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RELAZIONE DI STIMA 

 

PREMESSA IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL’ART. 567 C.P.C. .  

La Parte procedente ha depositato il certificato notarile a firma del notaio Dott.ssa Barbara 

Pastorini, datato 08/11/2017. Le risultanze ivi esposte corrispondono alle visure ipocatastali 

effettuate dalla sottoscritta in data 11/09/2018. 

 

1. IDENTIFICAZIONE DEL BENE IMMOBILE OGGETTO DELLA VENDITA.  

Il bene oggetto della vendita è individuato come segue: 

INTERA PROPRIETA’ DEL LOCALE DISTINTO CON IL NUMERO 12 N alias 42 A r  DI VIA 

CANEVARI, COMPRENDENTE AL PIANO TERRENO LOCALE COMMERCIALE CON RETRO, E 

AL PRIMO PIANO,  COLLEGATO CON SCALA A CHIOCCIOLA INTERNA, SERVIZIO IGIENICO 

CON ANTIBAGNO. 

Si osserva che nella planimetria catastale è rappresentata parte di una corte esterna, che 

però non è pertinenziale all’immobile pignorato: nell’atto di acquisto a favore dell’esecutata 

(allegato A) l’immobile è descritto come “- locale ad uso negozio avente accesso dal civico numero 

dodici rosso di Via Canevari, posto al piano terreno e con soprastante servizio igienico cui si 

accede dal locale medesimo tramite scala interna.”; nell’estratto di mappa catastale (allegato B) 

inoltre, la particella 190 non è “graffata” alla particella 188 attribuita alla corte. 

 

Identificativi catastali: i dati catastali risultanti dalla visura effettuata dalla sottoscritta in data 

9/5/2018 (allegato C) coincidono con quelli indicati nell’atto di pignoramento: sezione GEC, foglio 

49, particella 138, subalterno 2, zona cens. 1, cat. C/1, classe 7, consistenza  35 mq, superficie 

catastale  49 mq, rendita Euro 1.046,60, Via Canevari  12 piano T-1. 

Regolarità catastale: la planimetria catastale rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, presentata in data 

12/11/1990 (allegato D), corrisponde a quanto riscontrato nell’accesso effettuato in data 



 
                                                                                                                              

  

11/05/2018, a meno della partizione in muratura che divide il piano terreno. Il civico è segnato come 

n.12.  

Confini: l’unità immobiliare confina a sud est con muri perimetrali sulla via Canevari, a sud ovest 

con il civ. 42 di Via Canevari, a nord ovest con corte di altra proprietà, a nord est con civ. 44 di Via 

Canevari. Il servizio igienico al primo piano confina a sud est, sud ovest e nord ovest con il civ. 10 

di Via Canevari e a nord ovest con il civ. 14 . 

Attestato di Prestazione Energetica. L’immobile ricade nella classe di prestazione energetica globale 

G, come da Attestato di Prestazione Energetica n. 32181 del 29/06/2015 allegato alla lettera E, 

inviatomi  dal tecnico certificatore Ing. Marco Gavagnin in data 13/07/2018, in quanto la IRE S.p.A., 

a seguito della mia richiesta del 10/07/2018, ha risposto di non poter inviare il file, indicando tuttavia 

il nome del professionista certificatore. 

Superficie. Dai rilievi effettuati dalla sottoscritta in data 11/05/2018 la superficie lorda, comprensiva 

dei muri perimetrali fino allo spessore di 50 cm, risulta di mq  43,33 al PT e 5,47 al primo piano per 

un totale di ma 48,80, corrisondente alla superficie di mq 49 indicata nella planimetria catastale.  

 

2. DESCRIZIONE  DEL  BENE 

Il bene pignorato è a destinazione commerciale e si trova nel tratto di Via Canevari nei pressi della 

stazione di Genova Brignole, ricco di attività commerciali e molto frequentato. 

L’unità immobiliare fa parte di un isolato ristrutturato verso la fine degli anni ‘80 nell’ambito del 

Piano di Recupero di Via Canevari \ Vico Carrozzino.  

Il locale comprende un vano molto allungato di superficie netta circa mq 29,20 (profondità circa m 

2,50  e larghezza circa m 11,70-12,30) con accesso dalla via Canevari, da cui si accede ad un retro 

(mq netti circa 7,50) affacciato su cortile retrostante di altra proprietà; dal locale principale si 

raggiunge,  tramite una scala a chiocciola molto stretta, il servizio igienico con antibagno che si 

trova al piano soprastante. 

Le pareti del locale principale sono rivestite in doghe di legno fino ad un’altezza di circa due metri.  

A soffitto è stato costruito in cartongesso un motivo geometrico. I pavimenti sono in ceramica. Il 



 
                                                                                                                              

  

serramento di accesso  al negozio è  recente, in alluminio bianco, protetto da un cancello e da una 

serranda in ferro.  

Bagno e antibagno si trovano sotto il colmo di un tetto a due falde, e sono ampiamente comunicanti 

al di sopra della tramezza con la porta; prendono entrambi luce da una finestra a falda sopra il 

bagno. 

Il locale non ha subito interventi di manutenzione recenti; i sevizi igienici necessitano di 

manutenzione, la scala è precaria, in cattivo stato di conservazione. 

Il riscaldamento è autonomo: uno split collegato a pompa di calore che scambia sul retro 

provvedeaal riscaldamento e raffrescamento.  

L’impianto elettrico è in parte in canaline esterne, in cattivo stato di manutenzione e non è 

certificato.  

La documentazione fotografica è allegata alla lettera F. 

 

3. ATTUALI  E  PRECEDENTI  PROPRIETARI  

Proprietà e titoli di provenienza nel ventennio antecedente il pignoramento risultanti dalla 

certificazione dell’8/11/2017 a firma della Dott.ssa Barbara PASTORINI, Notaio in Genova,    

depositata dal creditore procedente, e  dell’atto del 3/12/1998 rep. 6209, a firma della Dott.ssa 

Raffaella PETRAROLI, Notaio in Genova . 

Attuale proprietaria dell’immobile è XXXXXX XXXXXX XXXXX, esecutata nel presente 

procedimento, per acquisto fattone in data 03/12/1998 con atto a rogito della Dott.ssa Raffaella 

PETRAROLI, Notaio in Genova, rep. n. 6209, trascritto in Genova il  05/12/1998 al R.P. n. 20139 

(allegato A), dai signori  XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX, nato a XXXXX il XXX,  XXXXXXXX, nato a 

XXXXXX  il XXXXXXX, e XXXXXXXXX, nata a XXXXXX il XXXXXX, atto.  

Ai signori XXXXXX XXXXXXXX e XXXXXX XXXXXXXXXX la quota del 25% ciascuno della 

proprietà dell’immobile pervenne per successione dal fratello signor XXXXXX XXXXXXXXXXXX, 

nato a XXXXXX il XXXXXX, deceduto il XXXXXXXX (denuncia di successione presentata il 

22/04/1998 e registrata presso l’Ufficio Successioni di Genova al n. 30 vol. 6701, trascritta a 

Genova il 17/05/2006 al R.P. n. 13882).  



 
                                                                                                                              

  

Alla signora XXXXXX XXXXXX la quota del 50% della proprietà dell’immobile pervenne per 

successione dalla signora XXXXX XXXXXX, nata a XXXXXXX il XXXXXX, deceduta il 

XXXXXXXXXXXXXX (denuncia di successione presentata il XXXXXXXXXXX e registrata presso 

l’Ufficio Successioni di Genova al n. 29 vol. 6701, trascritta a Genova il 15/01/2003 al R.P. n. 1122).  

Il signor XXXXXX XXXXXX, in regime di comunione legale dei beni  con la propria moglie signora 

XXXXXXXX, aveva acquistato l’immobile in data antecedente al ventennio con atto del 06/05/1991 

a rogito del Dott. Beniamino GRIFFO, Notaio in Genova, rep. n. 25087, trascritto in Genova il 

17/05/1991 al n. di R.P. 8826, dalla  XXXXXXXXXXXXX . 

Regime patrimoniale dell’esecutata: come risulta dall’estratto dell’atto di matrimonio  n. 72 parte 

I, anno 2012 (allegato  G) l’esecutata ha contatto matrimonio in data successiva all’acquisto del 

bene oggetto del presente procedimento esecutivo. 

 

4. STATO DI POSSESSO DEL BENE. 

L’immobile è occupato. Con il contratto di locazione  sottoscritto in data 08/06/2015 (allegato H), 

registrato a Genova il  07/07/2015 al n. 8929, la proprietaria ha ceduto l’immobile in locazione alla 

ditta XXXXXXXXXXXXX  di  XXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXX) il 

XXXXXXXXXX e di XXXXXXXXX nato a XXXXXXXX (XXXXXXXXXXX) il XXXXXXXXX, per la 

durata di anni sei a partire dal 08/06/2015, automaticamente rinnovato alla scadenza per ulteriori 

sei anni salvo disdetta nei termini stabiliti dall’art. 3. 

Il canone di locazione annuale è determinato in  € 8.400,00 annui (700,00 € mensili). 

In occasione dell’accesso organizzato da SO.VE.MO nella persona del Dott. Ronco per il giorno 11 

maggio 2018 si è rilevato che l’insegna reca l’intestazione “XXXX”.  

 

5. FORMALITA’, VINCOLI O ONERI GRAVANTI SUL BENE  

Oneri condominiali. L’amministratore del Condominio,  XXX. XXXXXXXXXXXXX 

(XXXXXXXXXXXXX, cell. xxxxxxxxxxxx) ha inviato i bilanci degli esercizi 2016 e 2017 ed il bilancio 

preventivo per il 2018. A carico del civ. 12 N nell’esercizio 1/1/2016 – 31/12/2016 è evidenziato un 



 
                                                                                                                              

  

debito di Euro 2.445,19, nell’esercizio 2017 è evidenziato un debito di Euro 1.569,95; nell’estratto 

conto del 6/9/2018 (allegato L) il debito complessivo è di  € 3.612,77 (tremilaseicentododici/77), 

comprendente il pregresso e i mancati pagamenti maturati nel 2018.  

Il preventivo 2018 prevede una quota di  spese ordinarie di € 711,84. 

Il Regolamento di Condominio, a disposizione presso lo studio della scrivente, non prevede obblighi 

o servitù particolari. 

Oneri di regolarizzazione edilizia. Con riferimento al successivo punto 7, il costo della 

regolarizzazione delle opere interne è stimato in € 1.634,00 (milleseicentotrentaquattro), 

compresi oneri di legge. 

Oneri di regolarizzazione catastale. La variazione catastale comporta il pagamento di € 50,00 di 

diritti ed un costo stimato in € 380,00 per il professionista, compresi oneri di legge per un totale di € 

430,00 (quattrocentotrenta).    

Vincolo storico- artistico: il fabbricato NON risulta sottoposto alla tutela prevista dal D. lgs. 22 

gennaio 2004 n. 42 alla parte II (vincolo monumentale, di cui alla precedente L. 1089/39).  

 

6 . FORMALITA’, VINCOLI O ONERI CHE SARANNO CANCELLATI.  

Dalle risultanze dal certificato ipotecario depositato dalla Parte procedente a firma del Notaio 

Barbara Pastorino datato 08/11/2017 verificate dalle visure effettuate dalla sottoscritta, risulta solo 

la seguente trascrizione: 

-  28/07/2017 R.P. n. 17174 – pignoramento immobiliare a favore di XXXXXXXXXXXXXXX XXX 

per un credito di Euro 7.531,91 contro XXXXXX XXXXX nascente da atto giudiziario rep. n. 

6266 del 06/07/17 del Tribunale di Genova. 

 

7. DOMANDE GIUDIZIALI. 



 
                                                                                                                              

  

Presso il Tribunale di Genova non risultano domande giudiziali in capo all’esecutata, se non i 

procedimenti R.G. n. 17855/2003 (XXXXXXXXXXXXX) e R.G. n. 9925/2007  (XXXXXXXXXXXXX). 

Il regime patrimoniale dell’esecutata è indicato al punto 3. 

 

8.  REGOLARITÀ EDILIZIA.  

Pratiche edilizie presentate presso il settore Edilizia Privata.  

L’iter della ristrutturazione del fabbricato comprendente i civici nn. 10 e 12 di via Canevari e il civ. n. 

1 di Vico Carrozzino  risale al piano di recupero ex lege  457/78, rubricato al n. 192/85 dell’Ufficio 

Edilizia Privata, a seguito del quale è stato presentato il progetto rubricato al n. 150/86 per il quale è 

stata rilasciata concessione edilizia  n. 566 del 16/05/1988 in base alla convenzione stipulata il 

27/07/1987 con il Comune di Genova, cui sono seguite la concessione in sanatoria per variante in 

corso d’opera n. 461 del 21/12/90 e la Concessione n. 437 dell’11/10/1993 (allegato I) in cui 

l'immobile è rappresentato conformemente allo stato dei luoghi riscontrato nel sopralluogo del 

15/05/2018, a meno della tramezza che divide il piano terreno.  

La mancata presentazione di CILA per opere interne è normata dall’art. 6 bis del D.P.R. 380/2001 e 

prevede la sanzione pecuniaria di 1.000,00 € oltre alla presentazione di CILA tardiva; per la relativa 

prestazione professionale si stima un costo di € 634,00 compresi oneri di legge.  

La regolarizzazione comporta anche la variazione catastale (vds. punti   

Il costo complessivo della regolarizzazione edilizia ammonta ad € 1.634,00. 

Agibilità. Autorizzazione di abitabilità n. 931 del 14/07/1992 per civv. 10 e 12 di via Canevari e civ. 1 

di Via Carrozzino. 

 

9. VALUTAZIONE DEL PREZZO BASE D’ASTA 

Criteri di stima e fonti di informazione. E’ stato adottato il metodo sintetico – comparativo: sulla base 

di una ricerca di mercato, la sottoscritta ha individuato come più probabile valore unitario di mercato 

un valore di 1.100,00 Euro/mq tenuto conto delle caratteristiche estrinseche ed intrinseche dell’unità 

immobiliare. 



 
                                                                                                                              

  

La sottoscritta ha inoltre consultato i valori della banca dati dell’Osservatorio Immobiliare 

dell’Agenzia del Territorio, che, per i negozi della zona C09 semicentrale  (Via Canevari, Borgo 

Incrociati,  Corso Monte Grappa) nel secondo semestre 2017 riportano un valore minimo di 

1.150,00 €/mq ed un valore massimo € 2.250,00/mq.  

Per lo stesso periodo i valori OMI di riferimento per le locazioni sono compresi fra un minimo di 

€/mq 5,9 ad un massimo di 11,6. Il canone di locazione pattuito nel contratto di cui al punto 4 

corrisponde a 14,70 €/mq.  

Stima del valore base d’asta.  

Il calcolo che segue, eseguito sulla base delle metrature è da adottarsi come valore a corpo. 

Superficie: mq 49, valore unitario 1.100,00 €/mq. 

mq 49 x  €/mq 1.100,00 = € 53.900,00 (cinquantatremilanovecento). 

Poiché l’immobile è occupato con contratto di locazione con scadenza il 07/06/2021 rinnovabile fino 

al 07/06/2027, considerato che il canone di locazione pattuito è più alto dei parametri riscontrati, ma 

che non è possibile verificare la solvibilità del locatario, si opera una detrazione nella misura del 

10%:  

€ 53.900,00 – 10% = 48.510,00 

Occorre poi detrarre i debiti nei confronti del condominio (€ 3.612,77) e gli oneri per la 

regolarizzazione edilizia (€ 1.634,40) e catastale (€ 430,64) : 

€   48.510,00 -  €  3.612,77 - € 1.634,40 - € 430,64 = €  42.832,19 

A titolo di compensazione delle modalità della vendita all’asta e per la mancata garanzia sugli 

eventuali vizi occulti, il prezzo così determinato viene ridotto di una percentuale del 15%: 

€ 42.832,19– 15% = € 36.407,36 da arrotondarsi in € 36.400,00 (trentaseimilaquattrocento) 

prezzo base per la vendita all’asta del locale commerciale sito in Genova, Via Canevari 12 n 

alias 42 A r.  

 

12.  DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI SVOLTE DAL C.T.U.  



 
                                                                                                                              

  

- In data 06/03/2018 mi sono presentata per il giuramento, che è stato rimandato all’udienza del 

10/04/2018 per assenza delle parti; 

- in data 10/04/2018 ho prestato il giuramento di rito;  

- in data 20/04/2018 ho effettuato ricerca dei progetti presentati sull’immobile, dei condoni, del 

decreto di agibiltà;   

- in data 09/05/18 ho acquisito la visura catastale e la planimetria catastale dell’immobile; 

- nella stessa data ho richiesto ed acquisito l’atto di provenienza al Notaio Petraroli; 

- in data 11/05/2018 ho effettuato il sopralluogo organizzato dal Dott. Ronco di SO.VE.MO; 

- in data 14/05/2018 ho ricercato presso l’Agenzia delle Entrate di Genova 2 eventuali contratti di 

locazione risultanti sull’immobile, e mi veniva detto di presentare istanza scritta per l’estratto dei 

dati, essendo possibile acquisire il contratto solo presso la sede dell’Agenzia dele Entrate di 

Genova 1; 

- in data  16/05/2018 ho inviato via PEC richiesta del contratto di locazione all’Agenzia delle 

Entrate di Genova 1; 

- in data 14/05/2018, acquisiti i riferimenti circa la regolarità edilizia dlel’immobile nell’atto di 

provenienza, mi sono recata presso l’ufficio visure del Comune di Genova per delucidazioni 

circa il sistema di archiviazione delle singole concessioni derivanti dal piano di recupero di Borgo 

Incrociati e prendevo appuntamento per una ricerca assistita il giorno  18/05/2018; 

- in data 16/05/2018 ho individuato e contattato telefonicamente l’Amm.re del Condominio, Rag. 

XXXXX XXXXX, cui ho scritto mail in data  16/05/2018, inoltrata come promemoria in data 

10/07/2018 e 06/09/2018, unitamente a diverse chiamate telefoniche; 

- in data 17/05/2018 ho effettuato la ricerca assistita presso l’ufficio visura del Comune di Genova 

e richiesto il progetto n. 150/86; 

- in data 14/06/2018 ho preso visione del progetto e richiesto copie; 

- in data 26/06/2018 ho ritirato le copie del progetto presso il Comune di Genova;10/07/2018 ho 

richiesto ad IRE S.p.A. l'APE citata nel contratto di locazione,  



 
                                                                                                                              

  

- in data 12/07/2018 IRE S.p.A. ha risposto di non poter inviare il file indicando tuttavia il 

nominativo del certificatore che, da me contattato, ha inviato copia della certificazione in data 

13/07/2018; 

- in data 18/07/2018 ho richiesto l’esistenza di domande giudiziali in capo all’esecutata; 

- in data 24/07/2018 ho effettuato verifiche presso l’ufficio Stato Civile del Comune di Genova in 

merito al regime patrimoniale dell’esecutata ed acquisito l’estatto dell’atto di matrimonio; 

- in data 5 e 6/09/2018 ho sollecitato telefonicamente l’Amministratore, che ha inviato le risultanze 

contabili e il Regolamento di condominio in data  06/09/2018; 

- in data 11/09/2018 ho verificato le risultanze ipocatastali relative all’immobile. 

______________________________ 

La sottoscritta ha esposto quanto sopra in risposta ai quesiti posti e, restando a disposizione per 

eventuali ulteriori chiarimenti, con ossequio in fede si firma 

Genova, 10 settembre 2018  

Clelia Tuscano 

 

 

 

ELENCO DEGLI ALLEGATI: 

A) Atto di provenienza;  

B) Estratto della mappa catastale; 

C) Visura storica catastale dell'immobile; 

D) Planimetria catastale dell'immobile; 

E) Attestato di Prestazione Energetica; 

F) Documentazione fotografica; 

G) Estratto atto di matrimonio; 

H) Contratto di locazione; 

I) Progetto approvato 



 
                                                                                                                              

  

L) Estratto conto amministrazione al 06/09/2018. 


