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PREMESSA 

Io sottoscritto C.T.U. Ing. Domenico BARBARO, nato a Cosenza il 08.03.1963 e residente in 
San Lucido (Cosenza) alla Contrada Petralonga snc, con studio in Cosenza alla Via A. Zupi 
n.12, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Cosenza al n. 2353, venivo nominato 
dal giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Paola Dott.ssa Maria Luisa ARIENZO nel 
procedimento n. 29/2010 promosso da M.P.S. Gestione Crediti Banca S.P.A. contro Sicoli 
Franca. 

Nel corso dell’udienza del 28 settembre 2012, dopo aver prestato il giuramento, mi sono stati 
sottoposti i seguenti quesiti: 

1) Verifichi, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione di cui 
all’art.567, 2° comma c.p.c. (estratto del catasto e certificati delle iscrizioni e trascrizioni 
relative all’immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del 
pignoramento, oppure certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei 
registri immobiliari) segnalando immediatamente al giudice ed al creditore pignorante 
quelli mancanti o inidonei; predisponga, sulla base dei documenti in atti, l’elenco delle 
iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti, sequestri, domande 
giudiziali, sentenze dichiarate di fallimento); acquisisca, ove non depositati, le mappe 
censuarie che egli ritenga indispensabili per la corretta identificazione del bene ed i 
certificati di destinazione urbanistica (solo per i terreni) di cui all’articolo 30 del D.P.R. 6 
giugno 2001, n.380, dando prova, in caso di mancato rilascio di detta documentazione da 
parte dell’Amministrazione competente, della relativa richiesta; descriva, previo 
necessario accesso, l’immobile pignorato, indicando dettagliatamente: comune, 
località , via, numero civico, scala , piano, interno, caratteristiche interne ed esterne, 
superficie (calpestabile) in mq., confini e dati catastali attuali, eventuali pertinenze, 
accessori e millesimi di parti comuni (lavatoi, soffitte comuni, locali di sgombero, 
portineria, riscaldamento ecc.);  

2) Accerti la conformità tra la descrizione attuale del bene (indirizzo, numero civico,piano, 
interno, dati catastali e confini) e quella contenuta nel pignoramento evidenziando, in caso 
di rilevata difformità: a) se i dati indicati in pignoramento non hanno mai identificato 
l’immobile e non consentono la sua univoca identificazione; b) se i dati indicati in 
pignoramento sono erronei ma consentono l’individuazione del bene; c) se i dati indicati 
nel pignoramento, pur non corrispondendo a quelli attuali, hanno in precedenza 
individuato l’immobile rappresentando, in questo caso, la storia catastale del compendio 
pignorato;  

3) proceda, ove necessario, ad eseguire le necessarie variazioni per l’aggiornamento del 
catasto provvedendo, in caso di difformità o mancanza di idonea planimetria del bene, alla 
sua correzione o redazione ed all’accatastamento delle unità immobiliari non regolarmente 
accatastate;  

4) indichi l’utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale;  

5) indichi la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o concessioni 
amministrative e l’esistenza o meno di dichiarazione di agibilità. In caso di costruzione 
realizzata o modificata in violazione della normativa urbanistico-edilizia, descriva 
dettagliatamente la tipologia degli abusi riscontrati e dica se l’illecito sia stato sanato o sia 
sanabile in base al combinato disposto dagli artt. 46, comma 5°, del D.P.R. 6 giugno 2001, 
n.380 e 40, comma 6°della L.28 febbraio 1985, n.47; in quest’ultimo caso specifichi 
l’entità dell’oblazione e degli oneri necessari per la sanatoria, procedendo a detrarne il 
valore economico da quello stimato per l’unità immobiliare; 
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6) dica, se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti; provveda, in quest’ultimo 
caso, alla loro formazione procedendo (solo previa autorizzazione del Giudice 
dell’esecuzione) all’identificazione dei nuovi confini ed alla redazione del frazionamento; 
alleghi, in questo caso, alla redazione estimativa i tipi debitamente approvati dall’Ufficio 
Tecnico Erariale; 

7) dica, se l’immobile è pignorato solo pro quota, se esso sia divisibile in natura e, proceda, 
in questo caso, alla formazione dei singoli lotti (procedendo ove necessario 
all’identificazione dei nuovi confini ed alla redazione del frazionamento allegando alla 
relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall’ufficio Tecnico Erariale) indicando il 
valore di ciascuno di essi e tenendo conto delle quote dei singoli comproprietari e 
provvedendo gli eventuali conguagli in denaro; proceda, in caso contrario, alla stima 
dell’intero esprimendo compiutamente il giudizio di indivisibilità eventualmente anche alla 
luce di quanto disposto dall’art. 577 c.p.c. dall’art.846 c.c e dalla L. 3 giugno 1940, 
n.1078; 

8) accerti se l’immobile è libero o occupato; acquisisca il titolo legittimamente il possesso o 
la detenzione del bene evidenziato se esso ha data certa anteriore alla trascrizione del 
pignoramento; verifichi se risultano registrati presso l’ufficio del registro degli atti privati 
contratti di locazione e/o se risultino comunicazioni alla locale autorità di pubblica 
sicurezza ai sensi dell’art.12 del D.L. 21 marzo 1978, n.59, convertito in L.18 maggio 
1978,n.191; qualora risultino contratti di locazioni opponibili alla procedura esecutiva 
indichi la data di scadenza, la data fissata per il rilascio o se sia ancora pendente il relativo 
giudizio;  

9) ove l’immobile sia occupato dal coniuge separato o dall’ex coniuge del debitore esecutato 
acquisisca il provvedimento di assegnazione della casa coniugale; 

10) indichi l’esistenza sui beni pignorati di eventuali vincoli artistici, storici, o alberghieri di 
inalienabilità o di indivisibilità; accerti l’esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale 
(segnalando se gli stessi resteranno a carico dell’acquirente, ovvero saranno cancellati o 
risulteranno non opponibili al medesimo); rilevi l’esistenza di diritti demaniali (di 
superficie o servitù pubbliche) o usi civici evidenziando gli eventuali oneri di affrancazione 
o riscatto;  

11) determini il valore degli immobili con espressa e compiuta indicazione del criterio di 
stima e analitica descrizione della letteratura cui si è fatto riferimento operando le 
opportune decurtazioni sul prezzo di stima considerando lo stato di conservazione 
dell’immobile e come opponibili alla procedura esecutiva i soli contratti di locazione e i 
provvedimenti di assegnazione al coniuge aventi data certa anteriore alla data di 
trascrizione del pignoramento (l’assegnazione della casa coniugale dovrà essere ritenuta 
opponibile nei limiti di 9 anni dalla data del provvedimento di assegnazione se non 
trascritta nei pubblici registri ed anteriore alla data di trascrizione del pignoramento, non 
opponibile alla procedura se disposta con provvedimento successivo alla data di 
trascrizione del pignoramento, sempre opponibile se trascritta in data anteriore alla data di 
trascrizione del pignoramento, in questo caso l’immobile verrà valutato come se fosse 
nuda proprietà). 

 

OPERAZIONI PERITALI 

Ricevuto l’incarico ho iniziato il lavoro di consulenza visionando prima di tutto il fascicolo 
d’ufficio che ho ritirato in copia presso la cancelleria esecuzioni immobiliari del Tribunale 
Ordinario di Paola. 
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Dopo di che ho eseguito gli accertamenti presso l’Agenzia del Territorio Provinciale di Cosenza 
e l’Ufficio Tecnico Comunale di San Pietro in Amantea. 

Successivamente, ho fissato l’inizio delle operazioni peritali per il giorno 04.12.2012 alle ore 
12,00 presso l’immobile oggetto di perizia, previo avviso alle parti a mezzo raccomandata A.R. 

In tale occasione era presente il sig. Sicoli Dante Maurizio, figlio dell’occupante sig. Sicoli 
Vittorio, per presenziare a tutte le operazioni peritali, davanti al quale ho effettuato i rilievi, le 
misurazioni e scattato delle fotografie all’immobile pignorato sito in agro del Comune di San 
Pietro in Amantea alla Contrada Muschicella. 

In seguito ho eseguito ulteriori sopralluoghi presso l’immobile nelle date 15.01.2013, 
19.02.2013 e 26.02.2013, sempre previo avviso delle parti a mezzo raccomandata, e sempre 
alla presenza del sig. Sicoli Dante Maurizio (rif. verbali di sopralluogo allegati). 

 

RISPOSTE AI QUESITI 

 

Quesito n. 1 

ELENCO ISCRIZIONI 

Dall’esame del fascicolo d’ufficio risulta effettuata un’ispezione ipotecaria in data 12.04.2010 
(rif. allegato) da cui si rileva che l’immobile pignorato è stato oggetto delle seguenti formalità: 

1. Trascrizione del 25.09.2006, R.P. 22042, R.G. 32900 – Atto di Compravendita (rif. 
allegato). 

2. Trascrizione del 25.09.2006, R.P. 6502, R.G. 32901 – Ipoteca volontaria, derivante da 
concessione di Mutuo Fondiario (rif. allegato). 

3. Trascrizione del 23.03.2010, R.P. 5786, R.G. 8584 – Pignoramento immobiliare (rif. 
allegato). 

Per verificarne l’aggiornamento, ho provveduto ad eseguire un’ulteriore ispezione in data più 
recente, cioè al 28.11.2012, da cui si evince che non sono state aggiunte ulteriori formalità 
(rif. allegato). 

 

DATI IDENTIFICATIVI IMMOBILE 

Dopo aver acquisito le visure catastali dell’immobile e l’atto di proprietà (rif. allegato) ho 
confrontato i dati con quelli riportati nell’atto di pignoramento contenuto in copia nel fascicolo 
d’ufficio rilevando che l’immobile è così distinto: 

Appartamento ubicato al piano primo di un fabbricato sito nel Comune di San Pietro in 
Amantea (Cosenza), alla Contrada Muschicella snc; è identificato presso il Catasto Fabbricati 
della Provincia di Cosenza al fg. 20, p. 267, sub 9 (ex sub 5), Categoria A/2, Classe U, 
Consistenza 5 vani, Rendita € 271,14, sup. cat. mq 114 (circa mq 98 interni calpestabili), 
confinante a ovest con scala esterna e corte comune sub 7, a nord con appartamento sub 8 
ed a sud e est con corte comune sub 7. 

Dopo aver effettuato, per completezza, una visura catastale sulle pertinenze menzionate 
nell’atto di compravendita e nell’atto di mutuo e ne è risultato che 

- nell’Atto di Compravendita e nel Contratto di Mutuo redatti dal notaio E. D’Aqui la scala è 
erroneamente indicata come sub 6, ma dalle visure eseguite (rif. Visura sub 6 in allegato) 
il sub 6 identifica il vano caldaia, di pertinenza degli immobili di tutto il fabbricato; 
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- il vano caldaia sub 6 e la corte comune sub 7, pur risultando come pertinenze 
dell’immobile oggetto di perizia, non risultano menzionate nell’atto di pignoramento. 

Pertanto, pur ritenendo che sia il vano caldaia sub 6 che la corte comune sub 7, che circonda 
tutto il fabbricato (rif. Planimetria catastale sub 7), siano pertinenze dell’immobile in causa, 
poiché non menzionate nell’atto di pignoramento e, quindi, non oggetto del presente incarico 
peritale, non verranno calcolati nella valutazione finale del presso di vendita. 

 

DESCRIZIONE IMMOBILE 

Dai rilievi effettuati nel corso dei vari sopralluoghi e dal riscontro con la documentazione 
tecnica acquisita presso i vari uffici competenti, allo stato attuale l’immobile risulta non 
conforme alle planimetrie depositate presso l’Agenzia del Territorio (rif. planimetria catastale 
prot. CS0160586 del 07.08.2006 in allegato), su cui è basato l’atto di pignoramento, in quanto 
unito all’immobile confinante sul lato nord, identificato come sub 8, di altra proprietà, in modo 
tale da formare un’unica unità abitativa; inoltre, rispetto alla planimetria catastale, sono 
differenti le  anche disposizioni interne dei vani e dei servizi. 

In presenza di tali difformità, nel corso dei vari sopralluoghi, ho provveduto a rilevare le 
misure effettive onde redigere una nuova planimetria d’insieme (rif. allegata planimetria 
“Stato attuale”). Inoltre, per poter individuare l’area di pertinenza dell’immobile in oggetto, ho 
provveduto a riportare su lucido, in scala opportuna, la planimetria catastale, in modo da 
poterla sovrapporre, per confronto, alla planimetria “Stato attuale” (rif. “Planimetria catastale 
sub 9” su lucido in allegato). 

Così facendo, nell’area del primo piano di pertinenza dell’immobile in oggetto identificato 
come sub 9, si rileva la seguente disposizione dei vani interni: n.2 bagni; n.3 vani adibiti a 
camere da letto o soggiorno; n.1 cucina - sala da pranzo; n.1 corridoio - disimpegno tra 
camere e bagno la cui superficie confina con l’unita abitativa sub 8; n.1 terrazza – solarium 
parzialmente coperta. 

Caratteristiche di rilievo (rif. rilievi fotografici in allegato): la struttura è realizzata in c.a.; i 
bagni presenti sono completi di sanitari, funzionali e di buona rifinitura; la terrazza scoperta è 
stata realizzata su corpo aggiunto (vano caldaia), in sede di ristrutturazione di cui alla 
Concessione edilizia in allegato, e presenta leggero distaccamento dal fabbricato principale 
dovuto ad assestamento del terreno; i rivestimenti ed i pavimenti sono in ceramica; alcuni 
infissi interni sono in legno massello, altri di tipo economico; gli infissi esterni sono in alluminio 
anodizzato; l’impianto elettrico, a servizio di tutto il piano primo (cioè, sub 8 e sub 9 uniti), 
presenta la linea della messa a terra alle prese visionate a campione e l’interruttore “salvavita” 
al quadro elettrico del piano, anche se non risulta disponibile la relativa dichiarazione di 
conformità realizzativa e/o alle normative vigenti; l’impianto termico, funzionante e 
centralizzato per tutto il fabbricato, è costituito da radiatori disposti in tutto l’immobile 
alimentati da un’unica caldaia a legna posta nel vano caldaia a piano terra (sub 6); da un’ 
indagine verbale si è rilevato che la località è servita da acquedotto pubblico, ma non da rete 
di fognatura dinamica, pertanto le acque di scarico dei servizi dell’intero fabbricato vengono 
convogliate in vasche prefabbricate del tipo Imhoff; l’accesso all’appartamento avviene per 
mezzo di una scala in c.a. che dal portico in c.a. al piano terra porta al disimpegno del primo 
piano; l’accesso carrabile al fabbricato è consentito da una stradina privata che dalla vicina 
strada comunale, passando per circa ml 200 su terreno di altra proprietà, arriva fino alla corte 
comune (sub 7). 

L’area in cui insiste l’immobile risulta urbanizzata con fabbricati isolati e presenta vocazione 
agricola e residenziale. 
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Su mia esplicita richiesta, l’Ufficio Tecnico comunale ha rilasciato idonea attestazione (rif. 
“Attestato del Comune di San Pietro in Amantea” in allegato) in cui risulta che: 

- le aree di cui fa parte il terreno su cui insiste il fabbricato, distinto in Catasto nel foglio 20 
part. 267, nel vigente strumento urbanistico Comunale hanno la destinazione urbanistica 
“Zona E – Rurale, con Indice 0,013 mq/mq, Hmax ml 4,00, Lotto minimo mq 10.000,00”; 

- le aree di cui fa parte il terreno come sopra individuato sono sottoposte al solo vincolo per 
scopi idrogeologici ai sensi dell’art.1 del D.P.R. n.3267 del 30/12/1923; 

- per il fabbricato sopra individuato non è stato richiesto, ad oggi, da parte dei proprietari, il 
prescritto certificato di agibilità per nessuna delle unità immobiliari ivi esistenti. 

 

Quesito n. 2, 3 

Come già descritto al punto precedente, i dati identificativi dell’immobile, indicati nei 
documenti catastali, corrispondono con i dati riportati nel pignoramento, ma differiscono con 
le planimetrie dello Stato attuale, oltre che per la presenza delle pertinenze (Sub 6 e Sub 7) 
non menzionate nell’atto di pignoramento. 

Inoltre, poiché l’immobile in oggetto (sub 9) dovrà essere sottoposto ad intervento di 
suddivisione per renderlo indipendente dal confinante sub 8, solo successivamente ad una 
opportuna progettazione che tenga conto di un’eventuale più idonea ridistribuzione degli 
ambienti interni ed alla messa in opera delle modifiche previste, sarà possibile, nonché 
necessario, procedere con l’aggiornamento dei dati catastali. 

 

Quesito n.4  

Presso l’Ufficio Tecnico del Comune di San Pietro in Amantea ho acquisito le informazioni 
necessarie per rilevare che le aree in cui risiede il fabbricato in oggetto, secondo lo strumento 
urbanistico comunale vigente, hanno la destinazione urbanistica “Zona E – Rurale, con Indice 
0,013 mq/mq, Hmax ml 4,00, Lotto minimo mq 10.000,00”. Tale dato coincide con quanto 
riportato nella relazione tecnica di progetto presentata ed approvata con Concessione Edilizia 
del 07.07.2004 (rif. copia “Relazione Tecnica” ing. F. Guido e copia “Concessione Edilizia” in 
allegato). 

 

Quesito n. 5 

Le difformità riscontrate tra l’immobile e le autorizzazioni amministrative sono state già 
descritte al punto 2. 

In particolare, poiché la difformità tra lo Stato attuale e la planimetria catastale, su cui si basa 
il pignoramento, rende l’immobile indistinguibile e non utilizzabile singolarmente, risulta 
necessario un opportuno intervento edilizio. 

Tuttavia, poiché tale operazione comporta la ridistribuzione dei vani interni che può essere 
lasciata al gusto ed alle esigenze dell’acquirente, pur non rispettando necessariamente la 
divisione degli ambienti riportata in Catasto, si ritiene opportuno definirne l’entità economica 
onde poterla detrarre al valore commerciale dell’immobile. 

A tale scopo, viste le caratteristiche attuali sopra descritte, si è ipotizzato un intervento che 
limiti il più possibile l’entità delle modifiche, soprattutto per ciò che riguarda la demolizione ed 
il rifacimento dei bagni esistenti per una diversa collocazione. Pertanto, dopo aver interpellato 
operatori edili ed impiantisti in merito, e dopo aver consultato le tabelle riportate nel 
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“Prezzario Regionale Settore Lavori Pubblici” disponibile sul sito della Regione Calabria, ne è 
derivato un costo ipotetico complessivo pari ad € 6.000,00 (seimila/00). 

 

Quesito n.6  

La vendita in più lotti non è possibile in quanto trattasi di una unica unità immobiliare. 

 

Quesito n.7  

Per l’immobile in oggetto la vendita in più lotti non è possibile in quanto il lotto è unico. 

 

Quesito n. 8  

L’immobile risulta occupato dal sig. Sicoli Vittorio, zio dell’esecutata, a titolo gratuito, senza 
alcun titolo valido opponibile. 

 

Ho provveduto ad acquisire copia conforme del titolo di proprietà dal quale si evince che 
l’immobile, censito al catasto fabbricati al foglio 20 particella 267 sub 9, risulta per la piena 
proprietà di Sicoli Franca (rif. atto di compravendita allegato). 

L’immobile oggetto di perizia è pervenuto alla sig.ra Sicoli Franca con atto a rogito notaio 
Eleonara D’Aqui rogato il 20.09.2006 rep. n° 107212/12671, trascritto presso la Conservatoria 
dei RR.II. di Cosenza in data 25.09.2006 ai numeri 22042 R.P. e 32900 R.G. (rif. Atto di 
proprietà in allegato). 

La data di acquisto dell’immobile è antecedente alla data di pignoramento trascritto il 
23.03.2010 a favore della M.P.S. Gestione Crediti Banca S.P.A. contro Sicoli Franca. 

 

Quesito n. 9  

Come già segnalato al punto precedente, l’immobile risulta occupato dal sig. Sicoli Vittorio, a 
titolo gratuito, senza alcun titolo valido opponibile. 

 

Quesito n.10  

Come già descritto al precedente punto 1, l’Ufficio Tecnico comunale ha rilasciato, su mia 
esplicita richiesta, attestazione (rif. “Attestato del Comune di San Pietro in Amantea” in 
allegato) in cui risulta che << le aree in cui insiste l’immobile oggetto di perizia sono 
sottoposte al solo vincolo per scopi idrogeologici ai sensi dell’art.1 del D.P.R. n.3267 del 
30/12/1923 >>. 

 

Quesito n.11  

Dopo aver eseguito un attenta indagine di mercato per immobili che possono ritenersi simili a 
quello in esame e dopo aver sviluppato i necessari calcoli estimativi, ne è risultato il valore 
commerciale da attribuire all’immobile oggetto di perizia. 

Alla stima di tale valore si è pervenuti attraverso l'applicazione dell'opportuno procedimento 
estimativo detto "comparativo diretto", basato sul raffronto diretto tra il bene in questione ed 
una molteplicità di beni similari presenti nella medesima zona, di cui è stato possibile ricavare 
il prezzo medio di compravendita. Tale procedimento, scelto tra i molteplici offerti dalla 
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metodologia estimativa, risulta essere il più idoneo a cogliere il valore di unità immobiliari 
residenziali di tipo "ordinario", quindi facilmente comparabili tra loro. 

Successivamente, il valore rilevato è stato confrontato con le quotazioni riportate nella Banca 
Dati delle Quotazioni Immobiliari dell’Agenzia del Territorio (rif. estratto delle Quotazioni in 
allegato), relativamente ai valori previsti in quella zona geografica per il 2° semestre 2012. 

Il valore commerciale dell’immobile può essere cos’ determinato: 

mq 114,00 x € 600,00 = € 68.400,00 (Euro sessantottomilaquattrocento/00), per 
l’appartamento 

+ mq 13 x € 300,00 = € 3.900,00 (Euro tremilanovecento/00) per il terrazzo coperto 

+ mq 25 x € 200,00 = € 5.000 (Euro cinquemila/00) per il terrazzo scoperto 

= € 77.300,00 (Euro settantasettemilatrecento/00) 

Infine, a tale valore dovrà essere detratto il costo, presunto e sommario, degli interventi che 
saranno necessari a rendere utilizzabile l’immobile e che rimangono a carico dell’acquirente, 
come definiti al punto 5 pari a € 6.000,00. 

Pertanto, il valore finale consigliato per la vendita sarà 

€ 77.300,00 – € 6.000,00 = 

€ 71.300,00 (settantunomilatrecento/00) 

 

_________________________________ 

 

Avendo portato a termine il compito affidato, il sottoscritto ringrazia la S.V. Ill.ma della fiducia 
accordata e rassegna la presente. 

Cosenza, 25 marzo 2013 il C.T.U. 

 Ing. Domenico Barbaro 

 

 ____________________________ 

 


