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APPENDICI 

l. Planimetria 

1.1. Planimetria appartamento Via Reginna n°136 Maiori (Sa) 

2. Documentazione fotografica 

2.1. Interno 

2.2. Sottotetto e Lastrico solare 

3. Verbale di svolgimento delle operazioni peri tali 

4. Supporto magnetico 
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l. Documentazione catastale 

1.1. Visura per soggetto: 

ALLEGATI 

1.2. Visura storica per immobile - Comune di Maiori: 

Catasto Terreni, foglio 20, particella134 

1.3. Estratto di mappa catastale - Comune di Maiori: 

Foglio 20, particella 134 

1.4. Planimetria catastale: 

Catasto Fabbricati, Foglio 20, part.lla 134 sub. 18 

2. Documentazione Agenzia delle Entrate- Servizio di Pubblicità Immobiliare 

2.1. Visure ipotecarie per soggetto e per immobile- Comune di Maiori: 

Catasto Fabbricati, Fogli o 20, part.lla 134 sub. 18 

2.2. Nota di Trascrizione: 

R.G. n. 45205 R.P. n. 27456 del 09/08/2006 

3. Testamento o1ografo e Nota di Trascrizione 

R.G.n. 19455/16024 

4. Documentazione Comune di Maiori- Ufficio Tributi 

4.1. Posizione debitoria tributi ICI, IMU, TARSU 

5. Documentazione Comune di Maiori- Ufficio Urbanistica 

5.1. DIA del 21/03/2002 

5.2. PRG Comune di Maiori 

5.3. Certificato di destinazione urbanistica immobile pignorato 

5.4. Attestato per assenZa Istanze di Condono, per anno di costruzione, per assenza 

Certificatio di Agibilità 

6. Ispezione Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Salerno 

6.1 Informazioni 
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7. Certificato notarile ex art.567 c.p.c l Nota di Trascrizione del 05/08/2014 

nn.27171/22655 
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l INCARICO E QUESITI 

In data 23/10/2014, il Giudice dell'Esecuzione, dott. Alessandro Brancaccio, del 

Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, Ufficio delle Esecuzioni Immobiliari, ha 

conferito al sottoscritto arch. Maria Alfieri l'incarico di esperto nella procedura 

esecutiva immobiliare n. 444/2014 promossa dalla 

nei confronti della , formulando i seguenti 

quesiti : 

l. se i beni pignorati consistono esclusivamente in beni per i quali la documentazione 

ex art.567 cod. proc. civ. è necessaria e, tuttavia, manca in atti o è inidonea, 

riferisca l 'esperto di tale assenza o inidoneità e restituisca gli atti senza altra 

attività, ma dopo il termine da lui fissato per la prosecuzione delle operazioni; 

2. se i beni pignorati consistono esclusivamente in beni per i quali la detta 

documentazione è completa ed idonea, proceda secondo i quesiti da 4 a 12 ; 

3. se i beni pignorati consistono sia in beni per i quali la detta documentazione è 

necessaria e, tuttavia, manca o è inidonea, sia in beni per i quali la detta 

documentazione è completa ed idonea, proceda l 'esperto a redigere, in via 

preliminare, una descrizione riassuntiva dei beni per i quali la documentazione è 

mancante e/o inidonea (descrizione da accludere, a guisa di introduzione, alla 

relazione in risposta agli altri quesiti) e proceda, limitatamente agli altri beni, 

secondo i quesiti postigli da 4 a 12; 

Per i beni per i quali la documentazione è completa ed idonea: 

4. Identifichi con precisi dati catastali e confini e descriva dettagliatamente l 'immobile 

pignorato, verificando la corrispondenza con i dati riportati nell'atto di 
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pignoramento e l 'eventuale sussistenza di altre procedure esecutive gravanti sul 

medesimo: in tal caso, sospenda le operazioni peritali. relazionando al G. E.: 

5. Precisi la provenienza del bene al debitore esecutato e se questi risulti essere l 'unico 

proprietario, producendo anche l 'atto in virtù del quale ha acquisito la proprietà; 

segnali, altresì, eventuali acquisti martis causa non trascritti; 

6. Valuti la possibilità di una divisione dei beni in caso di comproprietà e, ove 

sussistano i presupposti, predisponga un progetto di divisione in natura dei 

medesimi, con la specifica indicazione dei comproprietari e delle loro generalità, la 

formazione delle singole masse e la determinazione degli ipotetici conguagli in 

denaro,· 

7. Dica dello stato di possesso del bene, con l 'indicazione, se occupato da terzi, del 

titolo in base al quale è occupato e della consistenza del nucleo familiare 

del/ 'occupante, con particolare riferimento al/ 'esistenza di contratti registrati in 

data antecedente al pignoramento, di cui dovrà specificare la data di scadenza della 

durata, la data di scadenza per l 'eventuale disdetta, l 'eventuale data di rilascio 

fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio, e di diritti reali 

(quali usufrutto, uso, abitazione, servitù, etc) che delimitino la piena fruibilità del 

cespite, indicando, anche per questi ultimi, l 'eventuale anteriorità alla trascrizione 

del pignoramento,· 

8. Determini il più probabile canone di locazione del/ 'immobile pignorato e, in caso di 

immobili già concessi in locazione, dica se il canone pattuito sia inferiore di un terzo 

al giusto prezzo o a quello risultante da precedenti locazioni, a norma del/ 'art. 2923, 

comma 3, codice civile; 
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9. Indichi il regime patrimoniale del debitore, se coniugato, a tal uopo producendo 

l 'estratto del! 'atto di matrimonio ed evidenziando la sussistenza di eventuali 

convenz_ioni patrimoniali riportate a margine dello stesso e la data della relativa 

annotazione: 

l O. Riferisca del! 'esistenza -di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, 

gravanti sul bene, che resteranno a carico del! 'acquirente, ivi compresi i vincoli 

derivanti da contratti incidenti sul! 'attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli 

connessi con il suo carattere storico artistico, ovvero di natura paesaggistica e 

simili. Indichi, in particolare. l 'importo annuo delle spese fisse di gestione o 

manutenzione (es. spese condominiali ordinarie): le eventuali spese straordinarie 

già deliberate, ma non ancora scadute: le eventuali spese condominiali scadute e 

non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia: le eventuali cause 

in corso: le domande giudiziali (vrecisando se le cause con le stesse introdotte siano 

ancora in corso ed in che stato), le convenzioni matrimoniali ed i provvedimenti di 

assegnazione della casa coniugale trascritti contro il debitore e, quanto a questi 

ultimi, anche solo emessi prima del pignoramento nonché le eventuali obbligazioni 

propter rem),· 

Il. Riferisca del! ' esistenza di formalità, vincoli ed oneri, anche di natura condominiale, 

gravanti sul bene, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non 

apponibili all 'acquirente (come iscrizioni ipotecarie, trascrizioni di pignoramenti, 

trascrizioni di sequestri conservativi, etc), indicando in particolare i creditori iscritti 

(cioè i creditori muniti di ipoteca o privilegi immobiliari) e i costi per le relative 

cancellazioni: 
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12. Acquisisca e depositi aggiornate visure catastali ed ipotecarie per immobile e per 

soggetto (g favore e contro), queste ultime in (orma sintetica ed integrale. riferite 

almeno al ventenni o antecedente la data di conferimento del! 'incarico, segnalando 

eventuali discrasie tra le risultanze delle stesse al!' esito di accurato controllo 

incrociato; 

13. Riferisca della verifica della regolarità edilizia ed urbanistica del bene nonché 

l 'esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso; in particolare indichi la 

destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione 

urbanistica di cui al! 'art. 30 del T. U di cui al D.P.R. 6. 6. 01 n. 380, nonché le notizie 

di cui all 'art. 46 di detto TU e di cui all'art. 40 della L. 28.2.85 n. 47 e succ. mod; 

in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui al! 'art. 46, 

comma l , del citato TU ovvero di cui all 'art. 40, comma. 2, della citata L. 47/85, 

faccia di tanto l 'esperto menzione nel riepilogo, con avvertenza che l 'aggiudicatario 

potrà, ricorrendo ne i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui al! 'art. 46 

comma 5, del citato T. U e di cui all'art. 40, comma 6, della citata L. 47185; 

quantifichi, poi, le eventuali spese di sanatoria e di condono; 

14. Determini il valore con l 'indicazione del criterio di stima adottato al fine della 

determinazione del pre~zo base di vendita, comunque fornendo elementi di riscontro 

(quali borsini immobiliari, pubblicazioni di agenzie immobiliari, copie di atti 

pubblici di vendita di beni con analoghe caratteristiche) ed anche formando, al 

principale fine di conseguire una più vantaggiosa occasione di vendita o una 

migliore individuazione dei beni, lotti separati. Esponga. altresì. analiticamente gli 

adeguamenti e le correzioni della stima considerati per lo stato d 'uso e la 
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manutenzione del/ 'immobile, per lo stato di possesso del medesimo, per i vincoli ed 

oneri giuridici non eliminabili dalla procedura, l 'abbattimento forfettario per 

assenza di garanzia per vizi occulti nonché per eventuali spese condominiali 

insolute, la necessità di bonifica da eventuali rifiuti, anche tossici o nocivi. Nel caso 

si tratti di quota indivisa, fornisca la valutazione dell'intero e della sola quota, 

tenendo conto della maggiore difficoltà di vendita per le quote indivise; 

15. Quantifìchi le presumibili spese occorrenti per la rimozione, il trasporto e la 

dismissione dei beni mobili o dei materiali di risulta eventualmente rinvenuti 

nel! 'immobile pignorato; 

16. Corredi. la relazione - da presentare anche in formato e su supporti iriformatici (e 

segnatamente in formato testo o Word per Windows Microsoft nonché "pdf' per 

Adobe Acrobat) - di una planimetria e di riepilogo o descrizione finale in cui 

sinteticamente, per ciascun lotto, indichi: la sommaria descrizione, il comune di 

ubicazione, frazione, via o località, confini, estensione e dati catastali (limitati: per i 

terreni, al foglio, alla particella, al! 'estensione ed al tipo di coltura; per i fabbricati, 

al foglio, alla particella ed al! 'eventuale subalterno, al numero di vani ed accessori, 

al numero civico, al piano ed al numero di interno), l 'attuale proprietario e, 

comunque, il titolo di provenienza del bene, l 'eventuale stato di comproprietà, le 

iscrizioni e le trascrizioni sul medesimo gravanti, lo stato di occupazione, le 

regolarità edilizio-urbanistiche, l 'abitabilità e l 'agibilità, il valore del bene da porre 

a base d'asta; 
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17. Estragga reperto fotografico - anche in formato digitale, secondo le specifiche di 

cui al foglio di raccomandazioni consegnato contestualmente - dello stato dei 

luoghi, comprensivo, in caso di costruzione, anche degli interni. 

L'udienza per la determinazione delle modalità di vendita è stata fissata per il 

24/03/2015 con termine ultimo per il deposito della relazione di stima fissato per il 45° 

giorno antecedente la suddetta data. 
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2 RISPOSTA AI QUESITI 

2.1 Quesiti dal n. l al n. 3 

Con atto di pignoramento immobiliare notificato il 08/07/2014 trascritto a Salerno in data 

31/07/2014 ai numeri 5058/5096, il creditore procedente ha sottoposto ad espropriazione 

forzata il bene, appartenente al debitore esecutato: 

a. Abitazione ubicata nel Comune di Maiori (Sa) con accesso al C.so Reginna n° 136. 

Piano r , superiore sottotetto e lastrico solare, distinta in Catasto Fabbricati al foglio 

20, particella 134 sub. 18, Cat. A/4, Cl. 4, consistenza 6 vani, R. C 477,211 € 

La documentazione versata in atti dal creditore procedente, ai sensi dell ' art. 567 del 

codice di procedura civile, è costituita da visure catastali ed ipotecarie, in particolare, la 

documentazione si compone di: 

Certificati catastali per particella risalenti al 04/08/2014; 

Certificato rilasciato dall 'Agenzia del Territorio di Salerno, Servizio di Pubblicità 

Immobiliare, relativo alle formalità esistenti nei confronti della 

relativamente al bene oggetto di pignoramento. 

Note relative alle formalità rilevate, ossia: trascrizione contro R.P. n. 22655, notificato 

a mezzo Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello di Salerno in data 10/07/2014. 

Certificato notarile del O l Il 0/2014 relativo all'assenza di trascrizioni pregiudizi evo li, 

iscrizioni ipotecarie e privilegi sul bene ipotecato fatta eccezione di: 

l) ipoteca volontaria derivante da concessione di mutuo a garanzia del capitale di 

euro 500.000,00 gravante sull ' immobile pignorato e descritto al punto a. iscritta 
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presso l'Agenzia del Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare m data 

09/08/2006 ai nn.45206/12716 

2) Verbale di Pignoramento Immobili notificato dall 'Ufficiale Giudiziario della Corte 

d'Appello di Salerno in data 10/07/2014 per la somma di 380.634,58 euro. 

La documentazione è completa ed idonea e s1 procede pertanto all ' esame dei 

successivi quesiti. 
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2.2 Quesito n. 4 

ldent!fìchi con precisi dati catastali e COI?fini e descriva dettagliatamente l 'immobile pignorato, 

verificando la corrispondenza co1r i dati riportati nel! 'atto di pignoramento e l 'eventuale 

sussisten=a di altre procedure esecutive vravami sul medesimo: in tal caso. sospenda le 

operazioni perita/i. relazionando al G. E. 

IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

L' appartamento è ubicato a Maiori (Sa) al secondo piano di corso Reginna n°136. Il 

cespite, è identificato al Foglio 20 Part. 134 sub. 18 Zona l , Cat. A/4, Classe 4 

Consistenza 6 vani, Rendita 4 77,21 €. La nota di trascrizione del pignoramento è coerente 

con la descrizione del bene fatta nel pignoramento stesso eccetto per il numero civico che 

nella nota di Trascrizione risulta n.128 invece nell'atto di pignoramento è il n,136, il 

numero civico reale è il 136. Inoltre in entrambe è indicato erroneamente il corso Regina 

invece è corso Reginna. (A llegatol) . 

VERIFICA ESISTENZA ALTRE PROCEDURE ESECUTIVE 

Sull ' immobile in questione non gravano altre procedure esecutive. 

CONFINI 

L' immobile confina a nord-ovest con Largo Monastero su c.so Reginna, ove è ubicato 

l ' ingresso principale dello stabile, a sud-ovest con via Falcone, a sud-est con un cortile 

interno, che consente un secondo ingresso all'immobile, a nord-est con via Aurisicchio. 
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DESCRIZIONE 

Foto l Foto 2 

L'appartamento, ubicato al secondo piano, è di forma regolare, ha un'altezza utile di circa 

3,60 m e una superficie netta di circa 106 mq. Si compone di quattro ampie camere 

comunicanti, una cucina con bagno antistante dotato di areazione naturale, ed una 

ulteriore camera, con parete vetrata ed annesso bagno, da cui si accede con delle scale, al 

sotto tetto ed al lastrico pertinenziale all'abitazione. Tutti i locali descritti sono dotati di 

areazione naturale. 

In particolare, le quattro camere comunicanti sono dotate di balconi con affacci sul corso 

Reginna e su via Falcone. La cucina, i bagni e la camera da cui si accede al sottotetto, è 

dotata di finestre con affaccio al cortile interno. 

Gli infissi delle porte-finestra dell'abitazione sono in alluminio anodizzato, in legno con 

vetro singolo nella cucina, in PVC nel bagno interno alla cucina. Per quanto attiene agli 

impianti, l'immobile è dotato di impianto elettrico ed idrico, scevro di impianto di 

riscaldamento e di adduzione del gas metano. Le finiture dell'immobile, sono piuttosto 
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scadenti tanto da necessitare una ristrutturazione completa dell'appartamento, in 

particolare, la pavimentazione è in ceramica di dimensioni 20x20 cm, nel bagno sono 

presenti piastrelle in ceramica anche come rivestimento paretale che è trattato, dove non 

presente il rivestimento, con pittura ed intonaco di tipo civile di colore chiaro. In alcuni 

punti, soprattutto in prossimità degli infissi e della camera da cui si accede al terrazzo, 

sono presenti locali rigonfiamenti di intonaco causato · da infiltrazioni di piogge 

meteoriche per cui risulta plausibile un intervento di riimpermeabilizzazione. Per quanto 

non espressamente detto si rimanda all' appendice 2 contenente la documentazione 

fotografica dello stato dei luoghi (esterni ed interni) e all'appendice l per la planimetria 

dell'immobile di seguito rappresentata fuori scala. Attraverso delle scale esterne è 

possibile accedere al sottotetto di circa 45,00 mq di superficie netta di uso esclusivo 

dell'appartamento con altezza minima di 0,70 ml ed altezza massima di 2.70 ml ed al 

lastico solare di 53,00 mq di superficie netta. 
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registrato presso l'Agenzia delle Entrate e trascritto il 22/12/1949 contenente 

donazione. 

2.4 Quesito n. 6 

Valuti la possibilità di una divis ione dei beni in caso dì comproprietà e, ove sussistano 

presupposti, predisponga un progetto di divisione in natura dei medesimi, coli la specifica 

indicteiolle dei comproprietari e delle loro gelleralità, la formazione delle singole masse e la 

determina:;iolle degli ipoterici conguagli in denaro. 

Gli immobili oggetto di esecuzione appartengono per la quota di 1/1 del diritto di 

proprietà al debitore esecutato, , p.iva: , numero REA: 

. Non sussistendo una situazione di comproprietà dei beni con soggetti non 

esecutati, non ricorrono i presupposti per la predisposizione di un progetto di divisione in 

natura dei beni stessi. 

2.5 Quesito n. 7 

Dica dello stato di possesso del bene, con l 'i11dica::ione. se occupato da terzi, del titolo in base al 

quale è occupato e della consisten::a del nucleo familiare del/ 'occupante, coli particolare 

riferimento all'esistellza di contratti registrati in data antecedellte al pi!,rnoramento, di cui dovrà 

spec!fìcare la data di scadenza della durata. la data di scadenza per l'eventuale disdetta, 

l 'eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio, e 

dì dirilfì reali (quali usufrutto, uso, abitazione, servitù, etc) che delimitillo la piena fruibilità del 

cespite, indicando. anche per questi ultimi, l 'eventuale anteriorità alla trascri::ione del 

pig~wrameJI!o. 
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STATO DI POSSESSO DEL BENE 

L'immobile è nella disponibilità del debitore ed è giuridicamente libero alla vendita in 

quanto non ha affittuari stagionali, temporanei, di affitta camera in base alle ricerche 

effettuate. Non sono stati rilevati diritti reali che limitano la piena fruibilità del cespite. 

2. 6 Quesito 8 

Determi11i il più probabile canone di !oCldone del/ 'immobile pignorato e, iu caso di immobili già 

concessi in loca=ione. dica se il canone pattuito sia inferiore di un terzo al giusto pre=zo o a 

quello risultante da precedenti locazioni, a norma del! 'art. 2923, comma 3, codice civile; 

Per determinare il più probabile canone di locazione dell'appartamento si considera, in 

via preliminare, il valore medio delle quotazioni dell 'Osservatorio del Mercato 

Immobiliare (OMI) dell 'Agenzia del Territorio, che per abitazioni di tipo civile ubicate in 

zona centrale del Comune di Maiori, zona B l fornisce le seguenti quotazioni unitarie 

minime e massime: 

Stato 
Valore di Locazione 

Superficie 
Tipologia [€/mq l 

Conservativo (L/N) 
m in max 

Abitazioni civili Normale 6,6 9,9 L 

Il valore (medio) OMI viene corretto con l ' ausilio di un coefficiente K rappresentativo di 

vari aspetti dell ' immobile (dimensioni, posizione, esposizione, panoramicità, stato di 

conservazione, ecc), esprimibili ciascuno attraverso coefficienti parziali di apprezzamento 

o deprezzamento Ki, che conferiscono al cespite oggetto di stima valori del canone 

locativo maggiori o minori di quelli medi di zona. Matematicamente ciò si traduce in 

un'espressione del tipo: 
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dove: 

V aMI = 8,25 euro/mq mese 

Se superficie commerciale dell'appartamento = 159,00 mq 

Se superficie commerciale del lastrico solare calcolato al 25% = 14,56 mq 

Se superficie commerciale del sottotetto calcolato 25% = 13,71 mq 

Se superficie commerciale totale del cespite = 187,27 mq 

Attribuendo ai coefficienti parziali di apprezzamento/deprezzamento Ki i valori: 

K 1 = 0,95 -in ragione delle dimensioni dell ' appartamento che lo rendono di più difficile 

collocazione sul mercato 

K2 = 0,85 - per la necessità di eseguire lavori di manutenzione 

K3 = l ,05 - per le ottimali condizioni di illuminazione ed areazione. 

si ottiene: 

V c,I = 0,84 * 8,25 €/mq mese * 187,27 mq= 1.297, 78 €/mese 

In cifra tonda, IL CANONE DI LOCAZIONE DELL'APPARTAMENTO È P ARI A: 

1.200,00 €/MESE 

La cifra è stata arrotondata per difetto in base anche ad un confronto avvenuto con le 

Agenzie Immobiliari. 
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2. 7 Quesito n. 9 

Indichi il regime patrimonio/e del debitore, se coniugato, a tal uopo producendo l 'estratto 

dell'atto di matrimonio ed evidenzhmdo la sussistenza di eventuali conven=ioni patrimonìali 

riportate a margine dello stesso e la data della relativa annota=ione. 

Il cespite è intestato alla società pertanto il tipo di società non necessità di 

indagini patrimoniali sui debitori. 

2.8 Quesito n. 10 

Rffèrisca del/ 'esistenza di fòrmalità, vincoli o oneri. anche di natura condominiale, gravanti sul 

bene. che resteranno a carico del/ 'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti 

incidenti sull"attitudine ed{ficatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo caratrere storico 

artistico, ovvero di natura paesaggistica e simili. lndh:hi. in particolare. ! "importo annuo delle 

spese fisse di gestione o manute1done (es. spese condominiali ordinarie): le eventuali spese 

straordinarie già deliberate. ma non ancora scadute; le eventuali spese condominiali scadute e 

non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia; le eventuali cause in corso; le 

domande giudi=ia/i (precisando se le cause con le stesse introdotte siano ancora in corso ed in 

che stato), le convenzioni matrimoniali ed i provvedimenti di assegna=ione della casa coniugale 

trascritti contro il debitore e, quanto a questi ultimi, anche solo emessi prima del pignoramento 

nonché le eventuali obbligazioni propter rem): 

SPESE CONDOMINIALI 

L'edificio non è soggetto a spese condominiali pertanto la società 

del cespite, non ha gravami 
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VINCOLI 

Dal certificato di Destinazione Urbanistica (Allegato 5.3) si evince che il fabbricato ricade 

in zona: 

- Vincolo per la Tutela delle bellezze naturali 

- Classifica Aree a Rischio: Rischio Molto Elevato - R4 

- Parco Regionale Monti Lattari: Area di riserva Controllata - C 

- Pericolosità Frana: Media- P2 

- Rischio Frana: Medio - R2 

- Zonizzazione in Prospettiva Sismica: Rischio Sismico Medio 

- Stabilità: Superfici Salde 

2.9 Quesito n. 11 

R!ferisca del! 'esistenza di formalità. vincoli ed oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul 

bene, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponi bili al! 'acquirente (come 

iscrizioni ipotecarie. trascrizioni di pignoramenli, trascri=ioni di sequestri conservativi, etc), 

indicando in particolare ì creditori iscrifli (cioè i creditori muniti di ipoteca o privilegi 

immobiliari) e i costi per le relative cancellazioni. 

L' immobile oggetto di esecuzione non è gravato da formalità pregiudizievoli 
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2.10 Quesito n. 12 

Acquisisca e depositi aggiornate visure catastali ed ipOTecarie per immobile e per soggetto (a 

ftrvore e contro), queste ultime in forma sintetica ed integrale, riferite almeno al ventennio 

antecedente la data di conferimento de /1 'htcarico, seJ:c,TJWlando eventuali discrasie tra le risultan=e 

delle stesse al! 'esito di accurato controllo incrociato. 

In allegato alla presente relazione si riportano le visure catastali ed ipotecarie richieste. In 

particolare si rimanda all ' allegato l per la documentazione catastale e all ' allegato 2 per le 

visure ipotecarie per soggetto (in forma sintetica ed integrale) e per immobile. 

All ' esito di un accurato controllo incrociato tra le visure non sono state rilevate discrasie. 

2.11 Quesito n. 13 

Riferisca della verifica della regolarirà edilizia ed urbanistica del bene nonché l 'esistenza della 

dichìara=ione di agibilità dello stesso; in particolare indichi la destinazione urbanistica del 

terreno risultante dal cert[fìcalo di destinazione urbanistica di cui all'art. 30 del T. U d i cui al 

D.P.R. 6. 6. 01 n. 380, nonché le noti=ie di cui all'art. 46 di detto T [J e di cui al/ 'art. 40 della L. 

28.2.85 n. 47 e succ. mod; in caso di inst~fficienza di tali noti=ie, tale da determinare le nullità di 

cui ali 'arr. 46, comma l, del citalO TU ovvero di cui all'art. 40, comma. 2, della citata L. -17/85, 

faccia di tanto l 'esperto menzione nel riepilogo. con avvertenza che l 'aggiudicatarù) potrà, 

ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui a/l 'art. 46 comma 5. del citato T. U 

e di cui al! 'art. -/.0. comma 6, della citata L. 47185; quantijìchi, poi. le eventuali ,\pese di sana/oria 

e di condono. 

REGOLARITÀ EDILIZIA ED URBANISTICA 
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Per maggiori dettagli sulle prescrizioni urbanistiche della zona in questione si rimanda 

all'allegato 5. 

INDAGINI UFFICIO TRIBUTI 

Presso l'Ufficio Tributi è stata effettuata un'indagine circa la posizione debitoria relativa 

ai tributi di relativo al cespite oggetto di esecuzione immobiliare. Si è rilevato 

quanto segue: 

l) ICI- IMU la posizione debitoria totale è pari a 2.080,22 euro 

2) ACQUEDOTTO risulta in regola con i pagamenti fmo al consumo relativo 

all 'annualità 20 12 

3) TARSU la posizione debitoria è pari a 1.281,63 euro (Allegato 4) 

TOTALE SPESE 3.361,85 euro 

2.12 Quesito n. 14 

Determini il valore con l 'indicazione del criterio di stima adottato al fine della determinazione 

del prezzo base di vendita, comunque fornendo elementi di riscontro (quali borsi11i immobiliari. 

pubblicazioni di agen:::ie immobiliari, copie di alti pubblici di vendita di beni con analoghe 

caratteristiche) ed anche .fòrmando, al principale .fìne di conseguire una più vantaggiosa 

occasione di vendita o una migliore i11dividuazione dei beni, folli separati. K~ponga. altresì, 

analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima considerali per lo stato d'uso e la 

manutenzione del! 'immobile, per lo stato di possesso del medesimo, per i vincoli ed oneri 

giuridici non eliminabili dalla procedura. l'abbattimento fmfèttarìo per assenza di garan:::ia per 
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vi:;; occulti nonché per eventuali spese condominiali insolute, la necessità di bon(fìca da eventuali 

rifiuti, anche tossici o nocivi. Nel caso si tratti di quota indivisa, forn isca la valutazione 

dell 'intero e della sola quota, tenendo conto della maggiore difficoltà di vendita per le quote 

indivise. 

Per determinare il prezzo base di vendita dell'immobile si è individuato il più probabile 

valore di mercato, inteso come "la più probabile quantità di denaro che la pluralità di 

acquirenti e venditori sarebbe rispettivamente disposta a corrispondere per la cessione ed 

acquisto di un bene in una libera contrattazione, condotta nei tempi ordinari in cui i beni 

similari sono offerti sul mercato locale". 

Le stime degli immobili urbani sono state eseguite utilizzando come valori di riferimento 

le . quotazioni dell 'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell ' Agenzia del 

Territorio, le quali individuano un intervallo di valori minimo e massimo con riferimento 

ad unità immobiliari ordinarie aventi una data destinazione d'uso (residenziale, ufficio, 

negozio, ecc), si te in zone omogenee (comparto omogeneo del mercato immobiliare 

locale, nel quale si registra una sostanziale uniformità di apprezzamento per condizioni 

economiche e socio-ambientali). Le quotazioni sono riferite al metro quadro di superficie 

commerciale, che secondo quanto indicato dal Decreto del Presidente della Repubblica 

del23 marzo 1998 n. 138, a cui si rimanda per maggiori dettagli, è pari alla somma: 

a. della superficie dei vani principali e degli accessori diretti (bagni, ripostigli, 

ingressi, corridoi e simili) misurata al lordo delle murature interne ed esterne 

perimetrali (i muri perimetrali esterni sono da considerare fino ad uno spessore 

massimo di 50 cm, mentre i muri confinanti con le parti di uso comune o con altre 
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unità immobiliari vengono computati nella misura massima del 50% e fino ad uno 

spessore massimo di 25 cm); 

b. della superficie omogeneizzata delle pertinenze esclusive di ornamento (balconi, 

terrazze, patii, portici, tettoie aperte, giardini ecc); 

c. della superficie omogeneizzata delle pertinenze esclusive accessorie di servizio 

(cantine, soffitte, locali di deposito ecc). 

Ai fini della stima i valori OMI sono stati corretti con l'ausilio di un coefficiente K 

rappresentativo di vari aspetti dell ' immobile (dimensione, posizione, esposizione, 

panorarnicità, stato di conservazione, ecc), esprimibili ciascuno attraverso coefficienti 

parziali di apprezzamento o deprezzamento Ki, che conferiscono al cespite oggetto di 

stima valori di mercato maggiori o minori di quelli medi di zona. Il valore di mercato 

degli immobili è stato dunque determinato con una relazione del tipo: 

dove: 

K= coefficiente di apprezzamento/deprezzamento 

K2 = 0,95 ~ m ragione delle dimensioni dell ' appartamento che lo rendono di più 

difficile collocazione sul mercato 

~ = 0,85 ~ per la necessità di eseguire lavori di manutenzione 
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K5 = 1,05 ~ per le ottimali condizioni di illuminazione ed areazione 

VoMTI AGENZIE = si ottiene dalla media (VoMI+ VAGENZJE I2) 

VoMI = valore (medio) OMI per una data destinazione d'uso dell'immobile, in una data 

zona omogenea. Per immobili a destinazione residenziale ubicati in zona centrale del 

Comune di Maiori zona Bl , l'Osservatorio Nazionale del Mercato Immobiliare 

dell'Agenzia del Territorio (OMI) fornisce le seguenti quotazioni unitarie minime e 

massime: 

Stato 
V alo re di Mercato 

Superficie Tipologia [€/mq l 
Conservativo (L/N) 

m in max 
Abitazioni civili Normale 3300 4900 L 

Considerando il valore medio delle quotazioni OMI VoMJ = 4.100 €/mq, 

VAGENZJE= si ottiene dalla media delle informazioni acquisite su annunci pubblicati on-line, 

su riviste di settore ed agenzie immobiliari che hanno indicato il prezzo di compravendita 

di immobili analoghi a quello in esame per cui VoMI= 3.106,000 €/mq 

VoMTI AGENZTE= 4.100 + 3.106 /2= 3.603 €/mq 

Il valore ottenuto è il risultato di una media tra le quotazioni OMI e le quotazioni ottenute 

dalle agenzie immobiliari. 

Se = superficie commerciale dell'immobile per determinare il valore di mercato 

dell'appartamento occorre considerare la sua superficie commerciale, pari alla somma 

della superficie residenziale lorda S.R.L. (superficie dei vani principali e degli accessori 
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diretti misurata al lordo delle murature interne ed esterne perimetrali) e della superficie 

omogeneizzata del balcone, che essendo una pertinenza esclusiva di ornamento 

comunicante con i vani principali e/o accessori di superficie inferiore a 25 mq, viene 

omogeneizzata alla superficie residenziale con un coefficiente pari 0,30 (cfr. D.P.R. 23 

marzo 1998 n. 138). Inoltre viene considerato il lastrico solare con un coefficiente di 0,25 

ed il sottotetto di uso esclusivo dell'immobile con un coefficiente di 0,25. 

V, = K. VOM/IAGENZJE. se= (K,. K 1 .... K; .. .. KJ· V OMJ 

Vm = 0,84 * 3.603 €/mq * 187,27 mq = 566.77 euro 

Il valore unitario del cespite risulta pari a: 

V ALO RE DI MERCATO DEL CESPITE è V m= 560.000,00 € 

( diconsi: cinquecentosessanta/00 euro) 

LE SPESE ANNESSE (come da Allegato 4.1) sono 2.080,22 € per ICI-IMU e di 

1.281 ,85 € per TARSU per un TOTALE di 3.361,85 €. 

DECURTANDO LE SPESE: il valore del cespite e' di 556.630.00 €, ovvero 

550.000,00 € 

IL VALORE DEL CESPITE E' DI 550.000,00 

cinquecentocinquantamila /00 euro) 
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2.13 Quesito n. 15 

Quantific/ii le presumibili spese occorrenti per la rimozione. il trasporto e la dismissione dei beni 

mobili o dei materiali di risulta eventualmente rinvenuti nell'immobile pignorato; 

Nell ' immobile sono presenti pochi arredi e suppellettili, ma al fine di rispondere in 

maniera esaustiva al presente quesito, il sottoscritto esperto ha contattato alcune ditte 

locali di trasloco, sottoponendo ai diretti responsabili la visione delle planimetrie degli 

immobili, chiedendo, in maniera informale, i costi occorrenti per la rimozione, il trasporto 

e la dismissione dei beni mobili ivi presenti. Dalle indagini esperite è scaturito un costo 

medio forfettario di euro 500,00. 

2.14 Quesito n. 16 

Corredi la relazione - da presentare anche in formalo e su supporti informatici (e segna/amen/e 

in formato testo o word per Windows microsoft nonché 'j1df'' per Adobe Acrobat) - di una 

planimetrìa e di riepilogo o descrizione finale in cui sinteticamente, per ciascun lotto. indichi: la 

sommaria descri:;ione. il comune di ubica::ione. frazione, via o località, confini, estensione e dati 

catastali (limitati: per i terreni, a/foglio, allaparticella, all'estensione ed al tipo di coltura; per i 

.fàbbricati, a/foglio, allaparticella ed all'eventuale subalterno. al numero di vani ed accessori, al 

numero civico, al piano ed al numero di interno). l 'alluale proprietario e, comunque. il titolo di 

provenien:;a del bene. l 'eventuale stato di comproprietà. le iscrizioni e le trascrizioni sul 

medesimo gravami, lo stato di occupazione, le regolarità edilizio-urbanistiche, l'abitabilità ed ìl 

valore del bene da porre a base d 'asta; 

Si rimanda all ' appendice l per la visione completa delle planimetrie, all ' appendice 4 per 

il supporto magnetico della relazione, della documentazione fotografica e delle stesse 

planimetrie e al successivo paragrafo 4 per il riepilogo sintetico. 
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2.15 Quesito n. 17 

Estragga reperto fotogrcifìco- anche in formato digitale, secondo le specifiche di cui a/ foglio di 

raccomandazioni consegnato contestualmente - dello stato dei luoghi, comprensivo, in caso di 

costruzione, anche degli interni. 

Si allega documentazione fotografica, in formato cartaceo (appendice 2 

Documentazione fotografica) e su supporto magnetico con estensione pdf (cfr. appendice 

4 - Supporto magnetico). 

Con la presente relazione, composta da 31 pagine, 4 appendici e 5 allegati e dal seguente 

riepilogo sintetico, il sottoscritto ritiene di aver assolto l'incarico ricevuto e resta a 

disposizione del Giudice dell 'Esecuzione per qualunque chiarimento e/o integrazione. Di 

tale relazione viene consegnata copia al creditore ed al debitore, con invito a far pervenire 

eventuali note tecniche entro il quindicesimo giorno antecedente l 'udienza di fissazione 

della modalità di vendita. 

Salerno, 29 gennaio 2015 

L'esperto 

Arch. Maria Alfieri 

Seguono riepilogo sintetico appendici ed allegati 
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3 RIEPILOGO SINTETICO 

Dati Catastali 

Appartamento: di mq 106,00 di superficie utile netta 

Censito al foglio 20 particella 134 sub. 18 

Ubicato in Corso Reginna n°136, piano secondo 

Sottotetto pertinenziale con accesso dall ' esterno: di mq 45,00 

Lastrico solare: di mq 53 ,00 

Confini 

L'immobile confina a nord-ovest con Largo Monastero su c.so Reginna, ove è ubicato 

l'ingresso principale dello stabile, a sud-ovest con via Falcone, a sud-est con un cortile 

interno, che consente un secondo ingresso all'immobile, a nord-est con via Aurisicchio. 

Descrizione 

Appartamento di ctrca 11 O mq di superficie netta composto di composto da quattro 

ampie camere comunicanti, una cucina, 2 bagni e di una piccola camera da cui si accede 

all ' esterno ave sono le scale che conducono al sovrastante lastrico solare e sottotetto. E' 

possibile accedere all'interno dello stabile sia da corso Reginna che da via Falcone. 

Atrraverso una scala esterna è possibile accedere al sovrastante lastrico solaio da cui si 

accede al sottotetto. 

C.T.U. Arch. Maria A(fieri 
C.so A. Dìaz n.48 Mercato San Severino (Sa) 

Celi. l /2: 328/811 0790; 340/4704336 
e-mail: arch .mariaalfierì @ gmail.com 
pec :maria.alfieri@architettisalernopec.it 

32 

t 



Proprietario e titolo di provenienza 

Immobili appartenenti per il diritto di piena proprietà alla società srl attualmente 

di (' .) e 

( :), ma in fase di stipula del mutuo con la 

effettuato il O 1/08/2006 s1 sono costituiti 

come parte fidejubente ( ) ed 

) della parte mutuataria, la società con 

sede a Pagani in via Tortora n°73. 

l) ha acquistato da (Tramonti,07 /07 /1930) con atto 

del notaio Calabrese il 09/08/2006 nn.45205/27456. 

2) (07 /07 /1930) da ereditato dal padre 

(Tramonti,24/0 1/1898), Testamento registrato il 06/02/1985 nn.1657 a Salerno-

Trascritto all'Agenzia delle Entrate 1'11/08/1986 nn.l9455/16024 

3) . (Tramonti,24/01/1898) ha ereditato dal padre 

. con atto del notaio Pisani il 14/05/1949 ad Amalfi-registrato presso 

l'Agenzia delle Entrate il 03/06/1949 e trascritto il 22112/1949 nn.18185/17704. 

Oneri Presso l'Ufficio Tributi 

3.361,85 euro (diconsi: tremilatrecentosessantuno /00 euro). 

Stato di occupazione degli immobili 

Giuridicamente liberi alla vendita. 

C.T.U. Arch. A1arìa A!fìeri 
C.so A Diaz n.48 Mercato San Severino (Sa) 

Celll /2: 328/8 l l 0790; 340/4704336 
e-mail: arch .mariaalfieri@gmail.com 
pee :maria.alficri@architcttisalernopcc.it 

33 

" o 
u 
t 
u 
o 
" ~ 
il 
" • c: 

t 
o 
E 
u 

"' il 
: 
il 
u 
u 

l 



Regolarità edilizia ed urbanistica 

Appartamento Via Reginna n°136 con sovrastante lastrico solare e sottotetto. 

L'appartamento è ubicato in un edificio costruito prima del 1930, in base a quanto 

dichiarato dal responsabile dell'Area Tecnica ( Allegato 5.4), pertanto non necessita di 

titoli edilizi in base all 'entrata in vigore della legge 1150/1942. 

Valore da porre a base d'asta: € 550.000,00 (cinquecentocinquantamila /00 euro). 

C.T.U. Arch. lv/aria A(fìeri 
C.so A. Dìaz n.48 Mercato San Severino (Sa) 

Cell.l /2: 328/811 0790; 340/4704336 
e-mai 1: arch.mariaalfieri@gmail.com 
pec :maria.alficri@architcttisalernopcc. it 

L'esperto 

Arch. Maria Alfieri 
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