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Premessa

Memore delle mie personali difficoltà incontrate quando ho iniziato a svolgere l’attività di Consulente Tecnico (quante volte ho chiesto consiglio ai Colleghi più anziani
…), nonché di quelle di miei Colleghi (anch’essi agli inizi di questa carriera) che mi
hanno chiesto copia delle mie relazioni (e delle mie parcelle …), ho voluto redigere
questo “formulario di consulenze tecniche” (e non già di “perizie”, terminologia usata
in precedenza, poi mutata appunto in “consulenze”, come confermata dalla Legge 26
novembre 1990, n. 353 di riforma del c.p.c.), svolte nel corso della mia professione di
Consulente Tecnico d’Ufficio Ausiliario del Giudice (C.T.U.) e di Consulente Tecnico di
Parte (C.T.P.), affinché possa costituire, mi auguro sinceramente, uno strumento, seppur minino, di supporto professionale per quanti s’accingono, per la prima volta, a redigere delle relazioni tecniche e ad intraprendere questa carriera, ad un tempo oltremodo difficile ma altrettanto affascinante, proprio per la sua intrinseca connotazione di
continua mutevolezza da caso a caso.
Non è certo infatti superfluo far rilevare al Lettore come, nonostante gli schemi generali del procedimento (le Parti ed i loro Legali e Consulenti Tecnici, i luoghi di causa,
l’oggetto del contendere, il quesito, il mandato, il contraddittorio, gli accertamenti preliminari ed i rilievi fotografici e metrici, il verbale delle operazioni peritali, la relazione
delle attività compiute e le conclusioni) restino immutati ed invariabili per ogni consulenza tecnica, nella corrente prassi operativa, con cui il Consulente quotidianamente si
deve confrontare, non esistono due casi professionalmente identici, da cui ne deriva
che non possono parimenti esistere due relazioni tecniche totalmente identiche.
Proprio per questa caratteristica di totale variabilità delle problematiche che dovranno essere affrontate di volta in volta, è fondamentale che il Consulente coltivi incessantemente la sua preparazione tecnica e non cessi mai d’aggiornarsi professionalmente, anche, e soprattutto, nelle materie in cui si ritiene esperto, vuoi mediante lettura di testi e letteratura “ad hoc”, vuoi con la partecipazione a corsi d’aggiornamento
specifici, vuoi con l’acquisto di software o attrezzature che lo aiutino a rendere una
prestazione sempre più accurata dal punto di vista professionale.
Qualora il mandato ricevuto richieda inoltre conoscenze specialistiche, od attrezzature specifiche, non in possesso del Consulente (ad esempio per indagini strutturali,
impiantistiche, topografiche, geologiche, ambientali, paesaggistiche, ecc.), egli dovrà,
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molto umilmente, richiedere al Suo Committente, sia esso il Giudice – nella Consulenza Tecnica d’Ufficio – od il Privato – nella Consulenza Tecnica di Parte – l’autorizzazione a farsi assistere da un proprio Specialista che, sotto il suo personale controllo ed
avvallo, si limiterà ad eseguire i suoi ordini per l’acquisizione di specifici elementi che
andrà poi a trasfondere nella propria relazione, assumendosene ogni responsabilità
morale e scientifica al riguardo.
L’obiettivo finale a cui deve sempre essere indirizzata l’intera attività del Consulente, sia in materia giudiziaria che privatistica, è perfettamente sintetizzato nella formula
del giuramento ex articolo 193 del c.p.p. che viene prestato in sede di conferimento
d’incarico giudiziario nel processo civile  “Giuro di bene e fedelmente adempiere le
funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere al Giudice la verità” – La verità quindi come fine ultimo a cui deve, obbligatoriamente, sempre essere improntato l’intero operato del C.T.
Il Consulente Tecnico deve pertanto:
– possedere un’adeguata e profonda conoscenza delle materie in cui è chiamato
ad esprimersi quale Ausiliario Tecnico del Giudice;
– attenersi scrupolosamente, direi quasi in forma maniacale, esasperata, al quesito
formulato dal Giudice, senza mai trarre sue personali conclusioni “ultra petitum”;
– procedere nello svolgimento delle operazioni peritali con metodologia e tecnica, descrivendo esattamente che cosa ha esaminato, ed elencando tutta la documentazione relativa, senza discriminazioni né esclusioni alcune;
– redigere la sua relazione con un linguaggio semplice e sintetico, comprensibile
a tutte le parti del procedimento, accompagnando, possibilmente, ogni sua
conclusione con elementi concreti, ed unendo copia dei documenti e delle norme relative che vengono richiamati;
– restare sempre libero da vincoli e condizionamenti economici con alcuna delle
parti del procedimento.
Il mondo economico attuale diventa di giorno in giorno sempre più complesso ed
articolato, con una molteplicità di variabili in gioco – vedi anche il recente allargamento alla Comunità Economica Europea ed all’Euro – e ne deriva pertanto, quale sua naturale conseguenza, che i fatti economici acquisiscono parimenti maggiore importanza e, nel contempo, anche maggiore difficoltà di lettura, ed il ruolo del Consulente Tecnico è pertanto destinato a crescere in forma esponenziale.
È pertanto fondamentale che, nello svolgimento del mandato professionale ricevuto, il Consulente Tecnico debba sempre operare con la massima trasparenza, imparzialità ed obiettività, e, soprattutto, onestà, nel totale rispetto delle altre figure del procedimento (Committente, Legali, Consulenti di Parte, ecc.), senza dover per questo
subire condizionamenti psicologici d’alcun tipo od aver timori reverenziali d’alcun genere, a dover contraddire, a volte, colleghi più anziani e di maggiore esperienza.
Concludo questa mia breve premessa dichiarandomi sin d’ora grato a tutti quanti
vorranno cortesemente segnalarmi ulteriori loro esigenze non soddisfatte da quest’opera, oltre ai non certo impossibili errori che riscontreranno, in modo da sviluppare
le eventuali prossime edizioni facendo tesoro di ogni consiglio ricevuto.
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Linee guida per la redazione della relazione

In questo sintetico capitolo introduttivo, vengono fornite ai Lettori delle linee guida
essenziali che possano servire loro come tracciato minimo a cui ispirarsi nella redazione delle consulenze tecniche che dovranno svolgere nell’esercizio della Loro professione di Consulenti Tecnici d’Ufficio o di Consulenti Tecnici di Parte.

1.1. Affidamento dell’incarico giudiziario
Nel processo civile sono le Parti stesse che richiedono al Giudice l’ammissione del
mezzo istruttorio della consulenza tecnica d’ufficio e, di solito, sono ancora Loro stesse a formulare il quesito da sottoporre al C.T.U.
Sulla base delle istanze istruttorie avanzate dalle Parti, il Giudice deciderà d’accogliere, o meno, la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio disponendo, nel primo caso,
la convocazione del C.T.U. – ex articolo 192 c.p.c. – per una successiva udienza di
comparizione in cui dovrà prestare giuramento di rito.
[Nota: la comunicazione dell’ordinanza di nomina al C.T.U., trattandosi di atto recettizio, deve avvenire, a cura della Cancelleria, mediante idonea notificazione al Consulente stesso, quali sono le notifiche attuate mediante:
a)
b)
c)
d)

Ufficiale Giudiziario;
Polizia Giudiziaria;
Uffici Postali (con raccomandata a.r.);
consegna dell’atto direttamente al C.T.U. stesso da parte della Cancelleria, con
annotazione del giorno e delle modalità di notifica;
e) od anche, comunicazione orale fatta dal Giudice direttamente al C.T.U. stesso];
f) notifica tramite PEC (ormai tutti i C.T.U. sono dotati di posta elettronica
certificata)

[Nota: a volte accade, peraltro raramente, che il quesito venga già formulato nella
predetta ordinanza di convocazione fissata per il giuramento del consulente tecnico
d’ufficio che, in questo caso particolare, ne sarà pertanto già a conoscenza al momento della notifica dell’ordinanza di comparizione].
11
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In sede dell’udienza di comparizione del consulente tecnico d’ufficio per il conferimento dell’incarico da parte del Giudice, e contestuale accettazione da parte del
C.T.U. stesso – ai sensi dell’articolo 193 c.p.c. – il Giudice riceve il giuramento del consulente tecnico d’ufficio di bene e fedelmente adempiere al mandato ricevuto, al solo
scopo di far conoscere al Giudice stesso la verità.
[Nota: si ricorda che l’accettazione da parte del C.T.U. è obbligatoria – salvo nei
casi d’astensione ex articolo 192 c.p.c. – che il consulente tecnico d’ufficio deve comunque motivare con istanza al Giudice che lo ha nominato, da depositare in Cancelleria almeno tre giorni prima dell’udienza, quando lo stesso C.T.U.:
a) non sia iscritto all’Albo del Tribunale che lo ha nominato;
b) è legato da rapporti di parentela, od anche di sola amicizia, con una delle Parti
stesse;
c) ha prestato, in precedenza, la propria opera professionale ad una delle Parti in
causa;
d) è stato, in precedenza, nominato consulente tecnico di parte da una delle Parti
in causa;
e) lavora, od ha lavorato, in precedenza, alle dipendenze o per conto di una delle
Parti in causa, ovvero di un Terzo cointestato nella lite.
Il rifiuto ad assumere l’incarico, o a giurare, è sanzionato ex articolo 366, comma
2 c.p. (reclusione fino a 6 mesi o con la multa di € 30,98 a € 516,45 e, con la condanna, l’interdizione della professione)].
In tale sede di conferimento dell’incarico, vengono altresì precisati per iscritto
dal Giudice, nel verbale d’udienza:
a) ai sensi dell’articolo 62 c.p.c., il quesito, vero fulcro attorno a cui gravita tutta la
C.T.U.;
b) il termine per il deposito dell’elaborato peritale, prorogabile successivamente
su istanza depositata dal C.T.U. stesso presso la Cancelleria;
c) la data fissata per la successiva udienza;
d) le eventuali modalità d’esecuzione dell’incarico conferito al C.T.U.;
e) le eventuali autorizzazioni necessarie al C.T.U. per lo svolgimento dell’incarico;
f) l’eventuale autorizzazione al C.T.U. d’avvalersi di mezzi pubblici e/o di mezzi
propri;
g) l’eventuale autorizzazione al C.T.U. d’avvalersi di Collaboratori;
h) l’eventuale fondo spese richiesto dal C.T.U., con indicazione a quale delle Parti compete il pagamento (in solido  a carico quindi d’entrambe le Parti, oppure a carico del singolo  ad esempio, a carico della sola Parte Attrice, ovvero,
nel caso che una Parte sia contumace, a carico della sola Parte presente);
i) l’autorizzazione al ritiro dei fascicoli delle Parti con i relativi allegati.
[Nota: l’indicazione del termine di svolgimento dell’incarico ha carattere ordinatorio, in quanto l’eventuale ritardo, anche nel caso di proroga scaduta, non potrà, in alcun caso, determinare la nullità della consulenza tecnica].
12
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CAPITOLO 1

Nel caso si verifichi la mancata prestazione del giuramento del consulente tecnico
d’ufficio per mera dimenticanza del Giudice o del C.T.U. stesso, la consulenza tecnica
non può essere dichiarata nulla in quanto il giuramento non è stabilito a pena di nullità, (l’omissione del preventivo giuramento non produce nullità assoluta ma solo relativa, sanabile ex articoli 372-377 c.p.c.).
[Nota: il giuramento del C.T.U. è di tipo “promissorio” in quanto precede l’espletamento dell’incarico conferito dal Giudice, mentre quello prestato dal C.T.P., che è successivo alla redazione della sua relazione tecnica, è di tipo “asseveratorio”].
Nel caso il consulente tecnico d’ufficio ometta d’apporre la propria firma nel verbale di nomina e giuramento, la consulenza tecnica non può parimenti essere dichiarata
nulla in quanto si tratta di mera dimenticanza.
Nel caso il consulente tecnico d’ufficio venga chiamato a chiarimenti, o venga richiesto un supplemento di perizia, o venga sentito in Camera di Consiglio, non deve
nuovamente prestare giuramento, restando vincolato a quello già prestato.

1.2. Inizio e svolgimento delle operazioni peritali
Alla predetta udienza di comparizione per il conferimento ed accettazione dell’incarico – ai sensi dell’articolo 90 delle disposizioni d’attuazione del c.p.c. – il consulente
tecnico d’ufficio indica, nel verbale d’udienza, la data da Lui fissata per l’inizio delle
operazioni peritali, e le Parti, contestualmente, nominano i propri consulenti tecnici di
parte (oppure, si riservano di nominarli, di solito, prima dell’inizio delle operazioni peritali con deposito presso la Cancelleria).
Essendo stato fissato in udienza l’inizio delle operazioni peritali, il C.T.U. non deve più darne comunicazione alle Parti (sia che esse siano presenti od assenti in
udienza).
Viceversa, qualora invece il consulente tecnico d’ufficio non provveda alla contestuale fissazione delle operazioni peritali, riservandosi di comunicarla successivamente, è in questo caso tenuto a darne formale comunicazione alle Parti – ex articolo 136 c.p.c. e del predetto articolo 90 disp. att. c.p.c. (preferibilmente con la forma del
biglietto a mezzo del Cancelliere – ai sensi dell’articolo 90 comma 1 delle disposizioni
d’attuazione del c.p.c. – ovvero, è comunque ammessa a mezzo lettera raccomandata o telegramma, con avviso di ricevimento, al fine di costituire prova certa per future
verifiche probatorie – Cass. Civ. Sez. Lavoro 5 aprile 2001, n. 5093) – presso il domicilio eletto dalle Parti, o presso il loro Legale, qualora esse non vi abbiano provveduto.
[Nota: Regola fondamentale su cui si basa il processo civile è il contraddittorio,
principio secondo il quale ogni Parte che partecipa al giudizio debba sempre essere messa a conoscenza delle attività del Consulente Tecnico, per formulare le proprie
osservazioni e contestazioni e svolgere la propria difesa.
FORMULARIO DI CONSULENZE TECNICHE
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2.1. Stima di una porzione immobiliare in una corte

Beni siti a … in Vicolo … n. …
Lotto 001
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:
A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di porzione di casa su 2 livelli sito a …
in Vicolo … n. …
Composto da: si tratta di una porzione immobiliare semindipendente, disposta
su due livelli fuori terra (P.T. + 1° P.), ubicata in una corte (in comune con i Proprietari dell’unità immobiliare al Secondo Piano) del centro storico del COMUNE
di …, senza giardino e box/posto auto, con finiture popolari, suddivisa in:
1) un appartamento al Piano Terreno, attualmente occupato dal Figlio della
Sig.ra …;
2) un altro appartamento al Primo Piano, detenuto da un Inquilino (senza contratto d’affitto);
3) due locali ad uso ripostiglio, con bagno, al Piano Terreno, attualmente occupati dal Fratello della Sig.ra … .
Esiste altresì un rustico, anch’esso disposto su due livelli fuori terra, suddiviso in:
4) un vano ripostiglio al Piano Terreno (che svolge anche funzioni d’andito
d’accesso carrabile in comune);
5) due vani ripostiglio nel sottotetto al Primo Piano.
Gli accessi alle unità sopra descritte sono indipendenti ed attuati:
– appartamento al Piano Terreno occupato dal Figlio  sia dall’esterno del
fabbricato (da Vicolo …), sia dal vano scale (in comune con l’unità al Secondo Piano, di Proprietà di TERZI);
– appartamento al Primo Piano occupato dall’Inquilino  solo dal predetto vano scale in comune;
– due locali ad uso ripostiglio con bagno occupati dal Fratello  dal cortile in
comune al Piano Terreno.
Essi possono pertanto essere venduti separatamente, ovviamente previo frazionamento catastale.
L’edificio è d’antica epoca d’edificazione.
Per una miglior identificazione dell’immobile oggetto di stima, si rimanda:
– al rilievo fotografico dello stato di fatto attuale dei luoghi oggetto della procedura [Vedasi ALLEGATO n. A02  Rilievo fotografico attuale];
– agli allegati d’identificazione catastale [Vedasi ALLEGATI nn. [(A03  Planimetria Catastale – unita alla presente relazione tecnica) + (Visure Catastali e Mappa Catastale – uniti alla documentazione della procedura)];
– allo stralcio della cartina stradale [Vedasi ALLEGATO n. A04].
FORMULARIO DI CONSULENZE TECNICHE
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001) Appartamento Figlio:
Si tratta di un appartamento avente una superficie lorda di mq. 118,23, disposto su di un unico livello fuori terra, costituito dai seguenti locali:
a) Piano Terreno:
– un locale plurifunzionale (ingresso/soggiorno/pranzo/angolo camino),
con affaccio sul Vicolo …;
– una cucina, con affaccio sulla corte interna;
– un locale plurifunzionale (ex cantina), con affaccio sul Vicolo …;
– un antibagno;
– un bagno cieco.
002) Appartamento Inquilino:
Si tratta di un appartamento avente una superficie lorda di mq. 120,65, oltre a
terrazza di mq. 48,13, disposto su di un unico livello fuori terra, costituito dai seguenti locali:
a) Primo Piano:
– un locale plurifunzionale (ingresso/soggiorno/pranzo), con affaccio sul
Vicolo …;
– un locale di sgombero (cucina), con affaccio sulla corte interna;
– un disimpegno generale zona notte conformato ad elle;
– tre camere, di cui due con affaccio sul Vicolo … ed una verso il vano scala comune;
– un bagno con vasca, con affaccio sulla corte interna;
– un bagno con doccia, cieco;
– una terrazza ad elle, con affaccio sulla corte interna.
003) Locali Fratello:
Si tratta di due locali con servizio igienico, aventi una superficie lorda di mq.
37,12, disposti su di un unico livello fuori terra, e più precisamente:
a) Piano Terreno:
– un locale ad uso ripostiglio, con affaccio sulla corte interna;
– un locale ad uso ripostiglio, cieco;
– un Bagno, cieco.
Identificato in catasto:
– terreni: partita 1 intestata a …, n. … (…) il …/…/…, per la quota di 1/3 della
piena proprietà + …, n. … (…) il …/…/… e …, n. … (…) il …/…/…, per la
quota indivisa di 2/3, foglio logico n. 9, mappale … subalterno …, qualità
Ente Urbano, classe …, superficie catastale mq. 320 – reddito agrario: € …
Senza Redditi – reddito domenicale: € … Senza Redditi.
Note: Vedasi ALLEGATI (Visure Catastali e Relazione Notarile – Uniti all’atto
di pignoramento)
– fabbricati: partita …, intestata a …, n. … (…) il …/…/…, per la quota di 1/3
della piena proprietà + …, n. … (…) il …/…/… e …, n. … (…) il …/…/…,
30
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2.2. Stima di un appartamento con vista panoramica in condominio

Beni siti a … in Via … n. …
Lotto 001
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:
A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento su due livelli sito a
… in Via … n. …
Composto da: nel complesso immobiliare denominato “…”:
001) Appartamento:
Si tratta di un appartamento, facente parte di un complesso immobiliare, disposto su due livelli fuori terra (Piano Rialzato + Mansarda), costituito dai seguenti
locali:
a) Piano Rialzato (mq. 75,03):
– balconata ad est sul fronte rivolto verso il piazzale esterno ad uso parcheggio;
– locale plurifunzionale (ingresso/soggiorno/pranzo/angolo cottura);
– scala a chiocciola d’accesso al Piano Mansarda;
– disimpegno zona notte;
– una camera a 2 letti (maggiore di 14 mq.)
– una cameretta ad 1 letto (inferiore a 14 mq. – maggiore di mq. 9,00);
– un bagno;
– balconata ad ovest sul fronte rivolto verso il Lago.
Nota: Accesso dal piazzale esterno ad uso parcheggio;
b) Piano Mansarda (mq. 75,03):
– Ampio locale giochi/relax;
– Ripostiglio sottotetto.
Nota: Accesso dal locale plurifunzionale al Piano Rialzato tramite scala a chiocciola
002) Accessori (mq. 10,60):
– Materiale godimento di una porzione di terreno posto al piano R (1° – da valle) + M (2° – da valle).
Sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq. 163,86.
Identificato al catasto fabbricati: partita …, intestata a …, n. … (…) il …/…/…,
C.F. …, foglio …, mappale … subalterno …, categoria A/3, classe 4ª, superficie
catastale mq. 0, composto da vani 3,5, posto al piano 1-2 – rendita: € 207,87 –
registrata all’UTE con la scheda prot. n. …/… del …/…/…
Coerenze: Cortile comune per due lati – Mappale n. …/… – Mappale n. …/…
Note: Vedasi allegati d’identificazione catastale, ALLEGATO n. A3, uniti alla presente relazione tecnica, e più precisamente:
a) ALLEGATO n. A3.1  Ricevuta d’avvenuta denuncia di variazione – prot.
n. …/… del …/…/…;
FORMULARIO DI CONSULENZE TECNICHE
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b) ALLEGATO n. A3.2  Visura catastale in data …/…/… – Mod. VCA;
c) ALLEGATO n. A3.3  Planimetria di variazione catastale (appartamento) –
Mod. BN;
d) ALLEGATO n. A3.4  Denuncia di variazione catastale – Mod. D1 (pagg. n. 2);
e) ALLEGATO n. A3.5  Dichiarazione di fabbricato urbano a destinazione ordinaria – Mod. 1NB-I (pagg. n. 2);
f) ALLEGATO n. A3.6  Dichiarazione d’unità immobiliare a destinazione ordinaria – Mod. 1NB-II (pagg. n. 2);
g) ALLEGATO n. A3.7  Planimetria catastale (box) – Mod. BN.
B. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di box auto singolo sito a … in Via …
n. …
Composto da: nel complesso immobiliare denominato “…”:
003) Box auto (mq. 15,60):
Si tratta di un box auto, facente parte di un altro, più vasto, complesso immobiliare:
a) Piano Seminterrato:
– Box auto;
Nota: Accesso dal tunnel in comune con altre unità immobiliari posto al piano S1.
Sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq. 15,6.
Identificato al catasto fabbricati: partita …, intestata a …, n. … (…) il …/…/…,
C.F. …, foglio …, mappale … subalterno …, categoria C/6, classe 3ª, superficie
catastale mq. 15, composto da vani 0, posto al piano S1 – rendita: € 23,24, –
registrata all’UTE con la scheda prot. n. …/… del …/…/…
Coerenze: Corridoio di manovra, Vano autorimessa di cui al mappale n. … /…,
Muro perimetrale e Vano autorimessa di cui al mappale n. …/…
Note: Box auto  Parcheggio P2 – Interno n. 12
Vedasi allegati d’identificazione catastale, ALLEGATO n. A3, uniti alla presente
relazione tecnica, e più precisamente:
a) ALLEGATO n. A3.1  Ricevuta d’avvenuta denuncia di variazione – prot.
n. …/… del …/…/…;
b) ALLEGATO n. A3.2  Visura catastale in data …/…/… – Mod. VCA;
c) ALLEGATO n. A3.3  Planimetria di variazione catastale (appartamento) –
Mod. BN;
d) ALLEGATO n. A3.4  Denuncia di variazione catastale – Mod. D1 (pagg. n. 2);
e) ALLEGATO n. A3.5  Dichiarazione di fabbricato urbano a destinazione ordinaria – Mod. 1NB-I (pagg. n. 2);
f) ALLEGATO n. A3.6  Dichiarazione d’unità immobiliare a destinazione ordinaria – Mod. 1NB-II (pagg. n. 2);
g) ALLEGATO n. A3.7  Planimetria catastale (box) – Mod. BN.
2. DESCRIZIONE SOMMARIA:
Si tratta di una porzione immobiliare semindipendente, facente parte di un complesso immobiliare denominato …, con stupenda ed impagabile vista sul Lago di
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Lugano (si veda, al riguardo, l’allegato rilievo fotografico panoramico – ALLEGATO
n. A2), costituita da un appartamento con inconsueta disposizione su due livelli
fuori terra (Piano Rialzato + Mansarda), ed ancor più originale diversificazione della quota di livello del primo piano abitabile, che risulta essere ineguale per lo stesso piano (Lato a monte – verso il parcheggio  Piano Rialzato – Lato a valle – verso il Lago  Primo Piano), oltre ad un box auto singolo al Piano Seminterrato, nel
parcheggio P2.
Gli accessi alle due predette unità immobiliari sono indipendenti dall’esterno del
complesso immobiliare (appartamento  dal piazzale esterno ad uso parcheggio
con posti auto assegnati – box  dal tunnel in comune con altre unità immobiliari).
Le due unità in esame possono essere vendute separatamente in quanto il box fa
parte d’un altro complesso immobiliare denominato …, ed è pertanto pertinenza
alienabile dall’unità immobiliare principale, ai sensi della L. TOGNOLI, ma ciò è
commercialmente del tutto inattuabile perché ormai nessuno compra più immobili
privi di box auto.
Per quanto riguarda l’appartamento ex mappale n. …/… è stato originariamente costruito nel … dalla Società … S.r.l., mentre il box auto ex mappale n. …/… è stato edificato dalla Società … S.r.l., e la Parte Esecutata ha ristrutturato il sottotetto trasformandolo in locale residenziale (oggetto di condono edilizio) prima del …/…/… .
Per una miglior identificazione dell’immobile oggetto di stima , si rimanda:
– al rilievo fotografico dello stato di fatto attuale dei luoghi oggetto della procedura (Vedasi ALLEGATO n. A2  Rilievo fotografico stato di fatto attuale);
– agli allegati d’identificazione catastale (Vedasi ALLEGATO n. A3  Dati
Catastali);
– allo stralcio della cartina stradale (Vedasi ALLEGATO n. A4  Cartina Stradale).
Caratteristiche zona:
– periferica (di pregio, vista Lago) a traffico locale con parcheggi adeguati.
Servizi della zona:
– scuola materna (buono), scuola elementare (buono), scuola media inferiore
(buono), municipio (sufficiente), farmacie (sufficiente), negozio al dettaglio (sufficiente), polizia (sufficiente), parco giochi (scarso), spazi verdi (buono).
La zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.
Caratteristiche zone limitrofe:
– aree residenziali.
Le attrazioni paesaggistiche presenti sono: Lago Lugano.
Collegamenti pubblici (km):
– autobus (N.C.).
3. STATO DI POSSESSO:
Occupato da Parte Esecutata in qualità di proprietario del bene.
4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:
4.1. Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell’acquirente
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4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna
4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d’assegnazione casa coniugale:
Nessuna
4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno
4.1.4. Altre limitazioni d’uso: Nessuna
4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura
4.2.1. Iscrizioni:
Iscrizione volontaria (Attiva) derivante da garanzia di un mutuo a favore di
BANCA … S.p.A., a firma di Notaio Dr. … di … in data …/…/… ai nn. …-…
iscritto a CONSERVATORIA RR.II. di … in data …/…/… ai nn. …
importo ipoteca: L. 200.000.000
importo capitale: L. 100.000.000
trascritta contro PARTE ESECUTATA
4.2.2. Pignoramenti:
Pignoramento derivante da Verbale di pignoramento immobili emesso dal TRIBUNALE di … in data …/…/… rep. n. … a favore di BANCA … S.p.A. con atto
trascritto a CONSERVATORIA RR.II. di … in data …/…/… ai nn. …-… – trascritta contro PARTE ESECUTATA.
4.2.3. Altre trascrizioni:
Sequestro conservativo derivante da Ordinanza sequestro conservativo penale emessa dal TRIBUNALE di … in data …/…/… rep. n. …/… a favore di …
S.r.l. con Sede in … con atto trascritto a CONSERVATORIA RR.II. di … in data
…/…/… ai nn. …
– trascritta contro PARTE ESECUTATA.
4.2.4. Altre limitazioni d’uso: Nessuna
4.3. Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale
4.3.1. Conformità urbanistico edilizia:
Sono state riscontrate le seguenti difformità: nessuna.
Regolarizzabili mediante: non occorre.
4.3.2. Conformità catastale:
Sono state riscontrate le seguenti difformità: nessuna.
Regolarizzabili mediante: non occorre.
5. ALTRE INFORMAZIONI PER L’ACQUIRENTE:
Spese ordinarie annue di gestione dell’immobile:
€ 1.673,32
Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non ancora scadute al
momento della perizia:
Nessuna
€ 0,00
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:
€ 0,00
Ulteriori avvertenze: dalle risultanze della documentazione prodotta nell’atto di pignoramento, nonché dalle dichiarazioni al riguardo verbalmente rilasciate della
PARTE ESECUTATA non ne sono state accertate.
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6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:
6.1 Attuali proprietari:
– …, n. … (…) il …/…/…, C.F. … proprietario dal …/…/… ad oggi a firma di
Notaio Dr. … di … in data …/…/… ai nn. …-… di rep. trascritto a CONSERVATORIA RR. II. di … in data …/…/… ai nn. …-…
Acquistato dalla Società … S.r.l., con Sede in …, C.F.: …
Riferito limitatamente a: Mappale n. …/…  Appartamento
– …, n. … (…) il …/…/…, C.F. … proprietario dal …/…/… ad oggi a firma di
Notaio Dr. … in data …/…/… ai nn. …-… di rep. registrato a UFFICIO REGISTRO di … in data …/…/… ai nn. … Serie 1V trascritto a CONSERVATORIA RR. II. di … in data …/…/… ai nn. …-… Acquistato dalla Società …
S.r.l., con Sede in …, C.F.: …
Riferito limitatamente a: Mappale n. …/…  Box Auto
6.2 Precedenti proprietari:
– Società … S.r.l., con Sede in …, C.F.: … proprietario dal …/…/… al
…/…/… Al ventennio, i terreni su cui insistono i fabbricati di cui fanno parte
le entità immobiliari di cui al mappale n. …/… oggetto della procedura risultavano di proprietà della Società … S.r.l., con Sede in …, C.F.: …
Riferito limitatamente a: Mappale n. …/…  Appartamento
– Società … S.r.l., con Sede in …, C.F.: … proprietario dal …/…/… al …/…/…
a firma di Notaio Dr. … in data …/…/… ai nn. …-… di rep. registrato a UFFICIO REGISTRO di … in data …/…/… ai nn. … Serie 2V trascritto a CONSERVATORIA RR. II. di … in data …/…/… ai nn. …-… I terrreni su cui insiste il
Complesso Immobiliare denominato …, di cui fa parte quanto oggetto della
procedura, sono stati acquistati dalla Società … S.r.l., con Sede in …, C.F.: …
Riferito limitatamente a: Mappale n. …/…  Appartamento
– Società … S.r.l., con Sede in …, C.F.: … proprietario dal …/…/… al
…/…/… a firma di Notaio Dr. … di … in data …/…/… ai nn. …-… di rep.
trascritto a CONSERVATORIA RR. II. di … in data …/…/… ai nn. …-… Il
Mappale n. … C.T. COMUNE di …, a cui ha diritto l’intero fabbricato di cui
fanno parte le entità immobiliari di cui al Mappale n.…/…, è stato acquistato dalla Società … S.r.l., con Sede in …, C.F.: …
Riferito limitatamente a: Mappale n. …/…  Appartamento
– Società … S.r.l., con Sede in …, C.F.: … proprietario dal …/…/… al
…/…/… Al ventennio, i terreni su cui insistono i fabbricati di cui fanno parte
le entità immobiliari di cui al mappale n. …/…, oggetto della procedura, risultavano di proprietà della Società … S.r.l., con Sede in …, C.F.: …
Riferito limitatamente a: Mappale n. …/…  Box Auto
7. PRATICHE EDILIZIE:
– P.E. n. …/… per lavori di Costruzione Complesso Immobiliare … intestata a Società … S.r.l., con Sede in …. – Concessione Edilizia presentata in data …/…/…
– n. prot. …/… – rilasciata in data …/…/… – n. prot. …/…
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Riferito limitatamente a: Mappale n. …/…  Appartamento
– P.E. n. …/… per lavori di trasformazione sottotetto non agibile in agibile intestata a … – Concessione Edilizia In Sanatoria/Condono Edilizio presentata in data
…/…/… – n. prot. …/… – rilasciata in data …/…/… – n. prot. … – Pratica
n. …/… – Vedasi ALLEGATO n. A5  Dati Urbanistici, unito alla presente relazione tecnica
Riferito limitatamente a: Mappale n. …/…  Appartamento
Descrizione appartamento su due livelli di cui al punto A
Vedasi quanto già riportato al punto A a pagina 41.
L’edificio è stato costruito nel …, ristrutturato nel prima …/…/… (mansarda).
L’unità immobiliare ha un’altezza interna di circa variabile: ml. 2,70 P.R. – media ml.
1,65 M.

Parametro

Valore
reale/potenziale

Coefficiente

Valore
equivalente

A) Appartamento:
A.1) Locali al P.R.:

Sup. reale lorda

75,03

1,00

75,03

A) Appartamento:
A.2) Balcone:

Sup. reale lorda

13,80

0,50

6,90

A) Appartamento:
A.3) Locali al P.M.:

Sup. reale lorda

75,03

0,75

56,27

Sup. reale lorda

163,86

Destinazione

138,20

Caratteristiche descrittive:
Solai (struttura):
Tipologia: solaio misto con travetti prefabbricati e completamento in opera, condizioni: buone.
Riferito limitatamente a: Appartamento.
Fondazioni (struttura):
Materiale: c.a., condizioni: buone.
Riferito limitatamente a: Appartamento.
Strutture verticali (struttura):
Materiale: miste muratura e pilastri c.a. (appartamento), condizioni: buone.
Riferito limitatamente a: Appartamento.
Travi (struttura):
Materiale: c.a., condizioni: buone.
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Riferito limitatamente a: Appartamento.
Copertura (struttura):
Tipologia: a falde, materiale: legno, condizioni: buone.
Riferito limitatamente a: Appartamento.
Scale (struttura):
Tipologia: a chiocciola, materiale: legno, ubicazione: interna, condizioni: ottime.
Riferito limitatamente a: Appartamento.
Balconi (struttura):
Materiale: c.a., condizioni: buone.
Riferito limitatamente a: Appartamento.
Infissi esterni (componente edilizia):
Tipologia: anta singola e/o doppia a battente, materiale: legno
Protezione: persiane, materiale protezione: legno, condizioni: buone.
Riferito limitatamente a: Appartamento.
Infissi interni (componente edilizia):
Tipologia: a battente, materiale: legno tamburato, condizioni: ottime.
Riferito limitatamente a: Appartamento.
Manto di copertura (componente edilizia):
Materiale: tegole in cotto, coibentazione: pannelli termo-assorbenti, condizioni:
buone.
Riferito limitatamente a: Appartamento.
Pareti esterne (componente edilizia):
Materiale: muratura di blocchi svizzeri, coibentazione: pannelli termoassorbenti,
rivestimento: intonaco, condizioni: buone.
Riferito limitatamente a: Appartamento.
Pavim. esterna (componente edilizia):
Materiale: elementi autobloccanti, condizioni: buone.
Riferito limitatamente a: Appartamento.
Pavim. interna (componente edilizia):
Materiale: piastrelle di ceramica (P.R.) – parquet (1 P.), condizioni: ottime.
Riferito limitatamente a: Appartamento.
Plafoni (componente edilizia):
Materiale: intonaco (P.R.) – tetto a vista (1 P.), condizioni: ottime.
Riferito limitatamente a: Appartamento.
Rivestimento (componente edilizia):
Ubicazione: bagno, materiale: piastrelle di ceramica, condizioni: ottime.
Riferito limitatamente a: Appartamento.
Portone di ingresso (componente edilizia):
Tipologia: anta singola a battente, materiale: legno massello.
Condizioni: sufficienti.
Riferito limitatamente a: Appartamento.
Scale (componente edilizia):
Posizione: interna, rivestimento: legno, condizioni: ottime.
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Riferito limitatamente a: Appartamento.
Citofonico (impianto):
Tipologia: audio, condizioni: buone, conformit: da collaudare.
Riferito limitatamente a: Appartamento.
Elettrico (impianto):
Tipologia: sottotraccia, tensione: 220V, condizioni: ottime, conformit: da collaudare.
Riferito limitatamente a: Appartamento.
Fognatura (impianto):
Conformit: da collaudare.
Riferito limitatamente a: Appartamento.
Idrico (impianto):
Tipologia: sottotraccia, alimentazione: diretta da rete comunale, rete di distribuzione: tubi in ferro zincato, condizioni: ottime, conformit: da collaudare.
Riferito limitatamente a: Appartamento.
Telefonico (impianto):
Tipologia: sottotraccia, condizioni: ottime, conformit: da collaudare.
Riferito limitatamente a: Appartamento.
Termico (impianto):
Tipologia: autonomo, alimentazione: metano, rete di distribuzione: tubi in rame, diffusori: termosifoni in alluminio, condizioni: ottime, conformit: da collaudare.
Riferito limitatamente a: Appartamento.
Gas (impianto):
Alimentazione: metano, condizioni: ottime, conformit: da collaudare.
Riferito limitatamente a: Appartamento.
Accessori:
Descrizione box auto singolo di cui al punto B
Vedasi quanto già riportato al punto B a pagina 42.
L’edificio è stato costruito nel …
L’unità immobiliare è identificata con il numero 12 – P2 di interno.
Ha un’altezza interna di circa ml. 3,00.
Destinazione

Valore
reale/potenziale

Coefficiente

Valore
equivalente

B) Box auto + Locali accessori:
B.1) Box auto al P.S.:
Sup. reale lorda

15,60

0,60

9,36

Sup. reale lorda

15,60
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Caratteristiche descrittive:
Strutture verticali (struttura):
Materiale: c.a., condizioni: buone.
Riferito limitatamente a: Box Auto.
Travi (struttura):
Materiale: c.a., condizioni: buone.
Riferito limitatamente a: Intero Compendio.
Solai (struttura):
Tipologia: solaio prefabbricato a lastre tipo predalles completato in opera, condizioni: buone.
Riferito limitatamente a: Box Auto.
Copertura (struttura):
Tipologia: piana, materiale: c.a., condizioni: buone.
Riferito limitatamente a: Box Auto.
Scale (struttura):
Tipologia: a rampe parallele, materiale: c.a., ubicazione: esterna,
Condizioni: buone.
Riferito limitatamente a: Box Auto.
Fondazioni (struttura):
Materiale: c.a., condizioni: buone.
Riferito limitatamente a: Intero Compendio.
Cancello (componente edilizia):
Tipologia: doppia anta a battente, materiale: acciaio, apertura: elettrica, condizioni:
buone.
Riferito limitatamente a: Box Auto.
Pareti esterne (componente edilizia):
Materiale: muratura di blocchi di cls vibrato, condizioni: buone.
Riferito limitatamente a: Box Auto.
Pavim. esterna (componente edilizia):
Materiale: battuto cemento, condizioni: buone.
Riferito limitatamente a: Box Auto.
Pavim. interna (componente edilizia):
Materiale: battuto di cemento, condizioni: buone.
Riferito limitatamente a: Box Auto.
Plafoni (componente edilizia):
Materiale: a vista di getto, condizioni: buone.
Riferito limitatamente a: Box Auto.
Infissi esterni (componente edilizia):
Tipologia: doppia anta a battente, materiale: ferro, condizioni: buone.
Riferito limitatamente a: Box Auto.
Portone di ingresso (componente edilizia):
Tipologia: basculante, materiale: ferro, condizioni: buone.
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Riferito limitatamente a: Box Auto.
Elettrico (impianto):
Tipologia: esterno – con canaline a vista, tensione: 220V, condizioni: buone, conformit: da collaudare.
Riferito limitatamente a: Box Auto.
Accessori:
8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
8.1. Criterio di Stima
La valutazione dell’immobile oggetto della procedura esecutiva è stata eseguita applicando i seguenti metodi di stima (si veda, al riguardo, l’ALLEGATO A1):
a) Metodo di stima sintetico, o comparativo diretto, o per comparazione diretta, o del confronto [“Comparison Method, Market Comparison Approach” –
per comparazione con valori medi di mercato rilevati sulla Piazza Immobiliare
di … (…) relativi ad immobili della medesima epoca di costruzione (costruito
nel … – ristrutturato nel …), aventi simili caratteristiche d’ubicazione (zona residenziale di pregio), conservazione (ottima) e finitura (media)];
Dati di input:
– Periodo di riferimento  epoca a cui riferire la stima;
– Mercato elementare omogeneo  porzione di territorio entro cui si possano
considerare di scarso interesse le variazioni nelle caratteristiche estrinseche
dei beni che lo compongono;
– Parametro  unità di misura convenzionale attraverso cui trovano espressione i dati monetari unitari e la quantificazione dei beni;
– Beni similari  beni affini a quello oggetto di stima, negli aspetti oggetto di apprezzamento dal mercato, e appartenenti al medesimo mercato elementare
omogeneo;
– Prezzi  quantità di moneta resasi necessaria all’acquisto del bene similare in
un periodo prossimo a quello di riferimento – dato storico; [prezzo ordinario:
prezzo che con maggior frequenza si è verificato nel medesimo mercato – dato storico ordinario].
Procedimento di stima  R = Vmb = p0 x Scb
Dove:
R
= ricavi della promozione immobiliare in progetto;
Vmb = valore di mercato del bene oggetto di stima;
p0 = prezzo unitario ordinario rilevato dal mercato;
Scb = superficie convenzionale del bene oggetto di stima.
b) Metodo di stima analitico, o per capitalizzazione dei redditi [“Investiment
Method, Income Capitalization Approach” – per capitalizzazione del reddito annuo netto, considerate le spese di gestione e di manutenzione ed il
saggio di capitalizzazione del denaro].
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Procedimento di stima  Vmb = Rn : rn  Market Price = NOI : Cape Rate
Dove:
Vmb = valore di mercato del bene oggetto di stima (Market Price);
Rn = reddito operativo netto (NOI)
rn = tasso netto (Cape Rate).
Elencazione sommaria spese che ci permettano di derivare il Reddito Operativo Netto:
– Imposta immobiliare o patrimoniale;
– Assicurazioni sull’immobile;
– Spese per energia elettrica, acqua, combustibili vari;
– Spese per manutenzioni;
– Tassa smaltimento rifiuti;
– Costi per custodia, guardiania, pulizia;
– Spese per materiali di consumo vari utilizzati nella gestione dell’immobile;
– Fondo di accantonamento per la sostituzione d’attrezzature e macchinari;
– Costi amministrativi per la gestione d’immobili (incasso canoni, pagamento
Fornitori, Collaboratori, Imposte e Tasse);
Nota: Non è stato utilizzato il sistema del costo di ricostruzione meno il deprezzamento più il prezzo del terreno edificabile (“Replacement Method, Replacement Cost Approach”).
8.2. Fonti di informazione
Catasto di …, ufficio tecnico di …, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: a) Agenzie Immobiliari sulla Piazza Immobiliare di … (…) e dintorni; b) Banca
Dati Internet.
8.3. Valutazione corpi
A. Appartamento su 2 livelli
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Peso ponderale: 1
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:
Superficie
equivalente

Valore
unitario

Valore
complessivo

A) Appartamento:
A.1) Locali al P.R.:

75,03

€ 1.585,41

€ 118.953,31

A) Appartamento:
A.2) Balcone:

6,90

€ 1.585,41

€ 10.939,33

A) Appartamento:
A.3) Locali al P.M.:

56,27

€ 1.585,41

€ 89.214,98

Destinazione

138,20
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€ 219.107,63
€ 0,00
€ 219.107,63
€ 219.107,63

Valore corpo:
Valore accessori:
Valore complessivo intero:
Valore complessivo diritto e quota:

B. Box auto singolo
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Peso ponderale: 1
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:
Destinazione
B) Box auto + Locali accessori:
B.1) Box auto al P.S.:

–
–
–
–

Superficie
equivalente

Valore
unitario

Valore
complessivo

9,36

€ 1.585,41

€ 14.839,44

€ 14.839,44
€ 0,00
€ 14.839,44
€ 14.839,44

Valore corpo:
Valore accessori:
Valore complessivo intero:
Valore complessivo diritto e quota:

Riepilogo:
Superficie
lorda

Valore intero medio
ponderale

Valore diritto
e quota

A Appartamento su 2 livelli

163,86

€ 219.107,63

€ 219.107,63

B

15,60

€ 14.839,44

€ 14.839,44

€ 233.947,06

€ 233.947,06

ID

Immobile

Box auto singolo

8.4. Adeguamenti e correzioni della stima
Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base catastale e
reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per l’immediatezza
della vendita giudiziaria:
€ 35.092,06
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale
€ 0,00
Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell’acquirente
Nessuno
Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell’acquirente
Nessuna
8.5. Prezzo base d’asta del lotto
Valore dell’immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova:
€ 198.855,00
Il perito

…
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2.3. Stima di un villino singolo con box e giardino privato, senza ulteriore
edificabilità residua

Cap. 1° – Premesse:
1.1. Nell’esecuzione immobiliare in oggetto, il sottoscritto …, libero professionista, indifferente alle Parti, con studio a … (…) in Via … n. …, iscritto all’Ordine/Albo degli Architetti/Ingegneri/Geometri della PROVINCIA di … posizione n. … ed all’Albo dei Consulenti Tecnici del TRIBUNALE di … posizione n … , in data …/…/…
è stato incaricato dall’Ill.mo Sig. GIUDICE DELL’ESECUZIONE, Dott. …, di svolgere consulenza tecnica d’ufficio.
1.2. Comparso presso il TRIBUNALE di …, in data …/…/… prestava giuramento
di rito e prendeva atto del seguente QUESITO che gli veniva formulato dall’Ill.mo
Sig. G.E.:
“Proceda il perito stimatore, esaminati gli atti ed i documenti della procedura,
ispezionati i luoghi, tenuto conto della perizia già in atti:
a) alla descrizione catastale ed all’indicazione della destinazione d’uso e dell’ubicazione dell’immobile pignorato;
b) a specificarne la provenienza, l’attuale inquadramento urbanistico ed edilizio, il valore di mercato, l’eventuale divisibilità in più lotti ed il corrispondente
valore di mercato di ciascun lotto;
c) ad indicare le limitazioni ed i vincoli sulla proprietà (trascrizioni ed iscrizioni);
d) a rilevare la conformità o meno dell’immobile agli strumenti urbanistici vigenti”.
1.3. In pari data, l’Ill.mo Sig. GIUDICE metteva cortesemente a disposizione la
documentazione ipo-catastale contenuta nel fascicolo della procedura esecutiva
(integralmente resa alla CANCELLERIA ESECUZIONI unitamente alla presente perizia
e quindi, di seguito non compresa nell’elenco degli ALLEGATI prodotti).
Cap. 2° – Sintesi cronologica degli accertamenti:
2.1. Non è stato possibile rintracciare la PARTE ESECUTATA in quanto, all’UFFICIO
ANAGRAFE del COMUNE di … (ispezione in data …/…/…) la Sig.ra … risulta trasferita al COMUNE di … (ove però non risulta residente), mentre presso l’UFFICIO POSTALE (ispezione in data …/…/…) risulta invece trasferita al COMUNE di … (…) in Via
… n. …
In nessuno dei due COMUNI risulta però nell’elenco telefonico TELECOM alcuna
… (e neppure il marito …).
2.2. Al fine di poter correttamente accertare il più probabile valore di mercato dell’immobile in esame, in data …/…/… il sottoscritto C.T.U. si è recato presso i luoghi
oggetto della procedura esecutiva ed ha compiuto un’accurata indagine visuale,
nonché un rilievo fotografico dell’edificio (ALLEGATO n. 01 – costituito da n. … fotografie a colori formato cm. … x …), limitate al solo perimetro esterno dell’edificio in
quanto non si è potuto accedere al suo interno per i motivi sub. 2.1.
FORMULARIO DI CONSULENZE TECNICHE
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2.3. In data …/…/… lo scrivente C.T.U. richiedeva al Notaio … di … copia del
rogito notarile d’acquisto dei mappali nn. (… + …), sui quali insiste il fabbricato
in esame.
2.4. In pari data il sottoscritto Ausiliario Tecnico del G.E. richiedeva al Notaio …
di … copia del rogito notarile d’acquisto dei mappali n. (… + …), relativo al terreno
acquistato successivamente in due uguali quote indivise di 1/2 (con la Sig.ra …).
2.5. In data …/…/…, il Notaio Dott. … molto cortesemente inviava al sottoscritto
C.T.U. via fax copia del rogito notarile sub. 4.1.a (ALLEGATO n. 02).
2.6. In data …/…/… lo scrivente C.T.U. si è recato presso l’UFFICIO TECNICO del COMUNE di … per eseguire le necessarie indagini edilizie/urbanistiche,
presentando la prescritta richiesta d’accesso alla documentazione (ALLEGATO
n. 03).
È stato accertato che l’istanza di condono edilizio è stata depositata a nome della Sig.ra … residente in COMUNE di … in Via … n. … tel. … (ove risulta effettivamente reperibile).
Il sottoscritto Ausiliario Tecnico del G.E. ha personalmente richiesto alla PARTE
ESECUTATA d’inviare copia del rogito sub. 4.1.b e delle chiavi per poter accedere
all’immobile, ma a tutt’oggi non ha ricevuto alcunché.
2.7. In data …/…/… + …/…/… il sottoscritto C.T.U. si è nuovamente recato presso l’UFFICIO TECNICO COMUNALE per acquisire la seguente documentazione
edilizia/urbanistica:
a) Stralcio zonizzazione P. R.G. vigente (ALLEGATO n. 04);
b) Stralcio Norme Tecniche relative (ALLEGATO n. 05);
c) Licenza edilizia n. …/… intestata a … (ALLEGATO n. 06);
d) Progetto relativo (ALLEGATO n. 07);
e) Ordinanza Sindacale prot. n. …/… d’annullamento della predetta licenza
(ALLEGATO n. 08);
f) Voltura di tale licenza da … alla Società … S.n.c. di … & C. prot. n. …/… (ALLEGATO n. 09);
g) Concessione edilizia n. …/… – variante (ALLEGATO n. 10);
h) Progetto relativo (ALLEGATO n. 11);
i) Concessione edilizia n. …/… – variante (ALLEGATO n. 12);
j) Progetto relativo (ALLEGATO n. 13);
k) Concessione edilizia n. …/… – variante (ALLEGATO n. 14);
l) Progetto relativo (ALLEGATO n. 15);
m) Permesso d’abitabilità in data …/…/… (ALLEGATO n. 16);
n) Concessione edilizia n. …/…, rilasciata alla Sig.ra … (ALLEGATO n. 17);
o) Progetto relativo (ALLEGATO n. 18);
p) Concessione edilizia n. …/… – variante alla n. …/… (ALLEGATO n. 19);
q) Progetto relativo (ALLEGATO n. 20);
r) Concessione edilizia in sanatoria n. …/… relativa all’istanza di condono inoltrata nel … (ALLEGATO n. 21);
s) Elaborato grafico relativo (ALLEGATO n. 22);
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t) Documentazione fotografica allegata all’istanza di condono – poi fotocopiata a
colori dal sottoscritto (ALLEGATO n. 23);
u) Denuncia di variazione modello D – N.C.E.U. del …/…/… (ALLEGATO n. 24);
v) Scheda planimetrica catastale dell’abitazione su tre piani (ALLEGATO n. 25);
w) Scheda planimetrica catastale dei box auto (ALLEGATO n. 26).
Cap. 3° – Ubicazione, consistenza ed epoca di costruzione:
3.1. L’immobile oggetto della procedura esecutiva è ubicato in COMUNE di …
(PROV) in Via … s.c.n. Località …, vicino al Ristorante …, in zona residenziale periferica, immerso nel verde ma nel contempo lontano da tutti i servizi primari, in posizione
pressoché baricentrica rispetto ai COMUNI di …, … .
3.2. Si tratta di un villino singolo unifamiliare con giardino esclusivo interamente
recintato, disposto su tre livelli fuori terra (piano seminterrato + piano rialzato + mansarda), dotato d’accessi, carraio e pedonale, indipendenti.
L’immobile è costituito dai seguenti locali [si vedano al riguardo le due planimetrie catastali ALLEGATI nn. (25 + 26)]:
a) Piano seminterrato:
Due vani ad uso cantina + un ripostiglio + un locale centrale termica + due box
auto.
b) Piano rialzato:
Ingresso + ampio locale pluriuso (soggiorno/pranzo/studio) + cucina + disimpegno zona notte + camera + bagno + porticato verso la zona soggiorno/studio.
c) Mansarda:
Due camere + bagno + ripostigli sottotetto + balconcino ad ovest.
3.3. Dall’esame della documentazione reperita in sede d’accertamento è emerso
che l’immobile è stato costruito da TERZI nell’anno … ed è stato in seguito ampliato dalla PARTE ESECUTATA nell’anno … .
Cap. 4° – Provenienza immobiliare ed identificazione catastale:
4.1. L’immobile oggetto di stima è pervenuto alla PARTE ESECUTATA con due
distinti rogiti di compra-vendita:
a) I mappali nn. (… +…) per acquisto dalla Società … S.n.c. di … & C. con atto notarile stipulato in data …/…/… n. …/… di repertorio del Notaio Dott. … di
…, registrato presso l’UFFICIO REGISTRO di … in data …/…/… al n. …, trascritto presso la CONSERVATORIA REGISTRI IMMOBILIARI di … in data
…/…/… ai nn. …/… (vedi ALLEGATO n. 02);
b) La quota indivisa del 50% dei mappali nn. (… + …) per acquisto dalla Sig.ra
… con atti notarili stipulati in data …/…/… + …/…/… nn. (…+…) di repertorio
del Notaio Dott.ssa … di …, registrati presso l’UFFICIO REGISTRO di … in data
…/…/… al n. …, trascritti presso la CONSERVATORIA REGISTRI IMMOBILIARI
di … in data …/…/… ai nn. …/… .
FORMULARIO DI CONSULENZE TECNICHE
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Nota bene: la rimanente quota indivisa del 50% è stata contestualmente acquistata dalla Sig.ra … (si rende pertanto necessario un frazionamento catastale per l’esatta identificazione dei due uguali lotti).
4.2. Catastalmente l’immobile oggetto della procedura risulta così essere identificato:
– UFFICIO TECNICO ERARIALE di …
– COMUNE CENSUARIO di …
– Foglio di mappa n. …

–

–

–

–

–

A) SEZIONE CATASTO TERRENI
[vedi ALLEGATI nn. (27 + 28)  visure + 29  mappa catasto terreni]:
Partita n. …
– Intestazione:
a) …, n. … il …
– C.F. … – Compr. …
Mappale n. … (ex …):
– Superficie: Ettari …+ Are … + Centiare … (mq. …)
– Qualità: …
– Classe: …a
– Reddito Dominicale: € …
– Reddito Agrario: € …
– N.B.: l’attuale mappale n. … € … deriva dalla fusione dei due precedenti
mappali nn. … (mq. 1.800) + (mq. 50).
Partita n. …
– Intestazione:
a) …, n. … il …
– C.F. … – Compr. …
b) …, n. … il …
– C.F. … – Compr. …
Mappale n. … (ex …):
– Superficie: Ettari …+ Are … + Centiare … (mq. …)
– Qualità: …
– Classe: …a
– Reddito Dominicale: € …
– Reddito Agrario: € …
Mappale n. … (ex …):
– Superficie: Ettari …+ Are … + Centiare … (mq. …)
– Qualità: …
– Classe: …a
– Reddito Dominicale: € …
– Reddito Agrario: € …

B) SEZIONE CATASTO FABBRICATI [vedi ALLEGATI nn. (26  28)
 planimetrie + 30  visura + 31  mappa catasto fabbricati)]:
– Partita n. …
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– Intestazione:

a) …, n. … il …
– C.F. … – Compr. …
b) …, n. … il …
– C.F. … – Compr. …
c) …, n. … il …
– C.F. … – Compr. …
d) …, n. … il …
– C.F. … – Compr. …

– Mappale n. … (ex …):
– Ubicazione: Via … n. …
– Piano: …
– Categoria: …
– Classe: …a
– Consistenza: mq. …
– Rendita: € …
Nota bene:
1) non è stato ancora annotato nei registri Catastali il passaggio di proprietà
dalla Società … S.n.c. alla PARTE ESECUTATA, come da nota di voltura
N.C.E.U. n. …/… del …/…/…;
2) non risulta altresì ancora annotata la denuncia di variazione prot. n. …/…
presentata in data …/…/… dalla PARTE ESECUTATA (si vedano al riguardo gli ALLEGATI nn. (26  28), con la quale l’originario mappale n. …
veniva ampliato e frazionato in due distinte unità immobiliari  mappale
n. …/1 (abitazione su tre livelli) + mappale n. …/2 (box auto al piano
interrato).
4.3. Le coerenze in corpo dei mappali sopra individuati sono le seguenti (da nord
in senso orario):
a) Mappale n. …:
– A nord: Strada Consorziale …;
– Ad est: mappale n. … di comproprietà al 50%;
– A sud: mappale n. …;
– Ad ovest: Via … .
b) Mappali nn. … + …:
– A nord: Strada Consorziale …;
– Ad est: mappale n. …;
– A sud: mappale n. …, mappale n. … e mappale n. …;
– Ad ovest: mappale n. … di proprietà.
4.4. Per maggior chiarezza si producono qui inoltre copia delle vigenti mappe catastali del COMUNE di …, sia del CATASTO TERRENI (ALLEGATO n. 29) che del
CATASTO FABBRICATI (ALLEGATO n. 31).
In tali allegati l’immobile oggetto della procedura esecutiva risulta evidenziato con
il colore verde fluorescente.
FORMULARIO DI CONSULENZE TECNICHE
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4.5. Dal confronto tra i dati catastali reperiti nel corso degli accertamenti [si vedano al riguardo gli ALLEGATI nn. (25 + 26) + (27 + 28 + 30) + (29 +31)] e le risultanze dell’atto di pignoramento [vedi allegati sub. 1.2], è emerso che esiste corrispondenza tra i dati catastali rilevati e quelli indicati nella procedura esecutiva.
Cap. 5° – Stato di conservazione e manutenzione:
5.1. Dal sopralluogo sub. 2.2 effettuato presso i luoghi oggetto dell’esecuzione, è
emerso che l’immobile in esame versa attualmente in completo stato d’abbandono.
5.2. Non avendo potuto accedere all’interno della Proprietà, non è stato possibile,
di conseguenza, allo scrivente C.T.U. accertare personalmente (come di consueto) gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari.
Cap. 6° – Livello di finitura:
6.1. Non avendo potuto accedere all’interno dell’immobile oggetto della procedura, il sottoscritto C.T.U. non ha potuto, di conseguenza, accertare personalmente, (come di consueto), il livello complessivo di finitura dell’immobile in esame e deve pertanto rimandare alla sua descrizione riportata nella precedente perizia dell’Ing. … .
6.2. Dalla documentazione reperita nel corso degli accertamenti (si veda al riguardo l’ALLEGATO n. 23) si può comunque asserire che, complessivamente, il livello di
finitura dell’immobile oggetto di stima è di tipo signorile.
Cap. 7° – Indagine di edilizia/urbanistica:
7.1. Nel corso dell’accertamento sub. 2.7 effettuato presso l’UFFICIO TECNICO
del COMUNE di … è emerso gli immobili oggetto della presente perizia ricadono
nella seguente zona urbanistica del vigente PIANO REGOLATORE GENERALE [si
vedano al riguardo gli ALLEGATI nn. (04 + 05)]:
ZONA AGRICOLA-BOSCHIVA SOGGETTA A VINCOLO IDROGEOLOGICO
7.2. Si tratta di zone destinate alla protezione dell’idrografia, vincolate ai sensi del
R.D.L. n. 3267 del 30 dicembre 1923.
In tale ambito urbanistico sono consentiti i seguenti interventi (per gli edifici residenziali esistenti alla data d’adozione del P.R.G.):
– Manutenzione ordinaria e straordinaria;
– Demolizioni;
– Restauro;
– Risanamento conservativo;
– Ristrutturazione edilizia;
– Ricostruzione (se il perimetro dell’immobile è stato danneggiato da eventi calamitosi).
Non sono viceversa ammesse le nuove costruzioni, le modifiche delle destinazioni
d’uso e le ricostruzioni non imputabili ad eventi calamitosi.
7.3. Dall’esame dell’ulteriore documentazione reperita nel corso dell’accertamento
urbanistico [si vedano al riguardo gli ALLEGATI nn. (21  23)], è emerso che, in data …/…/… prot. n. …, la PARTE ESECUTATA aveva inoltrato al COMUNE di … una ri58

FORMULARIO DI CONSULENZE TECNICHE

Abstract tratto da Francesco Pozzi - Formulario di consulenze tecniche - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio Editore
LE STIME

CAPITOLO 2

chiesta di condono edilizio inerente alla realizzazione di un porticato al piano terreno,
di superfici accessorie (box e cantina) al piano interrato e di una rampa esterna d’accesso ai box.
All’epoca della precedente perizia dell’Ing. … la pratica di condono non era ancora definita mentre, in data …/…/…, è stata rilasciata dal COMUNE di … la relativa
concessione edilizia in sanatoria n. …/ … .
Si possono pertanto considerare gli immobili oggetto della procedura conformi
alle vigenti normative edilizie/urbanistiche a decorrere da tale data.
Cap. 8° – Sup. lorde di piano reali + sup. coperta e scoperta:
8.1. Sulla base degli elaborati grafici reperiti nel corso degli accertamenti [si vedano al riguardo gli ALLEGATI nn. (25 + 26)], lo scrivente C.T.U. procede qui di seguito
a determinare le superfici lorde di piano reali degli immobili oggetto di stima, e più
precisamente:
A) PIANO INTERRATO:
1.A) Locali accessori:
mq. { (10,80 x 7,50) + (0,20 x 4,30) +- (0,50 x 3,40) – (0,60 x 1,60) + [(4,30 +
2,10) x 1/2 x 2,20] + (0,20 x 1,00) }=
= mq. {81,00 + 0,86 – 1,70 – 0,96 + 7,04 + 0,20}
= mq.
86,44
2.A) Box auto a nord:
mq. { (4,20 x 5,10) + (4,50 x 0,20) + (4,30 x 1,60) + [(4,30 + 5,10) x 1/2 x 1,50]
} = mq. {20,91 + 0,90 + 6,88 + 7,05}
= mq.
35,74
3.A) Box auto ad est:
mq. (3,70 x 5,00)
= mq.
18,50
B) PIANO TERRENO:
1.B) Locali residenziali:
mq. { (10,50 x 7,50) + (0,40 x 2,80) – (0,50 x 3,40) – (0,60 x 1,60) + (1,90 x
5,30) + (1,90 x 6,10) + (8,60 x 4,30) + [(3,10 + 3,60) x 1/2 x 0,70] } =
= mq. {78,75 + 1,12 – 1,70 – 0,96 + 10,07 + 11,59 + 36,98 + 2,35}
= mq. 138,20
2.B) Porticato:
mq. [(2,50 x 8,70) + (4,50 x 7,60) + (0,60 x 1,60) x 2 + (0,50 x 3,40)] =
= mq. [21,75 + 34,20 + 1,92+ 1,70]
= mq.
59,57
C) MANSARDA:
1.C) Locali residenziali:
mq. { (7,60 x 7,50) + (0,40 x 2,80) – (0,50 x 3,40) – (0,60 x 1,60) + (7,80 x 3,30)
+ (4,20 x 5,20) + [(2,60 + 4,20) x 1/2 x 1,70] – [(4,80 x 5,10) x 1/2 x 0,70] –
[(4,60 x 5,10) x 1/2 x 0,30] – (0,30 x 4,80) } =
= mq. {57,00 + 1,12 – 1,70 – 0,96 + 25,74 + 21,84 + 5,78 – 3,47 – 1,46 –
1,44}
= mq. 102,46
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