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RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO

TRIBUNALE DI GENOVA
Ufficio esecuzioni immobiliari

ESECUZIONE IMMOBILIARE R.G. n. 207/2018

PARTE RICORRENTE (Creditore procedente): INTESA SAN PAOLO S.p.A,. con sede con sede legale
in Torino Piazza San Carlo N.156 – codice fiscale N.0079996015f partita IVA 10810700152.
CONTROPARTE (Debitore esecutato): Sig. AAAA AAAAA (C.F. AAAAAAAAAAA), nato a
AAAAAAAAA (AAAAAA) il AAAAAAAAA, residente in Genova, Via Leone Vetrano n. 2, interno 20
GIUDICE DELL’ESECUZIONE: Dott. Roberto Bonino
ESPERTO INCARICATO : Ing. Armando Delfino, via XX Settembre 4/1, 16121 Genova
IMMOBILE SITO IN Via Leone Vetrano, 16152 Genova, civ. 2, interno 20, piano quinto.
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Relazione di Consulenza Tecnica di Ufficio - Stima dei beni pignorati

Ing. Armando Delfino

TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA
R.G. n° 207/2018 Ufficio Esecuzioni immobiliari
Consulenza Tecnica d'Ufficio relativa all’esecuzione immobiliare
promossa da
INTESA SAN PAOLO S.p.A., creditore procedente,
contro
Axxxx Axxxxxx, debitore esecutato.
1.

PREMESSA

Con provvedimento del 18/05/2018 l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Genova
nominava il sottoscritto Ing. Armando Delfino, ingegnere libero professionista
con studio in Genova, via XX Settembre 4 interno 1, iscritto all'Ordine degli

nell’esecuzione immobiliare promossa da INTESA SAN PAOLO S.p.A.,
creditore procedente, contro Axxxx Axxxxxx, debitore esecutato.
In data 31/05/2018 il sottoscritto prestava il giuramento di rito e riceveva
l’incarico di procedere alla stima e agli altri accertamenti necessari per la
vendita dell’immobile sito nel Comune di Genova, Via Leone Vetrano civ. 2,
16152 Genova, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Genova alla
Partita 1342 Sezione COR foglio 79 mappa!e 269 sub 25 - piano quinto zona
1 A Categoria A/4 classe 5 consistenza 4 vani, Rendita Catastale Euro 247,9
(Lire 480.000).
Il Giudice assegnava fino a 30 giorni prima dell’udienza fissata al 25/09/2018
per la comparizione delle parti per il deposito della Relazione peritale in
Cancelleria, ovvero entro il 26/08/2018.
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Ingegneri della Provincia di Genova al n°4432, Consulente Tecnico d'Ufficio

Ing. Armando Delfino

2.

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI

Dopo il giuramento ho preso visione degli atti della procedura ed ho estratto
copia della planimetria catastale (Allegato 1).
Dopo avere effettuato le attività di cui sopra, il ho provveduto ad inviare al
debitore esecutato e al creditore procedente lettera raccomandata A.R.
(Allegato 2) con cui comunicavo che l’accesso all’immobile da stimare si
sarebbe svolto il giorno 27 giugno 2018 alle ore 18.00 presso l’unità
immobiliare di cui trattasi.
La comunicazione al debitore esecutato è stata inviata per lettera
raccomandata presso il suo domicilio di Via Leone Vetrano civ. 2 interno 20.
La ricevuta di ritorno non è mai pervenuta e la lettera raccomandata A.R. mi è

In data 27 giugno 2018 alle ore 18.00 mi sono recato presso l’unità
immobiliare di cui sopra ed ho suonato il campanello sia del portone stradale
che del portoncino capo scala, che mi sono stati aperti e, dopo essere entrato
e essermi qualificato, ho constatato la presenza di un uomo che ha dichiarato:
-

di chiamarsi xxxxxxxxx;

-

di essere un amico del debitore esecutato sig. Aaaaa ;

-

di essere stato da questi ospitato provvisoriamente;

-

di prevedere di lasciare l’appartamento il giorno successivo;

-

di non sapere ove si trovasse il Sig. Axxxx Axxxxxx né se fosse
intenzionato a rientrare nell’appartamento.

Preciso inoltre che il suddetto xxxxxxxxxx non conosceva la lingua italiana, se
non qualche parola e quindi la comprensione delle sue dichiarazioni è stata
difficoltosa. Egli mi ha comunque consentito di accedere all’unità immobiliare,
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stata restituita da Poste Italiane il 18/07/2018 per compiuta giacenza.

Ing. Armando Delfino

di eseguire rilievi metrici e di riprendere alcune immagini fotografiche
dell’interno.
Successivamente ho eseguito una indagine per conoscere il nominativo e
recapito dell’Amministratore del Condominio per richiedere le informazioni
dettagliate alla Situazione contabile dell'interno 20, richieste dal Giudice ed in
particolare:
1)

le eventuali spese condominiali insolute

2)

l'esistenza di formalità , vincoli o oneri di natura condominiale, gravanti
sul bene, che resteranno a carico dell'acquirente

3)

l’importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione

4)

eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito

5)

eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori
alla data della perizia (26/07/2017)

6)

eventuali procedimenti giudiziari, a parte quello di cui trattasi, relativi al
bene pignorato per quanto a sua conoscenza.

Tuttavia non è stato possibile conoscere il nominativo del suddetto
amministratore fino al 07/09/2018, data in cui sono venuto a sapere che era lo
Studio Dussoni Sas, Passo Del Cantarena 3/1- 16154 Genova (GE), nella
persona del Sig. Daniele Dussoni, a cui ho inviato richiesta scritta di fornirmi,
in forza del mandato conferitomi dall’Autorità Giudiziaria, i dati sopra esposti.
Il 14/09/2018 ho ricevuto dall’Amm.re del Condominio Sig. Daniele Dussoni, in
risposta alle mie richieste, la seguente informazione:
1)

ad oggi ci sono rate non pagate per € 4.741,98.

2)

Il sig. Aaaaa aveva aderito all’installazione dell’ascensore ma ad oggi
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non sia ancora scaduto

Ing. Armando Delfino

non ha provveduto a pagare le relative spese a suo carico per
complessivi € 4.183,45, per cui, fino al saldo della somma sopra
indicata, l’unità immobiliare non potrà usufruire dell’ascensore.
3)

Le spese di amministrazione ordinaria ammontano a circa € 1000/anno
ma possono subire variazioni in base ai consumi di acqua fredda.

4)

È stata deliberata una spesa straordinaria relativa a lavori al
marciapiede la cui quota di competenza è di circa € 250, ancora da
richiedere.

5)

L’importo degli ultimi due anni di amministrazione ammonta a circa €
2.500.

6)

Non sono a conoscenza di altre azioni in corso.

cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente ho
consultato la Relazione notarile prodotta dal Creditore procedente a cura del
Dott. Andrea Zuccarello Marcolini; da tale relazione non risulta l'esistenza di
altri formalità, vincoli e oneri a parte quelli relativi alla presente procedura.
Al fine di verificare la regolarità edilizia e urbanistica del bene, ho ritenuto
sufficiente verificare la corrispondenza con la planimetria catastale trattandosi
di edificio costruito presumibilmente nel 1930, per cui non è reperibile il
progetto originario; è stata rilevata solo una poco significativa differenza
rispetto alla planimetria catastale, consistente nello spostamento della porta
del bagno, come indicato nella planimetria allegato 6.
Il certificato di agibilità non è reperibile, in quanto si tratta di immobile costruito
prima del 1937, anno in cui è entrata in vigore la certificazione di agibilità.
In data 07/09/2018 ho chiesto una proroga di giorni 30 per il deposito della
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.Al fine di verificare l'esistenza di formalità, vincoli e oneri, che saranno

Ing. Armando Delfino

Relazione, fissando il nuovo termine al 25/09/2018, motivata dalla
impossibilità di acquisire in tempo utile la situazione contabile riguardo gli
oneri condominiali.
La presente Relazione è stata depositata il 20/09/2018, ovvero 5 giorni prima
della scadenza
3.

ESAME DEGLI ATTI DI PARTE PROCEDENTE

Gli atti aventi rilevanza attentamente esaminati sono i seguenti:
1)

Atto di Nomina procuratori della Società procedente INTESA SAN
PAOLO S.p.A.;

2)

Nota di iscrizione ipoteca a garanzia di mutuo depositata presso
l’Agenzia del Territorio il 29/03/2002 a favore di INTESABCI S.p.A.

euro 96.000,00;
3)

Istanza di vendita depositata il 22/03/2018 con allegata Ricevuta di
richiesta di formalità rilasciata da Agenzia delle Entrate in data
14/03/2018;

4)

Ricevuta di versamento contributo unificato iscr. Ruoli proc. Giu.;

5)

Atto di precetto contro Axxxx Axxxxxx depositato il 02/11/2017 per il
capitale di euro 11.174,91 oltre a spese legali e varie così per
complessivi euro 14.278,24

6)

Relazione notarile prodotta dal Creditore procedente a cura del Dott.
Andrea Zuccarello Marcolini attestante le risultanze delle visure catastali
e dei registri immobiliari depositata il 16/05/2018.

7)

Contratto di mutuo in euro con garanzia ipotecaria redatto dal Notaio
Dott. Pietro Biglia registrato in data 15/04/2002 tra INTESABCI S.p.A. e
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relativamente all’immobile di cui sopra per la somma complessiva di

Ing. Armando Delfino

Axxxx Axxxxxx;
8)

Decreto di fissazione di prima udienza ex art. 569 cod. proc. civ.

e

nomina di esperto per la stima dell’immobile del 18/05/2018.
4.

RISPOSTA AL QUESITO

4.a

Completezza della documentazione di cui all'art. 567 c.p.c.,

Si dà atto che negli atti è contenuta la Relazione notarile prodotta dal
Creditore procedente a cura del Dott. Andrea Zuccarello Marcolini attestante
le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari, da cui risultano le
iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni
anteriori alla trascrizione del pignoramento. La Relazione notarile in
sostituzione della documentazione ipocatastale risulta completa e depositata il

e quindi entro il termine prescritto di sessanta giorni.
4.b

Stima del valore di mercato dell’immobile

La valutazione del prezzo unitario medio è basata su indagini svolte presso
società immobiliari, su periodici del settore, sulle rilevazioni dell’Osservatorio
Mercato Immobiliare dell’Agenzia del territorio, e sui dati forniti dalle Agenzie
Immobiliari site in zona. Tali indagini hanno permesso di accertare i valori di
mercato di unità immobiliari ad uso residenziale simili sulla base di tre macrofattori:

Zona: l’immobile pignorato è situato nell’ex circoscrizione di Cornigliano che
fa oggi parte del Municipio VI Medio ponente del Comune di Genova.

Tale zona ha una ubicazione periferica, la stazione Ferroviaria dista 550
m, la posizione è agevole per l’utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto la cui
fermata è raggiungibile a piedi in 3 minuti.
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16/05/2018, ovvero 55 giorni dopo l’istanza di vendita depositata il 22/03/2018
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La zona è popolare, è provvista di negozi e supermercati in gran numero.
Come elemento negativo si può indicare la scarsità di parcheggi per
automobili,

l’inquinamento

da

traffico

ed

attività

industriali,

le

frequentazioni e un generale degrado della zona.
Edificio: È stato realizzato intorno al 1930, è composto da 6 piani fuori
terra; il piano terreno è adibito a negozi, mentre i piani superiori sono
costituiti da residenze; l’edificio è provvisto di ascensore di installazione
abbastanza recente e in buono stato di conservazione, riservato ai soli
condomini in regola con i pagamenti delle spese di installazione e
manutenzione. Le scale condominiali sono decorose e pavimentate
adeguatamente, il vano scala si trova in buono stato di coloritura e

All’esterno il caseggiato è in buono stato e presenta un aspetto
abbastanza elegante in relazione ai fregi architettonici, alle decorazioni e
al tipo di balconi che fanno presumere che all’epoca della costruzione
fosse un palazzo di civile abitazione, ma il degrado della zona ne ha
successivamente declassato la categoria.
Nella immagine che segue si può osservare l’esterno dell’edificio da via
Leone Vetrano.

***********************************************************************************
***********************************************************************************
***********************************************************************************
***********************************************************************************
***********************************************************************************
***********************************************************************************
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adeguatamente rifinito.

Portone di ingresso

Unità abitativa: l’abitazione è posta al piano quinto del fabbricato;
l’accesso all’edificio si trova su via Leone Vetrano civ. 2, il portone
caposcala dell’interno 20 è raggiungibile con le scale dall’atrio di ingresso
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Ing. Armando Delfino

Ing. Armando Delfino

dell’edificio, l’ascensore è presente, ma non è utilizzabile al momento
dall’unità immobiliare di cui è causa presumibilmente perché non in regola
con le relative quote condominiali, ma esso potrà essere usato qualora il
futuro proprietario regolarizzi la posizione. L’alloggio

confina all’interno

con appartamento interno 23, vano sca!e, appartamento interno 21, a ovest
con esterno su via Leone Vetrano.
Nelle seguenti immagini si osserva l’accesso all’ascensore e la prima

L’unità immobiliare è composta dai seguenti locali:
N.

Descrizione Locali

Sup. Netta
interna m2

Altezza interna Volume interno
netto m3

netta m

1

Ingresso

7,75

3,07

23,79

2

Cucina

7,86

3,07

24,13
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rampa di scale
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N.

Descrizione Locali

Sup. Netta
interna m2

Altezza interna Volume interno
netto m3

netta m

3

Bagno

4,21

3,07

12,93

4

Corridoio

6,64

3,07

20,39

5

Camera 1

10,11

3,07

31,03

6

Camera 2

16,81

3,07

51,61

TOTALI

L’appartamento è dotato

53,4

163,9

di finestre relativamente recen ti con telaio in

La parte inferiore delle

finestre è cieca in quanto prospiciente una
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legno verniciato colore bia nco e vetro semplice, avente le s eguenti misure:

Ing. Armando Delfino

balaustra con colonne di marmo. Nessuna stanza è dotata di corpi
scaldanti, l’impianto di riscaldamento è assente, pertanto l’alloggio non è
riscaldato, salvo la presenza di una vecchia stufa a gas non funzionante
ubicata nel corridoio.
Nelle immagini che seguono sono rappresentati alcuni particolari delle
stanze sopra indicate:

***********************************************************************************
***********************************************************************************
***********************************************************************************
***********************************************************************************
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Ingresso loc. 1 verso porta caposcala

Ing. Armando Delfino

Cucina locale 2

Bagno locale 3 con piccola finestra ca. 30x40 cm
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Ing. Armando Delfino

Corridoio Locale 4 verso camera 2 - verso cucina

Camera 1 locale 5
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Ing. Armando Delfino

Camera 2 locale 6
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Ing. Armando Delfino

L’alloggio non è dotato di impianto di riscaldamento, l’impianto può essere
realizzato con l’installazione di una adeguato generatore a combustione di
gas metano o a pompa di calore e di corpi scaldanti in ogni stanza.
L’alloggio è sprovvisto di connessione alla rete gas metano e acqua
cittadina. L’appartamento è provvisto di impianto elettrico connesso alla
rete di distribuzione del fornitore di energia elettrica, il contatore è in
prossimità della porta caposcala, tuttavia l’impianto è in stato di degrado,
fuori norma e non adattabile per cui deve essere rimosso e ricostruito.
In conclusione tutti gli impianti necessari per rendere abitabile l’immobile,
ovvero impianti di riscaldamento, distribuzione gas e acqua, elettrico,
devono essere ricostruiti.
l’appartamento

si

trova

in

pessimo

stato

di

conservazione.
La superficie netta risultante dalla tabella relativa ai locali è di 53,3 m 2, la
superficie lorda è pari a 70,34 m 2.
I valori per m2 di superficie commerciale lorda risultanti dalle tabelle OMI
(Allegato 4) per l’unità immobiliare in questione sono risultati come segue:
Provincia: GENOVA Comune: GENOVA
Fascia/zona:

Periferica/CORNIGLIANO

TU.B.

(P.ZZA

MASSENA-

V.CERVETTO-V.S.GIOVANNI D`ACRI)

Codice di zona: D44 Microzona catastale n.: 18
Tipologia prevalente: Abitazioni di tipo economico Destinazione:
Residenziale
Tipologia

Stato conservativo Valore Mercato (€/mq) Superficie (L/N)
Min
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Complessivamente

Ing. Armando Delfino

Abitazioni di tipo

NORMALE

780

1.100

Lorda

economico

Considerando i risultati delle indagini effettuate per la zona e per abitazioni
del tipo in questione poste al piano quinto con ascensore, (al momento
non

disponibile

causa

mancato

pagamento

delle

relative

quote

condominiale, ma è possibile usufruirne regolarizzando le relative
pendenze) il valore di mercato di base è stato stimato inferiore al valore
minimo delle tabelle OMI a causa delle condizioni di degrado in cui versa
l’unità immobiliare e alla assoluta mancanza di impianti di riscaldamento,
elettrici, idrici e gas. Il valore base attribuito è di pari a 620,00 €/m 2 .
A tale valore sono stati applicati i coefficienti migliorativi o riduttivi risultanti

Parametro ornamenti: nessuno
Parametro accessori: nessuno
La superficie commerciale lorda totale risulta di 70,34 m2, si ricorda che le
murature perimetrali sono conteggiate per intero fino al valore massimo di 50
cm, mentre quelle separanti da altre unità immobiliari sono contate per la
metà.

Considerato l’ubicazione dell’appartamento e le caratteristiche generali
della casa la valutazione di riferimento risulta soggetta ai seguenti
coefficienti d’uso:
Stato locativo
Contratto
Abitazioni libere
Abitazioni locate
canone libero

acon
durata
quadriennale
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dalle seguenti tabelle:
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Abitazioni
locate stagionalment
e per brevi periodi

-5%

0%

Senza
Ascensore

0%

Piano

Quinto

-25%
-25%
- 10% (-20%
- 10% (-20% senza
senza
Piano terra o rialzato giardino)
giardino)

0%

Piano 1°

-10%

-10%

0%

Piano 2°

-3%

-15%

0%

Piano 3°

0%

-20%

0%

0%

Piano superiori

5%

-30%

0%

Ultimo piano

10%

-30%

-10%(1)

Attico
20%
-20%
0%
(1)
media tra i valori con e senza Ascensore, consider ato che d eve essere
versata una quota per usufruirne
Stato di conservazione
Coefficiente di merito
Da ristrutturare
Buono stato

-10%

-10%

0%

0%

Ristrutturato

5%

0%

Finemente
ristrutturato

10%

0%

Nuova costruzione

10%

0%
Luminosità

Molto luminoso

Luminoso
Mediamente

Note
Soleggiatura diretta
presente intero arco
del giorno
Soleggiatura diretta
presente in buona
parte della giorno
Soleggiatura diretta
presente
solo
in
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Con Ascensore
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parte della giorno
Luminoso
Soleggiatura diretta
presente per poco
tempo del giorno o
assente

Poco luminoso

-5%

0%

Esposizione e vista
Coefficiente di merito
Esterna panoramica 10%

0%

Esterna

5%

5%

Mista

0%

0%

Interna

-5%

0%

-10%

0%

Completamente
interna

Ottimo stato

Normale

scadente

1 – 20 anni

0%

0%

-5%

0%

20 – 40 anni

5%

0%

-10%

0%

Oltre 40 anni

10%

0%

-15%

0%

Riscaldamento
Autonomo

5%

0%

Centralizzato

0%

0%

2%

0%

-5%

-5%

Centralizzato
contabilizzatore
Assente

con

Coefficiente risultante dal prodotto dei coefficienti riduttivi

84,84%

Superficie commerciale

70,34

Valore unitario €/mq

620,00

Valore commerciale (arrotondato al centinaio)

37.000,00
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Edificio

Ing. Armando Delfino

Il Coefficiente di merito complessivo risulta: 84,84% pari a una riduzione
percentuale di 1-84,84%= 15,16%.
Il più probabile valore di mercato dell’appartamento allo stato attuale,
convenientemente arrotondato, risulta pertanto essere:

620,00 euro/m2 x 70,34 m2 x 84,84% = 37.000,00 euro (diconsi
trentasettemila euro)
4.c

Caratteristiche del bene

Si premette che la suddivisione dell’immobile in lotti autonomi non è possibile,
trattandosi di un unico appartamento di piccole dimensioni con unico accesso.
4.c.1

Identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali

Il bene è costituito da un immobile sito nel Comune di Genova nell’edificio

quinto, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Genova alla Sezione COR
foglio 79 mappa!e 269 sub 25, Categoria A 4, Classe 5, vani catastali 4,
Rendita Catastale 247,9, posto al piano quinto.
L’appartamento confina: verso l’interno con appartamento interno 23, vano
sca!e e appartamento interno 21, a ovest con esterno su Via Leone Vetrano.
Si allega planimetria catastale dell’immobile (Allegato 1) e planimetria rilevata
nel corso del sopralluogo in scala 1:100 su foglio formato A3 (allegato 5).
4.c.2

Sommaria descrizione del bene

L’edificio in cui si trova il bene è condominiale, esso ha accesso dalla Via
Leone Vetrano dal portone principale civ. 2 prospiciente la strada.
L’appartamento interno 20 si raggiunge con le scale interne in buono stato ed
ha accesso dal portoncino caposcala. È presente un ascensore che arriva fino
al quinto piano, ma l’uso è riservato ai condomini in regola con il pagamento
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distinto con il civico numero 2 (due) di Via Leone Vetrano, interno 20, piano
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delle relative quote, non è attualmente in uso all’interno 20, che non è in
regola con detti pagamenti.

L’edificio è stato realizzato presumibilmente nel 1930, è composto da 6
piani fuori terra; il piano terra è adibito ad attività commerciali, i piani
superiori a residenze.
L’unità abitativa è posta al piano quinto del fabbricato interno 20, è
composta dai locali risultanti dalla tabella sopra esposta ed è costituito da
un piccolo ingresso, un piccolissimo bagno, una cucina abitabile e due
camere, per una superficie netta complessiva di 53,4 m 2. L’appartamento
è totalmente da ristrutturare e non è munito degli impianti fondamentali per
consentirne l’utilizzabilità come residenza:

soffitti e i pavimenti presentano uno stato usurato delle superfici esterne
che richiedono una rasatura ed una pitturazione, ma non sono visibili
irregolarità o carenze strutturali. L’alloggio non è arredato, ma contiene
mobilio di varia natura posto alla rinfusa, da rottamare.

L’appartamento era originariamente dotato di impianto di riscaldamento
con un’unica stufa a gas posta nel corridoio, ma attualmente è privo di
riscaldamento per obsolescenza di detta stufa, che sarebbe comunque
non idonea a scaldare l’intera unità immobiliare. Esso non è provvisto di
sistema di produzione di acqua calda sanitaria.
I residui di impianto elettrico ancora presenti ad un esame a vista risultano
fuori norma e non recuperabili per la realizzazione di un nuovo impianto.
4.c.3

Proprietà attuale del bene

La proprietà attuale del bene è dei Sig. Axxxx Axxxxxx residente in Genova,
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L’immobile si trova in pessime condizioni di conservazione; le pareti, i
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Via Leone Vetrano 2 interno 20.
L’evoluzione della proprietà negli ultimi 20 anni risulta dalla Relazione notarile
in atti redatta dal Notaio Dott. Andrea Zuccarello Marcolini.
4.c.4

Stato di possesso del bene

Il bene è nominalmente nel possesso del Sig. Aaaaa Aaaaa, ma al momento
dell’accesso non sembrava abitato da nessuno, come si desume sia dalla
mancanza di letti, sia dei servizi indispensabili per l’abitazione quali l’energia
elettrica, gas e acqua. Esso era provvisoriamente occupato da tale Sig.
xxxxxxx xxxxxxx (così auto qualificatosi) che ha dichiarato di essere un amico
di Aaaaa Aaaaa, da questi ospitato provvisoriamente, e di essere intenzionato
a lasciare l’appartamento il giorno 28/06/2018. Tale persona non parlava

ha dichiarato altresì di non sapere ove si trovasse il Sig. Axxxx Axxxxxx né se
fosse intenzionato a rientrare nell’appartamento.
4.c.5

Esistenza di formalità , vincoli o oneri gravanti sul bene

Dalle informazioni fornite dall’Amministratore del Condominio Studio Dussoni
Sas nella persona del Sig. Daniele Dussoni e riportati in allegato 3 risultano i
seguenti oneri gravanti sul bene alla data del 01/02/2018:
Descrizione onere

Importo euro

Spese condominiali insolute

4.741,98

Esistenza di formalità , vincoli o oneri di natura
4.183 ,45 per potere

condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a
usufruire dell’ascensore
carico dell'acquirente
Importo annuo delle spese fisse di gestione o di
circa € 1000/anno
manutenzione
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italiano e occupava un giaciglio di fortuna nell’ingresso dell’appartamento; egli
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Descrizione onere

Importo euro
250,00 relativi pro

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

quota a lavori sul
marciapiede

spese condominiali non pagate negli ultimi due
2.500,00
anni anteriori alla data della perizia
L’Amministratore del Condominio ha dichiarato di non essere a conoscenza di
altri procedimenti giudiziari, a parte quello di cui trattasi, relativi al bene
pignorato.
4.c.6

Esistenza di formalità , vincoli e oneri non opponibili all'acquirente

L’esistenza di formalità, vincoli e oneri I vincoli risultano dalla Relazione

risulta:
-

ISCRIZIONE N. 11467/2436 del 29/03/2002 nascente da atto di
concessione a garanzia di mutuo in Notar Biglia Piero del 26/03/2002
rep. n.16306 A favore: Intesabci s.p.a. con sede in Milano, codice
fiscale: 00799960158 (domicilio ipotecario eletto in Genova via XXV
Aprile, 5) Contro: Aaaaa Aaaaa, aaaaa (EE), aaaaaaa
-Mutuo di euro 48.000,00, durata 19 anni e 6 mesi, ipoteca di euro
96.000,00 - gravante sull' immobile oggetto della procedura esecutiva

-

TRASCRIZIONE N. 8787/6662 del 14/03/2018 nascente da verbale di
pignoramento immobiliare del 08/02/2018 rep. n. 1052/2018 - Ufficiali
Giudiziari di Genova A favore: Intesa Sanpaolo s.p.a. con sede in Torino
Contro: Aaaaa Aaaaa, aaaaaaa (EE), aaaaaaaa
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Notarile prodotta dal creditore procedente datata 18/04/2017, in particolare
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4.c.7

Verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene

Al fine di verificare la regolarità edilizia e urbanistica del bene, ho ritenuto
sufficiente verificare la corrispondenza con la planimetria catastale trattandosi
di edificio costruito in epoca remota presumibilmente nel 1930 e quindi non
sono certamente reperibili né il progetto né il certificato di agibilità, in quanto si
tratta di immobile costruito prima del 1937, anno in cui è entrata in vigore la
certificazione di agibilità..
4.c.8

Redazione dell'APE.

L’APE non è stato redatto in quanto l’appartamento è privo di impianto di
riscaldamento.
4.c.9

Spese fisse di gestione

1000/anno, secondo quanto dichiarato dall’Amministratore.
5.

ALLEGATI

1)

Planimetria catastale dell’immobile Catasto dei Fabbricati del Comune di
Genova

sezione

COR,

Foglio

79,

part.

269

subalterno

25,

(PLN_117008823_1.pdf);
2)

Copia lettera raccomandata inviata il 08/06/2018 con copia busta
restituita il 18/07/2018 al mittente da Poste Italiane per compiuta
giacenza;

3)

Prospetto riassuntivo della situazione contabile dell’interno 10 del
Condominio di Leone Vetrano n. 2 redatto dall’Amministratore del
Condominio Studio Dussoni Sas;

4)

Estratto quotazioni OMI riferire all’immobile di cui è causa.

5)

Planimetria rilevata a seguito del sopralluogo del 27/06/2018, scala 1:50
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Le spese fisse di gestione di natura condominiale ammontano a circa circa €
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formato A3;
6)

Planimetria di confronto con mappa catastale, scala 1:50 formato A3.
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Con osservanza
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