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PREMESSE 

 

In relazione ai procedimenti di espropriazione immobiliare iscritti ai n.ri 

105/2013 e 124/2013 (riunito al 105/2013 con provvedimento del 30/07/2013) del 

Registro Generale Es. del Tribunale di Avellino Sezione Seconda Esecuzioni 

Immobiliari, Giudice Es. Dr. G. Guglielmo 

promossi da 

XXXXXX 

contro 

XXXXXX 

 

il sottoscritto architetto Annino Festa, nato ad Avellino il 10/01/1971 e residente 

a Summonte (AV) alla via Cappelle 28, iscritto all’Ordine degli Architetti della 

Provincia di Avellino al n.1105, è stato nominato Consulente Tecnico d’Ufficio. 

All’udienza del giorno 14 ottobre 2013, dopo aver prestato giuramento di rito, 

veniva posto al C.T.U. il seguente quesito:   

 

• Previo controllo della completezza dei documenti di cui all’art. 567 c.p.c., la 

cui mancanza o inidoneità sarà segnalata immediatamente al Giudice, 

provveda l’esperto, esaminati gli atti del procedimento ed eseguita ogni 

altra operazione ritenuta necessaria, previa comunicazione scritta a mezzo 

raccomandata con ricevuta di ritorno, al debitore, al creditore procedente e 

ai comproprietari della data e del luogo di inizio delle operazioni peritali e 

previo, altresì accesso all’immobile: 

- Alla esatta individuazione dei beni oggetto di pignoramento e alla 

formazione, ove opportuno e possibile, di uno o più lotti per la vendita, 
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identificando i confini e provvedendo, previa autorizzazione del Giudice, 

ove necessario, alla redazione del frazionamento, allegando alla relazione 

estimativa i tipi debitamente approvati dall’U.T.E.; 

- Alla verifica della regolarità dei beni sotto il profilo urbanistico, previa 

acquisizione e aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica, e, 

in caso di esistenza di opere abusive, all’indicazione dell’eventuale 

sanabilità ai sensi della legge n. 47/85 e succ. mod. e int., e del condono 

edilizio in genere, relazioni altresì in merito ai relativi costi, assumendo le 

opportune informazioni presso gli uffici comunali competenti; 

- All’identificazione catastale dell’immobile, previo accertamento dell’esatta 

rispondenza dei dati specificati nell’atto di pignoramento con le risultanze 

catastali e con la sussistenza rilevata, ovvero lo stato di fatto dei luoghi e 

degli immobili pignorati, indicando altresì gli ulteriori elementi necessari per 

l’eventuale emissione del decreto di trasferimento ed eseguendo le 

variazioni che fossero necessarie per l’aggiornamento del catasto, ivi 

compreso la denuncia al NCEU in relazione alla legge n. 1249/39, oltre ad 

acquisire la relativa scheda ovvero predisponendola ove mancante, 

provveda, previa autorizzazione scritta del creditore procedente e, in caso 

di dissenso dello stesso, al G.E., qualora si riscontrino difformità o 

mancanza di idonea planimetria del bene alla sua correzione o redazione. 

• Rediga una relazione generale di consulenza; 

• Predisponga altresì una o più schede sintetiche in numero pari ai lotti 

individuabili. 

 

Per assolvere al compito assegnatogli il C.T.U. ha svolto le seguenti attività:  

• studio preliminare degli atti e dei documenti di causa; 

• accertamenti presso gli uffici competenti;  

• sopralluoghi;  
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• rilievi metrici e fotografici degli immobili oggetto della procedura;  

• redazione della relazione di perizia di consulenza tecnica.   

 

Sono stati redatti i seguenti verbali:  

 

•••• Verbale di inizio delle operazioni peritali, in data 19 novembre 2013 

(Allegato B). In tale sede il C.T.U. ha regolarmente effettuato l’accesso agli 

immobili oggetto di causa ubicati nel Comune di Mugnano del Cardinale (AV) 

in via Casa Bianco n. 10, i quali risultavano interessati da lavori di 

ristrutturazione allo stato sospesi; le operazioni sono consistite in un rilievo 

metrico e fotografico degli stessi.   

•••• Secondo verbale di sopralluogo, in data 03 dicembre 2013 (Allegato B). In 

tale sede il C.T.U. ha regolarmente effettuato l’accesso agli immobili oggetto 

di causa ubicati nel Comune di Mugnano del Cardinale (AV) in via Roma n. 

134, i quali risultavano interessati da lavori di ristrutturazione allo stato 

sospesi; le operazioni sono consistite in un rilievo metrico e fotografico degli 

stessi.   

•••• Terzo verbale di sopralluogo, in data 15 gennaio 2014 (Allegato B). In tale 

sede il C.T.U. ha regolarmente effettuato l’accesso agli immobili oggetto di 

causa ubicati nel Comune di Mugnano del Cardinale (AV), nello specifico: n. 

2 appartamenti e locale garage ubicati in via Aldo Moro; appartamento e 

locale deposito ubicati in via Nazionale II traversa. Le operazioni sono 

consistite in un rilievo metrico e fotografico degli stessi.   

 

 

 

Sulla scorta degli accertamenti eseguiti presso gli uffici competenti e 

interpellando le figure professionali coinvolte e potendosi ritenere concluse le 



Esecuzione immobiliare 

R.G. Es. n° 105/2013 riunito al n° 124/2013 

 

Giudice delle Esecuzioni Dott. G. Guglielmo 

C.T.U.  Arch. Annino Festa   

5                                           

operazioni peritali sui luoghi con l’ accesso verbalizzato in data 15/01/2014 è stata 

redatta la seguente relazione così suddivisa: 
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1. INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI 

A seguito dei sopralluoghi effettuati, con l’ ultimo accesso verbalizzato in 

data 15/01/2014, i beni assoggettati alla presente procedura di esecuzione 

immobiliare verranno considerati, ai fini della valutazione, composti da n.6 (sei) lotti 

funzionali nel prosieguo denominati “LOTTO 1/2/3/4/5/6” :   

 

LOTTO 1 

Unità immobiliari componenti il lotto: 
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- locale deposito terraneo avente accesso da cortile interno, sito in Mugnano del 

Cardinale (AV) alla via Roma n. 134, individuato nel N.C.E.U. al foglio 1, particella 

48, sub 5, piano T, categoria C/2, classe 1, consistenza 139 mq, rendita catastale € 

215,36; 

- locale deposito terraneo avente accesso da cortile interno, sito in Mugnano del 

Cardinale (AV) alla via Roma n. 134, individuato nel N.C.E.U. al foglio 1, particella 

48, sub 10, piano T, categoria C/2, classe 1, consistenza 51 mq, rendita catastale € 

79,02; 

- locale deposito terraneo avente accesso da cortile interno, sito in Mugnano del 

Cardinale (AV) alla via Roma n. 134, individuato nel N.C.E.U. al foglio 1, particella 

48, sub 11, piano T, categoria C/2, classe 2, consistenza 27 mq, rendita catastale € 

50,20;  

- locale deposito terraneo avente accesso da cortile interno, sito in Mugnano del 

Cardinale (AV) alla via Roma n. 134, individuato nel N.C.E.U. al foglio 1, particella 

48, sub 12, piano T, categoria C/2, classe 1, consistenza 53 mq, rendita catastale € 

82,12;  

 - locale deposito terraneo avente accesso da cortile interno, sito in Mugnano del 

Cardinale (AV) alla via Roma n. 134, individuato nel N.C.E.U. al foglio 1, particella 

48, sub 13, piano T, categoria C/2, classe 1, consistenza 89 mq, rendita catastale € 

137,89;   

- locale deposito terraneo avente accesso da cortile interno, sito in Mugnano del 

Cardinale (AV) alla via Roma n. 134, individuato nel N.C.E.U. al foglio 1, particella 

48, sub 14, piano T, categoria C/2, classe 1, consistenza 58 mq, rendita catastale € 

89,86;    
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- locale deposito terraneo avente accesso da cortile interno, sito in Mugnano del 

Cardinale (AV) alla via Roma n. 134, individuato nel N.C.E.U. al foglio 1, particella 

48, sub 15, piano T, categoria C/2, classe 1, consistenza 101 mq, rendita catastale 

€ 156,49;    

- porzione di fabbricato sviluppantesi tra piano terra, piano primo e piano secondo, 

sito in Mugnano del Cardinale (AV) alla via Roma n. 134/136, individuato nel 

N.C.E.U. al foglio 1, particella 48, sub 16, piano T-1-2, categoria A/4, classe 1, 

consistenza 7,5 vani, rendita catastale € 267,27;    

- appartamento ubicato al primo piano avente accesso da cortile interno attraverso 

scalone a due rampe, sito in Mugnano del Cardinale (AV) alla via Roma n. 134, 

individuato nel N.C.E.U. al foglio 1, particella 48, sub 18, piano 1, categoria A/4, 

classe 1, consistenza 2 vani, rendita catastale € 71,27;    

- appartamento ubicato al primo piano avente accesso da cortile interno, sito in 

Mugnano del Cardinale (AV) alla via Roma n. 134, individuato nel N.C.E.U. al 

foglio 1, particella 48, sub 19, piano 1, categoria A/4, classe 1, consistenza 2 

vani, rendita catastale € 71,27.  

 

LOTTO 2 

Unità immobiliari componenti il lotto: 

- appartamento sviluppantesi tra piano terra, piano primo e piano secondo avente 

accesso da cortile interno, sito in Mugnano del Cardinale (AV) alla via Casa Bianco 

n. 10/12, individuato nel N.C.E.U. al foglio 2, particella 225, sub 4, piano T-1-2, 

categoria A/2, classe 2, consistenza 10,5 vani, rendita catastale € 677,85;    
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 - appartamento posto al piano primo avente accesso da cortile interno, sito in 

Mugnano del Cardinale (AV) alla via Casa Bianco n. 10/12, individuato nel N.C.E.U. 

al foglio 2, particella 225, sub 8, piano 1, categoria A/4, classe 1, consistenza 3,5 

vani, rendita catastale € 124,72.   

 

LOTTO 3 

Unità immobiliari componenti il lotto: 

- appartamento posto al piano rialzato, avente accesso diretto da via Nazionale II 

traversa attraverso scala esterna a una rampa, sito in Mugnano del Cardinale (AV) 

alla via Nazionale II traversa s.n.c., individuato nel N.C.E.U. al foglio 1, particella 

583, sub 2, piano T, categoria A/4, classe 2, consistenza 5 vani, rendita catastale € 

209,17.    

 

LOTTO 4 

Unità immobiliari componenti il lotto: 

- locale deposito terraneo, avente accesso diretto da via Nazionale II traversa, sito 

in Mugnano del Cardinale (AV) alla via Nazionale II traversa s.n.c., individuato nel 

N.C.E.U. al foglio 1, particella 583, sub 1, piano S1-T, categoria D/8, rendita 

catastale € 10.225,85.    

  

LOTTO 5 

Unità immobiliari componenti il lotto: 

- locale garage posto al piano seminterrato, avente accesso da via Aldo Moro 

attraverso rampa esterna che conduce allo spazio di manovra interno, sito in 
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Mugnano del Cardinale (AV) alla via Aldo Moro s.n.c., individuato nel N.C.E.U. al 

foglio 1, particella 1204, sub 10, piano S1, categoria C/6, classe 2, consistenza 

95 mq, rendita catastale € 245,32.     

 

LOTTO 6 

Unità immobiliari componenti il lotto: 

- appartamento posto al piano secondo, sito in Mugnano del Cardinale (AV) alla via 

Aldo Moro s.n.c., individuato nel N.C.E.U. al foglio 1, particella 1204, sub 6, piano 

2, categoria A/2, classe 2, consistenza 7,5 vani, rendita catastale € 484,18; 

 - appartamento posto al piano terzo, sito in Mugnano del Cardinale (AV) alla via 

Aldo Moro s.n.c., individuato nel N.C.E.U. al foglio 1, particella 1204, sub 7, piano 

3, categoria A/2, classe 2, consistenza 3,5 vani, rendita catastale € 225,95. 

    

 

 

 

 

2. DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI 

 

LOTTO 1  

 Gli immobili componenti il lotto 1 (Allegato A1; Allegato C1) sono ubicati 

all’interno di un antico fabbricato costruito e modificato a più riprese tra il XV-XIX 

sec., sito nella zona storica di Mugnano del Cardinale (AV) lungo l’antica via Delle 

Puglie. L’edificio presenta due piani fuori terra; al piano terra abbiamo strutture 
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portanti su pilastri e volte in muratura di tufo, mentre al piano primo le strutture 

portanti sono state realizzate in buona parte ex novo con blocchi di laterizi forati 

autoportanti sormontati da cordoli di collegamento in c.c.a. e solai in laterocemento. 

Il tetto con capriate a doppia falda previsto come da progetto non è stato ancora 

realizzato, allo stato i piani di copertura presentano solai piani in laterocemento 

parzialmente ricoperti con guaina impermeabilizzante. 

Il fabbricato si sviluppa su due livelli: 

- piano terra composto da androne di accesso (1) con struttura voltata a botte dal 

quale si accede alla vasta corte interna di pertinenza (3) di circa 550 mq sulla quale 

insistono: un ambiente voltato di notevole estensione (9), la scala interna a due 

rampe, lo scalone esterno su arco rampante e la scala esterna a una rampa, che 

conducono al livello superiore, un portico in muratura portante a tre arcate con 

copertura realizzata in travi di legno (5) dal quale si accede all’ala confinante con 

via Marconi (6-7-8), e per ultimo un ulteriore ambiente con solaio di copertura piano 

e calpestabile (4); 

- piano primo composto da un ampio salone (10) con camino in pietra e ambienti 

connessi (11-12-13), due blocchi ad L caratterizzati da una serie di vani disposti ai 

lati di un lungo corridoio centrale (20); si segnala che in alcuni tratti dei suddetti 

blocchi gli ambienti sono privi di solai di copertura così come segnalato dai grafici 

allegati (Allegato C1); è inoltre presente un terrazzo (14) sormontato da una 

struttura perimetrale ad archi in muratura, con accesso diretto dall’ala su via 

Marconi e dal piano terra a mezzo di scala a una rampa. 

Si precisa che tutti i locali afferenti all’unità immobiliare denominata lotto 1 all’atto 

del sopralluogo risultavano interessati da lavori di ristrutturazione e consolidamento 
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allo stato sospesi, pertanto si presentano privi di impiantistica (impianto 

idrico/termico/elettrico), di pavimentazione e infissi, e nella quasi totalità, di 

qualsivoglia rifinitura. Per quanto concerne, nello specifico, l’intervento di 

consolidamento, esso può ritenersi in buona parte concluso per quel che riguarda 

le strutture al piano terra (sia per i prospetti che per gli ambienti interni), molto 

parzialmente relativamente al piano primo; l’immobile in questione va comunque 

considerato di notevole pregio storico-architettonico. 

Per quanto non specificato direttamente nella presente descrizione si rimanda alla 

documentazione fotografica (Allegato A1) e agli elaborati grafici allegati (Allegato 

C1). 
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2.1 Tabella superfici e consistenza (Cfr. Allegato C1) 

N u m . 
Superficie  

Utile 
(mq) 

Superficie  
accessoria  

(mq) 

1 194,00 // 

2 52,00 // 

3 // 555,00 

4 112,00 // 

5 // 150,00 

6 94,00 // 

7 // 26,00 

8 55,00 // 

9 323,00 // 

10 104,00 // 

11 21,00 // 

12 29,00 // 
13 36,00 // 

14 // 115,00 

15 116,00 // 

16 29,00 // 

17 44,00 // 

18 16,00 // 

19 66,00 // 

20 80,00 // 

21 18,00 // 

22 63,00 // 

23 21,00 // 

24 40,00 // 

25 45,00 // 

26 23,00 // 

27 19,00 // 

28 31,00 // 

29 44,00 // 

- - - 

 
TOT 

 
1.675,00 

 
846,00 

 

Ai fini della valutazione, la consistenza dell’immobile verrà determinata in base 

alla relativa Superficie Convenzionale Vendibile (SCV), così come definita ai sensi 

del D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138 / Allegato C. Per il lotto in questione essa è pari a: 

 SCV  =  2.300,00 (duemilatrecento/00) mq 
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LOTTO 2 

 Gli immobili componenti il lotto 2 (Allegato A2; Allegato C2) sono ubicati 

all’interno di un antico fabbricato (c.a. XVIII sec.) sito nel centro storico di Mugnano 

del Cardinale (AV) anticamente adibito a convento della chiesa adiacente. L’edificio 

presenta tre piani fuori terra ed è realizzato con strutture portanti verticali costituite 

da muratura di tufo, le strutture portanti orizzontali sono costituite da solai 

prevalentemente realizzati in legno di castagno, altri realizzati in putrelle di ferro e 

tavelloni in laterizio nonché con travetti in conglomerato cementizio armato e tavelle 

in laterizio forato, il tetto presenta copertura a terrazzo. Le pareti divisorie interne 

non originali sono realizzate con laterizi forati autoportanti sormontati da cordoli di 

collegamento in c.c.a. 

Il fabbricato si sviluppa su tre livelli: 

- piano terra composto da androne di accesso (1) con struttura voltata a botte e 

impalcato in legno di castagno dal quale si accede all’ampia corte interna di 

pertinenza (2) di circa 75 mq ove insistono il portico (5) di collegamento con gli 

ambienti interni (4-6-7-8-9-10), lo scalone che conduce al piano primo, e una ampia 

sala (3) prospiciente l’ingresso. Gli ambienti al piano terra presentano solai in legno 

con travi di castagno completamente recuperati; nella corte, adiacente al muro 

perimetrale, si trova un pozzo collegato a una cisterna interrata. E’ altresì presente 

una scala di collegamento interna (10) realizzata in ferro che collega tutti e tre i 

livelli del fabbricato, lo stesso dicasi per una struttura di sostegno per ascensore 

realizzata in putrelle di ferro; 

- piano primo composto da un loggiato (16) che dà accesso ai vari ambienti, un 

ampio salone di rappresentanza (11) collegato ad una loggia (12) con affaccio su 
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via Casa Bianco; i solai del piano sono di tipologia mista. La scala interna in ferro 

già segnalata conduce al piano secondo; 

- piano secondo composto da un ampio terrazzo (27) che dà accesso anche 

dall’esterno ai vari ambienti componenti il piano, realizzati ex novo con blocchi 

laterizi forati autoportanti sormontati da cordoli di collegamento in c.c.a. e solai con 

impalcato in tavolato di legno e travi di sostegno in legname di castagno. E’ anche 

presente un ulteriore terrazzo (25) di metratura inferiore e di pertinenza di uno dei 

vani (26). 

Si precisa che tutti i locali afferenti all’unità immobiliare denominata lotto 2 all’atto 

del sopralluogo risultavano interessati da lavori di ristrutturazione e consolidamento 

allo stato sospesi, pertanto si presentano privi di impiantistica (impianto 

idrico/termico/elettrico), di pavimentazione e infissi, e nella quasi totalità, di 

qualsivoglia rifinitura. Per quanto concerne, nello specifico, l’intervento di 

consolidamento, esso può ritenersi in buona parte concluso (anche relativamente ai 

prospetti); l’immobile in questione va considerato di notevole pregio architettonico. 

Per quanto non specificato direttamente nella presente descrizione si rimanda alla 

documentazione fotografica (Allegato A2) e agli elaborati grafici allegati (Allegato 

C2). 
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2.2 Tabella superfici e consistenza (Cfr. Allegato C2) 

N u m . 
Superficie  

Utile 
(mq) 

Superficie  
accessoria  

(mq) 

1 // 28,00 

2 // 75,00 

3 21,00 // 

4 23,00 // 

5 // 29,00 

6 29,00 // 

7 24,00 // 

8 30,00 // 

9 25,00 // 

10 17,00 // 

11 27,00 // 

12 // 14,00 
13 23,00 // 

14 3,00 // 

15 // 5,00 

16 // 25,00 

17 32,00 // 

18 25,00 // 

19 30,00 // 

20 18,00 // 

21 3,00 // 

22 26,00 // 

23 24,00 // 

24 22,00 // 

25 // 26,00 

26 24,00 // 

27 // 132,00 

28 32,00 // 

29 24,00 // 

30 30,00 // 

31 17,00 // 

32 3,00 // 

33 26,00 // 

- - - 

 
TOT 

 
558,00 

 
334,00 

 

Ai fini della valutazione, la consistenza dell’immobile verrà determinata in base alla 

relativa Superficie Convenzionale Vendibile (SCV), così come definita ai sensi del 

D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138 / Allegato C. Per il lotto in questione essa è pari a: 

 SCV  =  913,00 (novecentotredici/00) mq 
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LOTTO 3 

  L’immobile denominato LOTTO 3 (Allegato A3; Allegato C3) è ubicato in 

zona semicentrale nel Comune di Mugnano del Cardinale (AV), al piano rialzato 

all’interno di un edificio a due piani realizzato con strutture portanti verticali 

costituite da muratura di tufo e malta cementizia e strutture portanti orizzontali 

costituite da solai in putrelle di ferro e tavelloni poggianti su cordoli perimetrali in 

conglomerato cementizio armato.  

Allo stesso si accede direttamente dalla strada tramite scalone esterno a una 

rampa che conduce a un piccolo disimpegno pertinenziale esterno (10) sul quale 

insiste l’ingresso all’appartamento che costituisce il lotto in questione; esso è 

composto da un ampio ambiente adiacente all’ingresso adibito a zona 

cucina/salone (1) dal quale si accede a un corridoio/disimpegno ampiamente 

finestrato (2) comunicante con la zona letto e un vano ripostiglio (3); è presente un 

solo locale bagno (9) pavimentato e rivestito a tutta altezza con piastrelle in 

ceramica. Le tramezzature interne sono realizzate in laterizio forato, tutti gli 

ambienti risultano intonacati, tinteggiati e pavimentati con piastrelle in ceramica di 

media qualità. L’impianto elettrico è a norma, l’ impianto di riscaldamento è 

autonomo con termocamino. 

Per quanto non specificato direttamente nella presente descrizione si rimanda alla 

documentazione fotografica (Allegato A3) e agli elaborati grafici allegati (Allegato 

C3). 
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2.3 Tabella superfici e consistenza (Cfr. Allegato C3) 

N u m . 
Superficie  

Utile 
(mq) 

Superficie  
accessoria  

(mq) 

1 26,00 // 

2 12,00 // 

3 3,00 // 

4 12,00 // 

5 22,00 // 

6 8,00 // 

7 8,00 // 

8 30,00 // 

9 7,00 // 

10 // 3,00 

- - - 

 
TOT 

 
128,00 

 
3,00 

 

Ai fini della valutazione, la consistenza dell’immobile verrà determinata in base alla 

relativa Superficie Convenzionale Vendibile (SCV), così come definita ai sensi del 

D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138 / Allegato C. Per il lotto in questione essa è pari a: 

 SCV  =  143,00 (centoquarantatre/00) mq 

 

 

LOTTO 4 

L’immobile denominato LOTTO 4 (Allegato A4; Allegato C4) è ubicato in 

zona semicentrale nel Comune di Mugnano del Cardinale (AV), al piano 

seminterrato all’interno di un edificio a due piani realizzato con strutture portanti 

verticali costituite da muratura di tufo e malta cementizia e strutture portanti 

orizzontali costituite da solai in putrelle di ferro e tavelloni poggianti su cordoli 

perimetrali in conglomerato cementizio armato.  

L’immobile è costituito da un ampio locale adibito a deposito (1) cui si accede 

direttamente dal piano stradale a mezzo di una rampetta in cemento; è altresì 

presente un ulteriore ingresso ai locali dalla strada privata laterale all’edificio che dà 
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accesso a due locali disimpegno (3) comunicanti con la zona servizi (4-5) e con 

l’ambiente principale (1). Il locale principale presenta finestre in numero di quattro 

con affaccio sul fronte strada e sulle due traverse laterali all’edificio. 

Le tramezzature interne sono realizzate in laterizio forato; tutti gli ambienti risultano 

intonacati, tinteggiati e pavimentati con piastrelle in ceramica di qualità 

medio/bassa. Lo stato manutentivo della zona servizi risulta in uno stato di discreta 

obsolescenza, l’impianto elettrico è a norma, non è presente impianto di 

riscaldamento. 

Per quanto non specificato direttamente nella presente descrizione si rimanda alla 

documentazione fotografica (Allegato A4) e agli elaborati grafici allegati (Allegato 

C4). 

 

2.4 Tabella superfici e consistenza (Cfr. Allegato C4) 

N u m . 
Superficie  

Utile 
(mq) 

Superficie  
accessoria  

(mq) 

1 100,00 // 

2 6,00 // 

3 24,00 // 

4 10,00 // 

5 9,00 // 

- - - 

 
TOT 

 
149,00 

 
0,00 

 

Ai fini della valutazione, la consistenza dell’immobile verrà determinata in base alla 

relativa Superficie Convenzionale Vendibile (SCV), così come definita ai sensi del 

D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138 / Allegato C. Per il lotto in questione essa è pari a: 

 SCV  =  194,00 (centonovantaquattro/00) mq 
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LOTTO 5 

L’immobile denominato LOTTO 5 (Allegato A5; Allegato C5) è ubicato in 

zona semicentrale nel Comune di Mugnano del Cardinale (AV), al piano 

seminterrato all’interno di un fabbricato composto da ulteriori quattro piani fuori 

terra più piano attico. La struttura dello stesso è realizzata in conglomerato 

cementizio armato, tamponature in blocchi di laterizio, con tetto piano, le facciate 

sono intonacate e tinteggiate. Il fabbricato complessivamente si presenta in buono 

stato di manutenzione.  

L’immobile è costituito da un locale adibito a box/garage (1) cui si accede 

direttamente dal piano stradale a mezzo di una rampa di agevole percorrenza in 

cemento battuto; l’accesso al seminterrato avviene attraverso un portale scorrevole 

in ferro di dimensioni 5m x 3m (h) che immette in un ampio spazio di manovra 

comune (20m x 5.50m) dotato di finestrature fronte strada, il quale conduce 

direttamente al box in questione. 

Le pareti perimetrali sono realizzate in laterizio forato, l’ambiente risulta intonacato 

e pavimentato con piastrelle in ceramica di qualità media, non è presente impianto 

di riscaldamento, l’impianto elettrico è a norma; l’immobile complessivamente si 

presenta in discreto stato di manutenzione.  

Per quanto non specificato direttamente nella presente descrizione si rimanda alla 

documentazione fotografica (Allegato A5) e agli elaborati grafici allegati (Allegato 

C5). 
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2.5 Tabella superfici e consistenza (Cfr. Allegato C5) 

N u m . 
Superficie  

Utile 
(mq) 

Superficie  
accessoria  

(mq) 

1 95,00 // 

- - - 

 
TOT 

 
95,00 

 
0,00 

 

Ai fini della valutazione, la consistenza dell’immobile verrà determinata in base alla 

relativa Superficie Convenzionale Vendibile (SCV), così come definita ai sensi del 

D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138 / Allegato C. Per il lotto in questione essa è pari a: 

 SCV  =  101,00 (centouno/00) mq 

 

 

LOTTO 6 

Gli immobili componenti il lotto 6 (Allegato A5; Allegato C6) sono ubicati in 

zona semicentrale nel Comune di Mugnano del Cardinale (AV), al piano secondo e 

terzo (piano attico) all’interno di un fabbricato composto da piano seminterrato più 

quattro piani fuori terra. La struttura dello stesso è realizzata in conglomerato 

cementizio armato, tamponature in blocchi di laterizio, con tetto piano, le facciate 

sono intonacate e tinteggiate, privo di ascensore. Il fabbricato complessivamente si 

presenta in buono stato di manutenzione.  

Il lotto in questione è composto da due appartamenti ai piani secondo e terzo, allo 

stato riuniti in un una unica unità immobiliare a seguito della tompagnatura laterale 

della scala condominiale collegante in origine i due piani, divenuta quindi a tutti gli 

effetti una scala di collegamento interno tra i due livelli. 
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Il primo livello (piano secondo) è composto da ingresso (1) e ampio salone doppio 

(2-3) dal quale si accede agli altri ambienti che includono due stanze da letto e una 

stanza adibita a studio (6-7-10), due bagni e locale lavanderia (5-8-12), cabine 

armadio a servizio delle stanze da letto. Lungo tutto il perimetro del I livello corrono 

delle ampie balconature (15-16). 

Dal suddetto salone, a mezzo di scala interna a due rampe, si raggiunge il II livello 

dell’appartamento (piano attico) nel quale sono presenti un ampio salone (18) 

direttamente collegato alla zona cucina (19-20) e a un locale studio (22), è altresì 

presente un locale bagno (22); all’esterno insiste un ampio terrazzo panoramico di 

circa 315mq (23) che ingloba completamente il perimetro dell’appartamento, lungo 

lo stesso perimetro corre una tettoia realizzata in legno e coppi in laterizio che 

presenta un aggetto di circa due metri dai muri perimetrali. 

Per quanto concerne le rifiniture, il bagno padronale al I livello è completamente 

rivestito e pavimentato in marmo rosa, i rimanenti servizi presentano 

pavimentazione e rivestimento a tutta altezza effettuati con piastrelle di ceramica di 

buona qualità; il rivestimento della scala di collegamento interna è realizzato in 

parquet. 

Le tramezzature sono realizzate in laterizio forato, tutti gli ambienti risultano 

intonacati e tinteggiati, le pavimentazioni sono realizzate in marmo rosa al I livello e 

in gres porcellanato al II secondo livello; in generale le rifiniture sono da 

considerarsi di ottima qualità. 

L’impianto elettrico è a norma, è presente impianto di riscaldamento autonomo a 

termoconvettori; l’immobile complessivamente si presenta in ottimo stato di 

manutenzione.  
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Per quanto non specificato direttamente nella presente descrizione si rimanda alla 

documentazione fotografica (Allegato A5) e agli elaborati grafici allegati (Allegato 

C6). 

 

2.6 Tabella superfici e consistenza (Cfr. Allegato C6) 

N u m . 
Superficie  

Utile 
(mq) 

Superficie  
accessoria  

(mq) 

1 6,00 // 

2 55,00 // 

3 64,00 // 

4 6,00 // 

5 7,00 // 

6 25,00 // 

7 26,00 // 

8 8,00 // 

9 4,00 // 

10 30,00 // 

11 5,00 // 

12 12,00 // 
13 10,00 // 

14 6,00 // 

15 // 63,00 

16 // 41,00 

17 8,00 // 

18 49,00 // 

19 13,00 // 

20 6,00 // 

21 2,00 // 

22 21,00 // 

23 // 315,00 

- - - 

 
TOT 

 
363,00 

 
419,00 

 

Ai fini della valutazione, la consistenza dell’immobile verrà determinata in base alla 

relativa Superficie Convenzionale Vendibile (SCV), così come definita ai sensi del 

D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138 / Allegato C. Per il lotto in questione essa è pari a: 

  SCV  =  491,00 (quattrocentonovantuno/00) mq 
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3. TITOLARITA’ DEI BENI 

LOTTO 1 

In riferimento agli immobili oggetto di stima componenti il suddetto lotto 

funzionale (così come dettagliato al precedente paragrafo 1) risultano le seguenti: 

TRASCRIZIONI 

- Atto di compravendita per Notaio Edgardo Pesiri di Avellino del 29/08/2007, 
repertorio n. XXXXXX, raccolta n. XXXXXX, trascritto in Avellino il 13/09/2007 ai 
n.ri 19664/13298 – 19666/13300 – 19665/13299, con il quale XXXXXX, ciascuno 
per i diritti vantati, solidamente per l’intero, hanno venduto XXXXXX la piena 
proprietà dell’immobile in oggetto; 
 
- Vincolo legale trascritto in Avellino in data 20/10/1989 ai n.ri XXXXXX, in data 
7/11/1989 ai n.ri XXXXXX, in data 19/02/1990 ai n.ri XXXXXX, a favore del 
“Ministero per i Beni Culturali e Ambientali” ai sensi della L. 1089/39, gravante 
sull’immobile sito in Mugnano del Cardinale denominato “Palazzo del Cardinale”; 
 
- Verbale di pignoramento immobiliare eseguito dall’Ufficiale Giudiziario presso 
il Tribunale di Avellino in data 30/05/2013, repertorio n. XXXXXX trascritto in 
Avellino in data 01/07/2013 ai n.ri XXXXXX, a favore di XXXXXX contro la società 
XXXXXX con il quale sono stati sottoposti a pignoramento, tra l’altro, gli immobili 
componenti il lotto in oggetto. 
 
 
ISCRIZIONI 
 
- Ipoteca volontaria iscritta in Avellino in data 12/09/2007 ai n.ri XXXXXX, per la 
somma complessiva di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) a garanzia di un mutuo 
di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), concesso da XXXXXX alla XXXXXX, 
con atto di notaio Edgardo Pesiri di Avellino del 29/08/2007, repertorio n. 
XXXXXX, raccoltan. XXXXXX, da estinguersi in anni quindici, gravante, tra l’altro, 
sugli immobili componenti il lotto in oggetto; 
 
- Ipoteca giudiziale iscritta in Avellino in data 18/03/2013 ai n.ri XXXXXX, per la 
somma complessiva di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), in forza di 
decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Avellino in data 17/01/2013, repertorio 
n. XXXXXX, a favore di XXXXXX contro la società XXXXXX e gravante, tra l’altro 
sugli immobili componenti il lotto in oggetto. 
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LOTTO 2 

In riferimento agli immobili oggetto di stima componenti il suddetto lotto 

funzionale (così come dettagliato al precedente paragrafo 1) risultano le seguenti: 

TRASCRIZIONI 

- Atto di compravendita per Notaio Francesco pastore già in Montemiletto (AV) 
del 17/03/2005, repertorio n. XXXXXX, raccolta n. XXXXXX, trascritto in Avellino il 
15/04/2005 ai n.ri XXXXXX, con il quale XXXXXX, ha venduto alla società 
XXXXXX la piena proprietà dell’immobile in oggetto; 

 
- Verbale di pignoramento immobiliare eseguito dall’Ufficiale Giudiziario presso 
il Tribunale di Avellino in data 13/05/2013, repertorio n. XXXXXX, trascritto in 
Avellino in data 04/05/2013 ai n.ri XXXXXX a favore di XXXXXX contro la società 
XXXXXX con il quale sono stati sottoposti a pignoramento gli immobili componenti 
il lotto in oggetto; 
 
- Verbale di pignoramento immobiliare eseguito dall’Ufficiale Giudiziario presso 
il Tribunale di Avellino in data 30/05/2013, repertorio n. XXXXXX, trascritto in 
Avellino in data 01/07/2013 ai n.ri XXXXXX, a favore di “XXXXXX contro la società 
XXXXXX, con il quale sono stati sottoposti a pignoramento gli immobili 
componenti il lotto in oggetto. 
 
 
ISCRIZIONI 
 
- Ipoteca volontaria iscritta in Avellino in data 07/04/2007 ai n.ri XXXXXX, per la 
somma complessiva di Euro 1.300.000,00 (unmilionetrecentomila/00) a garanzia 
di un mutuo di Euro 650.000,00 (seicentocinquantamila/00), concesso da 
XXXXXX alla società XXXXXX con atto di notaio Nicola Virgilio Angelo Piroli di 
Serino (AV) del 03/04/2007, repertorio n. XXXXXX, raccolta n. XXXXXX, da 
estinguersi in anni quindici, gravante sugli immobili componenti il lotto in oggetto;  
 
- Ipoteca volontaria in ripetizione iscritta in Avellino in data 27/04/2007 ai n.ri 
XXXXXX per la somma complessiva di Euro 1.300.000,00 
(unmilionetrecentomila/00) a garanzia di un mutuo di Euro 650.000,00 
(seicentocinquantamila/00), concesso da XXXXXX alla società XXXXXX, con atto 
di notaio Nicola Virgilio Angelo Piroli di Serino (AV) del 03/04/2007, repertorio n. 
XXXXXX, da estinguersi in anni quindici, gravante sugli immobili componenti il 
lotto in oggetto;  
 
- Ipoteca giudiziale iscritta in Avellino in data 18/03/2013 ai n.ri XXXXXX, per la 
somma complessiva di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), in forza di 
decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Avellino in data 17/01/2013, repertorio 
n. XXXXXX, a favore di XXXXXX contro la società XXXXXX e gravante sugli 
immobili componenti il lotto in oggetto. 
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LOTTO 3 / LOTTO 4 

In riferimento agli immobili oggetto di stima componenti i suddetti lotti 

funzionali (così come dettagliati al precedente paragrafo 1) risultano le seguenti: 

TRASCRIZIONI 

- Decreto di trasferimento immobili emesso nella procedura esecutiva, contro la 
società XXXXXX dal Tribunale di Avellino in data 14/11/2007, repertorio n. 
XXXXXX, e trascritto in Avellino in data 22/11/2007 ai n.ri XXXXXX, con il quale 
veniva trasferito a favore della società XXXXXX la piena proprietà degli immobili 
componenti il lotto in oggetto; 
 
- Verbale di pignoramento immobiliare eseguito dall’Ufficiale Giudiziario presso 
il Tribunale di Avellino in data 30/05/2013, repertorio n. XXXXXX, trascritto in 
Avellino in data 01/07/2013 ai n.ri XXXXXX, a favore di XXXXXX contro la società 
XXXXXX con il quale sono stati sottoposti a pignoramento gli immobili componenti 
il lotto in oggetto; 
 
 
ISCRIZIONI 
 
- Ipoteca volontaria iscritta in Avellino in data 21/12/2007 ai n.ri XXXXXX, per la 
somma complessiva di Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) a garanzia di un 
mutuo di Euro 200.000,00 (duecentomila/00), concesso da XXXXXX alla società 
XXXXXX con atto di notaio Caterina Trani già alla residenza di Baiano (AV) in 
data 17/12/2007, repertorio n. XXXXXX, da estinguersi in anni quindici, gravante 
gli immobili componenti il lotto in oggetto;  
 
- Ipoteca giudiziale iscritta in Avellino in data 18/03/2013 ai n.ri XXXXXX, per la 
somma complessiva di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), in forza di 
decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Avellino in data 17/01/2013, repertorio 
n. XXXXXX, a favore di XXXXXX contro la società XXXXXX e gravante, tra l’altro, 
gli immobili componenti il lotto in oggetto. 
 

LOTTO 5 / LOTTO 6 

In riferimento agli immobili oggetto di stima componenti i suddetti lotti 

funzionali (così come dettagliati al precedente paragrafo 1) risultano le seguenti: 

TRASCRIZIONI 
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- Atto di donazione per Notaio Nicola Virgilio Angelo Piroli già alla residenza di 
Montemiletto (AV) del 20/11/1999, repertorio n. XXXXXX, trascritto in Avellino il 
22/11/1999 ai n.ri XXXXXX, con il quale XXXXXX dona alla moglie XXXXXX la 
piena proprietà dei diritti in ragione di ½ (un mezzo) da lui vantati sugli immobili 
componenti il lotto in oggetto; 
 
- Verbale di pignoramento immobiliare eseguito dall’Ufficiale Giudiziario presso 
il Tribunale di Avellino in data 30/05/2013, repertorio n. XXXXXX, trascritto in 
Avellino in data 01/07/2013 ai n.ri XXXXXX, a favore di XXXXXX contro, tra gli 
altri, la signora XXXXXX, con il quale sono stati sottoposti a pignoramento, tra 
l’altro, i diritti in ragione di ½ (un mezzo) sugli immobili componenti il lotto in 
oggetto; 
 

ISCRIZIONI 
 

- Ipoteca giudiziale iscritta in Avellino in data 18/03/2013 ai n.ri XXXXXX, per la 
somma complessiva di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), in forza di 
decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Avellino in data 17/01/2013, repertorio 
n. XXXXXX, a favore di XXXXXX contro la signora XXXXXX e gravante, tra l’altro, 
i diritti in ragione di ½ (un mezzo) sugli immobili componenti il lotto in oggetto.  

  

 

 

 

4. REGOLARITA’ EDILIZIA 

 

LOTTO 1 

 La costruzione del fabbricato, all’interno del quale risultano ubicate le unità 

immobiliari componenti il suddetto lotto funzionale (così come dettagliato al 

precedente paragrafo 1), è stata eseguita anteriormente al 1° settembre 1 967, 

pertanto la normativa allora vigente non contemplava licenza (concessione) edilizia 

e titoli similari. 

Relativamente all’ immobile oggetto della presente stima denominato Lotto 1 

risultano: 
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- Decreto Ministro per i Beni culturali e Ambientali, Roma 28 luglio 1987 – 
Tutela dell’immobile denominato “Palazzo del Cardinale”, ai sensi della Legge n. 
1089/39 (Allegato F);  
 
- Deposito Progetto di consolidamento e restauro del “Palazzo del Cardinale”, 
n.prot.: non segnalato, presso Soprintendenza B.A.P. di Salerno e Avellino in data 
30/05/1990;  
 
- Verbale Commissione ex art. 14 L. 219/81 di approvazione progetto, n. 129 
del 25/03/1991; 
 
- Buono Contributo – Concessione ex L. 219/81 e sgg., n. 218 del 04/05/1998; 
 
- Deposito Genio Civile – Uff. Prov. di Avellino, n. 50268 del 24/09/1999;  
 
- Deposito Progetto Preliminare in Variante per il consolidamento e restauro 
del “Palazzo del Cardinale”, prot. n. 12935 del 20/04/2005, presso 
Soprintendenza B.A.P. di Salerno e Avellino; 
 
- Deposito Variante di Progetto per il consolidamento e restauro del “Palazzo 
del Cardinale”, prot. n. 143 del 09/01/2009 presso Comune di Mugnano del 
Cardinale (Allegato G); 
 
- Deposito Progetto Esecutivo in Variante per il consolidamento e restauro 
del “Palazzo del Cardinale”, prot. n. 27799 del 09/11/2010, presso 
Soprintendenza B.A.P. di Salerno e Avellino – Approvato con nota n. 28339 del 
15/11/2010 (Allegato H);  
 
- Parere Favorevole su Progetto Esecutivo in Variante per il consolidamento e 
restauro del “Palazzo del Cardinale”, prot. n. 28339 del 15/11/2010, rilasciato da 
Soprintendenza B.A.P. di Salerno e Avellino (Allegato I).   
 
 
 
 

LOTTO 2 

 La costruzione del fabbricato, all’interno del quale risultano ubicate le unità 

immobiliari componenti il suddetto lotto funzionale (così come dettagliato al 

precedente paragrafo 1), è stata eseguita anteriormente al 1° settembre 1 967, 

pertanto la normativa allora vigente non contemplava licenza (concessione) edilizia 

e titoli similari. 



Esecuzione immobiliare 

R.G. Es. n° 105/2013 riunito al n° 124/2013 

 

Giudice delle Esecuzioni Dott. G. Guglielmo 

C.T.U.  Arch. Annino Festa   

28                                           

Relativamente all’ immobile oggetto della presente stima denominato Lotto 2 

risultano: 

- Richiesta di Permesso di Costruire e successive integrazioni, Comune di 
Mugnano del Cardinale, prot. n. 3553 del 21/06/2005, R.G. 2142 (Allegato L);   
 
- Permesso di Costruire, n. 7 del 22/01/2007, rilasciato dal Comune di Mugnano 
del Cardinale (Allegato M); 
 
- Deposito Genio Civile – Uff. Prov. di Avellino, n. 63961 del 30/01/2007 
(Allegato N); 
 
- Notifica sospensione lavori, prot. n. 4396 del 16/07/2007 emessa dal Comune 
di Mugnano del Cardinale (Allegato O). 
 

 

LOTTO 3 / LOTTO 4 

 La costruzione del fabbricato, all’interno del quale risultano ubicate le unità 

immobiliari componenti i suddetti lotti funzionali (così come dettagliati al precedente 

paragrafo 1), è stata eseguita in data successiva al 1° settem bre 1967. 

Relativamente agli immobili oggetto della presente stima denominati Lotto 3 

e Lotto 4 risultano: 

- Licenza Edilizia, n. 20 del 03/07/1974, rilasciata dal Comune di Mugnano del 
Cardinale (Allegato P);   
 
- Domanda di Condono Edilizio – Integrazione alla pratica n. 1372 del 
31/03/1987 (L. 47/85), prot. n. 8004 del 31/12/2007 e prot. n. 5477 del 04/09/2008, 
depositata presso il Comune di Mugnano del Cardinale (Allegato Q); 
 
- Titolo Abilitativo in Sanatoria, n. 343 del 04/09/2008 rilasciato dal Comune di 
Mugnano del Cardinale  (Allegato R). 
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LOTTO 5 / LOTTO 6 

 La costruzione del fabbricato, all’interno del quale risultano ubicate le unità 

immobiliari componenti i suddetti lotti funzionali (così come dettagliati al precedente 

paragrafo 1), è stata eseguita in data successiva al 1° settem bre 1967. 

Relativamente agli immobili oggetto della presente stima denominati Lotto 5 

e Lotto 6 risultano: 

- Concessione Edilizia, n. 23 del 23/08/1989, rilasciata dal Comune di Mugnano 
del Cardinale;   
 
- Deposito Genio Civile – Uff. Prov. di Avellino, n. 27351 del 08/06/1990; 
 
- Richiesta di Concessione Edilizia in Sanatoria, prot. n. 1109 del 01/03/1995 
depositata presso il Comune di Mugnano del Cardinale  (Allegato S). 
 
- Condono Edilizio / Certificato di Idoneità Statica, Comune di Mugnano del 
Cardinale prot. n. 1516 del 08/03/2000 (Allegato T). 
  
 

 

 

 

 

5. STATO DI POSSESSO 

LOTTO 1 

Lo stato di possesso relativo agli immobili componenti il suddetto lotto risulta 

attualmente libero, in quanto gli stessi sono interessati da lavori di ristrutturazione 

edilizia allo stato sospesi.  
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LOTTO 2 

Lo stato di possesso relativo agli immobili componenti il suddetto lotto risulta 

attualmente libero, in quanto gli stessi sono interessati da lavori di ristrutturazione 

edilizia allo stato sospesi.  

 

LOTTO 3 

Lo stato di possesso relativo alle unità immobiliari componenti il suddetto 

lotto risulta attualmente occupato dal debitore senza titolo. 

 

LOTTO 4 

Lo stato di possesso relativo alle unità immobiliari componenti il suddetto 

lotto risulta attualmente occupato dal debitore senza titolo. 

 

LOTTO 5 

Lo stato di possesso relativo alle unità immobiliari componenti il suddetto 

lotto risulta attualmente occupato dal debitore senza titolo. 

 

LOTTO 6 

Lo stato di possesso relativo alle unità immobiliari componenti il suddetto 

lotto risulta attualmente occupato dal debitore senza titolo.  
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6. DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA (VC) 

  Per la determinazione del prezzo di vendita (VC) dei lotti oggetto di stima si 

procederà mediante la media aritmetica tra il valore V1 ricavato da una stima che 

tiene conto delle “Disposizioni in materia di individuazione dei criteri utili per la 

determinazione del valore normale dei fabbricati di cui all’articolo 1, comma 307 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)”; e il valore V2  

ricavato da una stima sintetica comparativa. 

 
6.1 Determinazione del valore normale degli immobili (V1) 
 

Il valore normale degli immobili (V1) è dato dal prodotto tra il valore normale 

unitario (VNU) e la superficie convenzionale vendibile (SCV) espressa in metri 

quadrati:  

 
Valore normale (V1) = Valore normale unitario (VNU) × SCV (mq) 
 

Il valore normale unitario degli immobili (VNU) è determinato dall’applicazione 

della seguente formula: 

Valore normale unitario (VNU) = Val OMIMIN + (Val OMIMAX - Val OMIMIN) × K 

Dove Val OMIMIN e Val OMIMAX indicano rispettivamente i valori minimi e 

massimi espressi in €/mq rinvenibili nella banca dati dell’ Osservatorio del 

Mercato Immobiliare (Agenzia del Territorio) 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 × K2) / 4 

 
Pertanto avremo:  
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- LOTTO 1 
 
K = (K1 + 3 × K2) / 4 = (0 + 3 × 0,5) / 4 = 0,375 
 
V1 = VNU  × SCV = [ 830,00 + (960,00 – 830,00) × 0,375 ] €/mq × 2.300,00 mq = 
              = 878,75 €/mq × 2.300,00 mq = € 2.021.125,00   
 

- LOTTO 2 
 
K = (K1 + 3 × K2) / 4 = (0 + 3 × 0,5) / 4 = 0,375 
 
V1 = VNU  × SCV = [ 830,00 + (960,00 – 830,00) × 0,375 ] €/mq × 913,00 mq = 
              = 878,75 €/mq × 913,00 mq = € 802.298,75   
 

- LOTTO 3 
 
K = (K1 + 3 × K2) / 4 = (0,3 + 3 × 0,2) / 4 = 0,225 
 
V1 = VNU  × SCV = [ 710,00 + (860,00 – 710,00) × 0,225 ] €/mq × 143,00 mq = 
              = 743,75 €/mq × 143,00 mq = € 106.356,25   
 

- LOTTO 4 
 
K = (K1 + 3 × K2) / 4 = (0 + 3 × 0,2) / 4 = 0,15 
 
V1 = VNU  × SCV = [ 590,00 + (690,00 – 590,00) × 0,15 ] €/mq × 194,00 mq = 
              = 605,00 €/mq × 194,00 mq = € 117.370,00   
 

- LOTTO 5 
 
K = (K1 + 3 × K2) / 4 = (0,5 + 3 × 0) / 4 = 0,125 
 
V1 = VNU  × SCV = [ 500,00 + (700,00 – 500,00) × 0,125 ] €/mq × 101,00 mq = 
              = 525,00 €/mq × 101,00 mq = € 53.025,00   
 

- LOTTO 6 
 
K = (K1 + 3 × K2) / 4 = (0 + 3 × 1) / 4 = 0,75 
 
V1 = VNU  × SCV = [ 960,00 + (1.100,00 – 960,00) × 0,75 ] €/mq × 491,00 mq = 
              = 1.065,00 €/mq × 491,00 mq = € 522.915,00   
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6.2 Determinazione del valore sintetico-comparativo di compravendita (V2) 

 Tale metodologia consente l’automatico assorbimento delle diverse 

componenti del valore di mercato in un unico giudizio derivato dal confronto 

immediato con i prezzi desunti dal particolare mercato di riferimento. Pertanto al 

fine di calcolare il valore dell’immobile sulla base della Superficie Convenzionale 

Vendibile (SCV) dello stesso si procederà alla determinazione del valore unitario di 

compravendita (VUC) sulla scorta di indagini svolte presso gli operatori del settore 

per immobili simili a quello in esame, per caratteristiche intrinseche ed estrinseche, 

nella stessa zona o similari, considerate le caratteristiche attuali del fabbricato 

nonché lo stato di manutenzione e conservazione dell’immobile. 

Il valore sintetico-comparativo di compravendita (V2) degli immobili è determinato 

dall’applicazione della seguente formula: 

V2 = VUC ×  SCV  

Sulla base delle indagini svolte dallo scrivente il valore unitario di compravendita 

(VUC) per le singole unità immobiliari oggetto della presente stima è quantificabile in:  

 

- € 800,00 / mq     (Lotto 1);  

- € 900,00 / mq     (Lotto 2); 

- € 850,00 / mq     (Lotto 3); 

- € 600,00 / mq     (Lotto 4);  

- € 630,00 / mq     (Lotto 5); 

- € 1.300,00 / mq   (Lotto 6); 
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Pertanto avremo:  

- LOTTO 1 
 
V2 = VUC × SCV = 800,00 €/mq × 2.300,00 mq = € 1.840.000,00 
 

 - LOTTO 2 
 
V2 = VUC × SCV = 900,00 €/mq × 913,00 mq = € 821.700,00 
 

- LOTTO 3 
 
V2 = VUC × SCV = 850,00 €/mq × 143,00 mq = € 121.550,00 
 

- LOTTO 4 
 
V2 = VUC × SCV = 600,00 €/mq × 194,00 mq = € 116.400,00 
  

- LOTTO 5 
 
V2 = VUC × SCV = 630,00 €/mq × 101,00 mq = € 63.630,00 
 

- LOTTO 6 
 
V2 = VUC × SCV = 1.300,00 €/mq × 491,00 mq = € 638.300,00 
 

 

6.3 Valore stimato   

 Dalla media aritmetica tra i due valori di cui ai punti 6.1 e 6.2 si perviene al 

valore complessivo (VC) dei lotti oggetto di stima, pertanto il più probabile valore di 

mercato degli stessi scaturisce dalla formula: 

VC = (V1 + V2)  / 2 

esso è pari a: 
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- LOTTO 1 

VC = (V1 + V2)  / 2 =  (€ 2.021.125,00 + € 1.840.000,00) / 2 = € 1.930.563,00 

 

- LOTTO 2 

VC = (V1 + V2)  / 2 =  (€ 802.298,75 + € 821.700,00) / 2 = € 812.000,00 

 

- LOTTO 3 

VC = (V1 + V2)  / 2 =  (€106.356,25 + € 121.550,00) / 2 = € 113.953,00 

 

- LOTTO 4 

VC = (V1 + V2)  / 2 =  (€ 117.370,00 + € 116.400,00) / 2 = € 116.885,00 

 

- LOTTO 5 

VC = (V1 + V2)  / 2 =  (€ 53.025,00 + € 63.630,00) / 2 = € 58.328,00 

VC =  = € 58.328,00 / 2 = € 29.164,00* 

*Valore diritti di proprietà in ragione di ½ (un mezzo) del debitore XXXXXX 

 

- LOTTO 6 

VC = (V1 + V2)  / 2 =  (€ 522.915,00 + € 638.300,00) / 2 = € 580.608,00 

VC =  = € 580.608,00 / 2 = € 290.304,00* 

*Valore diritti di proprietà in ragione di ½ (un mezzo) del debitore XXXXXX 

  

Complessivamente il valore totale dei n. 6 (sei) lotti stimati risulta quindi pari a: 

 € 3.292.869,00  (tremilioniduecentonovantaduemilaottocentosessantanove/00 Euro) 
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7. SCHEDE SINTETICHE 

 

 

LOTTO 1 

 

Generalità 

Proprietà:  
XXXXXX 

 
Creditore:  
XXXXXX 

 
Provenienza del bene:  
L’immobile in oggetto è stato attribuito alla società XXXXXX con Atto di 
compravendita per Notaio Edgardo Pesiri di Avellino del 29/08/2007, repertorio n. 
XXXXXX, raccolta n. XXXXXX, trascritto in Avellino il 13/09/2007 ai n.ri XXXXXX, 
con il quale XXXXXX ciascuno per i diritti vantati, solidamente per l’intero, hanno 
venduto alla società XXXXXX la piena proprietà dell’immobile. 
 
Conformità dei dati catastali:  
L’immobile oggetto della presente stima conformemente a quanto riportato negli atti 
di pignoramento risulta censito al N.C.E.U. del Comune di Mugnano del Cardinale 
come segue:  
foglio 1, particella 48, sub 5, piano T, categoria C/2, classe 1, consistenza 139 
mq, rendita catastale € 215,36; foglio 1, particella 48, sub 10, piano T, categoria 
C/2, classe 1, consistenza 51 mq, rendita catastale € 79,02; foglio 1, particella 48, 
sub 11, piano T, categoria C/2, classe 2, consistenza 27 mq, rendita catastale € 
50,20; foglio 1, particella 48, sub 12, piano T, categoria C/2, classe 1, 
consistenza 53 mq, rendita catastale € 82,12; foglio 1, particella 48, sub 13, piano 
T, categoria C/2, classe 1, consistenza 89 mq, rendita catastale € 137,89; foglio 1, 
particella 48, sub 14, piano T, categoria C/2, classe 1, consistenza 58 mq, rendita 
catastale € 89,86; foglio 1, particella 48, sub 15, piano T, categoria C/2, classe 1, 
consistenza 101 mq, rendita catastale € 156,49; foglio 1, particella 48, sub 16, 
piano T-1-2, categoria A/4, classe 1, consistenza 7,5 vani, rendita catastale € 
267,27; foglio 1, particella 48, sub 18, piano 1, categoria A/4, classe 1, 
consistenza 2 vani, rendita catastale € 71,27; foglio 1, particella 48, sub 19, piano 
1, categoria A/4, classe 1, consistenza 2 vani, rendita catastale € 71,27.  
 
Si precisa che presso gli uffici catastali di competenza mancano gli elaborati grafici 
catastali delle particelle 48/10, 48/11, 48/12, 48/14. 
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La superficie complessiva e la volumetria dell’unità immobiliare, allo stato, non 
presentano variazioni significative rispetto agli elaborati catastali disponibili. 
 
 
Conformità urbanistica:  
Relativamente all’ immobile oggetto di perizia risultano le seguenti pratiche edilizie:  
 
- Decreto Ministro per i Beni culturali e Ambientali, Roma 28 luglio 1987 – 
Tutela dell’immobile denominato “Palazzo del Cardinale”, ai sensi della Legge n. 
1089/39 (Allegato F);  
- Deposito Progetto di consolidamento e restauro del “Palazzo del Cardinale”, 
n.prot.: non segnalato, presso Soprintendenza B.A.P. di Salerno e Avellino in data 
30/05/1990;  
- Verbale Commissione ex art. 14 L. 219/81 di approvazione progetto, n. 129 
del 25/03/1991; 
- Buono Contributo – Concessione ex L. 219/81 e sgg., n. 218 del 04/05/1998; 
- Deposito Genio Civile – Uff. Prov. di Avellino, n. 50268 del 24/09/1999;  
- Deposito Progetto Preliminare in Variante per il consolidamento e restauro del 
“Palazzo del Cardinale”, prot. n. 12935 del 20/04/2005, presso Soprintendenza 
B.A.P. di Salerno e Avellino; 
- Deposito Variante di Progetto per il consolidamento e restauro del “Palazzo del 
Cardinale”, prot. n. 143 del 09/01/2009 presso Comune di Mugnano del Cardinale 
(Allegato G); 
- Deposito Progetto Esecutivo in Variante per il consolidamento e restauro del 
“Palazzo del Cardinale”, prot. n. 27799 del 09/11/2010, presso Soprintendenza 
B.A.P. di Salerno e Avellino – Approvato con nota n. 28339 del 15/11/2010 
(Allegato H);  
- Parere Favorevole su Progetto Esecutivo in Variante per il consolidamento e 
restauro del “Palazzo del Cardinale”, prot. n. 28339 del 15/11/2010, rilasciato da 
Soprintendenza B.A.P. di Salerno e Avellino (Allegato I).   
  
L’immobile denominato LOTTO 1, nell’attuale consistenza e in riferimento allo stato 
di avanzamento dei lavori edili che lo interessano (allo stato sospesi), risulta 
sostanzialmente conforme alle pratiche depositate presso gli uffici di competenza. 
 
 
 

Immobile 

Tipologia:  
Locali commerciali/residenziali. 
 
Ubicazione:  
Comune di Mugnano del Cardinale (AV), via Roma n. 134. 
 
Dati catastali: 
Immobili individuati come segue al N.C.E.U. del Comune di Mugnano del Cardinale 
(AV): 
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- foglio 1, particella 48, sub 5, piano T, categoria C/2, classe 1, consistenza 139 
mq, rendita catastale € 215,36; 
- foglio 1, particella 48, sub 10, piano T, categoria C/2, classe 1, consistenza 51 
mq, rendita catastale € 79,02; 
- foglio 1, particella 48, sub 11, piano T, categoria C/2, classe 2, consistenza 27 
mq, rendita catastale € 50,20;  
- foglio 1, particella 48, sub 12, piano T, categoria C/2, classe 1, consistenza 53 
mq, rendita catastale € 82,12;  
 - foglio 1, particella 48, sub 13, piano T, categoria C/2, classe 1, consistenza 89 
mq, rendita catastale € 137,89;   
- foglio 1, particella 48, sub 14, piano T, categoria C/2, classe 1, consistenza 58 
mq, rendita catastale € 89,86;    
- foglio 1, particella 48, sub 15, piano T, categoria C/2, classe 1, consistenza 101 
mq, rendita catastale € 156,49;    
- foglio 1, particella 48, sub 16, piano T-1-2, categoria A/4, classe 1, consistenza 
7,5 vani, rendita catastale € 267,27;    
- foglio 1, particella 48, sub 18, piano 1, categoria A/4, classe 1, consistenza 2 
vani, rendita catastale € 71,27;    
- foglio 1, particella 48, sub 19, piano 1, categoria A/4, classe 1, consistenza 2 
vani, rendita catastale € 71,27.  
 
 
Consistenza: 
Vedi tabella superfici (paragrafo 2.1); 
ai fini della valutazione, la consistenza dell’immobile verrà determinata in base alla 
relativa Superficie Convenzionale Vendibile (SCV), così come definita ai sensi del 
D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138 / Allegato C. Per il lotto in questione essa è pari a: 
    
  SCV  =  2.300,00 (duemilatrecento/00) mq 
 
Confini:  
Immobile con accesso diretto al piano terra da via Roma n.134, confinante 
anteriormente con via Roma, lateralmente con via G. Marconi, con corte 
pertinenziale interna di proprietà esclusiva, posteriormente e lateralmente con 
blocco edilizio di altra ditta. 
 

STATO DI POSSESSO 
 
Lo stato di possesso relativo all’unità immobiliare denominata LOTTO 1 risulta 
attualmente libero.  
 
 
 

VINCOLI E ONERI GIURIDICI A CARICO DELL’ACQUIRENTE 

-  Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli:  
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Nessuna; 
 

-  Atti di asservimento urbanistico e cessioni di cubatura:  
Nessuno; 
 
- Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della                
casa coniugale al coniuge:  
Nessuna; 
 
- Difformità urbanistico-edilizie:   
Nessuna; 

 
- Difformità catastali:  
Presso gli uffici catastali di competenza mancano gli elaborati grafici catastali delle 
particelle 48/10, 48/11, 48/12, 48/14. 
La superficie complessiva e la volumetria dell’unità immobiliare, allo stato, non 
presentano variazioni significative rispetto agli elaborati catastali disponibili; 

 
- Altre limitazioni d’uso:   
Vincolo legale, trascritto in Avellino in data 20/10/1989 ai n.ri 12849/10949-
12850/10950-12851/10951-12852/10952, in data 7/11/1989 ai n.ri 13511/11484, in 
data 19/02/1990 ai n.ri 2493/2202, a favore del “Ministero per i Beni Culturali e 
Ambientali” ai sensi della L. 1089/39, gravante sull’immobile; in quanto sottoposto a 
vincolo, così come stabilito dal Decreto Ministro per i Beni culturali e Ambientali, 
Roma 28 luglio 1987 - Tutela dell’immobile denominato “Palazzo del Cardinale” ai 
sensi della Legge n. 1089/39 (Allegato F). 

 
 

 
VINCOLI E ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI O REGOLARIZZATI 
AL MOMENTO DELLA VENDITA A CURA E SPESE DELLA PROCEDURA 
 
 

- Verbale di pignoramento immobiliare eseguito dall’Ufficiale Giudiziario presso 
il Tribunale di Avellino in data 30/05/2013, repertorio n. XXXXXX, trascritto in 
Avellino in data 01/07/2013 ai n.ri XXXXXX, a favore di XXXXXX contro la società 
XXXXXX con il quale sono stati sottoposti a pignoramento, tra l’altro, gli immobili 
componenti il lotto in oggetto; 
 
- Ipoteca volontaria iscritta in Avellino in data 12/09/2007 ai n.ri XXXXXX, per la 
somma complessiva di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) a garanzia di un mutuo 
di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), concesso da XXXXXX alla società 
XXXXXX con atto di notaio Edgardo Pesiri di Avellino del 29/08/2007, repertorio n. 
XXXXXX, da estinguersi in anni quindici, gravante, tra l’altro, sugli immobili 
componenti il lotto in oggetto; 
 
- Ipoteca giudiziale iscritta in Avellino in data 18/03/2013 ai n.ri XXXXXX, per la 
somma complessiva di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), in forza di 
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decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Avellino in data 17/01/2013, repertorio 
n. XXXXXX, a favore di XXXXXX contro la società XXXXXX e gravante, tra l’altro 
sugli immobili componenti il lotto in oggetto. 

 
 
 
ONERI DI REGOLARIZZAZIONE URBANISTICO EDILIZI E/O CATASTALI 
 
- Costi previsti per la conformità catastale:  
  € 4.000,00 inclusi di oneri e onorario tecnici. 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI PER L’ACQUIRENTE  

 
- Importo annuo delle spese condominiali per gestione e manutenzione 
ordinarie: 
Non disponibili; 
 
- Spese condominiali: 
Nessuna; 
 
- Spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute: 
Nessuna; 
  
- Spese condominiali scadute e insolute negli ultimi due anni anteriori alla 
data della perizia: 
Nessuna; 
 
- Cause in corso:  
Nessuna; 
 
- Precedenti proprietari nel ventennio: 
Come da certificato storico ventennale notarile depositato agli atti. 
 

 
 

VALORE COMPLESSIVO DELL’IMMOBILE 

Valore stimato:  € 1.930.563,00 (unmilionenovecentotrentamilacinquecentosessantatre/00 Euro) 
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LOTTO 2 

 

Generalità 

Proprietà:  
XXXXXX 

 
Creditore:  
XXXXXX 

 
Provenienza del bene:  
L’immobile in oggetto è stato attribuito alla società XXXXXX con Atto di 
compravendita per Notaio Francesco pastore già in Montemiletto (AV) del 
17/03/2005, repertorio n. XXXXXX, trascritto in Avellino il 15/04/2005 ai n.ri 
XXXXXX, con il quale XXXXXX, ha venduto alla società XXXXXX la piena proprietà 
dell’immobile in oggetto. 
 
Conformità dei dati catastali:  
L’immobile oggetto della presente stima conformemente a quanto riportato negli atti 
di pignoramento risulta censito al N.C.E.U. del Comune di Mugnano del Cardinale 
come segue:  
foglio 2, particella 225, sub 4, piano T-1-2, categoria A/2, classe 2, consistenza 
10,5 vani, rendita catastale € 677,85; foglio 2, particella 225, sub 8, piano 1, 
categoria A/4, classe 1, consistenza 3,5 vani, rendita catastale € 124,72.   
 
Si precisa che gli elaborati catastali risultano in difformità allo stato di fatto, nello 
specifico: distribuzione interna di alcuni ambienti ai piani terra e piano primo non 
corrispondente; locali ubicati al piano secondo non riportati nei grafici catastali con 
conseguente aumento di superficie e volumetria. 
 
Conformità urbanistica:  
Relativamente all’ immobile oggetto di perizia risultano le seguenti pratiche edilizie: 
  
- Richiesta di Permesso di Costruire e successive integrazioni, Comune di 
Mugnano del Cardinale, prot. n. 3553 del 21/06/2005, R.G. 2142 (Allegato L);   
- Permesso di Costruire, n. 7 del 22/01/2007, rilasciato dal Comune di Mugnano 
del Cardinale (Allegato M); 
- Deposito Genio Civile – Uff. Prov. di Avellino, n. 63961 del 30/01/2007 (Allegato 
N); 
- Notifica sospensione lavori, prot. n. 4396 del 16/07/2007 emessa dal Comune 
di Mugnano del Cardinale (Allegato O). 
  
L’immobile denominato LOTTO 2, nell’attuale consistenza e in riferimento allo stato 
di avanzamento dei lavori edili che lo interessano (allo stato sospesi), non risulta 
conforme alle pratiche edilizie depositate presso gli uffici di competenza nei 
seguenti punti:  
- distribuzione interna di alcuni ambienti al piano terra e piano primo;  
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- presenza di struttura di sostegno per ascensore realizzata in putrelle di acciaio sui   
tre livelli dell’edificio non riportata nei grafici di progetto (Allegato N);  
- edificazione non autorizzata di locali al piano secondo con conseguente 
incremento di superficie (quantificabile in circa 170,00 mq di S.U.) e volumetrie 
(quantificabile in circa 595,00 mc). 
 
 

Immobile 

Tipologia:  
Locali residenziali. 
 
Ubicazione:  
Comune di Mugnano del Cardinale (AV), via Casa Bianco n.ri 10/12. 
 
Dati catastali: 
Immobili individuati come segue al N.C.E.U. del Comune di Mugnano del Cardinale 
(AV): 
- foglio 2, particella 225, sub 4, piano T-1-2, categoria A/2, classe 2, consistenza 
10,5 vani, rendita catastale € 677,85;    
- foglio 2, particella 225, sub 8, piano 1, categoria A/4, classe 1, consistenza 3,5 
vani, rendita catastale € 124,72.   
 
 
Consistenza: 
Vedi tabella superfici (paragrafo 2.2); 
ai fini della valutazione, la consistenza dell’immobile verrà determinata in base alla 
relativa Superficie Convenzionale Vendibile (SCV), così come definita ai sensi del 
D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138 / Allegato C. Per il lotto in questione essa è pari a: 
    
  SCV  =  913,00 (novecentotredici/00) mq 

 
Confini:  
Immobile con accesso diretto al piano terra da via Casa Bianco n.10, confinante 
con detta via Casa Bianco, con corte pertinenziale interna di proprietà esclusiva, 
con proprietà altra ditta, con proprietà chiesa parrocchiale, con traversa di via Casa 
Bianco. 
 

STATO DI POSSESSO 
 
Lo stato di possesso relativo all’unità immobiliare denominata LOTTO 2, risulta 
attualmente libero.  
 
 
VINCOLI E ONERI GIURIDICI A CARICO DELL’ACQUIRENTE 
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-  Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli:  
Nessuna; 
 

-  Atti di asservimento urbanistico e cessioni di cubatura:  
Nessuno; 
 
- Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della                
casa coniugale al coniuge:  
Nessuna; 
 
- Difformità urbanistico-edilizie:   
Non conforme alle pratiche edilizie depositate presso gli uffici di competenza nei 
seguenti punti:  
distribuzione interna di alcuni ambienti al piano terra e piano primo;  
presenza di struttura di sostegno per ascensore realizzata in putrelle di acciaio sui 
tre livelli dell’edificio non riportata nei grafici di progetto (Allegato N);  
edificazione non autorizzata di locali al piano secondo con conseguente incremento 
di superficie (quantificabile in circa 170,00 mq di S.U.) e volumetrie (quantificabile in 
circa 595,00 mc). 

 
- Difformità catastali:  
Si precisa che gli elaborati catastali risultano in difformità allo stato di fatto, nello 
specifico: distribuzione interna di alcuni ambienti ai piani terra e piano primo non 
corrispondente; locali ubicati al piano secondo non riportati nei grafici catastali con 
conseguente aumento si superficie e volumetria. 

 
- Altre limitazioni d’uso:   
Nessuna.  

 
 
VINCOLI E ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI O REGOLARIZZATI 
AL MOMENTO DELLA VENDITA A CURA E SPESE DELLA PROCEDURA 
 
 

- Verbale di pignoramento immobiliare eseguito dall’Ufficiale Giudiziario presso 
il Tribunale di Avellino in data 13/05/2013, repertorio n. XXXXXX, trascritto in 
Avellino in data 04/05/2013 ai n. XXXXXX, a favore di XXXXXX contro la società 
XXXXXX, con il quale sono stati sottoposti a pignoramento gli immobili 
componenti il lotto in oggetto; 
 
- Verbale di pignoramento immobiliare eseguito dall’Ufficiale Giudiziario presso 
il Tribunale di Avellino in data 30/05/2013, repertorio n. XXXXXX trascritto in 
Avellino in data 01/07/2013 ai n.ri XXXXXX, a favore di XXXXXX contro la società 
XXXXXX con il quale sono stati sottoposti a pignoramento gli immobili componenti 
il lotto in oggetto. 

 
- Ipoteca volontaria iscritta in Avellino in data 07/04/2007 ai n.ri XXXXXX, per la 
somma complessiva di Euro 1.300.000,00 (unmilionetrecentomila/00) a garanzia 
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di un mutuo di Euro 650.000,00 (seicentocinquantamila/00), concesso da 
XXXXXX alla società XXXXXX, con atto di notaio Nicola Virgilio Angelo Piroli di 
Serino (AV) del 03/04/2007, repertorio n. XXXXXX da estinguersi in anni quindici, 
gravante sugli immobili componenti il lotto in oggetto;  
 
- Ipoteca volontaria in ripetizione iscritta in Avellino in data 27/04/2007 ai n.ri 
XXXXXX per la somma complessiva di Euro 1.300.000,00 
(unmilionetrecentomila/00) a garanzia di un mutuo di Euro 650.000,00 
(seicentocinquantamila/00), concesso da XXXXXX alla società XXXXXX, con atto 
di notaio Nicola Virgilio Angelo Piroli di Serino (AV) del 03/04/2007, repertorio n. 
XXXXXX, da estinguersi in anni quindici, gravante sugli immobili componenti il 
lotto in oggetto;  
 
- Ipoteca giudiziale iscritta in Avellino in data 18/03/2013 ai n.ri XXXXXX, per la 
somma complessiva di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), in forza di 
decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Avellino in data 17/01/2013, repertorio 
n. XXXXXX, a favore di XXXXXX contro la società XXXXXX e gravante sugli 
immobili componenti il lotto in oggetto. 

 
 
 
ONERI DI REGOLARIZZAZIONE URBANISTICO EDILIZI E/O CATASTALI 
 
- Costi previsti per la conformità catastale:  
  € 2.500,00 inclusi di oneri e onorario tecnici. 
 
- Costi previsti per la conformità urbanistico/edilizia:  
  €   4.000,00   Competenze tecniche per redazione di Progetto in Sanatoria; 
  € 11.698,00   Oneri di Urbanizzazione; 
  €   6.205,00   Oneri Costo di Costruzione; 
                          Totale €   21.903,00 
 
Irregolarità edilizia sanabile ai sensi della L.R. n.1/2011 “Piano Casa” e successive 
modifiche e integrazioni. 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI PER L’ACQUIRENTE  

 
- Importo annuo delle spese condominiali per gestione e manutenzione 
ordinarie: 
Non disponibili; 
 
- Spese condominiali: 
Nessuna; 
 
- Spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute: 
Nessuna; 
  



Esecuzione immobiliare 

R.G. Es. n° 105/2013 riunito al n° 124/2013 

 

Giudice delle Esecuzioni Dott. G. Guglielmo 

C.T.U.  Arch. Annino Festa   

45                                           

- Spese condominiali scadute e insolute negli ultimi due anni anteriori alla 
data della perizia: 
Nessuna; 
 
- Cause in corso:  
Nessuna; 
 
- Precedenti proprietari nel ventennio: 
Come da certificato storico ventennale notarile depositato agli atti. 
 

 
 

VALORE COMPLESSIVO DELL’IMMOBILE 

Valore stimato:  € 812.000,00  (ottocentododicimila/00 Euro) 
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LOTTO 3 

 

Generalità 

Proprietà:  
XXXXXX 

 
Creditore:  
XXXXXX  
 
Provenienza del bene:  
L’immobile in oggetto è stato attribuito alla società XXXXXX, con Decreto di 
trasferimento immobili emesso nella procedura esecutiva, contro la società 
XXXXXX dal Tribunale di Avellino in data 14/11/2007, repertorio n. XXXXXX, e 
trascritto in Avellino in data 22/11/2007 ai n. XXXXXX, con il quale veniva trasferito 
a favore della società XXXXXX la piena proprietà degli immobili componenti il lotto 
in oggetto. 
 
Conformità dei dati catastali:  
L’immobile oggetto della presente stima conformemente a quanto riportato negli atti 
di pignoramento risulta censito al N.C.E.U. del Comune di Mugnano del Cardinale 
come segue:   
foglio 1, particella 583, sub 2, piano T, categoria A/4, classe 2, consistenza 5 
vani, rendita catastale € 209,17.    
 
La superficie complessiva e la volumetria dell’unità immobiliare, allo stato, non 
presentano variazioni significative rispetto agli elaborati catastali. 
 
 
Conformità urbanistica:  
Relativamente all’ immobile oggetto di perizia risultano le seguenti pratiche edilizie:  
- Licenza Edilizia, n. 20 del 03/07/1974, rilasciata dal Comune di Mugnano del 
Cardinale (Allegato P);   
- Domanda di Condono Edilizio – Integrazione alla pratica n. 1372 del 
31/03/1987 (L. 47/85), prot. n. 8004 del 31/12/2007 e prot. n. 5477 del 04/09/2008, 
depositata presso il Comune di Mugnano del Cardinale (Allegato Q); 
- Titolo Abilitativo in Sanatoria, n. 343 del 04/09/2008 rilasciato dal Comune di 
Mugnano del Cardinale  (Allegato R). 
  
L’immobile denominato LOTTO 3, nell’attuale consistenza risulta conforme alle 
pratiche depositate presso gli uffici di competenza. 
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Immobile 

Tipologia:  
Locali residenziali. 
 
Ubicazione:  
Comune di Mugnano del Cardinale (AV), via Nazionale II traversa s.n.c. 
 
Dati catastali: 
Immobili individuati come segue al N.C.E.U. del Comune di Mugnano del Cardinale 
(AV): 
- foglio 1, particella 583, sub 2, piano T, categoria A/4, classe 2, consistenza 5 
vani, rendita catastale € 209,17.    
 
Consistenza: 
Vedi tabella superfici (paragrafo 2.3); 
ai fini della valutazione, la consistenza dell’immobile verrà determinata in base alla 
relativa Superficie Convenzionale Vendibile (SCV), così come definita ai sensi del 
D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138 / Allegato C. Per il lotto in questione essa è pari a: 
    
  SCV  =  143,00 (centoquarantatre/00) mq  

 
Confini:  
Immobile con accesso diretto al piano terra da via Nazionale II traversa, confinante 
con detta via Nazionale II traversa, con proprietà altra ditta, con strada privata. 
 

STATO DI POSSESSO 
 
Lo stato di possesso relativo all’unità immobiliare denominata LOTTO 3, risulta 
attualmente occupato dal debitore senza titolo.  
 
 
VINCOLI E ONERI GIURIDICI A CARICO DELL’ACQUIRENTE 

-  Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli:  
Nessuna; 
 

-  Atti di asservimento urbanistico e cessioni di cubatura:  
Nessuno; 
 
- Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della                
casa coniugale al coniuge:  
Nessuna; 
 
- Difformità urbanistico-edilizie:   
Nessuna; 
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- Difformità catastali:  
La superficie complessiva e la volumetria dell’unità immobiliare, allo stato, non 
presentano variazioni significative rispetto agli elaborati catastali; 

 
- Altre limitazioni d’uso:   
Nessuna. 

 
 
VINCOLI E ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI O REGOLARIZZATI 
AL MOMENTO DELLA VENDITA A CURA E SPESE DELLA PROCEDURA 
 
 

- Verbale di pignoramento immobiliare eseguito dall’Ufficiale Giudiziario presso 
il Tribunale di Avellino in data 30/05/2013, repertorio n. XXXXXX, trascritto in 
Avellino in data 01/07/2013 ai n.ri XXXXXX, a favore di XXXXXX contro la società 
XXXXXX, con il quale sono stati sottoposti a pignoramento gli immobili 
componenti il lotto in oggetto; 

 
- Ipoteca volontaria iscritta in Avellino in data 21/12/2007 ai n.ri XXXXXX, per la 
somma complessiva di Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) a garanzia di un 
mutuo di Euro 200.000,00 (duecentomila/00), concesso da XXXXXX alla società 
XXXXXX, con atto di notaio Caterina Trani già alla residenza di Baiano (AV) in 
data 17/12/2007, repertorio n. XXXXXX da estinguersi in anni quindici, gravante 
gli immobili componenti il lotto in oggetto;  
 
- Ipoteca giudiziale iscritta in Avellino in data 18/03/2013 ai n.ri XXXXXX, per la 
somma complessiva di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), in forza di 
decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Avellino in data 17/01/2013, repertorio 
n. XXXXXX, a favore di XXXXXX contro la società XXXXXX e gravante, tra l’altro, 
gli immobili componenti il lotto in oggetto. 

 
 
 
ONERI DI REGOLARIZZAZIONE URBANISTICO EDILIZI E/O CATASTALI 
 
- Nessuno. 
 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI PER L’ACQUIRENTE  

 
- Importo annuo delle spese condominiali per gestione e manutenzione 
ordinarie: 
Non disponibili; 
 
- Spese condominiali: 
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Nessuna; 
 
- Spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute: 
Nessuna; 
  
- Spese condominiali scadute e insolute negli ultimi due anni anteriori alla 
data della perizia: 
Nessuna; 
 
- Cause in corso:  
Nessuna; 
 
- Precedenti proprietari nel ventennio: 
Come da certificato storico ventennale notarile depositato agli atti. 
 

 
 
VALORE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE LOCAZIONE DELL’IMMOBILE 

Considerando un valore di locazione stimato pari a 2,80 €/mq mensili x 128,00 mq 
(Superficie Utile Lorda “S.U.”) si perviene a un totale di € 358,40 mensili 
(trecentocinquantotto/40 Euro). 

 
 

VALORE COMPLESSIVO DELL’IMMOBILE 

Valore stimato:  € 113.953,00  (centotredicimilanovecentocinquantatre/00 Euro) 
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LOTTO 4 

 

Generalità 

Proprietà:  
XXXXXX 

 
Creditore:  
XXXXXX 

 
Provenienza del bene:  
L’immobile in oggetto è stato attribuito alla società XXXXXX con Decreto di 
trasferimento immobili emesso nella procedura esecutiva, contro la società 
XXXXXX dal Tribunale di Avellino in data 14/11/2007, repertorio n. XXXXXX, e 
trascritto in Avellino in data 22/11/2007 ai n.ri XXXXXX, con il quale veniva 
trasferito a favore della società XXXXXX la piena proprietà degli immobili 
componenti il lotto in oggetto. 
 
Conformità dei dati catastali:  
L’immobile oggetto della presente stima conformemente a quanto riportato negli atti 
di pignoramento risulta censito al N.C.E.U. del Comune di Mugnano del Cardinale 
come segue:  
foglio 1, particella 583, sub 1, piano S1-T, categoria D/8, rendita catastale € 
10.225,85. 
 
La superficie complessiva e la volumetria dell’unità immobiliare, allo stato, non 
presentano variazioni significative rispetto agli elaborati catastali. 
 
 
Conformità urbanistica:  
Relativamente all’ immobile oggetto di perizia risultano le seguenti pratiche edilizie:  
- Licenza Edilizia, n. 20 del 03/07/1974, rilasciata dal Comune di Mugnano del 
Cardinale (Allegato P);   
- Domanda di Condono Edilizio – Integrazione alla pratica n. 1372 del 
31/03/1987 (L. 47/85), prot. n. 8004 del 31/12/2007 e prot. n. 5477 del 04/09/2008, 
depositata presso il Comune di Mugnano del Cardinale (Allegato Q); 
- Titolo Abilitativo in Sanatoria, n. 343 del 04/09/2008 rilasciato dal Comune di 
Mugnano del Cardinale  (Allegato R). 
  
L’immobile denominato LOTTO 4, nell’attuale consistenza risulta conforme alle 
pratiche depositate presso gli uffici di competenza. 
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Immobile 

Tipologia:  
Locali deposito. 
 
Ubicazione:  
Comune di Mugnano del Cardinale (AV), via Nazionale II traversa s.n.c. 
 
Dati catastali: 
Immobile individuato come segue al N.C.E.U. del Comune di Mugnano del 
Cardinale (AV): 
- foglio 1, particella 583, sub 1, piano S1-T, categoria D/8, rendita catastale € 
10.225,85. 
 
Consistenza: 
Vedi tabella superfici (paragrafo 2.4); 
ai fini della valutazione, la consistenza dell’immobile verrà determinata in base alla 
relativa Superficie Convenzionale Vendibile (SCV), così come definita ai sensi del 
D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138 / Allegato C. Per il lotto in questione essa è pari a: 
    
  SCV  =  194,00 (centonovantaquattro/00) mq  

 
Confini:  
Immobile al piano seminterrato con accesso diretto da via Nazionale II traversa, 
confinante con detta via Nazionale II traversa, con terrapieno, con proprietà altra 
ditta, con strada privata. 
 

STATO DI POSSESSO 
 
Lo stato di possesso relativo all’unità immobiliare denominata LOTTO 4, risulta 
attualmente occupato dal debitore senza titolo.  
 
 
VINCOLI E ONERI GIURIDICI A CARICO DELL’ACQUIRENTE 

-  Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli:  
Nessuna; 
 

-  Atti di asservimento urbanistico e cessioni di cubatura:  
Nessuno; 
 
- Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della                
casa coniugale al coniuge:  
Nessuna; 
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- Difformità urbanistico-edilizie:   
Nessuna; 

 
- Difformità catastali:  
La superficie complessiva e la volumetria dell’unità immobiliare, allo stato, non 
presentano variazioni significative rispetto agli elaborati catastali; 

 
- Altre limitazioni d’uso:   
Nessuna. 

 
 
VINCOLI E ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI O REGOLARIZZATI 
AL MOMENTO DELLA VENDITA A CURA E SPESE DELLA PROCEDURA 
 
 

- Verbale di pignoramento immobiliare eseguito dall’Ufficiale Giudiziario presso 
il Tribunale di Avellino in data 30/05/2013, repertorio n. XXXXXX, trascritto in 
Avellino in data 01/07/2013 ai n.ri XXXXXX, a favore di XXXXXX contro la società 
XXXXXX con il quale sono stati sottoposti a pignoramento gli immobili componenti 
il lotto in oggetto; 

 
- Ipoteca volontaria iscritta in Avellino in data 21/12/2007 ai n.ri XXXXXX, per la 
somma complessiva di Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) a garanzia di un 
mutuo di Euro 200.000,00 (duecentomila/00), concesso da XXXXXX alla società 
XXXXXX con atto di notaio Caterina Trani già alla residenza di Baiano (AV) in 
data 17/12/2007, repertorio n. XXXXXX, da estinguersi in anni quindici, gravante 
gli immobili componenti il lotto in oggetto;  
 
- Ipoteca giudiziale iscritta in Avellino in data 18/03/2013 ai n.ri XXXXXX, per la 
somma complessiva di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), in forza di 
decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Avellino in data 17/01/2013, repertorio 
n. XXXXXX, a favore di XXXXXX contro la società XXXXXX e gravante, tra l’altro, 
gli immobili componenti il lotto in oggetto. 

 
 
 
ONERI DI REGOLARIZZAZIONE URBANISTICO EDILIZI E/O CATASTALI 
 
- Nessuno. 
 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI PER L’ACQUIRENTE  

 
- Importo annuo delle spese condominiali per gestione e manutenzione 
ordinarie: 
Non disponibili; 
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- Spese condominiali: 
Nessuna; 
 
- Spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute: 
Nessuna; 
  
- Spese condominiali scadute e insolute negli ultimi due anni anteriori alla 
data della perizia: 
Nessuna; 
 
- Cause in corso:  
Nessuna; 
 
- Precedenti proprietari nel ventennio: 
Come da certificato storico ventennale notarile depositato agli atti. 
 

 
 
VALORE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE LOCAZIONE DELL’IMMOBILE 

Considerando un valore di locazione stimato pari a 2,20 €/mq mensili x 149,00 mq 
(Superficie Utile Lorda “S.U.”) si perviene a un totale di € 327,80 mensili 
(trecentoventisette/80 Euro). 

 
 

VALORE COMPLESSIVO DELL’IMMOBILE 

Valore stimato:  € 116.885,00  (centosedicimilaottocentottantacinque/00 Euro) 
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LOTTO 5 

 

Generalità 

Proprietà:  
XXXXXX (debitore), per i diritti in ragione di ½ (un mezzo); 
XXXXXX, per i diritti in ragione di ½ (un mezzo). 

 
Creditore:  
XXXXXX 

 
Provenienza del bene:  
L’immobile in oggetto è stato attribuito alla XXXXXX con Atto di donazione per 
Notaio Nicola Virgilio Angelo Piroli già alla residenza di Montemiletto (AV) del 
20/11/1999, repertorio n. XXXXXX, trascritto in Avellino il 22/11/1999 ai n.ri 
XXXXXX, con il quale XXXXXX dona alla moglie XXXXXX la piena proprietà dei 
diritti in ragione di ½ (un mezzo) da lui vantati sugli immobili componenti il lotto in 
oggetto. 
 
Conformità dei dati catastali:  
L’immobile oggetto della presente stima conformemente a quanto riportato negli atti 
di pignoramento risulta censito al N.C.E.U. del Comune di Mugnano del Cardinale 
come segue:  
foglio 1, particella 1204, sub 10, piano S1, categoria C/6, classe 2, consistenza 
95 mq, rendita catastale € 245,32.     
 
La superficie complessiva e la volumetria dell’unità immobiliare, allo stato, non 
presentano variazioni significative rispetto agli elaborati catastali. 
 
 
Conformità urbanistica:  
Relativamente all’ immobile oggetto di perizia risultano le seguenti pratiche edilizie:  
- Concessione Edilizia, n. 23 del 23/08/1989, rilasciata dal Comune di Mugnano 
del Cardinale;   
- Deposito Genio Civile – Uff. Prov. di Avellino, n. 27351 del 08/06/1990; 
- Richiesta di Concessione Edilizia in Sanatoria, prot. n. 1109 del 01/03/1995 
depositata presso il Comune di Mugnano del Cardinale  (Allegato S). 
- Condono Edilizio / Certificato di Idoneità Statica, Comune di Mugnano del 
Cardinale prot. n. 1516 del 08/03/2000 (Allegato T). 
  
L’immobile denominato LOTTO 5, nell’attuale consistenza risulta conforme alle 
pratiche depositate presso gli uffici di competenza. 
 
 

 



Esecuzione immobiliare 

R.G. Es. n° 105/2013 riunito al n° 124/2013 

 

Giudice delle Esecuzioni Dott. G. Guglielmo 

C.T.U.  Arch. Annino Festa   

55                                           

Immobile 

Tipologia:  
Locale garage. 
 
Ubicazione:  
Comune di Mugnano del Cardinale (AV), via Aldo Moro s.n.c. 
 
Dati catastali: 
Immobile individuato come segue al N.C.E.U. del Comune di Mugnano del 
Cardinale (AV): 
- foglio 1, particella 1204, sub 10, piano S1, categoria C/6, classe 2, consistenza 
95 mq, rendita catastale € 245,32.     
  
 
Consistenza: 
Vedi tabella superfici (paragrafo 2.5); 
ai fini della valutazione, la consistenza dell’immobile verrà determinata in base alla 
relativa Superficie Convenzionale Vendibile (SCV), così come definita ai sensi del 
D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138 / Allegato C. Per il lotto in questione essa è pari a: 
    
  SCV  =  101,00 (centouno/00) mq  

 
Confini:  
Locale garage posto al piano seminterrato con accesso diretto da via Aldo Moro, 
confinante con vano scala comune, con locale altra ditta, con spazio di manovra 
comune e con terrapieno. 
 

STATO DI POSSESSO 
 
Lo stato di possesso relativo all’unità immobiliare denominata LOTTO 5, risulta 
attualmente occupato dal debitore senza titolo.  
 
 
VINCOLI E ONERI GIURIDICI A CARICO DELL’ACQUIRENTE 

-  Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli:  
Nessuna; 
 

-  Atti di asservimento urbanistico e cessioni di cubatura:  
Nessuno; 
 
- Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della                
casa coniugale al coniuge:  
Nessuna; 
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- Difformità urbanistico-edilizie:   
Nessuna; 

 
- Difformità catastali:  
La superficie complessiva e la volumetria dell’unità immobiliare, allo stato, non 
presentano variazioni significative rispetto agli elaborati catastali; 

 
- Altre limitazioni d’uso:   
Nessuna. 

 
 
VINCOLI E ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI O REGOLARIZZATI 
AL MOMENTO DELLA VENDITA A CURA E SPESE DELLA PROCEDURA 
 
 

- Verbale di pignoramento immobiliare eseguito dall’Ufficiale Giudiziario presso 
il Tribunale di Avellino in data 30/05/2013, repertorio n. XXXXXX, trascritto in 
Avellino in data 01/07/2013 ai n.ri XXXXXX, a favore di XXXXXX contro, tra gli 
altri, la signora XXXXXX, con il quale sono stati sottoposti a pignoramento, tra 
l’altro, i diritti in ragione di ½ (un mezzo) sugli immobili componenti il lotto in 
oggetto; 
 
- Ipoteca giudiziale iscritta in Avellino in data 18/03/2013 ai n.ri XXXXXX, per la 
somma complessiva di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), in forza di 
decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Avellino in data 17/01/2013, repertorio 
n. XXXXXX, a favore di XXXXXX contro la signora XXXXXX e gravante, tra l’altro, 
i diritti in ragione di ½ (un mezzo) sugli immobili componenti il lotto in oggetto.  

  
 
 
ONERI DI REGOLARIZZAZIONE URBANISTICO EDILIZI E/O CATASTALI 
 
- Nessuno. 
 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI PER L’ACQUIRENTE  

 
- Importo annuo delle spese condominiali per gestione e manutenzione 
ordinarie: 
Non disponibili; 
 
- Spese condominiali: 
Non disponibili; 
 
 
- Spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute: 
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Nessuna;  
  
- Spese condominiali scadute e insolute negli ultimi due anni anteriori alla 
data della perizia: 
Nessuna; 
 
- Cause in corso:  
Nessuna; 
 
- Precedenti proprietari nel ventennio: 
Come da certificato storico ventennale notarile depositato agli atti. 
 

 
 
VALORE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE LOCAZIONE DELL’IMMOBILE 

Considerando un valore di locazione stimato pari a 2,50 €/mq mensili x 95,00 mq 
(Superficie Utile Lorda “S.U.”) si perviene a un totale di € 237,50 mensili 
(duecentotrentasette/50 Euro). 

 
 

VALORE COMPLESSIVO DELL’IMMOBILE 

Valore stimato:  € 58.328,00 / 2 = € 29.164,00* (ventinovemilacentosessantaquattro/00 Euro) 

*Valore diritti di proprietà in ragione di ½ (un mezzo) del debitore XXXXXX 
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LOTTO 6 

 

Generalità 

Proprietà:  
XXXXXX (debitore), per i diritti in ragione di ½ (un mezzo); 
XXXXXX, per i diritti in ragione di ½ (un mezzo). 

 
Creditore:  
XXXXXX 

 
Provenienza del bene:  
L’immobile in oggetto è stato attribuito alla XXXXXX, con Atto di donazione per 
Notaio Nicola Virgilio Angelo Piroli già alla residenza di Montemiletto (AV) del 
20/11/1999, repertorio n. XXXXXX, trascritto in Avellino il 22/11/1999 ai n.ri 
XXXXXX, con il quale XXXXXX dona alla moglie XXXXXX la piena proprietà dei 
diritti in ragione di ½ (un mezzo) da lui vantati sugli immobili componenti il lotto in 
oggetto. 
 
Conformità dei dati catastali:  
L’immobile oggetto della presente stima conformemente a quanto riportato negli atti 
di pignoramento risulta censito al N.C.E.U. del Comune di Mugnano del Cardinale 
come segue:  
foglio 1, particella 1204, sub 6, piano 2, categoria A/2, classe 2, consistenza 7,5 
vani, rendita catastale € 484,18; foglio 1, particella 1204, sub 7, piano 3, 
categoria A/2, classe 2, consistenza 3,5 vani, rendita catastale € 225,95. 
La superficie complessiva e la volumetria dell’unità immobiliare, allo stato, non 
presentano variazioni significative rispetto agli elaborati catastali. 
 
Si precisa che, in difformità dagli elaborati grafici catastali, le due particelle  
componenti il lotto in oggetto (1204/6; 1204/7) risultano collegate tramite scala 
interna ricavata mediante tompagnatura delle rampe della scala condominiale, la 
stessa che in origine conduceva dal secondo al terzo piano; pertanto, allo stato, le 
due particelle (1204/6; 1204/7), distinte sulle planimetrie catastali, vanno a formare 
un unico appartamento che si sviluppa su due livelli.  
 
Conformità urbanistica:  
 
Relativamente all’ immobile oggetto di perizia risultano le seguenti pratiche edilizie:  
- Concessione Edilizia, n. 23 del 23/08/1989, rilasciata dal Comune di Mugnano 
del Cardinale;   
- Deposito Genio Civile – Uff. Prov. di Avellino, n. 27351 del 08/06/1990; 
- Richiesta di Concessione Edilizia in Sanatoria, prot. n. 1109 del 01/03/1995 
depositata presso il Comune di Mugnano del Cardinale  (Allegato S). 
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- Condono Edilizio / Certificato di Idoneità Statica, Comune di Mugnano del 
Cardinale prot. n. 1516 del 08/03/2000 (Allegato T). 
  
L’immobile denominato LOTTO 6, nell’attuale consistenza risulta conforme alle 
pratiche depositate presso gli uffici di competenza. 
 
 

Immobile 

Tipologia:  
Locali residenziali. 
 
Ubicazione:  
Comune di Mugnano del Cardinale (AV), via Aldo Moro s.n.c. 
 
Dati catastali: 
Immobile individuato come segue al N.C.E.U. del Comune di Mugnano del 
Cardinale (AV): 
- foglio 1, particella 1204, sub 6, piano 2, categoria A/2, classe 2, consistenza 7,5 
vani, rendita catastale € 484,18; 
- foglio 1, particella 1204, sub 7, piano 3, categoria A/2, classe 2, consistenza 3,5 
vani, rendita catastale € 225,95.  
  
Consistenza: 
Vedi tabella superfici (paragrafo 2.6); 
ai fini della valutazione, la consistenza dell’immobile verrà determinata in base alla 
relativa Superficie Convenzionale Vendibile (SCV), così come definita ai sensi del 
D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138 / Allegato C. Per il lotto in questione essa è pari a: 
    
  SCV  =  491,00 (quattrocentonovantuno/00) mq 

 
Confini:  
Appartamento su due livelli posto al secondo e terzo piano, confinante con vano 
scala comune e con cortile condominiale su più lati. 
 

STATO DI POSSESSO 
 
Lo stato di possesso relativo all’unità immobiliare denominata LOTTO 6, risulta 
attualmente occupato dal debitore senza titolo.  
 
 
VINCOLI E ONERI GIURIDICI A CARICO DELL’ACQUIRENTE 

-  Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli:  
Nessuna; 
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-  Atti di asservimento urbanistico e cessioni di cubatura:  
Nessuno; 
 
- Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della                
casa coniugale al coniuge:  
Nessuna; 
 
- Difformità urbanistico-edilizie:   
Nessuna; 

 
- Difformità catastali:  
La superficie complessiva e la volumetria dell’unità immobiliare, allo stato, non 
presentano variazioni significative rispetto agli elaborati catastali. 
Si precisa che, in difformità dagli elaborati grafici catastali, le due particelle  
componenti il lotto in oggetto (1204/6; 1204/7) risultano collegate tramite scala 
interna ricavata mediante tompagnatura delle rampe della scala condominiale, la 
stessa che in origine conduceva dal secondo al terzo piano; pertanto, allo stato, le 
due particelle (1204/6; 1204/7), distinte sulle planimetrie catastali, vanno a formare 
un unico appartamento che si sviluppa su due livelli.  

 
- Altre limitazioni d’uso:   
Nessuna. 

 
 
VINCOLI E ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI O REGOLARIZZATI 
AL MOMENTO DELLA VENDITA A CURA E SPESE DELLA PROCEDURA 
 
 

- Verbale di pignoramento immobiliare eseguito dall’Ufficiale Giudiziario presso 
il Tribunale di Avellino in data 30/05/2013, repertorio n. XXXXXX, trascritto in 
Avellino in data 01/07/2013 ai n.ri XXXXXX, a favore di XXXXXX contro, tra gli 
altri, la signora XXXXXX, con il quale sono stati sottoposti a pignoramento, tra 
l’altro, i diritti in ragione di ½ (un mezzo) sugli immobili componenti il lotto in 
oggetto; 
 
- Ipoteca giudiziale iscritta in Avellino in data 18/03/2013 ai n.ri XXXXXX, per la 
somma complessiva di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), in forza di 
decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Avellino in data 17/01/2013, repertorio 
n. XXXXXX a favore di XXXXXX contro la signora XXXXXX e gravante, tra l’altro, i 
diritti in ragione di ½ (un mezzo) sugli immobili componenti il lotto in oggetto.  
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ONERI DI REGOLARIZZAZIONE URBANISTICO EDILIZI E/O CATASTALI 
 
- Costi previsti per la conformità catastale:  
  € 2.500,00 inclusi di oneri e onorario tecnici. 
 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI PER L’ACQUIRENTE  

 
- Importo annuo delle spese condominiali per gestione e manutenzione 
ordinarie: 
Non disponibili; 
 
- Spese condominiali: 
Non disponibili; 
 
- Spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute: 
Nessuna;  
  
- Spese condominiali scadute e insolute negli ultimi due anni anteriori alla 
data della perizia: 
Nessuna; 
 
- Cause in corso:  
Nessuna; 
 
- Precedenti proprietari nel ventennio: 
Come da certificato storico ventennale notarile depositato agli atti. 
 

 
 
VALORE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE LOCAZIONE DELL’IMMOBILE 

Considerando un valore di locazione stimato pari a 3,90 €/mq mensili x 363,00 mq 
(Superficie Utile Lorda “S.U.”) si perviene a un totale di € 1.415,70 mensili 
(millequattrocentoquindici/70 Euro). 

 
 

VALORE COMPLESSIVO DELL’IMMOBILE 

Valore stimato: € 580.608,00 / 2 = € 290.304,00* (duecentonovantamilatrecentoquattro/00 

Euro) 

*Valore diritti di proprietà in ragione di ½ (un mezzo) del debitore XXXXXX 
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8. CONCLUSIONI 

 
La stima degli immobili oggetto della presente procedura, raggruppati ai fini 

della valutazione in numero di 6 (sei) lotti funzionali, è complessivamente pari a : 

€ 3.292.869,00  (tremilioniduecentonovantaduemilaottocentosessantanove/00 Euro)   

Il sottoscritto Consulente Tecnico d’ Ufficio ritiene, con la presente relazione che si 

compone di n. 64 pagine dattiloscritte e n. 20 allegati, di aver assolto all’incarico 

ricevuto e, ringraziando per la fiducia accordata, rimane a disposizione del Giudice 

per qualsiasi chiarimento. 

La presente relazione viene depositata in cancelleria unitamente alle due 

copie complete di allegati e alla copia con dati sensibili oscurati così come 

prescritto.  
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9. ALLEGATI 
 
A. Documentazione fotografica; 
 
B. Verbali di sopralluogo; 
 
C1/2/3/4/5/6. Planimetrie dello stato di fatto; 
 
D. Planimetrie catastali; 
 
E. Visure catastali attuali; 
 
F. Decreto Ministro per i Beni culturali e Ambientali, Roma 28 luglio 1987 – Tutela 

dell’immobile denominato “Palazzo del Cardinale”, ai sensi della Legge n. 
1089/39 (LOTTO 1); 

 
G. Deposito Variante di Progetto, prot. n. 143 del 09/01/2009, Comune di Mugnano 

del Cardinale (LOTTO 1); 
 
H. Deposito Progetto Esecutivo in Variante, prot. n. 27799 del 09/11/2010, 

Soprintendenza B.A.P. di Salerno e Avellino (LOTTO 1);  
 
I. Parere Favorevole su Progetto Esecutivo in Variante, prot. n. 28339 del 

15/11/2010, Soprintendenza B.A.P. di Salerno e Avellino (LOTTO 1);    
 
L. Richiesta di Permesso di Costruire e successive integrazioni, Comune di 

Mugnano del Cardinale, prot. n. 3553 del 21/06/2005, R.G. 2142 (LOTTO 2);   
 
M. Permesso di Costruire, n. 7 del 22/01/2007, Comune di Mugnano del Cardinale 

(LOTTO 2); 
 
N. Deposito Genio Civile-Uff. Prov. di Avellino, n. 63961 del 30/01/2007 (LOTTO 2); 
 
O. Notifica sospensione lavori, prot. n. 4396 del 16/07/2007, Comune di Mugnano 

del Cardinale (LOTTO 2); 
 
P. Licenza Edilizia, n. 20 del 03/07/1974, Comune di Mugnano del Cardinale 

(LOTTO 3/4);   
 
Q. Domanda di Condono Edilizio, Integrazione alla pratica n. 1372 del 31/03/1987 

(L. 47/85), prot. n. 8004 del 31/12/2007 e prot. n. 5477 del 04/09/2008, Comune 
di Mugnano del Cardinale (LOTTO 3/4); 

 
R. Titolo Abilitativo in Sanatoria, n. 343 del 04/09/2008, Comune di Mugnano del 

Cardinale (LOTTO 3/4); 
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S. Richiesta di Concessione Edilizia in Sanatoria, prot. n. 1109 del 01/03/1995, 

Comune di Mugnano del Cardinale (LOTTO 5/6); 
 
T. Condono Edilizio/Certificato di Idoneità Statica, Comune di Mugnano del 

Cardinale, prot. n. 1516 del 08/03/2000 (LOTTO 5/6); 
 
U.  Raccomandate/Ricevute di avvenuta consegna a mezzo P.E.C.; 
 
V.  Copia su supporto informatico. 
 
 
 
 

 

 

 

Avellino,  aprile 2014    

                                                                                                   Il C.T.U. 

                                                                  (Arch. Annino Festa) 

 
 
 


