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TRIBUNALE DI MODENA 

G.E.I. Dott. MICHELE CIFARELLI  

Ruolo E.I. n° 99/2017 

* * * * * 

R E L A Z I O N E 

Presa visione tramite Processo Civile Telematico degli atti facenti parte 

della procedura ed appurato che risultano depositati tutti i 

documenti necessari per procedere con i quesiti proposti, lo 

scrivente si è recato presso gli uffici della Conservatoria dei Registri 

immobiliari al fine di verificare la posizione delle trascrizioni ed 

iscrizioni. Successivamente presso gli uffici del Territorio, alla sezione 

del catasto Urbano ha esaminato la documentazione che identifica i 

cespiti sottoposti a esecuzione. Recatosi infine presso gli uffici tecnici 

del comune di Sassuolo, ha esaminato i progetti legittimati per poter 

controllare la coincidenza tra lo stato di fatto e quello di diritto mediante 

successivo confronto in loco. 

* * * * * 

1.0 INDAGINI IPOTECARIE 

Sulla scorta delle indagini svolte presso i registri immobiliari 

meccanografici di Modena, sulla consistenza immobiliare oggetto di 

pignoramento risultano gravare le formalità già elencate nella 

certificazione notarile esistente agli atti della procedura. 

In particolare, i beni oggetto di pignoramento risultano appartenere 

interamente ai debitori esecutati in forza di atto di compravendita in 

data 22 giugno 2007 n. 30.630/6.672 di repertorio a ministero Notaio 



 

Pagina 2 di 9 

Antonio Diener, trascritto a Modena il 4 luglio 2007 ai n.ri 

25656/14477. 

Sui beni oggetto di pignoramento non risultano gravare formalità 

pregiudizievoli, censo, livello o uso civico, ad eccezione di quanto di 

seguito riportato: 

Ipoteca volontaria iscritta a Modena in data 4 luglio 2007 ai n.ri 

25657/6388 per la somma complessiva di Euro 370.000,00 di cui Euro 

185.000,00 in linea capitale, contro i debitori esecutati ed a favore della 

********, gravante il diritto di piena ed esclusiva proprietà degli 

immobili in oggetto, a garanzia di mutuo fondiario in data 22 giugno 

2007 n. 30.631/ 6.673 di repertorio Notaio Antonio Diener, concesso 

aimedesimi datori di ipoteca; 

Ipoteca legale iscritta a Modena in data 29 aprile 2010 ai n.ri 

12893/2607 per la somma complessiva di Euro 30.054,90 di cui Euro 

15.027,45 in linea capitale, contro i debitori esecutati ed a favore di 

********, gravante il diritto di piena proprietà degli immobili in 

oggetto, in dipendenza di ruolo in data 2 aprile 2010 n.103.307/70 di 

repertorio ; 

Pignoramento immobiliare trascritto a Modena in data 7 marzo 2013 

ai n.ri 5200/3354 contro i debitori esecutati ed  a favore della 

********, gravante il diritto di piena ed esclusiva proprietà degli 

immobili in oggetto. 

2.0 INDAGINI CATASTALI 

Presso l’Agenzia del Territorio, alla sezione del Catasto Fabbricati, le 

porzioni immobiliari oggetto di pignoramento risultano essere 
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interamente allibrate ai debitori esecutati per la quota di ½ ciascuno ed 

identificate nel Comune di Sassuolo (Mo) al:  

 Foglio 29, Mappale 126, Sub. 14, piano T-4-5, cat. A/3, cl. 2, vani 

6,5 Rendita Euro 419,62; 

 Foglio 29 Mappale 126, Sub. 4, piano T, cat. C/6, cl. 6, mq 10, 

Rendita Euro 29,44. 

Quanto sopra è riscontrabile nella documentazione catastale reperita e 

costituita da visura, planimetrie ed estratto di mappa. 

3.0 INDAGINI COMUNALI 

A seguito della richiesta di accesso agli atti avanzata dal sottoscritto 

C.t.u. al comune di Sassuolo relativamente alle pratiche edilizie esistenti 

riconducibili al compendio immobiliare oggetto di stima, lo scrivente ha 

visionato tutta la documentazione reperita da parte dell’ufficio tecnico 

comunale e più precisamente: 

 Concessione edilizia n. 151/61, Prot. n. 9138, rilasciata in data 

03.10.1961, completa di relativa Abitabilità Prot. n. 7637 del 

05.10.1962; 

 Concessione edilizia n. 130/62 completa di relativa Abitabilità Prot. 

n. 4203 del 10.05.1963; 

 Autorizzazione edilizia in sanatoria Prot. n. 20671/86, domanda n. 

8904220, rilasciata in data 02.03.1991, completa di relativa 

Abitabilità. 

Nessun’altra pratica edilizia è stata reperita da parte dell’ufficio tecnico 

comunale, inerente le porzioni oggetto di pignoramento. 

4.0 CONFORMITA’ EDILIZIA 
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La verifica, effettuata sul posto dallo scrivente ha evidenziato la 

mancanza di coincidenza tra stato di fatto e stato di diritto per un 

cambio di destinazione con opere (almeno a livello impiantistico) dei 

locali costituenti l’appartamento (da camera a cucina e da cucina a 

rispostiglio). 

Suddette modifiche sussistono anche rispetto alla planimetria catastale 

che, pur evidenziando una diversa distribuzione della destinazione dei 

locali rispetto allo stato legittimato, non corrisponde al reale stato di 

fatto. 

Suddette modifiche potranno essere agevolmente regolarizzate 

percorrendo i normali iter burocratici previsti dall’amministrazione 

comunale; l’aggiudicatario potrà inoltre, ricorrendone i presupposti, 

avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 46, co. 5, del T.U. e di cui 

all’art. 40, co. 6, della L. 47/85. 

Le spese tecniche per procedere a suddetti incombenti vengono 

quantificate in €. 2.000,00 che verranno detratti al momento della stima. 

5.0 DESCRIZIONE 

La porzione oggetto di stima fa parte di un maggiore condominio posto 

nel comune di Sassuolo (Mo), Via Manin n° 16, nella prima periferia a 

sud-est del centro storico cittadino e nelle vicinanze del Parco “Ex 

”. 

Il compendio sorge al centro di un’area cortiliva interamente recintata 

ed in buona parte pavimentata in palladiana con presenza di aiuole e 

piantumazioni anche ad alto fusto; l’edificio è eretto per cinque piani 

fuori oltre alle soffitte e presenta strutture verticali ed orizzontali in 
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latero-cemento e prospetti in muratura faccia a vista di doppia tipologia. 

Le parti comuni del fabbricato presentano pavimentazioni in graniglia 

di marmo e pareti intonacate e tinteggiate; non è presente ascensore.  

L’appartamento, posto al piano quarto, interno 7, è composto da cucina, 

soggiorno, due camere, bagno, ripostiglio, disimpegno e due balconi; 

oltre a cantina ed autorimessa al piano terra e soffitta al piano quinto. 

Le finiture interne vengono di seguito sintetizzate. 

Pavimentazioni in piastrelle di tipo ceramico in tutti gli ambienti.  

Pareti intonacate al civile e tinteggiate; rivestimenti in ceramica nel 

bagno e nella cucina. 

Porte interne con telai in legno tamburato con specchiature cieche; porta 

di accesso del tipo blindato.  

Doppie finestre con telai interni in legno con vetro singolo e telai 

esterni in alluminio con vetrocamera; avvolgibili in legno.  

Bagno dotato di vaso, lavabo, bidet e doccia con elementi in vetro 

china. 

Impianto di riscaldamento autonomo funzionante a gas metano e con 

elementi radianti in ghisa. 

Impianto elettrico sottotraccia dotato di salvavita, con i necessari 

collegamenti per prese, punti luce, interruttori e deviatori. 

Impianto idrico collegato. 

Impianto tv digitale. 

Impianto telefonico e citofonico. 

L’autorimessa, posta al piano terra, è accessibile tramite portoncino in 

lamiera a due ante ad apertura manuale e presenta pavimentazione in 
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ceramica, pareti intonacate e tinteggiate e collegamento all’impianto 

idrico ed elettrico. 

La cantina, posta al piano terra, presenta finiture analoghe 

all’autorimessa. 

La soffitta, accessibile tramite porta in legno, si presenta 

sostanzialmente al grezzo e priva di impiantistica. 

Al momento del sopralluogo le porzioni immobiliari oggetto di 

pignoramento si trovavano in buone condizioni di manutenzione specie 

se rapportate all’epoca di edificazione del compendio.  

6.0 STATO DI POSSESSO ED INDENNITA’ DI OCCUPAZIONE 

Al momento del sopralluogo i beni oggetto di stima risultavano essere 

occupati dai debitori esecutati e da un figlio maggiorenne. 

Per tali ragioni non viene calcolata alcuna indennità di occupazione. 

7.0 CONFINI 

L’appartamento confina con pianerottolo e vano scala comuni, altre 

ragioni e vuoto su area cortiliva comune da tre lati; salvo se altri. 

La cantina confina con altre ragioni, vuoto su area cortiliva comune da 

due lati, altre ragioni e corridoio comune; salvo se altri. 

La soffitta confina con altre ragioni, vuoto su area cortiliva comune, 

altre ragioni e corridoio comune; salvo se altri. 

L’autorimessa confina con vano scala e corridoio comuni, altre ragioni, 

ed area cortiliva comune; salvo se altri. 

8.0 RAPPORTI CON IL CONDOMINIO 

La debitrice esecutata ha dichiarato che le spese condominiali 

ammontano a circa €. 600,00 annui e che al momento del sopralluogo 
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sussistevano arretrati verso il condominio per circa un’annualità.  

La debritice ha inoltre dichiarato che il condominio ha deliberato spese 

straordinarie per il rifacimento del muretto esterno di recinzione.  

Competono al lotto oggetto di stima anche i proporzionali diritti sugli 

enti ed accessori comuni, in conformità alle leggi vigenti in materia di 

condominio ai sensi dell’art. 1117 e succ. del Codice Civile e come 

meglio precisati nel rogito di provenienza. 

9.0 SVILUPPO MISURE 

Lo sviluppo della superficie commerciale è stato desunto dallo stato 

legittimato e risulta essere pari alla somma della superficie dei vani 

principali e degli accessori diretti (comprensiva della quota delle 

superfici ccupate dai muri interni e perimetrali) e della superficie 

omogeneizzata delle pertinenze di uso esclusivo di ornamento (terrazze, 

balconi, patii e giardini) e/o di servizio (cantine, posti auto coperti e 

scoperti, box, etc.). 

La superficie di vani principali e accessori diretti si determina 

misurando la superficie al lordo delle murature interne ed esterne 

(queste ultime vanno considerate fino alla mezzeria nei tratti confinanti 

con le parti di uso comune o con altra unità immobiliare); i muri interni 

e quelli perimetrali esterni che sono computati per intero, sono da 

considerare fino ad uno spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in 

comunione vengono computati fino ad uno spessore massimo di cm. 25. 

La superficie utilizzata ad area scoperta o assimilabile viene computata 

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

2% per superfici eccedenti detto limite. 
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Balconi, terrazzi e similari venogono computati nella misura del 30%, 

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

Per quanto infine concerne la superficie delle pertinenze accessorie, la 

stessa si computa nella misura del 50% qualora direttamente 

comunicanti con i vani principali e/o con i vani accessori; nella misura 

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

Tutto ciò posto, la superficie commerciale risulta essere la seguente 

Appartamento e pertinenze mq 101,00 

Autorimessa mq 12,00 

10.0 VALUTAZIONE 

Il criterio utilizzato per l’attribuzione del valore all’immobile di cui si 

tratta ha tenuto presenti le caratteristiche estrinseche, quali la posizione, 

la zona, i servizi esistenti in loco per l’approvvigionamento alimentare, 

il culto, la distanza dal centro urbano e la rete viaria, nonché il servizio 

di mezzi pubblici, e quant’altro attinente alla funzionalità ed 

utilizzazione del bene. Sono state inoltre tenute presenti le 

caratteristiche intrinseche della porzione immobiliare, quali l’anno di 

edificazione e quindi la vetustà, la sua manutenzione, l’orientamento, la 

luminosità, il livello del piano, i materiali utilizzati per la costruzione, il 

grado delle finiture, la disposizione interna, l’utilizzazione funzionale 

dei locali ecc. Si è poi tenuto presente l’andamento del mercato 

immobiliare, completando l’indagine dall’archivio interno dello studio 

associato, in comparazione con la valutazione di immobili aventi le 

medesime caratteristiche oggetto di compravendite anche con agenzie 

specifiche esistenti il loco.  
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Il valore ricavato dalle suesposte indagini, tenuto conto che trattasi di 

bene oggetto di Procedura Esecutiva, è pari ad: 

- €. 900,00 / mq per appartamento e pertinenze 

- €. 450,00 / mq per l’autorimessa 

Alla luce di quanto sopra esposto, il sottoscritto ritiene di poter indicare 

il più probabile valore del bene in argomento, stimato a corpo e non a 

misura nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, come 

segue.  

Abitazione e pertinenze €. 90.900,00 

Autorimessa €. 5.400,00 

Totale parziale €. 96.300,00 

A detrarre 5% come da direttive del Giudice del 19.11.2015 per 

l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto €. - 4.815,00 

Totale €. 91.485,00 

A detrarre, spese regolarizzazione €. - 2.000,00 

A detrarre, spese cond. presunte prox. biennio €. - 2.000,00 

Totale €. 87.485,00 

Arrotondati ad: €. 87.000,00 

Diconsi Euro Ottantasettemila/00.  


