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SEZIONE VII – FALLIMENTI ED ESECUZIONI IMMOBILIARI

N. RGE 32/14

PROCEDIMENTO CONTENZIOSO   tra:

             creditore procedente

Avv. Renato Siringo

                                      debitore esecutato

G.I. Dott. Franco Davini

RAPPORTO DI STIMA

Premessa e quesito tecnico

• La   sottoscritta   Martina   Zappettini,   architetto,   iscritta   al   n°2058

all’Ordine   degli   Architetti   della   Provincia   di    Genova,   con   studio

professionale  a Chiavari,  in   Corso  Buenos  Aires,  24/11  –  16043  –

tel/fax 0185/300584, è stata nominata esperta nell’esecuzione citata in

epigrafe,  e dopo aver prestato giuramento  di  rito  in  data 25/06/2014,

ha  assunto  dall’  Ill.mo  Giudice  Istruttore  l’incarico  di   rispondere  al

quesito  (ALL.1),    in particolare  di eseguire  la stima relativamente

all’immobile  posto nel  Comune di  Genova, Via  Geirato,  civ.190  uni  (ex

180R piano  terra-1) distinto  al  NCEU Comune di  GE (cod. D969Q) sez.

urbana MOL, F.6  particella 922

e terreno pertinenziale annesso:



• Prato arboreo distinto  al  NCT  Comune di  Ge sez.5  (cod. D969E), F.6 

partic.7

• Prato arboreo distinto  al  NCT  Comune di  Ge sez.5  (cod. D969E), F.6 

partic.920

Operazioni peritali

Con  lettera raccomandata A.R. (ALL.2),   inviata in  data 04/07/2014 sia alla

parte esecutata, ,    che   alla  parte procedente ,

domiciliata presso lo studio legale dell’Avv. Renato Siringo, la sottoscritta   ha

fissato   per   il    giorno   18/07/2014   alle   ore   10,00   presso  l’immobile

oggetto di pignoramento l’inizio delle operazioni peritali.

Mentre la  ricevuta  di ritorno da parte  dello Studio legale dell’Avv. R. Siringo è

stata  recapitata   alla   sottoscritta,   in    data   09/07/2014,   invece   la

parte esecutata, la Sig.ra , non ha ritirato la lettera

raccomandata A.R. di   cui   sopra,   come  anche  lei stessa poi   ha affermato in

sede di  sopralluogo avvenuto.

L’avvio   delle   operazioni    peritali    è   avvenuto il    giorno   18/07/2014

presso l’immobile in  oggetto alle ore 10,00 in  presenza della collaboratrice di

studio Arch. Valentina Rossotti, della Sig.ra .

Nonostante  l’iniziale  diffidenza  da parte della  parte esecutata a permettere

alla sottoscritta di  visionare l’immobile di  proprietà, confermando di  non aver

ritirato   la   lettera  raccomandata a  lei   indirizzata,   la   scrivente  insieme

alla  collaboratrice,   ha proceduto ad effettuare   misurazioni   con   idonei

strumenti  tecnici, fotografie con macchina digitale al fine della corretta

valutazione della consistenza  dei  luoghi e in  vista  di   un’altrettanta  corretta

restituzione  grafica degli stessi.



La Sig.ra  invece non ha permesso alla sottoscritta di   prendere

visione della stanza al piano sottotetto ubicata a nord-est.

In   data  08/07/2014   la   scrivente   aveva  provveduto  presso  l’Agenzia

del  Territorio  - Ufficio   Provinciale di   Genova – Servizio  di   Pubblicità

Immobiliare ad effettuare:

• ispezione   ipotecaria   contenente  iscrizioni  e   trascrizioni   in   merito

all’immobile oggetto di pignoramento (ALL.3).

In   data  08/07/2014   la   scrivente   aveva  provveduto  presso  l’Agenzia   del

Territorio - Ufficio  Provinciale di Genova – Servizi catastali 

ad effettuare:

• visura  dell’immobile  in  oggetto, comprensiva  dell’estratto  di  mappa

catastale e piante catastali (ALL.4)

•    visura storica dell’immobile in oggetto (ALL.4a ricevute visure )

• In  data 15/07/2014  presso il Comune di  Genova – Settore Sportello

unico  dell’Edilizia  -   ufficio Visura  progetti,  ha preso visione

dell’elenco della documentazione da esaminare dopo il tempo di  ufficio

stabilito, ovvero 20 giorni, dalla data della richiesta (ALL.5).

• In    data  21/07/2014    la    scrivente    ha   preso  visione    dell’Atto    di

Compravendita     (07/11/2006     N.     di     repertorio     30164/9666

– trascrizione 09/11/2006) (ALL.6)

• In   data 14/08/2014  la  scrivente  ha provveduto al  ritiro  delle  copie

richieste relative alla documentazione in  oggetto presso il Comune di

Genova – Settore Sportello  unico  dell’Edilizia  -   ufficio Visura  progetti

(ALL. 5)



In  merito al punto a) del quesito,

confrontando  i  documenti  relativi  all’immobile  in   oggetto,  acquisiti  e/o

visionati   dalla   sottoscritta,   di   cui   sopra,   con i   documenti   prodotti

dalla  parte procedente, (vd. fascicolo parte procedente) di  cui   all’art.567

c.p.c., consistenti in:

visura storica immobile al catasto terreni e fabbricati, presso l’Agenzia del

Territorio - Ufficio  Provinciale di Genova – Servizi catastali ,  relativamente

all’immobile    oggetto   di    pignoramento,    (F.   6      part.   922),

terreni pertinenziali annessi (F. 6 part. 7 e 920)

certificato  ipotecario  (prot. GE  77634 del  16/05/2014), presso l’Agenzia

del   Territorio   -  Ufficio   Provinciale  di   Genova  –  Servizio   di   Pubblicità

Immobiliare,   contenente iscrizioni, trascrizioni,   relative   all’immobile

pignorato, comprensivo dell’attuale proprietà (soggetto esecutato) ed  alla

proprietà precedente risalendo al 01/01/1994,

si   ritiene,  pur  non  essendo  integrata  da  estratto  di   mappa  e  piante

catastali,

completa la documentazione di cui  all’Art.567 c.p.c. 

Stima dell’immobile in oggetto 

Inquadramento nel territorio

L’immobile   è ubicato   a Genova, quartiere   Molassana,  nella   porzione

più periferica di Via Geirato. La strada è caratterizzata nel tratto più  urbano

da  un   tessuto  residenziale   prevalentemente   di    tipo   economico   e

popolare,  consistente  in   fabbricati  condominiali  di   nessun pregio

architettonico,  per



diradarsi   man mano verso il   territorio   periferico   con   manufatti

costruttivamente  anche  di   tipo  più   tradizionale,  risalente  agli  inizi   del

secolo  scorso, tipo  villino,  se pur con finiture  piuttosto  modeste, ad uso

abitativo mono-bifamiliare, distribuiti ad uno o al massimo a tre livelli, con

terreno pertinenziale  coltivato  a giardino.  In  questa porzione  di  territorio,

ad  insediamento   sparso,  si   inseriscono   fabbricati   di   tipo   industriale-

artigianale,  presenti  in  modo più   rilevante  al  termine  di   Via  Geirato,

nei pressi dell’immobile in oggetto. (vd documentazione fotografica – ALL.

7)

La zona in  oggetto per tali  caratteristiche  periferiche  non gode dei  servizi

più   prettamente  urbani   che   sono   collocati   più   a   valle   verso   la

zona  insediativa più   densa e centralizzata del quartiere, bensì trattasi di

zona di  campagna,   di    scarso   pregio   data  la   vicinanza   di    piccole

fabbriche  ed officine (ALL.9 pg.4).

Descrizione dell’immobile

L’immobile  oggetto di  pignoramento  è accessibile  mediante  un   accesso

carrabile  direttamente  dall’ultimo  tratto di  Via  Geirato,  ad ovest, asfaltato

in modo approssimativo e disconnesso.

Lungo    il    tratto   di     accesso    sono   presenti    elementi    di     cantiere,

apparentemente abbandonati da tempo, che conferiscono la percezione di

degrado del sito in  oggetto. L’immobile si affaccia principalmente a nord,

verso il fiume  Geirato,  mentre a sud, è addossato alla  collina,  distaccato

da essa mediante intercapedine. Ad  est l’affaccio è su terreno libero non

coltivato, adiacente a terreno,  di altra proprietà, incolto, lasciato alla

vegetazione spontanea.



A nord-ovest sulla  sponda opposta del  fiume  è presente una fabbrica,  il

rumore della  cui   attività  è percepibile  dalla  zona pertinenziale

all’immobile in oggetto. (vd. estratto di mappa catastale ALL. 4).

L’edificio  ad uso abitativo  monofamiliare,   rilevato  e misurato  in  occasione

del   sopralluogo   effettuato   dalla   sottoscritta,   si   presenta quale

manufatto  con pareti  perimetrali  e interne  in   muratura, a pianta

rettangolare,  con tetto  a due falde,  con struttura  lignea  e manto di

copertura  in  tegole marsigliesi.

La  distribuzione  interna  si  dispone,  mediante  scala  interna  a  doppia

rampa,   su due livelli:   piano   terra,   con altezza   interna   netta di

m.3,50,  piano   superiore,   quale   sottotetto,    con   altezza   max

interna   m.3,50 misurata al colmo e min. interna m.0,60 misurata a bordo

perimetrale.

(ALL.  8  restituzione  grafica  del  rilievo) La superficie  lorda  dell’immobile

in  oggetto (comprensiva delle pareti interne e della muratura perimetrale)

risulta di  mq. 254,30 ( 126,10 PT+128,20 P1°); considerando   superfici a

porticato,  ubicate  a nord-est e a nord-ovest del  piano  terra pari  a mq.

34,60,  la superficie lorda complessiva, quale ingombro, risulta pari a

mq.288,80.

La composizione e le   finiture non appartengono alla tradizione costruttiva

ligure, d’altra parte il manufatto è di nessun pregio architettonico.

L’ingresso all’abitazione è situato ad ovest.

Il  piano  terra ha  superficie  abitabile  netta risulta  di  mq.87,95 e lorda  di

mq.126,10.

Tale  livello è  composto  da  una  zona  a  soggiorno  compresa tra  i  due

porticati   ad  est  e  ad  ovest,  una  zona  retrostante  adibita   a  cucina,



disimpegno,  bagno, camera, a ridosso  dell’intercapedine  a sud. Il  piano

terra, avente muri  perimetrali  di  spessore per lo  più   di  circa  cm.50, la

nuova costruzione ha mantenuto in  parte la muratura esistente della casa

originaria.

Si    rileva    l’assenza    della    finitura    a   soffitto,    quali    l’intonaco    e

la  tinteggiatura, le pareti presentano patine dovute al tipo di

riscaldamento,  affidato al camino presente nel soggiorno e  alla stufa a

pellet ubicata nel  disimpegno  a monte tra bagno e cucina.  Anche  il

riscaldamento  dell’acqua ad uso domestico è demandato alla sola stufa a

pellet del piano terra.

Sono presenti radiatori alimentati dalla stufa di cui  sopra.

Le  finiture  interne  quali  pavimento  e  rivestimenti  in   ceramica  sono

di basso livello.

Gli   infissi  esterni  sono  in   alluminio  e  dotati  di   tapparelle  in   PVC.  Le

tinteggiature interne ed esterne sono quasi inesistenti.

Da tale analisi si deduce che le condizioni del piano terra sono scadenti.

Su   questo  livello s’imposta  il  piano  soprastante sottotetto, avente sup.

totale  netta  mq.  111,35  e  lorda  di   mq.  128,20,  (considerata  l’intera

superficie del piano).

Il piano sottotetto si compone di  un  corridoio centrale distributivo su cui  si

affacciano  ‘a  pettine’  due  locali alle  estremità  est ed ovest, due bagni  e

una camera centrale,  illuminate  da finestre  a filo falda,  tipo  ‘Velux’,

tranne  la stanza che  si affaccia ad ovest, che  presenta due finestre

posizionate centralmente sul muro perimetrale.



La  stanza ubicata  sul  lato  opposto, a nord-est,   del  piano  non essendo

stato possibile  accedervi  per decisione  della  proprietaria,  parte esecutata,

è stata conteggiata e valutata come da progetto autorizzato.

Il  piano sottotetto presenta finiture di  recente realizzazione, accettabili, al

fine   abitativo,    quali    le    porte   interne,    la    pavimentazione    in

gres porcellanato,   o   discrete,   quali   l’orditura   lignea   a  vista   del

tetto,  la piastrellatura e i sanitari nei bagni.

Da tale  analisi  si  deduce che le  condizioni  di  finitura  e manutentive  del

piano sottotetto sono adeguate al tipo di abitazione civile.

Si  fa presente tuttavia che al piano sono presenti radiatori alimentati dalla

stufa    a   pellet    ubicata    al    piano    terra,   elemento    insufficiente

al riscaldamento adeguato di tutta la cubatura.

Il   piano   sottotetto  ha  superficie   complessiva   al   lordo   della   muratura

perimetrale di mq. 128,20.

(I requisiti  di  abitabilità  sono soddisfatti  se si  considera  l’altezza  minima

sul  bordo  perimetrale  di   m.1,90,    così  da  avere  un’altezza  media  di

m.2,70.   Conseguentemente  la  superficie  abitabile  netta al  piano  primo

risulta di mq.74,11 e lorda di mq.81,30.)

Intorno alla  casa il terreno prevalentemente  pianeggiante  non è sistemato

a giardino,  non presenta coltivazioni nè presenta idonea  pavimentazione,

né adeguata recinzione,  né altro  tipo  di  sistemazione  esterna adeguata

alla  tipologia  abitativa,  bensì  la  percezione  è quella  di  spazio  degradato

; sono  presenti   due  manufatti   assimilabile  alla  tipologia  di   ricovero

per  animali   nei   quali   sono   tenuti   cani   da   caccia,   accanto

all’intercapedine retrostante il   fabbricato  presenta un   manufatto ad uso

deposito  a fianco



ad una scala esterna, il tutto  in  cemento a vista non finito, compresa la

muratura di sostegno attigua, in stato di abbandono e di degrado.

Computo della superficie commerciale

Il   calcolo   di   detta superficie   è dato dalla   somma delle   superfici

coperte calpestabili   comprensive   delle   quote  delle   superfici   occupate

da  muri  interni   e perimetrali   e superfici   ponderate ad uso esclusivo  di

terrazze, balconi,   patii   e giardini   e quote percentuali   delle  superfici   di

pertinenze (cantine, posti auto coperti e scoperti, box, ecc…).

La  superficie  è stata  calcolata  in   base  alla  Norma  UNI   10750:2005

– Codice delle Valutazioni Immobiliari.

Si  calcolerà  quindi  la  superficie  lorda,  comprensiva  dei  muri  perimetrali

(fino allo spessore di  cm.50) con incidenza  del  100% del  piano  terra, la

superficie al lordo dei porticati con un’incidenza del 35%, la superficie del

terreno di  pertinenza  per un’incidenza  del  10%, assimilabile  a ‘corte  e

cortili’,   la superficie lorda del   sottotetto abitabile, avente altezza media

minima di ml.2,40 per un’incidenza del 75% .

La   superficie   totale   complessiva   risulta   quindi   pari   alla   somma

delle seguenti superfici:

piano terra:  mq.126,10 sup. lorda

porticati piano terra mq. 34,60 x 0.35: mq.12,10

tot. piano terra mq.138,20

piano sottotetto:  mq.128,20 sup. lorda x0.75=  mq.96.15

totale superficie commerciale fabbricato mq      .  2      3      4      ,  3      5  



s  u      p      e  r      f  i  c  i  e        d      i          p      e  r  t      i  n      e  n      z      a       tot. mq. 1038,00 (considerata  come da visura

catastale ALL): mq. (1038,00 - 126,10)= mq.911,90 x 0.10=  mq  .9  1  ,1  9

Il    totale    di    superficie    complessiva    da   considerarsi    per   la

stima dell’immobile, è quindi di mq.325,54.

Stima immobile in oggetto

Il criterio di  stima adottato è quello ‘comparato’, ovvero la valutazione del

bene ottenuto incrociando i dati  dell’O.M.I. dell’Agenzia del  Territorio, gli

attuali prezzi di mercato nazionali e locali, le caratteristiche intrinseche del

bene e del luogo d’inserimento.

Si  considerano  per il  valore  di  mercato degli  immobili  i  riferimenti  della

banca  dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate (riferim.

Semestre   2  anno  2013)  relativamente   alla   prov.   Ge,  Comune  Ge,

fascia/zona= periferica /Cartagenova/Valle Girato), Codice di zona D08, Mi

tipologia   prevalente   = abitazioni   di   tipo  economico,   destinazione=

residenziale.     In riferimento alla tipologia di ‘abitazioni civili’,  in stato

conservativo  ‘normale’,  il   valore  di  mercato stabilito  oscilla tra un  minimo

di  1.500,00 Euro/mq.  e un  massimo  di  2.200,00 Euro/mq.,  in  riferimento

alla   tipologia   di   ‘abitazioni   di   tipo   economico’,   in   stato  conservativo

‘normale’,  il   valore  di  mercato stabilito  oscilla tra  un  minimo  di  1.200,00

Euro/mq. e un  massimo di 1.700,00 Euro/mq

Considerata  l’analisi,  ci  cui  sopra, delle  caratteristiche  qualitative dell’immobile in 
oggetto, relative alla costruzione, ai materiali, alle finiture, agli  impianti,  scadenti  o  
anche assenti  al  livello  del  piano  principale,  il piano  terra, del    contesto immediato  in 
cui  è ubicato,  della  zona urbano-



territoriale  in   cui   s’inserisce,  in   base alle  caratteristiche  ambientali   e

dei  servizi,   tale   immobile,   se   pur abitazione   indipendente   e

monofamiliare, non può rientrare  nella  categoria  ‘ville-villini’;  si  assume

così  come valore  di   mercato di   riferimento   ai   fini   della   stima

dell’immobile   in   oggetto, il  valore di mercato minimo riferito alle

abitazioni civili  di 1.500,00 Euro/mq, corrispondente   indicativamente   al

valore   di    mercato   medio   riferito   alla  tipologia di abitazioni di tipo

economico.

Considerato tuttavia lo  stato dell’immobile, che risulta scadente per una

percentuale  all’incirca   del   60% (superficie  complessiva   ad esclusione

del  sottotetto),   relativamente   alle   finiture,   in    quanto   o    di    tipo

economico- popolare   o   addirittura   assenti,   allo  stato   manutentivo,

tale    valore    di  mercato,   quale   riferimento   è da ribassarsi

ulteriormente  sotto il  livello minimo  delle  abitazioni  civili,  considerando

quindi  un  valore  unitario  pari  a

1.300,00 Euro/mq.

Se si   considera   esclusivamente   questo   valore   di    mercato   al   mq.

quale parametro ai fini  della stima, il valore desunto dell’immobile sarebbe

pari a Euro 1.300x 325,54= mq. 423.202,00

Considerata   la   svalutazione   attuale   del   mercato   immobiliare   a

livello  nazionale   pari   come minimo   al   15%, considerata   l’ulteriore

svalutazione  del mercato immobiliare locale, data la posizione

estremamente periferica dell’immobile, ubicato  ‘all’estremità  superiore  di

Via Geirato’  (dicitura del progetto comunale  presentato   il  26/06/2006)

distante   dal   centro,  con  possibilità  di   utilizzo di   mezzo di   trasporto

pubblico  limitato  e scarsità  di  altri servizi pubblici, che incide come

minimo di  ulteriore 5% sui valori di mercato,



dalla  stima  dell’immobile  si sottrae ulteriormente    il  20% del  valore  di

Euro 423.202,00  pari ad Euro 84.640,40.

Così  si   ottiene   un   valore   di   stima   commerciale   del   bene  pari   a  Eu  ro

338  .561  ,60  .

Si desume quindi un  valore unitario pari a circa 1.040,00 Euro/mq.

•    In  merito al punto b) del quesito si rimanda al punto c6),

• In   merito  al  punto c1) del  quesito, il  lotto  comprende tutti  i  beni

oggetto    del     pignoramento,     un      immobile     ad    uso    abitativo,

monofamiliare,  distinto  al  NCEU   Comune  di   GE   (cod.  D969Q)  sez.

urbana  MOL,  F.6    particella  922,  terreno pertinenziale  annesso,

distinto  al  NCT  Comune di  Ge sez.5  (cod. D969E), F.6 partic.7, F.6

partic. 920.

Non  è ipotizzabile allo stato  attuale la divisione in più  lotti per la vendita in

quanto trattasi  di  casa monofamiliare  i  cui  locali non  sono  utilizzabili in

modo autonomo, quindi da considerarsi come unico lotto.

Identificazione  del  bene,  comprensiva  dei  confini  e  dei  dati

catastali.

Il bene è ubicato secondo il PTCP in zona ID MA,

in  relazione  al  PUC  approvato  con DPGR  n.44/2000  in  zona E,  sottozone

EM,     i   cui   interventi  previsti  sono  disciplinati  dalle  N.A.  (artt.  69

). Categoria degli edifici e degli ambiti in regime MA:.



E’  soggetto a vincolo paesaggistico parziale   ai sensi dell’ Art. 146 ( già

L.431/’85)   in  quanto una parte di  area di  pertinenza  dell’edificio,  l’angolo

a valle,  ricade in “ territori  ricoperti da foreste  e da boschi”.(ALL.9 pgg.1-

3)

A)   Fabbricato (ALL. 4 )

Piena    proprietà    per   la    quota   1000/1000    di    immobile    a

destinazione abitativo, ubicato a Genova, zona Molassana, avente accesso

indipendente al civ.190 (ex 180R) di  Via Geirato. L’immobile si sviluppa su

piano terra, composto  da  soggiorno,   disimpegno,   cucina,   bagno,  n.1

camera,   n.2  portici   ubicati   ad est e ad ovest; da una scala  interna

ubicata  a nord si  accede al  piano  superiore,  sottotetto, composto da

corridoio,  n.3 camere,  n.2  bagni, un   locale cieco. L’immobile si sviluppa

per una superficie lorda complessiva   di   mq. 264,60 (comprensiva  delle

superfici  porticate  pari  a mq.34,60).

L’unità è identificata   al   catasto fabbricati   alla Ditta:

,  nata      –  C.F. 

Con  i seguenti dati:

Via Geirato, n.18 0R  piano T-1

Sezione urbana MOL, F.6  mapp.922,  categoria  in corso di costruzione.

Confini:   a   sud e   a   sud-est   con terreno di    stessa   proprietà,

anch’esso  oggetto di pignoramento, (F. 6 mapp.920),   a nord con  torrente

Geirato, ad ovest con terreno di altra proprietà (F. 6 mappali 11 e 214).



Si    fa  presente   che,  se   l’accatastamento   risulta   quale   fabbricato

in costruzione,  invece  detto  bene  è  costruito  per  intero,  nonostante

sia carente o mancante di alcune finiture e abitato.

B)  Terreno di pertinenza al fabbricato (ALL.4).

Piena proprietà per la quota 1000/1000

Identificato al catasto terreni   alla Ditta:

,  nata     –  C.F. 

Con  i seguenti dati:

Comune di Ge sez.5 (cod. D969E),   F. 6 mapp.7 terreno 

consistenza 1are 30centiare

Confini:  a sud e a sud-ovest con terreno di  stessa proprietà,  anch’esso

oggetto di  pignoramento,   distinto al F. 6 mapp.920, a nord con torrente

Geirato, ad est con terreno di altra proprietà distinto al F.6 mappali 4,5, 6.

C)  Terreno di pertinenza al fabbricato (ALL.4).

Piena proprietà per la quota 1000/1000

Identificato al catasto terreni   alla Ditta:

,  nata      –  C.F. 

Con  i seguenti dati:

Comune di Ge sez.5 (cod. D969E), F. 6 mapp.920 terreno 

consistenza 18are 85centiare



Confini:  a sud con i terreni  di  altra  proprietà  distinti  al  F.  6 mappali  12-

447-84-86, ad ovest con terreno di   altra  proprietà  distinto  al  F.  6
mappale

214, a nord con F.6 mappale  922 e con mappale  7, di  proprietà  e oggetto

di   pignoramento,  ad  est  con terreno  di   altra  proprietà  distinto  al  F.

6 mappale6.

C2) una sommaria descrizione del bene

Vd. descrizione   sopra pg.5-6-7

C3) lo stato di possesso del bene

L’immobile è di piena proprietà di , parte esecutata.

•    Unità individuata al catasto terreni F.6 mapp. 7. 

Precedenti proprietari dal 20/10/2004:

, C.F. , proprietà per la quota di   8/12,  

,  C.F.  ,  per  la  quota  di      1/12,  

,  C.F.  ,  per la  quota di    1/12,   

,  C.F.  ,  per la  quota di    1/12,   

, C.F. , per la quota di   1/12.

• Unità individuata  al  catasto terreni  F.6 mapp.  920, (dati  derivanti  da

frazionamento  del 03/06/2008 n.203175.1/2008 in atti dal 03/06/2008

prot. N. GE02031175.)

Precedenti  proprietari  dal  20/10/2004  (ex mapp.9 e mapp.921) : 

,  C.F.  ,  proprietà  per la  quota di    8/12, 

,  C.F.  ,  per la  quota di    1/12, 

, C.F.  ,  per la  quota di    1/12,  

,  C.F. , per la quota di     1/12,   

, C.F. , per la quota di   1/12.



•    Unità individuata  al  catasto  urbano  F.6 mapp.  922  (ex  mapp.8  -10-

921) :

,  C.F.  ,  per la  quota di   500/1000  fino  al

07/11/2006,   ,   C.F.   ,   proprietà   per  la 

quota di   di   500/1000 fino  al   07/11/2006.

Nell’atto di compravendita, precedente,  visionato dalla sottoscritta, Rep. 
N.30164 del 09/11/2006 si legge che “…Tutto viene compravenduto a corpo 
e non a misura con tutti gli inerenti diritti reali, accessioni e pertinenze, passi 
ed accessi, servitù attiva e passiva. In tutto come attualmente posseduto dalla 
parte venditrice, nulla escluso o alle stesse riservato….

 dichiara di essere coniugata in regime di comunione di beni con il 
Sig. , ma che l’immobile acquistato con il presente atto non 
costituisce oggetto di comunione di beni perché pagato con denaro suo 
personale. Il Sig. conferma.”

L’immobile risulta abitato dalla stessa esecutata.

C4)   formalità,  vincoli, o  oneri,  anche  di  natura   condominiale, 

gravanti sul bene, che resteranno a carico dell’acquirente

C4.1 domande giudiziali ed altre trascrizioni: nessuna

C4.2  atti di asservimento urbanistici e cessione di cubatura: nessuno

C4.3  convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della  casa

coniugale al coniuge.

Costituzione    di    fondo   patrimoniale   (167  c.c)  (ALL.    3  ispezione

26              ipotecaria / vd. allegati parte procedente ) –

Atto  notarile  del  28/10/2010  (notaio  Biglia Di  Saronno Piero)  num. Rep.

34069/24099.



Immobili:

Unità negoziale n.1: fabbricato individuato al catasto fabbricati, Comune di

Genova (D969 Q), sez. urbana MOL, F. 6 Mapp.922 Via Girato, 190 T.

Soggetti:

soggetto n.1: ,  nata   a     –  C.F. 

,   relativamente   all’   Unità  negoziale   n.1,  .  per il diritto di

proprietà, per la quota di  ½, in  regime di  comunione legale con 

(soggetto n.2).

soggetto n.2:  ,   nato  a  ,      C.F. 

,  relativamente  all’  Unità negoziale  n.1,  per il diritto di

proprietà,  per  la  quota  di   ½,  in   regime   di   comunione  legale   con 

(soggetto n.1).

Nella sezione  informazioni  si  annota: “(….)  Si  dà altresì  atto tra le  parti

che  la  proprietà  del  bene  costituito  in   fondo  patrimoniale,  continua  e

continuerà a sussistere in capo all’attuale signora .”

Trascrizione:  Reg. gen n.279,  reg particolare  n.234, presentazione  n.129

del 04/01/2011.

C5)   formalità,  vincoli,  o  oneri,  che  saranno   cancellati  o  che

comunque  non opponibili all’acquirente

C5.1 Iscrizioni :

• Iscrizione volontaria del 09/11/2006, derivante da concessione a 
garanzia di mutuo fondiario a favore di Banca 24-7 S.P.A. con sede a 
Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8, per il diritto di proprietà per la quota
di 1/1, relativamente all’unità negoziale n.1,   contro , per il 
diritto di proprietà per la quota di 1/1, relativamente all’unità negoziale

26                     n.1
contro , debitore non datore di ipoteca,
con Atto a firma del Notaio Pietro Dogliotti in data 07/11/2006 Num. Rep.
30165/9667, trascritto a Genova in data 09/11/2006.



Importo capitale: Euro 270.000,00

Unità negoziale: n.1 (non oggetto di pignoramento)
Immobile n.1     Comune di Genova (D969Q), al catasto fabbricati,Sez. 
urbana GED,   F.38 mapp.551 sub.16, Via Giacomo Biga, civ.13 Piano 3.

Immobile n.2    Comune di Genova (D969E), al catasto terreni,   F.6
mapp.7, natura terreno, consistenza 1 are 30 centiare

Immobile n.3  Comune di Genova (D969E), al catasto terreni,   F.6 mapp.8,
natura fabbricato rurale, consistenza 43 centiare

Immobile n.4  Comune di Genova (D969E), al catasto terreni,   F.6 mapp.9,
natura terreno, consistenza 21 are 10 centiare

Immobile n.5  Comune di Genova (D969E), al catasto terreni,   F.6
mapp.10 , natura terreno, consistenza 7are 70 centiare.

Comunicazione n.7286 del 17/09/2008 di estinzione totale dell’obbligazione 
avvenuta in data 11/09/2008.

Cancellazione totale avvenuta in data 05/11/2008.

• Iscrizione volontaria del 23/09/2008, derivante da concessione a 
garanzia di mutuo fondiario a favore di Banca Carige S.P.A. – Cassa
di risparmio di Genova e Imperia  con sede a Genova, Via Cassa di

26                     Risparmio, 15, in qualità di creditore ipotecario, per il diritto di proprietà
per la quota di 1/1, relativamente all’unità negoziale n.1,

contro , in qualità di debitore ipotecario, per il diritto di 
proprietà per la quota di 1/1, in regime di bene personale,   relativamente 
all’unità negoziale n.1,
con Atto a firma del Notaio Felis Francesco in data 03/09/2008 Num. Rep.
126908/12284, trascritto a Genova in data 23/09/2008.
Importo capitale: Euro 270.000,00

Unità negoziale: n.1
Immobile n.1     Comune di Genova (D969Q), al catasto fabbricati,
Sez. urbana MOL ,  natura fabbricato in corso di costruzione, F.6 
mapp.922, Via Geirato, 180R piano T.

Spese di cancellazione: Euro 35,00 oltre ad eventuali ulteriori onorari per la 
cancellazione.

• Iscrizione volontaria del 16/12/2010, derivante da concessione a 
garanzia di mutuo fondiario a favore di Banca Carige S.P.A. – Cassa
di risparmio di Genova e Imperia  con sede a Genova, Via Cassa di
Risparmio, 15, in qualità di creditore ipotecario, per il diritto di proprietà
per la quota di 1/1, relativamente all’unità negoziale n.1,

contro , in qualità di debitore ipotecario, per il diritto di 
proprietà per la quota di 1/1, in regime di bene personale,   relativamente

52               all’unità negoziale n.1,



contro , debitore non datore di ipoteca,

con Atto a firma del Notaio Biglia Di Saronno  Piero in data 06/12/2010
Num. Rep. 33931/23983, trascritto a Genova in data 16/12/2010.
Importo capitale: Euro 80.000,00

Unità negoziale: n.1
Immobile n.1     Comune di Genova (D969Q), al catasto fabbricati,
Sez. urbana MOL ,  natura fabbricato , F.6 mapp.922, Via Geirato, 180R
piano T.

Spese di cancellazione: Euro 35,00 oltre ad eventuali ulteriori onorari per la 
cancellazione.

C5.2  Pignoramenti :

• Pignoramento derivante da atto esecutivo o cautelare derivante da 
verbale di pignoramento immobiliare a favore di 

, C.F. , sede a Genova, domiciliato presso lo Studio 
legale dell’Avv. Renato Siringo a Genova, Piazza Somiglia, civ. 1/12°-
13,  per il diritto di proprietà per la quota di 1/1, relativamente all’unità
negoziale n.1,contro , per il diritto di proprietà per la quota di 
1/1, relativamente all’unità negoziale n.1,a firma del Tribunale civile di 
Genova in data 14/01/2014 n. rep. 421 trascritto a Genova in data 
27/01/2014 R. gen. 1587

26

Unità negoziale: n.1
Immobile n.1     Comune di Genova (D969Q), al catasto fabbricati, 
Sez. urbana MOL ,  natura fabbricato , F.6 mapp.922, Via Geirato, 190
piano T.

Immobile n.2     Comune di Genova (D969E), al catasto terreni,
natura terreno , F.6 mapp.7, Via Geirato, 190 UN, consistenza 1are 30 
centiare.

Immobile n.3     Comune di Genova (D969E), al catasto terreni,
natura terreno , F.6 mapp.920, Via Geirato, 190 UN, consistenza 18 are 85 
centiare.

Pignoramento trascritto sino alla concorrenza di Euro 18.283,21 oltre alla 
tassa di registro oltre agli interessi maturati e maturandi ed alle spese 
successive necessarie.

Spese di cancellazione: Euro 262,00(diritti)   oltre ad eventuali ulteriori 
onorari per la cancellazione.

• Pignoramento derivante da atto esecutivo o cautelare derivante da 
verbale di pignoramento immobiliare a favore di  (Leg.



Rappresentante ), sede a , ,   per 
il diritto di proprietà per la quota di 1/1, relativamente all’unità 
negoziale n.1,contro , per il diritto di proprietà per la quota di 
1/1, relativamente all’unità negoziale n.1, a firma del Tribunale civile di 
Genova in data 02/06/2014 n. rep.
5444/2014,   trascritto a Genova in data 20/06/2014 R. gen. 14193

Unità negoziale: n.1
Immobile n.1     Comune di Genova (D969Q), al catasto fabbricati,
Sez. urbana MOL ,  natura fabbricato , F.6 mapp.922, Via Geirato, 180RR
piano T1.

Pignoramento trascritto sino alla concorrenza di Euro 8.000,00 oltre a 
successivi interessi ed occorrende spese.

Spese di cancellazione: Euro 262,00(diritti)   oltre ad eventuali ulteriori 
onorari per la cancellazione.

Totale spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni ammontano ad
Euro 594,00 oltre ad eventuali ulteriori onorari per la cancellazione

C6)  verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene, anche

26              dal punto  di vista  della corrispondenza  con le mappe  catastali,

nonché  l’esistenza   della  dichiarazione  di  agibilità  dello  stesso,

previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione

urbanistica previsto dalla vigente normativa.

Conformità urbanistico-edilizia

Presenza di difformità

Dal confronto  tra  stato  rilevato  dei  luoghi allo stato  attuale  (sopralluogo del 18/07/2014) e 
pratiche edilizie visionate presso gli  uffici  tecnici visura progetti del Comune di  Genova in  data 
07/08/2014 e in  data 08/08/2014, emerge quanto segue.



Immobile   distinto   al   NCEU    al   F.   6   mapp.922   quale   fabbricato

in  costruzione,  risulta  oggetto di   progetto con la  seguente dicitura  “

progetto  di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso a

funzioni  residenziali    di    un     edificio   a   destinazione    di    attività

agricola    sito  all’estremità   superiore   di    Via   Girato   sulla   sponda

sinistra  del  Torrente Girato   al   c.n.  180r”,  a  firma   del   tecnico   Geom.

Ezio   Grossi,   Prog.  N.

4236/2006,      depositato   il   26/06/2006,  oggetto di   Autorizzazione

paesaggistica del 20/06/2007, approvato con provvedimento comunale

n°  604/’07  (ALL.9  fascicolo storia  progetto:  pareri  estetico-urbano,

urbanistico,  commissione  per il paesaggio,  ed.privata  / ALL.10 /

ALL.11:  trasmissione documentazione per il ritiro del Permesso di

Costruire) .

Il  progetto è stato richiesto  dalla  Sig.ra  ,  delegata  dal  Sig 

,    al    momento   della    presentazione   del    progetto   ancora

proprietario,  (ALL.12). la Sig.ra    è divenuta  proprietaria in

forza dell’Atto notarile di  compravendita a firma del Notaio Pietro Dogliotti

data 07/11/2006 (N. Rep. 30164/9666).

Ad  oggi  risulta  l’unico  titolo  autorizzativo.  In   data 19/10/2010  è stata

depositata  richiesta  di  proroga di  ultimazione  lavori previsti  dal  Permesso

di   Costruire  n.604  del   16/08/2007,  inaccoglibile  perché   successiva  al

termine di ultimazione lavori previsto dal PdC  di cui  sopra (ALL. 13).

Ad oggi quindi il titolo autorizzativo è scaduto.

Il fabbricato quindi risulta ad oggi edificato e abitato in assenza di

autorizzazione comunale e quindi di agibilità.



Difformità

Il fabbricato nel  suo stato attuale è conforme alla  rappresentazione grafica

indicata   nelle   tavole   del   permesso  di   Costruire   autorizzato   (ALL.14

fascicolo elaborati progetto autorizzato pg.1-10), se non per qualche

modestissima   e quindi irrilevante incongruità   nelle misure interne,

relativamente al piano terra.

Relativamente   alle    opere   esterne    previste    si    evidenzia    la

mancata realizzazione  di:    pavimentazione  in  autobloccanti  in  cemento

forato per una metratura di  circa  mq.60, l’installazione  di  un  cancello  in

ferro come  da   progetto autorizzato   (vd. ALL.   14   pgg.   1-9-10)

sostenuto da due  pilastrini in   muratura intonacata, la finitura con

intonaco ad arenino come  previsto  per l’edificio  abitativo  del  locale  ad

uso cantina  a monte, lato  sud,  e per il muro di   confine  su strada (vd.

ALL.  10 pg. 3) la  finitura  in  pietra a  spacco a  corsi  orizzontali  lungo  i

muri  di   sostegno  a  monte  come previsto  da progetto autorizzato  (vd.

ALL.  9 pg. 7 - ALL.  10 pg. 3 ) per una  superficie  circa  di   mq.160.

Nello stato   attuale   invece  si   rileva  la presenza  di   n.2   gabbie   nel

terreno  per  ricovero  di   cani.  Non   è  stato possibile  invece  accedere

sul   retro dell’immobile,   lato   monte, al   fine  di  verificare la presenza o

meno dei pannelli solari previsti a progetto.

Il   piano   sottotetto  invece   presenta  le   seguenti   difformità   rispetto

al progetto autorizzato:

La camera orientata a sud-ovest è stata ampliata verso sud, estendendo la

superficie fino  al limite del muro perimetrale sottostante, avente altezza di

ml.0,60 (vd. foto 14 ALL.7).

Sul  fronte nord invece,  il muro perimetrale  anziché  essere posizionato  al

26              fine di  avere altezza  interna  di  ml.2,15  si  estende anch’esso  fino  al  limite



del  muro  perimetrale  sottostante,  avendo in   corrispondenza  altezza  di

ml.0,60. La camera centrale e i due bagni a fianco allo stato  attuale sono

illuminati  da tre aperture a filo  falda  (tipo  Velux),  una per ogni  vano,

anziché   avere  in   corrispondenza   terrazzino   in   falda   e aperture a

terra come previste (vd. foto 12/15 ALL.7)..

Tali difformità  in  sostanza non incidono  sul  valore  dell’immobile  in  quanto

la  mancanza di  aperture a terra e terrazzini  corrispondenti  come previsto

da  progetto  autorizzato   in   realtà   viene   compensata  dall’aumento   di

superficie realizzata a tale piano. Dal punto  di  vista legale-amministrativo

invece tali difformità dovranno essere regolarizzate.

Le   difformità   riportate   sopra  potranno  essere  eliminate   mediante

la seguente procedura:

• è  necessaria   la   presentazione   di   nuova  pratica   edilizia  comunale,

precisamente un   Permesso  di Costruire in Sanatoria corredato  da

accertamento di  conformità edilizia per  regolarizzare le opere difformi

rispetto al progetto approvato.

• Essendo il bene soggetto parzialmente  a vincolo paesaggistico  ai  sensi

dell’   Art.   146 ( già  L.431/’85)    è necessaria  la  presentazione  di

una nuova domanda di autorizzazione paesaggistica,

• è  necessaria   la   presentazione   di   nuova  pratica   edilizia  comunale,

precisamente una SCIA, necessaria per l’ ultimazione dei lavori.

• il  successivo  titolo  autorizzativo  comunale  di  agibilità,  previo  collaudi

finali delle opere eseguite.



Relativamente  alla  regolarizzazione  delle  opere  difformi si  procede in  base

a L.R.   16/’08   e successive   rettifiche   (L.R.   n.9/’12),   applicando   l’A  rt  .4  3

co  mm      a         5   (interventi eseguiti in assenza o   in difformità dalla SCIA  ……”

L’istanza    di    accertamento  da   presentare   da   parte   del    proprietario 

dell’immobile  sarà soggetta a sanzione  pari  alla  somma di  “…non  inferiore

a   1  .033  ,0  0 e non superiore  a 10.329,00,   st  a  b  ilit  a  d  a  l  resp  on  sa  b  ile  d  el

p  roc  ed  im  en  t  o    in     rela  z  ion  e    a  ll’a  u  m  en  t  o    d  i     va  lor  e    d  ell’im  m  ob  ile    va  lu  t  a  t  o

d      a      ll  ’  A      g      e  n      z      i  a          d      e  l          t      e  r      r  i  t      o      r  i  o  .  Resta  fermo  comunque  il  versamento  delle

somme  dovute  a  titolo  di   c      o  n      t      r  i  b      u      t      o          d      i           c  o      s      t      r  u      z      i  o  n      e    per  gli   interventi

soggetti  a SCIA  o a DIA onerosa ai  sensi  degli  articoli  38 e 39. Nel caso

in  cui    l’intervento   sia   stato  realizzato   in    zone  assoggettate   a

vincolo paesaggistico  e senza la  preventiva  autorizzazione,  il rilascio del

titolo  in

sanatoria   deve  essere  proceduto  dall’a  cc  e  rt  a  m  en  t  o   d  ella   c  omp  a  t  ib  ilit  à

p      a      es  a      gg      i  s  t      i  c  a  ….”.

Nel  caso  in   oggetto  si  calcola  oneri  di   costruzioni  in   base  alle  tabelle

prefissate dal Comune di Genova (ALL.15).

Si   considera  la  superficie  agibile  realizzata  al  piano  sottotetto in

difformità dal  progetto autorizzato  = mq.8,0. Il  resto della  superficie,  di

mq.37,20, avente altezza  media  minore  di  ml.1,25  è accessoria  e non

si  conteggia quale superficie agibile.

Essendo l’immobile  assimilato  a ‘nuova  costruzione’  in  quanto realizzato

mediante  demolizione  e ricostruzione,  si  considerano  i   seguenti  valori

di riferimento unitari stabiliti dal Comune di Ge:

Quota oneri di urbanizzazione= 101,96Euro/mq.

A costo di costruzione = 49,09 Euro/mq.



B2 quota interesse generale = 35,69 Euro/mq.

(Euro101,96x8mq.)= 815,68 Euro   totale costo oneri di urbanizzazione 

(Euro49,09x8mq.)= 392,72 Euro     totale costo di costruzione 

(Euro35,69x8mq.)= 285,52 Euro     totale quota interesse

tot. Euro               = 1.493,92 Euro         totale costo oneri

Spese previste per regolarizzazione urbanistico-edilizia dell’immobile

in oggetto:

• Domanda PdC  in  Sanatoria:    Spesa diritti  di  segreteria  Comune di

Genova:  Euro 200,00  +  bollo da Euro 16,00+ bollo da Euro 16,00

per ritiro pratica

• Sanzione  a causa di  difformità:  minimo  Euro 1.033,00+eventuale

costo a discrezione  del    responsabile  del  procedimento  concordato

con Agenzia del Territorio.

•    Oneri di costruzione: totale 1.493,92 Euro

•    Domanda Autorizzazione  paesaggistica:    Spesa diritti  di  segreteria

Comune di Genova: Euro 200,00  + bollo da Euro 16,00

•    Domanda SCIA:     Spesa diritti   di  segreteria  Comune  di   Genova:

Euro 200,00  + bollo da Euro 16,00

•    Richiesta del titolo di   agibilità: Euro 450,00+ bollo da Euro 16,00



•    Sanzione  a causa di  occupazione  immobile  privo  titolo  di  agibilità:

minimo  Euro 1.033,00/  massimo  Euro 2.400,00  (Art.37  comma 9

L.R. 16/2008)

• Spese tecniche  per n.3 pratiche  edilizie e collaudi:si  considera  una

somma complessiva di   Euro 6.000,00

Totale  spese regolarizzazione urbanistico-edilizia: Euro 10.689,92

(considerate le sanzioni minime di   Euro  1.033,00   sia per la pratica

edilizia sanatoria che per la pratica di agibilità)

Conformità catastale

Presenza di difformità

• E’  presente  una difformità  tra piante  catastali  individuate  al  catasto

fabbricati   relative   all’immobile   individuato   al   F.6 mapp.922   e

l’inserimento in mappa (ALL. 4).

• E’  presente  una difformità  tra piante  catastali  individuate  al  catasto

fabbricati   relative   all’immobile   individuato   al   F.6  mapp.922   quale

‘fabbricato  in  costruzione’  e lo  stato attuale  dell’immobile  che risulta 

invece costruito.

Al fine di regolarizzazione catastale occorre la presentazione di:

• Aggiornamento    mappa   catastale    tipo    mappale    con   procedura

semplificata

•    denuncia di variazione catastale mediante procedura DOCFA 

Spese previste per regolarizzazione catastale dell’immobile in oggetto:

Euro 500,00 + 110,00 per diritti tributari catastali



Euro 500,00 + 110,00 per diritti tributari catastali

Totale spese regolarizzazione catastale: Euro 1.220,00

T  ot  ale sp  ese   com  p  le  ssiv  e p  er   rego  la  riz  z  a  z  ione urb  an  ist  ico-ed  i  liz  i  a

e c  at  a  sta  le  : E  u  ro 11.9  09,92

Non  è ipotizzabile allo stato  attuale la divisione in più  lotti per la vendita in

quanto trattasi  di  casa monofamiliare  i  cui  locali non  sono  utilizzabili in

modo autonomo se non previo  nuovo progetto  di  ristrutturazione  edilizia

con  divisione  in   più   unità  immobiliari:     quindi  il  bene  in   oggetto  da

considerarsi come unico lotto.

C7) Sulla base  dell’analisi dell’immobile effettuato dalla sottoscritta e

dall’Arch.  Valentina  Rossotti in occasione  del  sopralluogo  effettuato  in

data

08/07/2014 e in  base all’esame della documentazione di  cui  sopra è stato

redatto  il   certificato   energetico   a  firma   dell’arch.   Valentina   Rossotti

(ALL.16):  l’immobile  risulta  allo  stato   attuale  in   classe  B,  nell’ipotesi

migliore,  visto  che presso gli  Uffici  Comunali di  Genova il  fascicolo della

pratica  manca  del  documento  inerente,  nonostante  sia  presente  nella

distinta  (ALL.11) che l’involucro  sia  stato isolato  nelle  sue parti

orizzontali e verticali.



Adeguamenti e correzioni della stima:

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni: Euro  594, 00

Spese complessive per regolarizzazione

urbanistico-edilizia/catastale:                                             Euro 11.909,92 

totale                                                                     Euro 12.503,92

Opere edili di adeguamento e di completamento

Considerato che, per portare l’edificio in  oggetto finito in  base al progetto

autorizzato   e  ad  un    livello  qualitativo   idoneo   da  un    punto  di   vista

impiantistico, si necessita delle seguenti opere edilizie:

rifacimento parziale  impianto di riscaldamento/idrico-sanitario  in quanto

insufficiente per la cubatura totale dell’immobile,

realizzazione  di     finitura  del  controsoffitto  piano  terra dell’  immobile  –

(intonaco e tinteggiatura),

finiture  esterne relative  al  locale  esterno ad uso cantina  di  mq.10 circa  e

del   muro   di    confine   su  strada     (mq.60  circa)   (intonaci   esterni

e tinteggiatura),

sistemazioni  esterne  (rivestimento  di   muri  di   contenimento  terreno a

monte  lato  sud  con  corsi  in   pietra  a  spacco locale  a  corsi  orizzontali

mq.160 circa, sistemazione a prato la restante porzione, nuovo cancello in

ferro ad ingresso al terreno di  proprietà, posa di  pavimentazione esterna

attorno all’immobile  per una superficie  di  mq. 80 circa  in  elementi  in  cls,

posa di  pavimentazione  esterna in   autobloccanti  forati   per una superficie



di   mq.60  circa,  come  da  progetto,  demolizioni  baracche  per  ricovero

animali,)

considerato  il   costo  minimo  unitario  di   550,00Euro/mq.  comprensivo

di  IVA   (10%),   di   ristrutturazione   edilizia   riferita   ai   lavori   di   cui

sopra,  l’ammontare della spesa prevista (a  carico dell’acquirente),

considerate le  superfici  commerciali  del  piano  terra dell’immobile,  del

locale  cantina,  pari ad  totali mq. di 136,10

la  spesa occorrente relativa  alle  opere  edili all’immobile  e al  locale  ad

uso deposito ammonterà ad Euro 74.855,00 (136,10 x 550= 74.855,00).

la   spesa   occorrente   relativa   alle   opere   di     pavimentazione

esterna, compresa la fornitura dei materiali, calcolando un   costo di  Euro

50,00/mq. ammonterà  ad Euro 7.000,00 (140 x 50= 7.000,00)

la  spesa  occorrente per  la  messa  in   opera  del  cancello,  compresa  la

fornitura dei materiali, calcolata a corpo, sarà di circa Euro 3.500,00,

la  spesa occorrente relativa  alle  opere di   intonaco  e tinteggiatura  dei

muri di   confine  su  strada  e  di   rivestimento  in   pietra  a  spacco dei

muri  di contenimento, compresa la fornitura dei materiali, considerato che

il costo minimo  di   mercato  della  lavorazione  relativa  al  rivestimento

in   pietra locale, eseguito a regola d’arte, è pari a circa Euro 130,00/mq.,

la spesa ammonterà  ad Euro 20.800,00 (130 x 160= 20.800,00)

la  spesa occorrente relativa  alle opere di intonaco  e tinteggiatura  dei

muri  di    confine    su   strada,   considerando    un     costo   di    Euro

40,00/mq., ammonterà di Euro 2.400,00 (60x40= 2.400,00)

Il   costo  totale   per la   realizzazione   delle   opere  edili   di   cui

sopra ammonta quindi complessivamente di Euro 108.555,00



Scorporando quindi tale cifra dal valore commerciale dell’immobile desunto

sopra (Euro 338.561,60)  si ottiene un  valore commerciale dell’immobile

pari a Euro 230.006,60.

(Ai  fini  di  verificare  che tale  stima  sia  corretta,  essendo attualmente

il  fabbricato censito come unità in  corso di   costruzione, è stata simulata

una  pratica   di    variazione   catastale   con   programma   DOCFA   per

valutare  il potenziale  censimento  al  NCEU  del  fabbricato  stesso. A  tale

scopo sono  state considerate finiture conformi allo stato   attuale

dell’immobile.

La procedura DOCFA ha censito in automatico l’immobile come cat.A8 cl.U,

con rendita   Euro 3.491,25;   tuttavia   si   ritiene  invece  conforme la

cat.A7,  cl.2,  vani  9 con rendita  catastale  di Euro 1605,08, che,

moltiplicandosi  per

5% quale  fattore  percentuale  di  rivalutazione  mercato e per  il coeff. 120,

si  ottiene  il valore  di    Euro 207.910,08,  valore  che si  avvicina  di  molto  a

quella desunta mediante il metodo comparato applicato dalla sottoscritta.)

I  l         v  a      l  o      r  e         d  e      ll  ’      i  m      m      o  b      i  l      e    al  netto delle  decurtazioni  nello stato  di  fatto in

cui   si  trova e al  lordo  delle  spese di  adeguamento e di  completamento

delle  opere  edili, delle  spese di  regolarizzazione  di  cui  sopra e delle  spese

di  cancellazione  delle  trascrizioni  ed  iscrizioni, pari  ad  Euro 12.503,92,

delle   spese necessarie   per   opere   edili   conseguenti   alla

regolarizzazione  dello   stesso immobile,  pari   ad Euro   108.555,00,

risulta   quindi   pari   a

E  uro 217.5  02,6  8 (  d  u  e  cen  t  od  icia  ss  ett  em  ila  cin  q  u  eec  en  t  o  cen  t  od  u  e,68  )

Il tecnico

Arch. Martina Zappettini



Chiavari, li 03/09/2014


