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RELAZIONE DEL C.T.U.
ALL’ILL.MO G.E. DOTT. F. DAVINI
Premesso che il sottoscritto Dott. Arch. Claudio Timossi in data 04/02/2015 venne
nominato C.T.U. nella procedura esecutiva RE 330/14 e che in data 03/04/15 lo stesso
predisponeva perizia di stima del bene oggetto di esecuzione.
Ciò premesso, visto l’incarico conferito al sottoscritto in data 18/11/15 dall’Ill.mo G.E.
Dott. Davini per supplemento di perizia al fine di identificare il valore dell’immobile
nelle sua totalità (entrambe le quote oggetto di pignoramento nelle due procedure
riunite), si relaziona quanto segue:

OGGETTO DELLA STIMA:
immobile sito in Comune di Genova via S .Bartolomeo del Fossato civ. 12/26
CONFINI
Nord: Altra U.I.U. civ. 14

Sud: Distacco su autostrada
Ovest: Distacco su autostrada

DATI CATASTALI
L’ Immobile oggetto della stima risulta iscritto al N.C.E.U. del Comune di Genova:
Sez. SAM - Foglio 39 - Particella 422 – Sub 29 – Zona Cens. 3 - Categoria A/3 - Classe
4 – Cons. vani 7 – Rend. € 777,27 - Via S. Bartolomeo del Fossato, civ. 12, int. 26,
, piano quinto – Intestazione: Durante Paolina per ½ e Terrile Antonio per ½ . Ad oggi
non risultano ancora volturate le intestazioni.

DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE
L'immobile in oggetto è ubicato al piano quinto (attico), è adibito ad abitazione, ed è
composto da 4 vani oltre un servizio igienico, cucina con dispensa, disimpegno, terrazzo
e veranda esterna.
La Superficie commerciale è equivalente alla superficie lorda dell’appartamento di 95
mq + sup. terrazzo che vista la localizzazione vicino all’autostrada è ragguagliata al 18%
(120 mq x 18%) = 21,6 mq + sup. veranda ragguagliata al 30% (4 mq x 30%) = 1,2 mq
S commerciale = mq 95 + mq 21,6 + mq 1,2= mq 117,8
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L'immobile si presenta in mediocre stato di conservazione per le strutture interne e
impianti. Sono presenti nella zona soggiorno e nella camera da letto singola segni di
infiltrazioni d’acqua provenienti dalla copertura piana soprastante, l’imobile è dotato
delle seguenti finiture ed impianti:
serramenti interni:

le porte sono in legno in mediocre stato di conservazione

serramenti esterni:

infissi in alluminio vetro doppio in mediocre stato di
conservazione, tapparelle in lamiera zincata verniciata in
pessimo stato di conservazione in buona parte non funzionanti.

impianto idraulico:

allacciamento all’acquedotto municipale in mediocre stato di
manutenzione

impianto sanitario:

allacciato alla fognatura pubblica in mediocre stato di
manutenzione

impianto termico:

riscaldamento centralizzato con caloriferi in alluminio.

impianto elettrico:

sottotraccia, in mediocri condizioni senza certificazione.

L’intero immobile risulta edificato con progetto n° 7886 del 15/01/1936, con parere della
commissione edilizia n°1079 del 17/07/1936 e presenta certificato di agibilità n° 1554
del 29/09/37. Dopo tale data il bene in oggetto ha subito lievi modifiche interne per le
quali il sottoscritto non ha trovato provvedimenti autorizzativi, dette modifiche sono
facilmente sanabili e non inficiano il presente giudizio di stima.
Risulta agli atti un provvedimento di sanatoria (condono) prog. N° 4090 del 10/02/1986
con provv. N° 4307 del 03/07/1992 che autorizza la realizzazione di una veranda esterna
sul terrazzo di pertinenza. La planimetria catastale depositata risulta conforme allo stato
dei luoghi.

STIMA DEL VALORE VENALE DELL'IMMOBILE
Per la determinazione del valore venale da attribuirsi all'immobile lo scrivente ha
ricercato ed assunto valori di vendita per immobili con caratteristiche similari a quelle
sopra descritte e localizzati nella stessa zona.
Visto il tempo trascorso dalla precedente relazione di stima risalente ad Aprile 2015, e
vista la flessione in ribasso di circa il 10% del mercato immobiliare, lo scrivente in
considerazione dell'immobile sopra descritto con tutti gli annessi e connessi, accessori e
pertinenze, ispezionati i difetti dello stesso quali infiltrazioni e cattiva manutenzione,
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eseguiti gli opportuni accertamenti e verifiche, tenuto conto delle informazioni assunte
circa i prezzi in oggi praticati per immobili similari, fatte le dovute proporzioni e stabilita
una scala di valori comparativi nell'ambito dell'attuale mercato immobiliare, ritiene che il
valore in comune commercio oggi da attribuire all'immobile sia il seguente:


Valore V. per il 100% dell’immobile ad Aprile 2015: € 118.400,00



Valore V. per il 100% dell’immobile alla data odierna:
€ 118.400,00 – 10% ca = 106.000,00

Quindi ad oggi il più probabile valore venale, da attribuire alla totalità dell'immobile è:
Valore venale = 106.000,00 (euro centoseimila,00)

PREZZO BASE D’ASTA
In considerazione delle condizioni dell’immobile, si ritiene di applicare al valore venale
complessivo sopra determinato un abbattimento del 10% per determinare il prezzo base
d’asta. P.b.a. = € 106.000,00 – 10 % = € 95.400,00

(euro novantacinquemilaquattrocento,00)

Quanto sopra in adempimento al fiducioso incarico ricevuto
si allegano:



Visura catastale aggiornata

Genova 07/01/2016
il C.T.U. Arch. Claudio Timossi
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Prezzo base d'asta = € 95.400,00

