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PREMESSA 

La sottoscritta Ing. Benedetta Marcozzi (c.f. MRCBDT80D51H769T) con studio in Fermo, via Nicola 

Laurantoni n.30, iscritta all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno con il n.1550 ed all’Albo 

dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Fermo, veniva invitata a presentarsi presso la Cancelleria per le 

Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Fermo il giorno 11 Maggio 2018 per l’affidamento della Perizia di 

Stima relativa alla Esecuzione Immobiliare n.254/2010 R.G.Es. promossa da Unicredit Management Bank 

s.p.a. Con sede in via G. Bruno 21, 61100 Pesaro.   

QUESITI DEL GIUDICE 

  

Esaminati gli atti della procedura ed eseguita ogni altra operazione ritenuta necessaria, proceda l’esperto in 

primo luogo al controllo della completezza della documentazione di cui all’articolo 567, secondo comma, 

del codice di procedura civile, segnalando immediatamente al giudice quelli mancanti o inidonei. In 

particolare, l’esperto deve precisare:  

• se il creditore procedente abbia optato per il deposito dei certificati della Conservatoria dei RR.II. 

sulle iscrizioni e trascrizioni gravanti sul bene pignorato; 

oppure:  

• se il creditore procedente abbia optato per il deposito di certificazione notarile sostitutiva.  

Nel primo caso (certificati delle iscrizioni e trascrizioni), l’esperto deve precisare in riferimento a ciascuno 

degli immobili pignorati:  

• se la certificazione delle iscrizioni si estenda per un periodo pari ad almeno venti anni a ritroso dalla 

trascrizione del pignoramento e sia stata richiesta in relazione a ciascun soggetto che risulti proprietario 

(sulla scorta dei pubblici registri immobiliari) per il periodo considerato;  

• se la certificazione delle trascrizioni (sia a favore, che contro) risalga sino ad un atto di acquisto derivativo 

od originario che sia stato trascritto in data antecedente di almeno venti anni la trascrizione del 

pignoramento e sia stata richiesta in relazione a ciascun soggetto che risulti proprietario (sulla scorta dei 

pubblici registri immobiliari) per il periodo considerato.  

Nel secondo caso (certificazione notarile sostitutiva), l’esperto deve precisare in riferimento a ciascuno 

degli immobili pignorati:  

• se la certificazione risalga sino ad un atto di acquisto derivativo od originario che sia stato trascritto in 

data antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento.  

In secondo luogo, l’esperto deve precisare se il creditore procedente abbia depositato l’estratto catastale 

attuale (relativo cioè alla situazione al giorno del rilascio del documento) e l’estratto catastale storico 

(estratto che deve riguardare il medesimo periodo preso in considerazione dalla certificazione delle 
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trascrizioni: il periodo cioè sino alla data dell’atto di acquisto derivativo od originario antecedente di 

almeno venti anni la trascrizione del pignoramento).  

Nel caso di deposito della certificazione notarile sostitutiva, l’esperto deve precisare se i dati catastali 

attuali e storici degli immobili pignorati siano indicati nella detta certificazione.  

In terzo luogo, l’esperto deve precisare se il creditore procedente abbia depositato il certificato di stato 

civile dell’esecutato.  

In difetto, l’esperto deve procedere all’immediata acquisizione dello stesso, precisando nel modulo di 

controllo della documentazione lo stato civile dell’esecutato come risultante dal certificato.  

Nel caso di esistenza di rapporto di coniugio, sempre in sede di controllo preliminare (e fermo restando 

quanto richiesto in risposta al quesito n. 14) l’esperto deve acquisire il certificato di matrimonio rilasciato 

dal Comune del luogo in cui sia stato celebrato, con indicazione delle annotazioni a margine.  

Laddove risulti che alla data dell’acquisto l’esecutato fosse coniugato in regime di comunione legale ed il 

pignoramento non sia stato notificato al coniuge comproprietario, l’esperto indicherà tale circostanza al 

creditore procedente ed al G.E.  

Compiuto questo preliminare controllo provveda l’esperto:  

1) all’identificazione del bene comprensiva dei confini e dei dati catastali e più precisamente all’esatta 

individuazione dei beni oggetto del pignoramento ed alla formazione, ove opportuno, di uno o più lotti per 

la vendita, identificando i nuovi confini e provvedendo, previa autorizzazione del giudice, se necessario, alla 

realizzazione del frazionamento con allegazione alla relazione estimativa dei tipi debitamente approvati 

dall'Ufficio Tecnico Erariale;  

2) ad una sommaria descrizione del bene, avendo cura di precisare le caratteristiche oggettive 

dell’immobile in relazione all’art. 10 D.P.R. 633/1972 e se la vendita immobiliare sia soggetta ad I.V.A., 

ovvero nel caso di immobili abitativi, dica il CTU se possa sussistere la possibilità di esercizio dell’opzione IVA 

per l’imponibilità IVA essendo già trascorsi i 5 anni dall’ultimazione della costruzione o del ripristino  

3) ad indicare per le costruzioni iniziate anteriormente il 2 settembre 1967 la data di inizio delle costruzioni, 

anche in base ad elementi presuntivi, ove non sia reperibile la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio di 

cui all’art. 40 della L. 47/1985;  

4) ad accertare, per le costruzioni iniziate successivamente alla data di cui al punto 3, gli estremi della 

licenza o della concessione edilizia; evidenzi in ogni caso l’eventuale assenza di licenza o le realizzazioni 

effettuate in difformità della stessa ed in tali casi specifichi l’epoca di realizzazione dell’opera e /o della sua 

ultimazione. In caso di opere abusive effettui il controllo della possibilità di sanatoria ai sensi dell'articolo 

36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e gli eventuali costi della stessa; 

altrimenti, verifichi l'eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto istante e la 

normativa in forza della quale l'istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il 

conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere; in ogni 

altro caso, verifichi, ai fini della istanza di condono che l'aggiudicatario possa eventualmente presentare, 
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che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 40, sesto comma, della legge 28 

febbraio 1985, n. 47 ovvero dall'articolo 46, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 

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

5) ad allegare per i terreni il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Sindaco competente ai 

sensi dell’art. 18 della Legge 47/1985;  

6) ad identificare catastalmente l’immobile, previo accertamento dell’esatta rispondenza dei dati specificati 

nell’atto di pignoramento con le risultanze catastali, indicando 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 compresa la denuncia al N.C.E.U. in relazione alla legge n. 1249/39, oltre ad 

acquisire la relativa scheda ovvero predisponendola ove mancante; provveda, in caso di difformità o 

mancanza di idonea planimetria del bene, alla sua correzione o redazione e, in caso di oggettiva 

impossibilità, ne indichi le ragioni ostative;  

7) ad appurare, sulla scorta della documentazione dell’Agenzia del Territorio, se all’atto della notifica del 

pignoramento parte esecutata era intestataria degli immobili stessi in forza ad un atto regolarmente 

trascritto, indicando gli eventuali comproprietari indivisi. In tal caso l’esperto deve precisare se la quota in 

titolarità dell’esecutato sia suscettibile di separazione in natura (attraverso cioè la materiale separazione di 

una porzione di valore esattamente pari alla quota). L’esperto deve infine chiarire già in tale sede se 

l’immobile risulti comodamente divisibile in porzioni di valore similare per ciascun comproprietario, 

predisponendo se del caso una bozza di progetto di divisione;  

8) a verificare l’esatta provenienza dei beni immobili mediante la ricostruzione analitica delle vicende 

relative alle trascrizioni ed alle iscrizioni ipotecarie nel ventennio antecedente al pignoramento, la 

sussistenza di oneri, pesi, servitù attive e/o passive, diritti di usufrutto, uso ed abitazione e quindi ad 

indicare l’esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che 

comunque risulteranno non opponibili all’acquirente;  

9) a determinare il valore degli immobili pignorati. Ai sensi del novellato art.569 c.p.c. nella determinazione 

del valore di mercato l'esperto procede al calcolo della superficie dell'immobile, specificando quella 

commerciale, il valore per metro quadro e il valore complessivo, esponendo analiticamente gli 

adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per 

l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli 

oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli 

oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonché per le eventuali spese 

condominiali insolute;  

10) a formare lotti per gruppi omogenei se la natura degli immobili lo consente, indicando, per ciascuna 

unità il valore, la superficie ed i confini e procedendo, se necessario, al relativo frazionamento catastale;  

11) ad accertare lo stato di possesso del bene, con l’indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al 

quale il compendio è occupato, con particolare riferimento all’esistenza di contratti registrati in data 

antecedente al pignoramento; laddove gli immobili siano occupati in base ad un contratto di affitto o 

locazione, ove possibile lo alleghi e comunque verifichi sempre la data di registrazione e la scadenza del 
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contratto, la data di scadenza per l’eventuale disdetta, l’eventuale data di rilascio fissata o lo stato della 

causa eventualmente in corso per il rilascio, la rispondenza del canone al valore di mercato al momento 

della conclusione del contratto e, in caso negativo, la differenza rispetto a tale valore, nonché dell’esistenza 

di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico 

dell’acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso 

o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico. Verifichi in particolare se i beni pignorati siano 

gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene 

del debitore pignorato sia di proprietà ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli. Specifichi l'importo 

annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, nonché circa la sussistenza di eventuali spese 

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

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

procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato;  

12) ad accertare se i beni pignorati siano oggetto di procedura espropriativa per pubblica utilità;  

13) ad allegare le planimetrie degli immobili ed una congrua documentazione fotografica che idoneamente 

li raffiguri;  

14) a depositare una separata e succinta descrizione del lotto, ovvero dei lotti formati, con indicazione dello 

stato di occupazione da parte dell’esecutato o di terzi, con il prezzo di stima loro attribuito, nella quale sarà 

indicata tra l’altro anche il contesto in cui gli stessi sono ubicati, secondo lo schema consueto per la 

pubblicazione dei bandi di vendita immobiliare;  

15) ad allegare una versione della perizia di stima redatta in conformità alla direttiva del Garante per la 

protezione dei dati personali del 7.2.2008 (G.U. n. 47 del 25.2.2008), ossia una copia dell’elaborato senza 

l’indicazione delle generalità del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rivelare l’identità di 

quest’ultimo e di eventuali soggetti terzi (quali i proprietari di porzioni immobiliari confinanti con il bene 

dell’esecutato ovvero i comproprietari) non previsto dalla legge e comunque eccedente e non pertinente 

rispetto alla procedura di vendita;  

16) ad allegare altresì la check list dei principali controlli effettuati sulla documentazione di cui all’articolo 

567 II co.c.p.c. in modalità telematica PCT e un foglio riassuntivo di tutti gli identificativi catastali dei beni 

periziati, in formato .rtf o word.zip (sempre che la check list non sia stata compilata da altro soggetto 

incaricato, ad esempio all’interno dell’Ufficio del Processo).  

DATI IMMOBILE 

 

La procedura esecutiva immobiliare in oggetto è relativa ai seguenti immobili: 

    -         Immobile sito in Porto Sant'Elpidio Via XX settembre 153, contraddistinto al NCEU al foglio 24 

particella 434, sub 8, cat C2, piano secondo, e sub 7, cat A3, terzo sottotetto. 
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CRONOLOGIA DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI PERITALI 

  

11/05/18 
Conferimento incarico dell'esecuzione immobiliare n.254/2010 R.G.Es., formulazione dei 

quesiti, Giuramento di rito. 

01/08/18 
invio comunicazione inizio operazioni peritali e convocazione delle parti tramite pec e 

raccomandate 

31/08/18 
Richiesta visure storiche catastali presso Agenzia delle Entrate di Ascoli Piceno (sistema 

informatizzato) 

31/08/18 
Richiesta visure storiche ipotecarie presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari (sistema 

informatizzato) 

03/09/18  Richiesta Certificati presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di Montegiorgio 

04/09/18 Sopralluogo sui luoghi oggetto della procedura alla presenza delle parti 

10/09/18 
Richiesta di accesso agli atti e richiesta di Certificato di Destinazione Urbanistica presso 

l'Ufficio Tecnico del Comune di Porto Sant'Elpidio. 

18/09/18 
Presa visione ed estrazione copie precedenti edilizi presso l'Ufficio Tecnico del Comune di 

Porto Sant'Elpidio. 

05/11/18 Ricognizione del mercato immobiliare presso agenzie immobiliari e studi notarili 

18/12/2018 
Reperimento presso il Tribunale di Fermo delle sentenze relative le revocatorie degli atti di 

acquisto 

08/01/2019 Istanza al giudice in merito alle sentenze delle domande giudiziali delle revocatorie 

Dal 

16/04/2019 
Redazione perizia 
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SVVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI PERITALI 

 

La sottoscritta, dopo aver esaminato gli atti, fissava per il giorno 04/09/2018 alle ore 10.00 l’inizio delle 

operazioni peritali presso gli immobili esecutati siti in Porto Sant'Elpidio Via XX Settembre 153. 

La convocazione delle parti avveniva tramite pec ai domicili dei procuratori dei creditori e del custode e 

tramite raccomandata all’esecutato. 

Si presentavano all’appuntamento oltre alla sottoscritta la Sig.ra Ferrantini Catia, debitore, e il Dott. Dimitri 

Peverini, per l'Istituto di vendite giudiziarie quale custode del bene. 

Durante il sopralluogo veniva eseguito rilievo metrico-fotografico e raccolte le informazioni sugli impianti. 

Del presente incontro veniva redatto verbale sottoscritto dalle parti. 

Le operazioni proseguivano con l’acquisizione delle visure storiche e delle ispezioni ipotecarie al fine di 

esaminare la provenienza e la titolarità dell’immobile nel ventennio antecedente la data di trascrizione del 

pignoramento. 

L’attività del sottoscritto ha riguardato, come richiesto nei quesiti formulati dal Giudice, la verifica della 

conformità edilizia urbanistica dei beni pignorati, attraverso la ricerca dei precedenti edilizi agli archivi 

comunali. 

Il sottoscritto ha provveduto altresì alla estrapolazione dei certificati di residenza, di stato di famiglia, di 

matrimonio dell'esecutata presso gli uffici anagrafe dei comuni di competenza. 

L’ultima fase dell’attività peritale ha riguardato le ricerche di mercato presso le agenzie immobiliari del 

luogo dei prezzi di compravendita praticati nella zona per la formazione del più probabile di mercato. 

RISPOSTA AI QUESITI DEL GIUDICE 

Verifica della completezza dei documenti di cui all’art.567, secondo Comma c.p.c………. 

Sono oggetto di stima nell’ambito del procedimento esecutivo i seguenti immobili:      

       - Porzioni di fabbricato sito in Porto Sant'Elpidio Via XX settembre 153, contraddistinto al NCEU al 

foglio 24, particella 434, sub 7, cat A3, piano secondo, e sub 8, cat C2, piano terzo sottotetto. 

Esaminati gli atti e i documenti del procedimento è possibile asserire che risulta completa la 

documentazione di cui all’art.567, secondo comma del c.p.c.; parimenti può dirsi degli avvisi di cui agli 

art.498-599 c.p.c. e/o 158 disp.att. c.p.c. e che non vi sono convenzioni matrimoniali e provvedimenti di 

assegnazione della casa coniugale al coniuge.  
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Relazione di stima dei beni immobili pignorati 

Quesito 1.: Individuazione dei beni sottoposti a pignoramento. 

I beni oggetto della presente perizia consistono in un appartamento di civile abitazione di circa mq. 95 

posto al piano secondo e di un vano posto al piano terzo sottotetto di circa mq 40 facenti parte di edificio 

residenziale plurifamiliare composto da tre piani fuori terra ed un piano sottotetto non abitabile.  

I predetti beni confinano nel lato OVEST con altre proprietà, mentre i lati NORD – EST – SUD  si affacciano 

sulla corte condominiale. 

Tali beni sono catastalmente così censiti:  

− Immobile sito in Porto Sant’Elpidio in Via xx settembre 153, contraddistinto al NCEU al foglio 24, 

particella 434, sub 7, cat A3, piano secondo,  

− Immobile sito in Porto Sant’Elpidio in Via xx settembre 153, contraddistinto al NCEU al foglio 24, 

particella 434, sub 8, cat C3, piano terzo sottotetto. 

 

Quesito 2.: Descrizione del bene. 

L’immobile si colloca nell’agglomerato urbano della periferia sud del Comune di Porto Sant’Elpidio a 

destinazione residenziale e commerciale edificata negli anni cinquanta/sessanta oltre ad altre numerose 

costruzioni sorte nei decenni a venire. 

L’ immobile di cui tali beni fanno parte risale all’anno di costruzione 1966; è accessibile dalla via XX 

settembre tramite passo carrabile e pedonale su corte condominiale privata non recintata e prospiciente al 

marciapiede pubblico. La struttura è costruita in muratura portante intonacata esternamente ed ha solai di 

piano in laterocemento e solaio di copertura in legno. Il tutto in un discreto stato di conservazione. 

L’appartamento oggetto del pignoramento è sito al piano secondo ed è accessibile da scala acondominiale 

interna rivestita in lastre di marmo e ringhiera in alluminio; si compone di una zona soggiorno cucina, un 

bagno e due camere. La zona giorno è servita da un balcone affacciato sulla strada provinciale. Le finiture 

interne sarebbero da risanare per rendere all’abitazione uno stato di decoro accettabile; sono composte da 

pavimentazioni in gres, rivestimenti del bagno in ceramica smaltata risalenti al periodo di costruzione, la 

tinteggiatura delle pareti  richiederebbe un rifacimento integrale; gli infissi sono in legno con vetro vetro 

singolo di vecchia generazione che non garantiscono un buon isolamento termico, protetti da avvolgibili 

esterni in plastica. 

L’ impianto termico è predisposto per essere alimentato da una caldaia a gas metano non installata 

nell’edificio, sono composti da linea di acqua calda continua con tubazioni in rame ed elementi riscaldanti 

in ghisa in tutte le stanze. 

L’impianto idrico realizzato da tubazioni in acciaio è risalente agli anni settanta ed ha punti di erogazione 

nel bagno ed in cucina. 
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L’ impianto elettrico è di vecchia concezione, funzionante ma normativamente inadeguato alle prescrizioni 

attuali. 

Il piano terzo sottotetto, contraddistinto al sub 8, è uno spazio di servizio con altezza media di cm 140, non 

ha rifiniture abitabili, le travi della copertura sono a vista, è accessibile dalla scala condominiale interna.  

Si precisa che la vendita dell’immobile in oggetto non è soggetta all’applicazione dell’aliquota IVA. 

 

Quesito 3. 4.: Verifica della regolarità dei beni sotto il profilo edilizio ed urbanistico. 

Sono stati reperiti presso l’ufficio tecnico del comune di Porto Sant’Elpidio i seguenti precedenti edilizi degli 

immobili oggetto di pignoramento  

- Permesso di costruire n. 366 del 165/06/1966 

- Autorizzazione di agibilità del 28/06/1967, riferita alla su scritta pratica  

Si allega documentazione relativa la richiesta accesso agli atti. 

Dalla documentazione reperita si rileva che lo stato attuale rilevato per gli immobili oggetto di 

pignoramento non risulta conforme agli elaborati grafici allegati ai precedenti edilizi ed all'attuale 

disposizione catastale, le difformità sono di lieve importanza e riferite alla suddivisione interna dei vani. La 

situazione è regolarizzabile previa presentazione di una SCIA in Sanatoria per un costo comprensivo di 

oblazione amministrativa, onorario professionale, oneri catastali per aggiornamento delle planimetrie di 

euro 3.000 che verranno decurtate al valore da staggire. 

 

Quesiti 5.: Individuazione di terreni 

 Si omette certificato di destinazione urbanistica perché tra gli immobili non risultano terreni.                                                   

 

Quesiti 6.: Identificazione catastale 

Gli immobili pignorati sono attualmente così censiti: 

− Immobile sito in Porto Sant’Elpidio in Via xx settembre 153, contraddistinto al NCEU al foglio 24, 

particella 434, sub 7, cat A3, piano secondo,  

− Immobile sito in Porto Sant’Elpidio in Via xx settembre 153, contraddistinto al NCEU al foglio 24, 

particella 434, sub 8, cat C3, piano terzo sottotetto. 

Le planimetrie catastali non corrispondono per disposizione interna dei locali allo stato di fatto rilevato 

durante il sopralluogo. 
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Quesito 7. 8. Verifica della provenienza degli immobili e dei vincoli ed oneri gravanti sui beni. 

I beni sottoposti a pignoramento elencati al paragrafo precedente, attualmente ed alla data del 

pignoramento risultano intestati alla Sig.ra Ferrantini Catia, nata a Montegiorgio il 03/11/1972, in virtù dei 

seguenti atti rilevabili nel ventennio precedente la data di pignoramento. 

- La Sig.ra Ferrantini Catia, esecutata sopra generalizzata, ha acquistato l’immobile in oggetto dal Sig. 

Niselewicz Gustavo Arturo nato in Argentina il 03/08/1958 tramite atto a rogito del Notaio Francesca Filauri 

di Ascoli Piceno del 12/12/2003 rep. N. 5771/1387; 

- Il sig. Niselewicz Gustavo, sopra generalizzato, aveva acquistato l’immobile in oggetto dalla Sig.ra 

Bahhar Fatiha, nata in Marocco il 01/01/1961, tramite decreto di trasferimento di immobili emesso dal 

Giudice delle esecuzioni presso il Tribunale di Fermo in data 22/04/2002, rep. N. 104;     

- La Sig.ra Bahhr Fatiha, sopra generalizzata, aveva acquistato la proprietà dell’immobile in oggetto 

dai sig.ri Nociaro Damiano, nato A Porto San Giorgio il 27/09/1960 e Torresi Lucilla, nata a Fermo 

13/12/1964, tramite atto a rogito del Notaio Alfonso Rossi di Porto Sant’Elpidio del 19/11/1997, rep. N. 

101543; 

- I Sig.ri Nociaro Damiano e Torresi Lucilla, sopra generalizzati, avevano acquistato l’immobile in 

oggetto in regime di comunione dei beni, dai Sig.ri Valentini Mauro nato a Fermo il 10/03/1937, e Nociaro 

Giuseppina, nata a Sant’Elpidio a mare il 19/03/1943 tramite atto a rogito del Notaio Alfonso Rossi di Porto 

Sant’Elpidio del 15/11/1990, rep. N. 14693/1173; 

Dall’esame della documentazione allegata dal creditore procedente e da quella rintracciata dal sottoscritto 

C.T.U., sono emersi i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene di seguito riportati. 

Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati o regolarizzati al momento della vendita a cura e spese della 

procedura: 

 Iscrizioni: 

- Ipoteca volontaria iscritta presso l’Agenzia del territorio di Fermo, in data 16/12/2003, al n. 2313 di reg. 

part. Per euro 150.000,00 (centocinquantamila,00) a garanzia di un mutuo di euro 75.000,00 -

(settantacinquemila,00) stipulato per atto a rogito Notaio Francesca Filauri di Ascoli Piceno del 12/12/2003, 

rep. n. 5772, a favore della Unicredit banca s.p.a., con sede in Bologna, contro la Signora Ferrantini Catia, 

sopra generalizzata. 

Trascrizioni: 

- Domanda giudiziale volta ad ottenere la revoca di atti soggetti a trascrizione presso il tribunale di Fermo 

del 04/09/1999, rep. N. 7236/9, trascritta presso l’agenzia del territorio di Fermo in data 13/09/1999 al n. 

4445 di reg. part., a favore dei Signori Nociaro Damiano e Torresi Lucilla, sopra generalizzati, contro la 

Signora Bahhr Fatiha, sopra generalizzata, la quale domanda risolta con sentenza n. 257/2011. 

- Domanda giudiziale di revocatoria fallimentare presso il tribunale di Fermo del 15/12/2000, rep. N. 9315, 

trascritta presso l’agenzia del territorio di Fermo in data 05/01/2001, al n. 94 di reg. part., a favore della 

“curatela fallimento Tecnoambiente di Nociaro Damiano & c. snc “in persona del curatore Avv. Oreste 
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Alocco, con sede in Porto Sant’Elpidio, contro la Signora Bahhr Fatiha, sopra generalizzata, la quale 

domanda, risolta con sentenza n. 257/2011. 

- Domanda giudiziale volta ad ottenere la revoca di atti soggetti a trascrizione presso il tribunale di Fermo 

del 14/11/2006, rep. n. 4092, trascritta presso l’agenzia del territorio di Fermo in data 17/11/2006 al n. 

7225 di reg. part., a favore della Signora Santarelli Alida Yolanda, nata in Argentina il 21/06/1952, contro la 

signora Ferrantini Catia, sopra generalizzata, la quale domanda chiusa con sentenza n. 82/11, nella quale 

viene dichiarato inefficace l’atto pubblico di compravendita stipulato in data r12/02/2003 a rogito del Dr 

Filauri rep. N. 5771 racc. 1387. 

- Pignoramento immobiliare dell’ufficiale giudiziario del Tribunale di Fermo in data 14/12/2010 rep. n. 

2254/2010, trascritto presso l’agenzia del territorio di Fermo in data 28/12/2010 al n. 6078 di reg. part. a 

favore dell’Aspra Finance s.p.a., con sede in Milano, contro la signora Ferrantini Catia, sopra generalizzata; 

Vincoli che resteranno a carico dell’acquirente: 

Non vi sono allo stato attuale, per quanto a conoscenza, altre domande giudiziali ed altre trascrizioni se 

non quelle sopra elencate.  

Non esistono atti di asservimento e cessioni di cubatura.  

Da quanto a conoscenza dello scrivente C.T.U. non vi sono altri pesi o limitazioni d’uso che gravano sul 

bene, neppure di natura condominiale.  

Da quanto rilevato dalla documentazione rintracciata e da quella allegata dal creditore procedente, il bene  

pignorato, non è gravato da usufrutto. 

 

Quesito 9.: Determinazione del valore degli immobili pignorati. 

La valutazione complessiva dei beni è esperita dal sottoscritto attraverso la valutazione di una consistenza 

del bene conseguente le varie destinazioni degli ambienti ed applicando un valore unitario da moltiplicarsi 

per la superficie commerciale. 

La formazione del prezzo unitario viene condotta impiegando diversi metodi di stima, da quello per 

comparazione diretta, a quello secondo i parametri O.M.I. fino a quello per capitalizzazione dei redditi. 

La consistenza viene calcolata sulla base dei disegni geometrici e delle misurazioni effettuate durante il 

sopralluogo. Si ricorda che la superficie commerciale deve intendersi ottenuta dalla superficie al lordo delle 

metrature dell’immobile moltiplicata per un coefficiente <= 1 (minore o uguale ad 1) determinato in base 

alla destinazione d’uso degli ambienti ed al loro stato di manutenzione. 

Le parti condominiali non vengono in questa fase considerate nel calcolo della consistenza. 

 Superfici ragguagliate: 
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 SUL MQ SUP NON RESID  COEF SUP COMM 

Superficie abitativa lorda 87  1,00 87 

Balconi lastrici terrazzi  3.5 0,50 1.75 

Totale appartamento    88.75 

Sottotetto  43   

 

Stima per comparazione diretta 

Dalle indagini esperite presso le principali agenzie immobiliari si può rilevare che, per immobili residenziali 

della stessa epoca costruttiva e consistenze analoghe, i prezzi generalmente praticati per immobile con una 

consistenza similare possono oscillare fra i 900,00 e i 1.400,00 euro al mq.  

Nella formazione del prezzo si è tenuto conto dei seguenti fattori: 

-La costruzione dell’immobile risale al decennio degli anni sessanta e le sue caratteristiche sono 

corrispondenti alla tipologia costruttiva degli edifici residenziali popolari di quel periodo; le finiture interne, 

così come gli impianti, sono stati riadeguati e migliorati nel corso del tempo hanno una condizione idonea 

al loro utilizzo ma necessitano di qualche adeguamento, il loro livello di pregio è medio basso;  

-Il locale sottotetto non ha spazi, condizioni e finiture abitabili, può essere allestito a deposito di pertinenza 

dell’abitazione. 

Considerate le superfici in gioco e la volontà di finalizzare la vendita nel medio-breve periodo si è ritenuto 

di applicare uno specifico valore unitario ad ognuno dei due beni in oggetto; alla zona abitativa compreso il 

50% delle superfici scoperte si assegna un valore unitario pari ad euro 1000,00 al mq., al locale sottotetto 

invece un valore pari ad euro 300,00 al mq. 

Da ciò derivano i seguenti valori: 

- Abitativo piano 2°  

Mq 88,75 x euro/mq 1.000,00 = 88.750,00 euro 

- Locale sottotetto 

Mq 43,00 x euro/mq 300,00 = 12.900 euro 

 

L’importo complessivo di tutti i beni secondo il criterio di stima per comparazione diretta è pari ad  

euro 101.650,00. 
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Stima analitica per capitalizzazione dei redditi 

Il valore di mercato dell’immobile può essere considerato alla stregua di un qualsiasi capitale e reddito 

connesso. Il reddito prodotto dal bene che dovrà essere capitalizzato sarà quello lordo, vale a dire il canone 

di affitto annuale, decurtato delle spese di manutenzione, servizi, improduttività assicurazioni, 

reintegrazioni, amministrazione ed imposte. 

Il reddito lordo, o canone d’affitto annuo dell’immobile, può essere desunto attraverso indagini di mercato. 

Dai prezzi riscontrabili in zona per edifici similari, può essere assunto un prezzo di 5.500,00 euro lordi annui 

per l’appartamento al piano compreso l’utilizzo del locale sottotetto. 

- Spese in detrazione dal reddito 

In bibliografia è possibile trovare una serie di valori percentuali sul reddito per quantificare le spese in 

detrazione, derivanti da statistiche e studi condotti sull’argomento. Si è ritenuto di procedere tenendo 

conto di tali fonti presenti sui maggiori manuali, avendo cura di ponderare la scelta sulle oscillazioni 

proposte, sulla base delle caratteristiche proprie del bene. 

Nello specifico, vista la condizione del bene, si ritiene ragionevole assumere una incidenza percentuale 

delle spese sul reddito del 30%,  

Il Saggio di capitalizzazione viene valutato con procedimento analitico, partendo da un saggio di 

capitalizzazione medio di mercato al quale si aggiungono incrementi e decrementi. 

Il tasso medio rilevato dalle principali pubblicazioni di settore è del 4,5%, incrementabile o decurtabile in 

base a fattori propri del bene nel caso specifico si sceglie di optare il tasso del 4%. 

Ne deriva il seguente Calcolo del Valore per capitalizzazione 

 

Valore di mercato = (Reddito lordo – Spese) / r  

Abitazione:  appartamento p. 2° + locale sottotetto 

Vm = 5.500,00*(1-0.30)/0.40 = 96.250,00 euro 

Il valore complessivo stimato con questo secondo metodo è di euro 96.250,00 

 

Stima analitica per parametri OMI 

L’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate cura la rilevazione e l'elaborazione delle 

informazioni di carattere tecnico-economico relative ai valori immobiliari, al mercato degli affitti e ai tassi di 

rendita. Per ogni zona, per ogni tipologia di bene e per ogni stato conservativo assegna un valore massimo 

ed uno minimo di valore di mercato unitario. Alla sensibilità del tecnico è demandata la scelta del valore 

all’interno del range fornito.  

Gli immobili da stimare rientrano nella fascia residenziale delle abitazioni economiche del Comune di Porto 

Sant’Elpidio. 
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Nel caso specifico si è scelto di adottare, per il residenziale e sue pertinenze, un valore pari ad   

Euro 1.050,00 al mq, come si evince dai parametri dell'osservatorio OMI. 

Da ciò derivano i seguenti valori: 

- Abitazione piano secondo  

Mq 88,75 x euro/mq 1.050,00 = 93.187,50 

Locale sottotetto Mq 43,00 x 500,00 euro/mq = 21.500,00 euro 

L’importo complessivo di tutti i beni secondo il criterio di stima per comparazione diretta è pari a  

euro 114.687,50. 

 

Conclusioni sul processo estimativo 

Volendo mediare il valore stimato secondo i tre distinti criteri, il valore che sembra congruo imputare al 

complesso dei beni oggetto di stima è pari a Euro 104.000 

A tale valore medio occorre sottrarre le spese di regolarizzazione urbanistico-edilizia dell’immobile, stimate 

in euro 3000,00. 

Per concludere 

Il valore complessivo di tutti i beni è stimato pari ad Euro 101.000.  

Considerata la consistenza del bene, pari a mq 110.25, il prezzo unitario applicato è pari a euro  

101.000: 110.25 = euro/mq 916.10 

 

Quesito 10.: Formazione dei lotti 

Vista la consistenza e la quantità dei beni oggetto del pignoramento non è necessario procedere alla 

formazione di lotti. 

 

Quesiti 11.: Indicazione dello stato di possesso degli immobili 

L’appartamento al piano secondo è in possesso del soggetto esecutato Sig.ra Ferrantini Catia nata    a 

Montegiorgio il 03/11/1972 ivi residente in C.da Crocedivia n. 24, la stessa dichiara che l’immobile non è 

stato mai locato a terzi e nello stato di fatto non esistono contratti di fitto o locazione in essere né tanto 

meno dichiarano si possa verificare una eventuale possibilità a fittarlo.  
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Il locale di sgombero al piano sottotetto è attualmente in uso di un altro condomino che lo utilizza come 

deposito, senza alcun contratto di affitto o comodato. 

Gli immobili pignorati sono inseriti in un contesto edilizio privo di amministrazione condominiale, pertanto 

tali spese sono da ritenersi nulle.                                                                                                                         

 

Congedo esperto 

Il sottoscritto perito estimatore, tenuto conto di quanto sopra esposto ed ad esaurimento dell’incarico 

ricevuto, ringrazia la S.V.Ill.ma per la fiducia accordatami e rassegna la presente relazione, nonché tutta la 

documentazione richiesta, rimanendo a completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento 

in merito. 

Il presente elaborato si compone di n. 15 pagine , oltre tutti gli allegati. 

 

Allegati    

  

ALLEGATO  1 Convocazione delle parti  

ALLEGATO  2 Verbale di sopralluogo e di avvio delle operazioni peritali  

ALLEGATO  3 Certificato notarile  

ALLEGATO  4 Visure catastali  

ALLEGATO  5 Planimetrie catastali  

ALLEGATO  6 Precedenti edilizi 

ALLEGATO  7 Visura ipotecaria  

ALLEGATO  8 Certificati Anagrafici 

ALLEGATO  9 Manifesto d'asta 

ALLEGATO  10 Relazione anonima 

ALLEGATO  11 Documentazione fotografica 

ALLEGATO  12 Check list dei controlli effettuati 

ALLEGATO  13 Foglio riassuntivo di tutti gli identificativi catastali 

 

 

Fermo li 03/06/2019         Il Consulente Tecnico d’Ufficio: 

              Dott. Ing. Benedetta Marcozzi 


