità immobiliari donate fanno parte ai sensi 

dell'art.1117 c.c. le parti hanno precisato che la particella n.589 sub.4 

erroneamente é riportata nel catasto censuario al piano secondo, ma in realtà 

é situata al piano primo, al pari della particella n.589 sub.3, cosi come risulta 

dalla scheda planimetrica di accatastamento, che, in fotocopia, é stata allegata 

all'atto. …>> 

Dalla Sezione “Elenco annotazioni, comunicazioni, rettifiche e formalità 

successive” e relativa alla presente formalità si evince: 

Annotazioni: Non sono presenti annotazioni 

Comunicazioni: Non sono presenti comunicazioni 

Rettifiche: Trascrizione presentata il 21/07/2010 Servizio di P.I. di COSENZA 

Registro particolare n.16661 Registro generale n.23825, Tipo di atto: 9133 - 

DONAZIONE ACCETTATA; 

 

mentre altre formalità riscontrate in nome del proprio genitore , 

risultano: 

1) Atto di compravendita a rogito notar  stipulato in data 7 

aprile 1992 rep.n.902, trascritto presso i RR.II. di Cosenza in data 17 aprile 

1992, al n.10655 R.G. e al n.9266 R.P., a favore di (acquirente) “  

 

”; 

2) Atto di compravendita a rogito notar  del 27 dicembre 

1994 rep.n.4312, trascritto presso i RR.II. di Cosenza in data 24 gennaio 1995, 

al n.2710 R.G. e al n.2428 R.P., a favore di (acquirente) “  

 

”; 

3) Domanda giudiziale – accertamento di diritti reali, trascritta presso i RR.II. di 

Cosenza in data 22 dicembre 2001, al n.27067 R.G. e al n.21393 R.P., 

Pubblico Ufficiale - Tribunale di Paola del 11 novembre 1998 rep.n.77, a 

favore di “  

”; 

4) Atto di compravendita in forza di Atto Notarle Pubblico - Atto tra vivi - per 

notar  del 28 agosto 2003 rep.n.9124 trascritto presso i 

RR.II. di Cosenza in data 26 settembre 2003, al n.23924 R.G. e al n.17867 
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R.P., contro (venditore) “  

”; 

5) Ipoteca legale trascritta presso i RR.II. di Cosenza in data 30 settembre 2005, 

al n.37261 R.G. e al n.13989 R.P., Pubblico Ufficiale –  

 del 20 settembre 2005 rep.n.23216/34, contro “  

”; 

Cancellazione Totale a mezzo Annotazione n.4165 del 14 settembre 2006; 

  

   Del ventennio in esame sono state prese in considerazione unicamente le provenienze e le 

formalità pregiudizievoli. 

   La descrizione dettagliata dei due appartamenti formanti il compendio immobiliare da 

acquisire alla massa fallimentare è trattata nelle risposte fornite ai successivi quesiti. 

 
 

 

- B - 

Identificazione e descrizione attuale dei beni 

Identificazione pregressa dei beni 
 

- C - 

Stato di possesso 

 

Notizie di carattere generale sul territorio 

ove ricadono le u.i. costituenti il compendio immobiliare pignorato 

   Il borgo di San Lucido, località anche a vocazione turistica, è un comune di circa 6.000  

abitanti, il cui territorio è affacciato sulla costa del Mar Tirreno meridionale nella media 

provincia di Cosenza, con rilievi collinari e montuosi alle spalle appartenenti alla Catena 

costiera con un andamento altimetrico che si eleva sino a 1200 metri sul livello del mare. 

   Sulla base delle analisi dei reperti archeologici ritrovati in Contrada Palazzi (ora 

Petralonga) si ipotizza che nel V-IV secolo a. C. San Lucido fosse un avamposto greco sul 

Tirreno (forse l'antica Temesa) fino all'arrivo dei romani. 

   L'origine dell'attuale nome è ancora in fase di studi. 

   Alcuni studiosi volevano legare questo nome a quello del Santo Lucido d'Aquara, altre fonti 

invece ci parlano di un avamposto bizantino dedicato a Sant'Aniceto: la località ha assunto nel 

tempo varie denominazioni. 
 

 

Le due unità abitative, da poter essere acquisiti e così da formare la massa fallimentare, del 

titolare della fallita “ ” (ditta individuale) 

allibrati in Catasto Fabbricati dell’Agenzia delle Entrate 

con aggiornati alcuni dei dati identificativi, classamento, altre informazioni 
visure, stralci stralcio foglio di mappa, ecc. 

espletati ai Sevizi Catastali dell’Agenzia Delle Entrate 

 

   Il compendio immobiliare da formare potenzialmente la massa fallimentare è costituito da due 

appartamenti uno dei quali di rilevante estensione, collocati in un piccolo edificio interamente 

destinato a civile abitazione. 

   Procedo nella descrizione catastale e sullo stato di fatto di questi appartamenti e del relativo 

fabbricato di appartenenza. 

   Il fabbricato di civile abitazione catastalmente individuato dal mappale p.lla 589 f.7 risulta:  a 

quattro piani fuori terra compreso piano mansarda (terra, primo, secondo e piano mansarda); 

in muratura di mattoni pieni e malta cementizia; al civ.22 ed è essenzialmente lambito e vi 

prospetta, da due vie pubbliche ossia  Via Marina Taverna e traversa Strada M. 
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   Pertanto gli appartamenti in questione risultano in CF dell’Agenzia del Territorio così 

individuati: 

 

a) appartamento sub.1, cat. A/4, Classe 3, cons. 5 vani, Sup. Cat.: Totale 105,00 mq e Totale 

escluse aree scoperte 105,00 mq, rendita € 173,01, piena proprietà dell’immobile (1/1) sito 

nel Comune di San Lucido (CS), Via Marina Taverna, civ.22 piano T,  int.1; 

 

é allibrato nella categoria “A/4 - Abitazioni di tipo popolari” e ricopre la porzione nord 

del piano terra del fabbricato, costituita da tre camere, cucina, bagno, ingresso-disimpegno. 

Gli ambienti presentano caratteristiche costruttive (impianti tecnologici e rifiniture 

risalgono a oltre 10 anni fa) risalenti all’epoca dell’edificazione di livello rispondente a 

suo tempo alle locali e richieste di mercato per fabbricati di tipo residenziale, ossia con 

gradi di finimento fra il pregiato e l’ordinario, media ampiezza dei vani, completezza di 

impianti tecnologici. 

Allo stato risulta libero. 

 

b) appartamento sub.8, cat. A/3, Classe 3, cons. 9 vani, Sup. Cat.: Totale 224,00 mq e Totale 

escluse aree scoperte 216,00 mq, rendita € 581,01, piena proprietà dell’immobile (1/1) sito 

nel Comune di San Lucido (CS), Via Marina Taverna, civ.22 piano 2° e non p.T come 

riportato erroneamente in visura; 

 

è allibrato nella categoria “A/3 - Abitazioni di tipo economico” e ricopre tutto il piano 

secondo del relativo fabbricato di civile abitazione. 

   L’anzidetto appartamento è il prodotto della fusione degli originari appartamenti sub.5 e 

sub.6 ottenuta con lavori interni comunicati al Comune di San Lucido attraverso D.I.A. 

presentata in data 16 marzo 2010 prot.3373, con allegati elaborati grafici e relazione a 

firma del Geom.  (Doc.4). 

   Si evince dalla relazione che le opere da eseguire sui due originari appartamenti, per 

ottenere un unico appartamento, consistevano nell’apertura di una porta interna e 

contestuale chiusura di quella d’ingresso dell’appartamento lato sud con mattoni pieni e 

malta cementizia. 

   Oltre tali lavori erano previsti: revisione dell’intonaco interno con rifacimenti e rappezzi 

vari; rifacimento del rivestimento bagno di servizio; realizzazione del parquet in legno da 

sovrapporre a quello esistente; rifacimento dell’impianto idrico per acqua calda e fredda 

per bagno e cucina; revisione dell’impianto elettrico; realizzazione del riscaldamento a 

metano; revisione degli infissi. 

   Ricopre tutto il piano secondo del fabbricato, costituito da cinque camere, ambiente 

cucina, soggiorno/pranzo, altro ambiente cucina/soggiorno, tre bagni, ripostiglio/lavanderia, 

ingresso, disimpegni, nonché unica balconata, formandone angolo, che si sviluppa lungo i 

lati sud e ovest del fabbricato 

   Gli ambienti presentano caratteristiche costruttive (gli impianti tecnologici e rifiniture 

risalgono a circa 10 anni or sono ossia risalenti all’epoca della suddetta D.I.A.) e di 

livello rispondente alle locali e richieste di mercato per fabbricati di tipo residenziale, 

ossia con gradi di finimento fra il pregiato e l’ordinario, media ampiezza dei vani, 

completezza di impianti tecnologici. 

Allo stato vi risiede la famiglia del  (Doc.4) e l’occupa come prima casa. 

 

tenendo in debito conto che: 

c) sub.9, bene non censibile vano scala, comune a tutti i sub, compreso gli anzidetti sub.1 e 

sub.8, sito nel Comune di San Lucido (CS), Via Marina Taverna, civ.12 Strada M, p.T, 1, 2, 

3; 

d) sub.10, bene non censibile corte, comune a tutti i sub, compreso gli anzidetti sub.1 e sub.8, 
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sito nel Comune di San Lucido (CS), Via Marina Taverna, civ.12 Strada M, p.T; 

 
Stato di possesso 

   Il compendio immobiliare che formerà la massa della procedura concorsuale in trattazione, 

risulta per la piena proprietà e per l’intera quota (proprietà 1000/1000). intestato a  

. 

 
 

- E - 

Regolarità edilizia ed urbanistica. 

 

Storico sulla individuazione e descrizione urbanistica dell’area in San Lucido 

(CS) in cui ricade l’edificio p.lla 589 f.7 aventi le u.i. pignorate  
   L’area circoscritta all’edificio, di cui fanno parte le u.i. sopra descritte e individuate, 

ricadenti nel territorio del Comune di San Lucido, nel tempo sino ad oggi è stata interessata da 

più strumenti urbanisti che cronologicamente risultano:  
 

- “Adozione del P.R.G.”, avvenuta il 21 dicembre 1988 con atto di deliberazione del C.C. 

n.206,  nulla era stato modificato alla sagoma della costruzione; 

- “Entrata in vigore del P.R.G.”, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 

1034 del 14 novembre 1991; 

- adozione della variante generale al P.R.G. con delibera n.1 del Commissario ad Acta del 

23 agosto 2000; 

- ”Variante Generale al PRG”, approvata con Decreto del D.G. del V° Dipartimento della 

Regione Calabria n.6740 dell’11 luglio 2001; 
 

allo stato il fabbricato ricade in “zona B1 e B2 comparto B1.1 blocco 15F” di Piani attuativi 

di detta variante approvati dal C.C. con delibera n.59 del 22 dicembre 2003; Regolamento 

Edilizio Comunale vigente approvato dal C.C. con delibera n.45 del 29 settembre 2003 e dalla 

Regione Calabria con Decreto n.8157 del 4 giugno 2004. 
 

   In queste zone omogenee vigono le prescrizioni stabilite dall’art.65 (Termini di 

approvazione dei Piani Strutturali Comunali e disposizioni transitorie) comma 2 lettera -a- 

della Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 19 - Norme per la tutela, governo ed uso del 

territorio - Legge Urbanistica della Calabria
1
 s.m.i.. 

 

Cronologia degli atti amministrativi e autorizzativi prescritti e preventivamente 

ottenuti, nonché accertamenti di violazioni, provvedimenti sanzionatori, ecc.. 
   Dalle eseguite indagini all’Ufficio Tecnico del Comune di San Lucido (V. copie Licenza 

Edilizia, elaborati progettuali ecc. in Doc.4), ho ricostruito per quanto possibile (la licenza 

                                                           
1
 Comma 2° Lettera -a- Art. 65 (Termini di approvazione dei Piani Strutturali Comunali e disposizioni transitorie) 

L.R. 16 aprile 2002, n. 19: << … Fino all'approvazione degli strumenti urbanistici di cui al comma 1, si applicano 

le seguenti disposizioni transitorie: a) i Piani regolatori generali e i Programmi di fabbricazione conservano 

validità limitatamente alle zone omogenee A e B e relative sottozone previste nei medesimi strumenti. Sono fatte 

salve, altresì, le previsioni di tutti gli ambiti territoriali comunque denominati, nei quali siano stati approvati piani 

di attuazione secondo quanto disposto al comma 4, nonché le aree destinate agli interventi pubblici e di edilizia 

sociale di cui alla l.r. n. 36/2008 e la definizione delle richieste di trasformazione acquisite dai comuni entro i 

termini ammissibili ai sensi della legge regionale urbanistica vigente al momento della loro presentazione, in 

relazione alle differenti zone omogenee. Ai restanti suoli è estesa la destinazione agricola, la cui utilizzazione è 

disciplinata dagli articoli 50, 51 e 52, salvo quanto previsto in forma più restrittiva nei rispettivi strumenti 

urbanistici comunali. Successivamente all'adozione dei PSC/PSA, si applicano le misure di salvaguardia previste 

dall'articolo 60. …>>. 
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edilizia risale a oltre mezzo secolo fa) l’attività edilizia che ha riguardato la costruzione 

dell’edificio ove insistono le u.i. in esame, attraverso la documentazione in copia fornitami dal 

sopraccitato ufficio come elaborati grafici di progetto, nonché i relativi atti amministrativi e 

autorizzativi preventivamente rilasciati anche da altri uffici, nonché atti come Sanatoria, ed 

ancora Certificato ed attestato di igienicamente idoneo a civile abitazione, il tutto è qui di seguito 

menzionato:  

 

p.lla 589 f.7 in cui insistono le u.i. staggite: 

1) sub.1, cat. A/4,cons. 5 vani, Sup. Cat.: Totale 105,00 mq e Totale escluse aree 

scoperte 105,00 mq, Via Marina Taverna, civ.22, p.T; 

2) sub.8, cat. A/3, cons. 9 vani, Sup. Cat.: Totale 224,00 mq e Totale escluse aree 

scoperte 216,00 mq,, Via Marina Taverna, civ.22, p.2 (erroneamente riportato 

p.T); 

 
A) Licenza Edilizia del 24 aprile 1968 (non risulta il numero di protocollo) rilasciata dal 

Sindaco del Comune di San Lucido a , ivi residente in Via Marina 

località Marina-Taverna, per la costruzione di un fabbricato per civile abitazione in 

muratura di mattoni pieni e malta cementizia, con progetto a firma del Geom.  

, a tre piani, in località Marina-Taverna, interessante la p.lla 817 del f.29 

dell’anzidetto Comune, specificatamente: 

1) Autorizzazione del Genio Civile di Cosenza del 12 marzo 1968 prot. n.41237     Sez.1 

Bis, a condizione “che venga chiuso al libero transito lo spazio di isolamento. Salvo 

la vigente legge urbanistica, nonché i vincoli paesaggistici; 

2) Certificazione dell’Ufficiale Sanitario Dott.  del 16 marzo 1971 

il quale attesta <<… che il fabbricato di nuova costruzione di proprietà del Sig.  

, sito in Via Marina Taverna di questo Comune, composto di n.2 

appartamenti al piano terra di n.3 vani ed accessori ciascuno, è igienicamente idoneo 

a civile abitazione. …>>; 

3) Certificazione di igienicità del Sindaco del 17 marzo 1971 testualmente <<… Che la 

casa di civile abitazione di proprietà del Sig. , sita in Via 

Marina Taverna, composta di due appartamenti di n.3 vani ed accessori ciascuno, con 

inizio dei lavori nella prima decade del mese di luglio 1969 ed ultimazione degli stessi 

nella prima decade del mese di luglio 1970, è igienicamente idonea …>>; 

 

B) Permesso in sanatoria (sanatoria di opere abusive ai sensi della legge 47/85) n.22 del 

2014/R.E.G. rilasciato dal Geom. , Resp.le del Settore III dell’UTC del 

Comune di San Lucido, a , ivi 

residente alla Strada “Z”, previa istanza di Condono Edilizio per l’abuso perpetrato 

all’anzidetto fabbricato presentata al all’UTC il 28 marzo 1986, prot.2221, da  

 per la “Realizzazione di un 

piano terzo (sottotetto) a destinazione civile abitazione, in difformità alla L.E. del 24 

aprile 1968, facenti parte del fabbricato sito alla Via Marina e censito in catasto al foglio 

di mappa n.7 particella 589 sub.7” (Doc.4). 

 

C) D.I.A. del 16 marzo 2010 prot.3373, presentata al Comune di San Lucido, con allegati 

elaborati grafici e relazione a firma del Geom.  (Doc.4) per la Fusione degli 

appartamenti sub.5 e sub.6 i cui lavori interni annunciati hanno permesso di costituire 

l’attuale appartamento sub.8; lavori consistiti nell’apertura di una porta interna e 

contestuale chiusura di quella d’ingresso dell’appartamento lato sud con mattoni pieni e 

malta cementizia. 
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   Oltre tali lavori sono stati svolti: revisione dell’intonaco interno con rifacimenti e 

rappezzi vari; rifacimento del rivestimento bagno di servizio; realizzazione del parquet in 

legno da sovrapporre a quello esistente; rifacimento dell’impianto idrico per acqua calda 

e fredda per bagno e cucina; revisione dell’impianto elettrico; realizzazione del 

riscaldamento a metano; revisione degli infissi. 
 

   All’epoca della licenza edilizia di cui al punto - A - l’Art. 41 - quinquies, della Legge 

Urbanistica Statale 17 agosto 1942, n.1150, come modificata ed integrata dalla legge 21 

dicembre 1955, n.1354, legge 6 agosto 1967, n.765, e quant’altro, stabiliva che <<… Nei  

Comuni  sprovvisti  di  piano  regolatore  generale  o  di  programma  di  fabbricazione,  la 

edificazione a scopo residenziale è soggetta alle seguenti limitazioni: a) il volume  

complessivo  costruito  di  ciascun  fabbricato  non  può  superare  la  misura  di  un  metro 

cubo e mezzo per ogni metro quadrato di area edificabile, se trattasi di edifici ricadenti in 

centri abitati, i cui perimetri sono definiti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della 

presente legge  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  sentiti  il  Provveditorato  

regionale  alle  opere pubbliche  e  la  Soprintendenza  competente,  e  di  un  decimo  di  

metro  cubo  per  ogni  metro quadrato di area edificabile, se la costruzione è ubicata nelle 

altre parti del territorio; b) gli edifici non possono comprendere più di tre piani; c) l'altezza 

di ogni edificio non può essere superiore alla larghezza degli spazi pubblici o privati su cui 

esso prospetta e la distanza dagli edifici vicini non può essere inferiore all'altezza di ciascun 

fronte dell'edificio da costruire. …>>, ciò premesso, ho accertato (Doc.4) che: 
 

I) alla data della licenza edilizia per l’esecuzione dei lavori edili di cui al punto A-, se fosse 

in origine la superficie del terreno, ove entrostante è sorto il fabbricato, estesa per come 

risulta dalla visura storica (Doc.1) ossia di circa 380,00 mq (non è possibile accertarla) e 

ricadeva nella perimetrazione del centro abitato il volume complessivo del fabbricato 

non poteva superare: 
 

380,00 mq x 1,50 mc/mq = circa 570,00 mc 
 

invece ne sono stati realizzati (escludendo la mansarda in epoca successiva sanata) 

circa: 

 

237,00 mq (superficie in pianta) x 9,00 ml (altezza totale) = circa 2.133,00  mc 
 

ossia in più circa 1.763,00 mc. 
 

Inoltre è da considerare che, a suo tempo, l’art.4 della Legge n.291 del 1° giugno 1971 

escludeva l'obbligatorietà delle misure di salvaguardia per i P.F. in itinere di Comuni 

sprovvisti di uno strumento urbanistico in vigore e non anche per i nuovi P.F. di Comuni 

che ne avevano già uno in vigore; 

 

   Concernenti le u.i. costituenti il citato stabile, gli addetti dell’UTC del Comune di San 

Lucido, a seguito delle loro indagine, hanno solo rinvenuto nell’archivio comunale la 

sopraelencata documentazione (Doc.4). 

   Ad ogni modo, per le u.i. pignorate, constatate le difformità riscontrate sul prospetto al 

progetto approvato, esattamente alla balconata e alla ubicazione delle aperture, ravviso la 

necessità di fare istanza di sanatoria edilizia ai fini dell’ottenimento del Permesso di Costruire 

in Sanatoria nonché per ottenere l’Agibilità non rivenuta negli atti, conseguibile anche 

attraverso la “Segnalazione Certificata di conformità edilizia e agibilità” (V. Dispositivo 

dell'art. 24 Testo unico edilizia, e s.m.i.), dando incarico ad un tecnico abilitato. 
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- F – 

Formazione dei lotti. 

 

   I due e sopraindicati appartamenti da acquisire, potenzialmente, alla massa fallimentare, 

sono per l’intera (quota 1000/1000) e piena proprietà del titolare della fallita ditta 

individuale, pertanto ho proceduto alla loro stima con la formazione di n.2 Lotti. 
 

 

- G - 

Valore del bene e costi. 

 

Metodo per la Valutazione di stima del valore corrente di mercato 

   Oggetto della presente relazione è la ricerca del più probabile valore di mercato all’attualità 

delle u.i. potenzialmente da acquisire alla massa fallimentare di cui alla procedura 

concorsuale in epigrafe, nello stato di manutenzione e conservazione in cui si trovano. 

   Dapprima riferisco quali criteri, considerazioni e fattori contingenti mi hanno indotto alla 

ricerca dell’equa stima del suo valore di mercato. 

 

A-1) Criteri di stima 
 

Introduzione 
   Secondo la letteratura estimativa e gli standard di valutazione internazionali, i procedimenti 

di stima possono essere classificati: nel metodo del confronto di mercato, nei procedimenti 

per capitalizzazione del reddito e nel metodo del costo. 

   Gli International Valuation Standards considerano che  gli approcci più diffusi per stimare 

il valore di mercato di un immobile sono: il Sales comparison approach o Metodo del  

confronto di mercato, l’Income capitalization approach o Procedimento di capitalizzazione  

del reddito e il Cost approach o Metodo del costo e/o Metodo di riproduzione deprezzato. 

   Fornisco le definizioni dei principali procedimenti di stima secondo la letteratura estimativa 

e gli standard valutativi internazionali. 

 

Definizioni 

1) Il metodo del confronto di mercato è  un  procedimento di stima del valore o del canone di 

mercato di un immobile, basato sul confronto tra l‟immobile oggetto di stima e un 

insieme di immobili di confronto simili, contrattati di recente e di prezzo o di canone noti 

e ricadenti nello stesso segmento di mercato.  

a) Il principale e più importante procedimento del metodo del confronto è il Market 

Comparison Approach (MCA), che si basa sulla rilevazione dei dati reali di mercato e 

delle caratteristiche degli immobili, quali termini di paragone del confronto 

estimativo; il valore di un bene economico si determina mediante 

comparazione/confronto diretto con altri beni aventi le stesse qualità ubicati nella 

stessa zona o in zone limitrofe in condizioni ordinarie di mercato. 

b) Il sistema di stima è un procedimento di stima che traduce i confronti tra l‟immobile 

oggetto di stima e un insieme di immobili di confronto simili in un sistema di 

equazioni lineari. Il sistema di stima raffigura la formalizzazione matematica del MCA. 

c) Il sistema di ripartizione è un procedimento di stima che traduce i confronti tra 

l’immobile oggetto di stima e un insieme di immobili di confronto simili in un sistema 

di equazioni lineari relative alla ripartizione del prezzo totale nei prezzi unitari delle 

caratteristiche immobiliari. Il valore o il canone di mercato sono calcolati 

ricomponendo i prezzi (o  i redditi) unitari medi delle caratteristiche riferite 
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all’immobile da valutare. 

d) Il metodo del confronto  di mercato comprende di procedimenti di statistica basati 

sulla rilevazione di un campione di dati reali di mercato. In genere si tratta di 

procedimenti di statistica multivariata applicati nelle stime su larga scala. 

2) Il procedimento per capitalizzazione del reddito comprende i metodi di capitalizzazione  

del reddito, che giungono al valore di mercato considerando la capacità degli immobili di 

generare benefici monetari. Il procedimento per capitalizzazione del reddito si basa sulla 

trasformazione del reddito di un immobile in valore capitale attraverso il saggio di 

capitalizzazione. 

Il procedimento per capitalizzazione del reddito si articola: nel Metodo della 

capitalizzazione diretta (Direct capitalization); nel Metodo della capitalizzazione 

finanziaria (Yield capitalization); nell’Analisi del flusso di cassa scontato (Discounted 

cash flow analysis). 

a) Il Metodo della capitalizzazione diretta converte in modo diretto il reddito di un  

immobile nel valore di mercato, dividendo il reddito annuo per un saggio di 

capitalizzazione, oppure moltiplicandolo per un fattore. 

b) Il metodo della capitalizzazione finanziaria considera la serie dei redditi e la serie dei 

costi di un immobile dal momento dell’acquisto al momento della rivendita,  

convertendoli nel valore di mercato dell’immobile con un calcolo finanziario. 

c)  L’analisi del flusso di cassa scontato si applica allo studio dei flussi di cassa atipici 

di immobili in situazioni particolari non riconducibili agli schemi diretti o finanziari 

degli altri due metodi della capitalizzazione del reddito. 

3) Il metodo del costo mira a determinare il valore di mercato di un immobile attraverso la 

somma del valore di mercato del suolo edificato e del costo di ricostruzione dell’edificio, 

e eventualmente diminuito del deprezzamento maturato  al momento della stima. È detto 

anche metodo del costo  di ricostruzione (o riproduzione) deprezzato; si giunge al costo di 

riproduzione deprezzato dell’edificio determinando il suo costo di costruzione 

all’attualità deprezzandolo in base alla vita utile economica della categoria di opere 

dell’edificio/u.i. (strutture, finiture, impianti, ecc.) intesa come intervallo di tempo 

durante il quale gli interventi di miglioramento e quelli manutentivi ordinari e 

straordinari contribuiscono a mantenerne o ad aumentarne il valore così che l’età della 

categoria di opere dell’edificio è legata alle sue condizioni manutentive effettive. 

 

A-2)  La  scelta  della  comparazione  diretta Market Comparison Approach  (MCA)  per  la 

valutazione di stima delle u.a. attraverso i dati dell’OMI dell’Agenzia del Territorio 

con riferimento all’ordinarietà ossia per uno stato conservativo “Normale” 

(foto in Doc.7) 
 

   La comparazione diretta si collega alla tradizionale stima sintetica per valori tipici, e si 

svolge sulla base delle più attuali situazioni e problematiche urbanistiche ed edilizie, che 

rendono necessaria l’introduzione di diversi elementi di valutazione. 

   Numerose variabili definiscono il bene da stimare, con riferimento sia all’ambiente 

circostante sia a elementi intrinseci del bene stesso: caratteristiche di localizzazione, 

tipologiche, di posizione, ecc.. 

   Le caratteristiche di localizzazione (condizioni tipicamente estrinseche) riferiscono sulla 

posizione dell’immobile rispetto al centro urbano, ai servizi sociali, agli esercizi commerciali, 

alla connessione con la rete stradale extra-urbana, da considerare non solo in termini di distanza 

ma anche con riferimento alle forme di collegamento attraverso trasporti pubblici e strade. 

Infine non può essere sottovalutato lo standing che una determinata zona rappresenta in termini 

di prestigio, piuttosto che di preferenza da parte di determinati soggetti. 

   Le caratteristiche tipologiche e di posizione, qui riportate, sono tipicamente intrinseche. 

   Le caratteristiche tipologiche (altrimenti dette tecnologiche) vanno considerate per i singoli 
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beni e, se questi sono unità inserite in strutture condominiali, per gli ambienti comuni. 

   Primariamente riferiscono sull’età dell’edificio, sulla solidità della struttura ed sul relativo 

livello di manutenzione. Gli elementi più spiccatamente architettonici contribuiscono a 

definire nel complesso tali caratteristiche. La definizione delle caratteristiche tipologiche 

viene completata con la valutazione delle specifiche tecniche e delle condizioni degli impianti 

tecnologici per i quali una crescente importanza sta assumendo il loro stato di adeguamento 

alle normative sulla sicurezza.  

   Le caratteristiche di posizione riferiscono sulle specifiche fisiche legate al luogo in cui il 

bene immobile è situato, e riguardano l’esposizione prevalente, la luminosità, la panoramicità, 

l’altezza dal piano stradale ecc.. 
 

A-3)  Stima  di  mercato  di  un  fabbricato  attraverso  il  criterio  del  “valore  normale” 

dell’Agenzia delle Entrate con i “valori unitari OMI” dell’Agenzia del Territorio, 

   L’Agenzia delle Entrate ha diffuso nel suo sito web il provvedimento direttoriale 

2007/120811 del 27 luglio 2007 con il quale sono state varate le disposizioni 

sull'individuazione dei criteri per la determinazione del “valore normale” dei fabbricati, alla 

luce della nuova disciplina che ha disancorato, in molti casi di trasferimento immobiliare, la 

base imponibile dalla rendita catastale, prendendo invece a riferimento il valore di mercato. 

   Il decreto legge 223/2006 ha infatti dato la possibilità agli Uffici delle Entrate di determinare, 

nell'ambito delle cessioni di beni immobili e relative pertinenze, la prova dell'esistenza o 

inesattezza delle operazioni imponibili sulla base del valore normale dell'immobile. 

   L'Agenzia delle Entrate ha sancito che i criteri per la determinazione periodica del valore 

normale dei fabbricati sono stabiliti sulla base dei seguenti parametri: 

1) i valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio (OMI); 

2) i coefficienti di merito relativi alle caratteristiche che influenzano il valore dell'immobile. 

   Dispone l’Agenzia delle Entrate che il “valore normale” dell'immobile è determinato dal prodotto 

fra la superficie in metri quadri risultante dal certificato catastale ovvero, in mancanza, calcolata ai 

sensi dell’”Allegato C” al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138, ed il 

valore unitario determinato sulla base delle quotazioni immobiliari dell’Osservatorio del Mercato 

Immobiliare e dei coefficienti di merito relativi alle caratteristiche dell'immobile.  

   Le quotazioni dell'Osservatorio sono riferite alla relativa zona omogenea o, in mancanza, a 

quella limitrofa o analoga censita, al periodo dell'atto di compravendita o a quello antecedente 

in cui è stato pattuito il prezzo con atto che ha data certa, e allo stato conservativo "normale". 

   I coefficienti di merito relativi alle caratteristiche dell'immobile attengono in generale al 

taglio, al livello del piano e alla categoria catastale, secondo le modalità indicate nell’allegato 

a detto provvedimento direttoriale qui di seguito riportato. 
 

A-4) Considerazioni 

   L’Agenzia delle Entrate col stimare secondo legge gli immobili basandosi esclusivamente 

sulle quotazioni immobiliari fornite (aggiornati per semestre) dall’Osservatorio del Mercato 

Immobiliare dell’Agenzia del Territorio (OMI), riconosce all’Agenzia del Territorio il merito 

della ineguagliabile serietà dei dati forniti dalla stessa per attendibilità e competenza.  

   E così, dal Valore normale unitario suddetto, si giunge con bilanciate elaborazioni di calcolo 

al Valore unitario di stima di mercato delle unità abitative in trattazione attraverso 

l’applicazione dei coefficienti di omogeneizzazione dell’Agenzia del Territorio (i valori OMI 

tengono conto dei coefficienti di localizzazione e tipologiche ed ancora nel criterio del 

“Valore normale” dell’Agenzia del Territorio, per quanto concerne le u.a., i coefficienti K1 e 

K2 inglobano quelle caratteristiche intrinseche legate al livello di piano e alla superficie; V. 

appresso richiamo alle “Istruzioni per la determinazione della consistenza degli immobili 

urbani per la rilevazione dei dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare -OMI-”). 

   Fondamentalmente, sono in n.3 i coefficienti di differenziazione da me inseriti ossia di: 

- luminosità (Kl = 0,90÷1,00); deprezzamento struttura, impianti e finiture (Ksif);  

ultimazione/manutenzione (Kum = 0,7÷1,1). 
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   L’aggiunta e l’applicazione di qualche altro coefficiente di differenziazione avrebbe portato 

a risultati tali da alterare il valore di tutti gli altri coefficienti considerati.  

   Così, la valutazione di stima delle u.i. in trattazione, conterrà le caratteristiche di tutte le 

differenze quantitative e qualitative di ciascuna anche in rapporto a quelle della stessa 

tipologia facenti parte dello stesso fabbricato. 

 

A-5) I valori del mercato immobiliare forniti dall’Agenzia del Territorio. 

   Premetto con evidenziare che l’Agenzia del Territorio, fonte più autorevole e più accreditata 

nel fornire i valori, aggiornati ogni semestre, del mercato immobiliare (comune per comune, 

zona per zona e per ogni categoria d’immobile), dà la sua definizione di superficie 

commerciale nel relativo “Manuale della Banca Dati dell’Osservatorio del Mercato 

Immobiliare” - allegato 2 – Istruzioni per la determinazione della consistenza degli 

immobili urbani per la rilevazione dei dati dell’OSSERVATORIO DEL MERCATO 

IMMOBILIARE”, per cui la “Superficie convenzionale” nei calcoli OMI coincide 

perfettamente con la “Superficie commerciale”. 

   L’Agenzia del Territorio cita nel “Manuale della Banca Dati dell’Osservatorio 

Immobiliare” che <<… La standardizzazione delle procedure di rilevazione dei dati è il 

principale strumento di garanzia per conseguire la conoscenza del mercato immobiliare. 

Essa consiste nel misurare gli oggetti dell’osservazione utilizzando sempre le stesse regole e 

permette, tra l’altro, di avere dati certi e confrontabili sull’intero territorio nazionale e 

comparabili nel tempo. Le convenzioni utilizzate per il calcolo delle superfici commerciali 

sono spesso frammentarie ed articolate ed ancora più spesso diversificate nel territorio 

secondo consuetudini locali, lasciando così margini interpretativi e spazi di incertezza che 

danneggiano l’omogeneità dei dati, basilare per qualsiasi comparazione e/o aggregazione. … 

L’osservatorio del mercato immobiliare recepisce appieno le regole di standardizzazione 

delle superfici contenute nel D.P.R. 138/98, colmando alcuni “vuoti” non esaustivamente 

espressi nello stesso D.P.R. …>>. 

   I prospetti forniti dall’Agenzia del Territorio, relativamente ai valori del mercato 

immobiliare stimato nel Comune di San Lucido, fanno riferimento a questa superficie 

commerciale lorda unitaria. 

   L’Agenzia del Territorio nel “Manuale in sintesi” riferisce che <<… Le fonti di 

rilevazione per le indagini sono: le agenzie immobiliari, stime interne dell'Agenzia, aste, atti 

di compravendita - comma 497 legge finanziaria 2006-, tribunali, successioni ecc.. I valori 

rilevati sono riferiti al metro quadrato di superficie commerciale (lorda) ovvero di superficie 

utile (netta), rispettivamente per il mercato delle compravendite e delle locazioni. Al fine di 

valorizzare e rendere trasparente l'apporto delle agenzie immobiliari, sono stati siglati 

specifici rapporti di collaborazione con le principali associazioni di categoria …>>. 

   Su tale elevato numero di dati acquisiti nel territorio nazionale, l’Agenzia del Territorio li 

sottopone, dapprima, a una severa elaborazione (il processo di elaborazione statistica risulta 

costituito dalle seguenti attività: rilevazione dei dati e definizione del campione elaborabile; 

definizione delle aliquote di abbattimento delle offerte; elaborazione automatica; elaborazione su 

campionatura; analisi dei risultati - strumenti di analisi del campione) e, dopo, al processo di 

validazione (Elaborati i dati, essi sono valutati dall'Ufficio che, una volta sentiti i pareri 

nel Comitato consultivo misto , convoca la Commissione di validazione avente la responsabilità 

di accertare la correttezza dei processi seguiti, l'attendibilità dei risultati e quindi di decidere le 

quotazioni da considerare valide. Le singole quotazioni sono così validate in banca dati. Le 

quotazioni subiscono un successivo controllo di coerenza a livello centrale con la possibilità di 

richieste di chiarimenti ed eventualmente di rettifica dei dati validati da parte dell'Ufficio, e così 

sino a prima della loro pubblicazione) per cui l’Agenzia del Territorio non può che fornire 

(pubblicati pure su www.Agenziaterritorio.it) valori autentici del mercato immobiliare. 

   I dati delle quotazioni unitarie immobiliari forniti dall’Agenzia del Territorio (ora 

dell’Agenzia Entrate), attraverso anche suo Archivio Storico, risultano decisamente le più 
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attendibili per la ragione che hanno a disposizione, accesso e gode per legge, a tutte le 

suddette fonti di rilevazione. 

 

A-6) Il calcolo della superficie commerciale. 

   Dai molteplici rilevamenti tecnici effettuati durante i sopralluoghi sono giunto a calcolare 

ogni superficie commerciale (V. planimetrie stato attuale in Doc.6) seguendo le istruzioni 

dettate dall’Agenzia del Territorio appresso indicate. 

   Nella attività di ricerca delle informazioni di mercato affidata ai rilevatori, uno degli 

elementi più importanti è la determinazione della superficie commerciale dell’immobile, la 

cui conoscenza concorre alla determinazione dell’intervallo dei valori unitari di ciascuna 

tipologia immobiliare presente nella banca dati OMI. 

   Mentre per ottenere la superficie commerciale di spazi, aree, suoli in genere, e/o loro porzioni 

occorre omogeneizzare, con opportuni coefficienti di ragguaglio, la superficie effettiva. 

   Se si considera, inoltre, che il calcolo della superficie commerciale può essere determinato 

con metodi diversi di misurazione e di omogeneizzazione, variabili per ciascuna realtà locale, 

emerge che tale superficie ponderata rappresenta elemento di grande disomogeneità dei dati 

economici espressi nelle quotazioni degli osservatori immobiliari. 

   L’Agenzia del Territorio, attraverso le sue “Istruzioni per la determinazione della 

consistenza degli immobili urbani per la rilevazione dei dati dell’Osservatorio del mercato 

immobiliare (OMI)”, si è proposta di codificare i criteri di misurazione e di calcolo della 

superficie delle principali destinazioni immobiliari presenti nella banca dati OMI, affinché i 

dati economici in essa contenuti, possano costituire su tutto il territorio nazionale elemento di 

uniformità e di trasparenza del mercato degli immobili. 

   Il principio adottato fa riferimento al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 che assume il metro 

quadrato di superficie catastale quale unità di misura della consistenza degli immobili urbani a 

destinazione ordinaria. 

 

B-1) Immobili a destinazione residenziale (abitazioni) 
1. Criteri generali. 

   Definiamo le regole per calcolare la superficie di un immobile a destinazione residenziale, ai fini della 

determinazione del valore venale o del valore di locazione da inserire in Banca Dati OMI, relativamente alla: 

 Superficie commerciale 

 Superficie utile 
 

   Generalmente un immobile a destinazione residenziale può essere costituito da: 

 Unità immobiliare parte di un edificio (singola abitazione); 

 Edificio di tipo unifamiliare (villa – villino); 

 Intero edificio con più unità immobiliari di tipo residenziale, ovvero di uso promiscuo. 
 

   Nell’ambito della singola unità immobiliare indicheremo come si determina la: 

 superficie dei vani principali e di quelli a servizio diretto; 

 superficie delle pertinenze esclusive di ornamento, ovvero a servizio indiretto dei vani principali. 

  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 locali di uso esclusivo annessi e integrati con l’unità immobiliare (cantine, soffitte, locali deposito). 

   Le precitate pertinenze accessorie sono distinte in: 

- comunicanti con i locali principali, se sono ad essi collegate (es. allo stesso livello o se diverso con scala interna); 

- non comunicanti e non ad essi collegate, se con accesso indipendente ed esterno all’unità immobiliare. 

   Non possono considerarsi pertinenze esclusive annesse all’unità immobiliare, i locali accessori che per la loro 

dimensione potrebbero essere economicamente e fisicamente indipendenti dall’unità immobiliare. 

   In tal caso saranno da conteggiare autonomamente in relazione alla propria destinazione d’uso. 

   Di seguito sono riportate alcune indicazioni valide sia nel caso di determinazione della superficie commerciale 

che di quella utile. 

 La superficie dei vani principali e degli accessori diretti, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 

m.1,50 non entra nel computo, salvo particolari soluzioni architettoniche che saranno valutate caso per caso. 

 Le rientranze e le sporgenze realizzate per motivi strutturali o estetici e i profili, non sono compresi salvo che 

la loro superficie non risulti fruibile. 
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 Per le unità immobiliari disposte su due o più piani, i collegamenti verticali interni alla stessa devono essere 

computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero dei piani collegati. 
 

2. Superficie commerciale 

   La superficie commerciale è pari alla somma: 

 della superficie dei vani principali e degli accessori diretti, comprensiva della quota delle superfici occupate 

dai muri interni e perimetrali; 

 della superficie omogeneizzata delle pertinenze di uso esclusivo; 

- di ornamento (terrazze, balconi, patii e giardini); 

- di servizio (cantine, posti auto coperti e scoperti, box, etc.). 
 

Misurazione. 

a) vani principali e accessori diretti. 

   Si determina misurando la superficie al lordo delle murature interne ed esterne -perimetrali- (queste ultime vanno 

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 che sono computati per intero, sono da considerare fino ad uno 

spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione vengono computati nella misura massima del 50% e 

pertanto fino ad uno spessore massimo di cm. 25. 

   La superficie è arrotondata al metro quadrato per difetto o per eccesso (D.P.R. 138/98). 

   In assenza di pertinenze esclusive la superficie coperta corrisponde alla superficie commerciale. 
 

b) Pertinenze esclusive di ornamento dell’unità immobiliare. 

- per i balconi, le terrazze e similari la superficie si misura fino al contorno esterno; 

- per i giardini o le aree scoperte di uso esclusivo dell’appartamento la superficie si misura 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 …  
 

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 va computata come di seguito: •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; 

……… 

 

   In definitiva, ogni unità abitativa (foto in Doc.7) é stata esaminata appurando l’effettiva 

destinazione d’uso, le sue parti costituenti o porzioni di essa (scomposizione in superficie 

principale, superficie accessori diretti e indiretti, pertinenze esclusive di ornamento ed 

accessorie, superficie area scoperta), la superficie commerciale secondo le istruzioni 

dell’Agenzia del Territorio e applicando il criterio del valore normale dei fabbricati secondo 

le disposizioni dell’Agenzia delle Entrate, quanto anzidetto per giungere alla stima del suo 

valore immobiliare. 

 

B-4) I dati OMI dell’Agenzia delle Entrate (Doc.5) 

   I segmenti di riferimento delle tipologie edilizie in trattazione da stimare sono caratterizzate 

dall’essere particolarmente apprezzate per la buona viabilità, elevata dotazione di aree di 

parcheggio e vicinanza alle principali attività produttive e commerciali della zona. 

   I siti dove sono posti gli immobili da stimare risultano circondati da immobili a destinazione 

residenziale, densamente abitato, impercettibilmente degradato nel tessuto urbano che sociale, 
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con diverse e gradevoli palazzine recenti e con la maggior parte degli edifici interamente 

ristrutturati in buone condizioni di conservazione 

   Con riferimento all’ordinarietà ossia per uno stato conservativo “Normale” e per le 

tipologie edilizie in esame (appartamenti) in San Lucido, considerando l’ubicazione, lo stato 

di manutenzione generale dell’edificio e degli stessi appartamenti, ritengo considerare ai fini 

della valutazione corrente di mercato i valori raccolti dall'Osservatorio del Mercato 

Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate e pubblicati dall'Ufficio Studi dell'OMI quelli relativi 

alle “Abitazioni civili”, riferiti al “2° semestre 2019” ed alla “Zona omogenea B1: Centrale – 

Via Marina, Lungomare, Centro Storico”, più precisamente (Doc.5): 

 

Abitazioni civile: 

Val OMI MIN = 740,00 €/mq;  Val OMI MAX = 990,00 €/mq 

 

B-5) Valore di stima degli immobili staggiti 

   Ho proceduto, per ciascuno degli immobili del compendio immobiliare, potenzialmente da  

costituire la massa fallimentare, con specifica, autonoma caratteristica valutativa di stima 

compiuta per natura, struttura ed edificio, destinazione, uso effettivo, ubicazione, tanto da 

determinare la formazione di n.2 lotti, di seguito descritti, per condurli alla vendita 

giudiziaria. 
 

B-6) Deprezzamento complessivo economico sul 

“Valore complessivo Vc dell’immobile considerato“  

   Ho pertinente ad ogni immobile, potenzialmente della massa fallimentare, e dell’edificio di 

cui fa parte, considerato l’età, le attuali condizioni sulla manutenzione, sulle strutture, sugli 

impianti e finiture (vetustà ed obsolescenza tecnologica e funzionale: calcoli excel in Doc.5) 

introducendo un coefficiente Ksif che riferisce il “deprezzamento economico struttura, 

impianti e finiture”, derivato dal calcolo della  quota percentuale totale del deprezzamento 

economico dell’u.i./edificio. 

   La metodologia che si adotta per determinare il deprezzamento economico è quella 

cosiddetta della scomposizione, che consiste nel ricercare il deprezzamento accumulato dal 

bene produttivo (immobile), durante il trascorre della sua vita economica, attraverso la somma 

dei deprezzamenti accumulati da ciascuna categoria (o componente: strutture, finiture, 

impianti, ecc.) dell'immobile, applicando però a ciascuna categoria la formula empirica 

proposta dall'Unione Europea degli Esperti Contabili (U.E.E.C.). 

   Le tre incidenze percentuali si calcolano attribuendo la percentuale di ogni categoria di 

opera alla macrocategoria di riferimento e sommando i contributi.  

   La quota complessiva di deprezzamento ∆DE u.i./edificio, da applicare al “Valore 

complessivo Vc“ dell’immobile considerato, e/o dell’edificio di cui fa parte, sarà calcolata 

attraverso la seguente espressione: 
 

∆DE x Vc = ∑
i
 { [(Ai + 20)2/140) – 2,86]} x yi x Vc  

 

Dove Ai  è il rapporto espresso in percentuale: 

 

Ai = ti / ni x 100 
 

con 
 

ti :   età apparente della i-esima categoria di opere del fabbricato legata alle sue condizioni 

manutentive effettive; 
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ni : vita utile economica della i-esima categoria di opere del fabbricato intesa come 

intervallo di tempo durante il quale gli interventi di miglioramento e quelli manutentivi 

ordinari e straordinari contribuiscono a mantenerne o ad aumentarne il valore (circa: 

100% per le strutture, 20% per gli impianti e 30% per le rifiniture); 
 

yi :  intesa  come  percentuale (incidenza) del costo della i-esima categoria sul costo di 

costruzione complessivo. 

 

 

Valutazione di stima del valore corrente di mercato dei beni immobili 

1) Primo Lotto (Doc.6 e Doc.7) 

   Costituito da un appartamento in San Lucido facente parte di un fabbricato di civile 

abitazione f.7 p.lla 589 a tre piani oltre il piano mansarda (terra, primo, secondo e terzo 

mansardato) con struttura in muratura di mattoni pieni e malta cementizia; il fabbricato, 

contornato da spazio d’isolamento, prospetta, a sud su Via Marina Taverna, ad ovest da 

traversa “Strada M” ove è al civ.12 ubicato il portone d’ingresso comune, a est da strada di 

accesso privato, 

   L’u.a. oggetto di stima risulta in CF dell’Agenzia del Territorio così individuata: 

 

1) sub.1, cat. A/4, cons. 5 vani, Sup. Cat.: Totale 105,00 mq e Totale escluse aree scoperte 

105,00 mq, Via Marina Taverna, civ.22, p.T; 

 

é allibrata nella categoria “A/4 - Abitazioni di tipo popolari” e ricopre la porzione nord del 

piano terra del fabbricato, costituita da soggiorno-pranzo, due camere, cucina, bagno, 

ingresso/disimpegno. 

   Gli ambienti presentano caratteristiche costruttive risalenti all’epoca dell’edificazione di 

livello rispondente a suo tempo alle locali e richieste di mercato per fabbricati di tipo 

residenziale, ossia con gradi di finimento ordinario, media ampiezza dei vani, completezza di 

impianti tecnologici, sprovvisto di riscaldamento. 

   Per giungere alla valutazione di stima di seguito illustrata (valore corrente di mercato) 

dell’appartamento in esame, ho dapprima determinato per questa “Abitazione civile” 

l’attinente Valore unitario di stima di mercato calcolato sui valori min e max forniti in “OMI” 

dall’Agenzia delle Entrate, successivamente ho introdotto nei calcoli i coefficienti di 

omogeneizzazione, di differenziazione (di luminosità, ecc.), sino all’elaborazione più 

complessa del “deprezzamento struttura, impianti e finiture” (V. punto B-6 e tabelle excel in 

Doc.5) per tenere conto dell’età del corpo di fabbrica e lo stato di manutenzione 

dell’appartamento.  

   Nel valore corrente di mercato finale sono comprese le parti comuni quali scale, aree 

comuni, ecc… 

 

Abitazioni di tipo civile: 

Val OMI MIN = 740,00 €/mq;  Val OMI MAX = 990,00 €/mq 

 

Valore normale unitario = Val OMI MIN + (Val OMI MAX - Val OMI MIN) x K 
 

 

- Val OMI MIN e Val OMI MAX indicano rispettivamente i valori minimi e massimi  espressi in                  

€/mq rinvenibili nella banca dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare con riferimento alla provincia, al 

comune e alla zona omogenea OMI in cui si colloca l’immobile considerato ovvero, in mancanza, a quella 

limitrofa o analoga censita, e con riguardo al periodo di riferimento dell’atto di compravendita; 

- K rappresenta la media ponderata di due coefficienti, K1 (taglio superficie) e K2 (livello di piano), ed è 

calcolato sulla base della seguente formula: 

K = (K1 + 3 x K2) / 4 

 

K1 (Taglio superficie)     =    fino a 45 mq = 1 
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             oltre 45 mq fino a 70 mq = 0,8 

       oltre 70 mq fino a 120 mq = 0,5 

       oltre 120 mq fino a 150 mq = 0,3 

       oltre 150 mq = 0 
 

K2 (Livello di piano)      =     piano seminterrato = 0 

       piano terreno = 0,2 

       piano primo = 0,4 

       piano intermedio = 0,5 

       piano ultimo = 0,8 

       piano attico = 1 

 
K = (0,50 + 3 x 0,20)/4 = 0,275 

 

740,00 €/mq + (250 €/mq) x 0,275 = 808,75 €/mq  
 
   Considerata l’età dell’edificio e lo stato di manutenzione dell’u.i.: 

- una età apparente/effettiva media della i-esima categoria di opere ti per le strutture in 

circa 49 anni,  per gli impianti tecnologici in 10 anni e per le finiture in 10 anni; 

 

ho stimato nel 27% (calcolo excel in Doc.5) la quota percentuale inerente il deprezzamento 

totale che rappresenta le attuali condizioni per struttura, impianti e finiture (vetustà ed 

obsolescenza tecnologica e funzionale) per cui ho introdotto un coefficiente “deprezzamento 

struttura, impianti e finiture” Ksif = 0,73 ottenuto: 

 

(100 - 27)% = 73% = 0,73 

   Il valore di stima complessivo Vc si determina assommando i seguenti singoli valori di 

stima derivati: 

- dalla superficie lorda avente funzione principale nella specifica categoria, costituita  da tre 

camere, cucina, bagno, ingresso-disimpegno. estesa circa 105,00 mq, calcolando quella 

commerciale (coefficienti di: omogeneizzazione 100%; luminosità Kl = 0,98; deprezzamento 

struttura, impianti e finiture Ksif = 0,73), il pertinente valore di stima Vuc: 

Valore unitario di stima di mercato: 

Vu = 1,00 x 0,98 x 0,73 x 808,75 = 578,58 €/mq 

 

Vuc = 105,00 x Vu = 105,00 x 578,58 = € 60.751,00 (c.t.)   

 

ritengo operare un abbattimento forfettario pari al 3% (coefficiente 0,97) per tenere conto: 

1) vagliate le suesposte difformità catastali, tavolari ed urbanistiche (compresa spesa per 

sanatoria), vizi occulti, stimo forfettariamente un onere (S) per la regolarizzazione che a 

corpo possono quantificarsi in circa il S = 1.823,00 €, per cui il valore finale di stima 

(Vf) 

 

pertanto l’appartamento, allo stato libero, ha un valore di stima finale corrente di mercato Vf: 

 

Vf  = Vuc - S  = € 58.928,00 (c.t.) 

 

2) Secondo Lotto (Doc.6 e Doc.7) 

   Costituito da un appartamento in San Lucido facente parte di un fabbricato di civile 

abitazione f.7 p.lla 589 a tre piani oltre il piano mansarda (terra, primo, secondo e terzo 

mansardato) con struttura in muratura di mattoni pieni e malta cementizia; il fabbricato, 
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contornato da spazio d’isolamento, prospetta, a sud su Via Marina Taverna, ad ovest da 

traversa “Strada M” ove è al civ.12 ubicato il portone d’ingresso comune, a est da strada di 

accesso privato, 

   L’u.a. oggetto di stima risulta in CF dell’Agenzia del Territorio così individuata: 

 

1) sub.8, cat. A/3, cons. 9 vani, Sup. Cat.: Totale 224,00 mq e Totale escluse aree scoperte 

216,00 mq,, Via Marina Taverna, civ.22, p.2 (erroneamente riportato p.T); 

 

é allibrata nella categoria “A/3 - Abitazioni di tipo economico” e ricopre tutto il piano 

secondo del fabbricato, costituita da cinque camere, ambiente cucina, soggiorno/pranzo, altro 

ambiente cucina/soggiorno, tre bagni, ripostiglio/lavanderia, ingresso, disimpegni, nonché unica 

balconata, formandone angolo, che si sviluppa lungo i lati sud e ovest del fabbricato. 

   Gli ambienti presentano caratteristiche costruttive (ad esclusione degli impianti tecnologici e 

delle rifiniture che risalgono a circa 10 anni or sono ossia risalenti all’epoca della suddetta 

D.I.A.) risalenti all’epoca dell’edificazione di livello rispondente a suo tempo alle locali e 

richieste di mercato per fabbricati di tipo residenziale, ossia con gradi di finimento fra il 

pregiato e l’ordinario, media ampiezza dei vani, completezza di impianti tecnologici. 

   L’appartamento risulta abitato dalla famiglia  (1° casa dichiarata al 

Comune), la quale ha stabilito la propria residenza. 

   Per giungere alla valutazione di stima di seguito illustrata (valore corrente di mercato) 

dell’appartamento in esame, ho dapprima determinato per questa “Abitazione civile” 

l’attinente Valore unitario di stima di mercato calcolato sui valori min e max forniti in “OMI” 

dall’Agenzia delle Entrate, successivamente ho introdotto nei calcoli i coefficienti di 

omogeneizzazione, di differenziazione (di luminosità, ecc.), sino all’elaborazione più 

complessa del “deprezzamento struttura, impianti e finiture” (V. punto B-6 e tabelle excel in 

Doc.5) per tenere conto dell’età del corpo di fabbrica e lo stato di manutenzione 

dell’appartamento.  

   Nel valore corrente di mercato finale sono comprese le parti comuni quali scale, aree 

comuni, ecc… 

 

Abitazioni civile (A/3): 

Val OMI MIN = 740,00 €/mq;  Val OMI MAX = 990,00 €/mq 
 

Valore normale unitario = Val OMI MIN + (Val OMI MAX - Val OMI MIN) x K 
 

- Val OMI MIN e Val OMI MAX indicano rispettivamente i valori minimi e massimi  espressi in                  

€/mq rinvenibili nella banca dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare con riferimento alla provincia, al 

comune e alla zona omogenea OMI in cui si colloca l’immobile considerato ovvero, in mancanza, a quella 

limitrofa o analoga censita, e con riguardo al periodo di riferimento dell’atto di compravendita; 

- K rappresenta la media ponderata di due coefficienti, K1 (taglio superficie) e K2 (livello di piano), ed è 

calcolato sulla base della seguente formula: 

K = (K1 + 3 x K2) / 4 
K1 (Taglio superficie)     =    fino a 45 mq = 1 

             oltre 45 mq fino a 70 mq = 0,8 

       oltre 70 mq fino a 120 mq = 0,5 

       oltre 120 mq fino a 150 mq = 0,3 

       oltre 150 mq = 0 
 

K2 (Livello di piano)      =     piano seminterrato = 0 

       piano terreno = 0,2 

       piano primo = 0,4 

       piano intermedio = 0,5 

       piano ultimo = 0,8 

       piano attico = 1 

 
K = (0 + 3 x 0,50)/4 = 0,375 
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740,00 €/mq + (250 €/mq) x 0,375 = 833,75 €/mq  
 
   Considerata l’età dell’edificio e lo stato di manutenzione dell’u.i.: 

- una età apparente/effettiva media della i-esima categoria di opere ti per le strutture in 

mediamente in circa 28 anni, per gli impianti tecnologici mediamente in circa 7 anni e 

per le finiture in circa 7 anni; 

 

ho stimato nel 21% (calcolo excel in Doc.5) la quota percentuale inerente il deprezzamento 

totale che rappresenta le attuali condizioni per struttura, impianti e finiture (vetustà ed 

obsolescenza tecnologica e funzionale) per cui ho introdotto un coefficiente “deprezzamento 

struttura, impianti e finiture” Ksif = 0,83 ottenuto: 

 

(100 - 17)% = 83% = 0,83 

   Il valore di stima complessivo Vc si determina assommando i seguenti singoli valori di 

stima derivati: 

- dalla superficie lorda avente funzione principale nella specifica categoria, costituita da 

cinque camere, ambiente cucina, soggiorno/pranzo, altro ambiente cucina/soggiorno, tre 

bagni, ripostiglio/lavanderia, ingresso, disimpegni, estesa circa 216,00 mq, calcolando quella 

commerciale (coefficienti di: omogeneizzazione 100%; luminosità Kl = 1,00; deprezzamento 

struttura, impianti e finiture Ksif = 0,83), il pertinente valore di stima Vuc: 

 

Valore unitario di stima di mercato: 

Vu = 1,00 x 1,00 x 0,84 x 833,75 €/mq = 700,35 €/mq 

 

Vuc = 216,00 x Vu = 216,00 x 700,35 = € 151.276,00 (c.t.)   

 

- dalla superficie lorda dell’unica balconata (diretta e allo stesso piano), pertinenza 

esclusiva, formandone angolo, che si sviluppa lungo i lati sud e ovest del fabbricato, 

estesa circa 37,00 mq, calcolando quella commerciale (coefficienti di: omogeneizzazione 

30% e 10%; luminosità Kl = 1,00; deprezzamento struttura, impianti e finiture                

Ksif = 0,83), il pertinente valore di stima Vub: 

 

Vub = (25,00 x 0,30 + (37,00 – 25,00)x 0,10) x 1.350,00 x 1,00 x 0,83 = 

      = (7,50+1,20) x 833,75 x 1,00 x 0,84 = € 6.093,00 (c.t.) 

 
ritengo operare un abbattimento forfettario pari al 3% (coefficiente 0,97): 

1) vagliate le suesposte difformità catastali, tavolari ed urbanistiche (compresa spesa per 

sanatoria), per vizi occulti, stimo forfettariamente un onere (S) per la regolarizzazione che 

a corpo possono quantificarsi in circa il S = 4.721,00 €, per cui il valore finale di stima 

(Vf): 

 

pertanto l’appartamento, allo stato abitato dalla famiglia, ha un valore di stima finale corrente 

di mercato Vf: 

 

Vf  = (Vuc + Vub) - € 4.721,00 = € 152.648,00 (c.t.) 
 

   Gli spazi e le superfici comuni, in quanto indivisibili sono già comprese nei valori unitari 

come sopra attribuiti a ciascuna u.i. ed  in  nessun  modo  possono  essere  aggiunte alla 
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superficie dell’appartamento (V. Manuale della Banca Dati dell’Osservatorio del Mercato 

Immobiliare - OMI  -“Istruzioni per la determinazione della consistenza degli immobili 

urbani per la rilevazione dei dati dell’osservatorio del mercato immobiliare”). 
 

 

Conclusioni 
   Concernente la presente procedura concorsuale: 

1) ho riportato in Doc.2, Doc.3 e Doc.4 le visure catastali (appartamenti, stralcio fogli di 

mappa, elaborati planimetrici, ed altro), le ispezioni - Servizio Pubblicità Immobiliare (ex 

Conservatoria dei RR.II.), la documentazione fornitami dall’UTC di San Lucido, come la 

licenza edilizia, elaborati grafici, le planimetrie di progetto (che possono confrontarsi con 

quelle anzidette riproducente lo stato attuale); 

2) ho prodotto negli allegati dal Doc.5 al Doc.7, il calcolo deprezzamento economico 

strutture, impianti e finiture, le quotazioni immobiliari OMI, le redatte planimetrie 

derivate dai rilievi tecnici effettuati (planimetrie stato reale), la documentazione 

fotografica; 

3) quant’altro riconducente concernente i due appartamenti del compendio immobiliare da 

staggire, da cui sono stati individuati i n.2 lotti suddescritti potenzialmente da condurre 

all’asta.  

 

   Ritengo, con la presente relazione, che si compone di n.27 pagine e di n.7 corpi di allegati 

(Doc.), di aver assolto l’incarico ricevuto. 

   Rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

   PAOLA, lì  27 luglio 2020. 

 

Il CTU 

Ing. Eugenio VOLPE MONTESANI 

 

 

Allegati: 
- n.1 verbali di sopralluogo; 

- raccolta documenti, grafici ed elaborazioni dal Doc.1 al Doc.7; 

- specifica per la liquidazione delle competenze. 
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3

4 26,80quota deprezzamento totale (d tot =d s +d i +d f )

Quota deprezzamento finiture                                                              

d f  = (((A f +20)
2

/140)-2,86))*y f

30,00 10,00 33,33

A i =t i /n i                   

%

34,00 5,94

Quota deprezzamento impianti                                                                  

d i  = (((A i +20)
2

/140)-2,86))*y i

20,00 10,00 50,00 31,00

incidenza Y i 

%

percentuale -d i -   

%

9,96

Quota deprezzamento strutture                                                               

d s  = (((A s +20)
2

/140)-2,86))*y s

100,00 49,00 49,00 35,00 10,90

Calcolo quota deprezzamento totale unità abitativa sub.1 p.lla 589 f.7

N
.r

o

S
u

b
. 

N
.r

o

Deprezzamento edificio
vita utile             

n i  in anni

vita effettiva         

t i in anni



1

2

 

3

4 16,79

2,29

Quota deprezzamento impianti                                                           

d i  = (((A i +20)
2

/140)-2,86))*y i

20,00 5,00 25,00 31,00

incidenza Y i 

%

percentuale -d i -   

%

3,60

Quota deprezzamento strutture                                                             

d s  = (((A s +20)
2

/140)-2,86))*y s

100,00 49,00 49,00 35,00 10,90

Calcolo quota deprezzamento totale unità abitativa sub.8 p.lla 589 f.7

N
.r

o

S
u

b
. 

N
.r

o

Deprezzamento edificio
vita utile             

n i  in anni

vita effettiva         

t i in anni

quota deprezzamento totale (d tot =d s +d i +d f )

Quota deprezzamento finiture                                                            

d f  = (((A f +20)
2

/140)-2,86))*y f

30,00 5,00 16,67

A i =t i /n i                   

%

34,00
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