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Procedura n. ................ R.G.E.

TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
 
Giudice dell’esecuzione dott .............................. 
promossa da:   ............................. 
contro:   ............................. 
RELAZIONE
DI CONSULENZA TECNICA

Il sottoscritto ............................. 
con studio ......................................................................................... 
in data ............... ha prestato giuramento in qualità di esperto ed il giudice dell’esecuzione gli ha posto i quesiti di cui al verbale di udienza, integrato delle “Disposizioni generali in materia di esecuzioni immobiliari”.

SVOLGIMENTO DELL’INCARICO

QUESITO UNO - “Identificazione del bene”

Verifichi, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione di cui all’art. 567, 2o comma cod. proc. civ. (estratto del catasto e certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, oppure certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari) segnalando immediatamente al giudice ed al creditore pignorante quelli mancanti o inidonei; predisponga, sulla base dei documenti in atti, l’elenco delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti, sequestri, domande giudiziali, sentenze dichiarative di fallimento); acquisisca, ove non depositate, le mappe censuarie ritenute indispensabili per la corretta identificazione del bene ed, in ogni caso, i certificati di destinazione urbanistica dei terreni di cui all’articolo 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 dando prova, in caso di mancato rilascio di detta documentazione da parte dell’Amministrazione competente, della relativa richiesta; acquisisca l’atto di provenienza ultraventennale (ove non risultante dalla documentazione in atti); indichi se il bene è pignorato pro quota o per intero, indicando immediatamente che si tratta di “ quota di bene”.

Alla istanza di vendita sono stati allegati i seguenti documenti (elencare i documenti) 
- estratto del catasto e certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento
- certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento 
- certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari
Osservazioni:
la documentazione è completa ovvero la documentazione deve essere completata con i seguenti documenti ............... poiché ........................................................................................................... 
Sono state acquisite le mappe censuarie poiché esse sono indispensabili per la corretta identificazione del bene in quanto 
........................................................................................................... 
(Nel caso in cui il bene pignorato sia un terreno) sono stati acquisiti i certificati di destinazione urbanistica di cui all’articolo 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ovvero sono stati richiesti tali certificati come da richiesta allegata alla presente relazione. 
Elenco delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli 
	IPOTECHE:

primo grado ...............; 
secondo grado ...............  ;
	PIGNORAMENTI: 

...............  ; 
	SEQUESTRI:

............... convertito (ovvero non convertito) in pignoramento;
	DOMANDE GIUDIZIALI:

............... il relativo giudizio è in corso (ovvero si è concluso con sentenza passata in giudicato in data ............... ed annotata in data ............... ovvero si è concluso per   ...............); 
	SENTENZE DICHIARATIVE DI FALLIMENTO:

............... 

QUESITO DUE – “ Descrizione del bene”

descriva, previo necessario accesso, l’immobile pignorato, indicando dettagliatamente: comune, località, via, numero civico, scala, piano, interno, caratteristiche interne ed esterne, superficie (calpestabile) in mq., confini e dati catastali attuali, eventuali pertinenze, accessori e millesimi di parti comuni (lavatoi, soffitte comuni, locali di sgombero, portineria, riscaldamento ecc.); descriva le caratteristiche strutturali del bene (strutture verticali, solai, infissi esterni ed interni, pavimentazione interna ed esterna, impianti termici, impianti elettrici); descriva le caratteristiche della zona, con riferimento alla urbanizzazione primaria e secondaria, ai servizi offerti dalla zona (centri commerciali, farmacie, spazi diversi, negozi al dettaglio), alla distanza dal centro della città e dalle principali vie di comunicazione verso l’esterno (strade, autostrade, ferrovie, porti, aeroporti) nonché ai principali collegamenti verso il centro della città; 

L’accesso nell’immobile pignorato è stato effettuato in data ............... come da verbale che si allega.
L’immobile, oggetto del pignoramento, è un ............... (terreno o appartamento o terreno con sovrastante costruzione ecc.) che si trova in:
 ■ Comune: ............... 
 ■ Località: ............... 
 ■ Via (con indicazione del numero civico): ............... 
 ■ Scala: ............... 
 ■ Piano: ............... 
 ■ Interno: ............... 
così composto:
 ■ ............... (descrizione sommaria dell’immobile, eventualmente piano per piano) 
 ■ ............... (nel caso di appartamenti o locali commerciali), il tutto per una superficie commerciale di mq................ così calcolati:
● abitazione		mq ................ pari a  1    = mq................; 
●  balconi		mq ................ pari a  1/3  = mq................; 
●  box			mq ................ pari ad 1/3  = mq................; 
●  portici		mq ................ pari ad 1/5  = mq................; 
●  giardino		mq ................ pari ad 1/10 = mq................; 
●  millesimi di parti comuni: ............... 
●  altre pertinenze ed accessori ............... 
Descrizione specifica dell’unità immobiliare con indicazione delle dimensioni di ciascun locale o ambiente, dello stato di conservazione di ogni singolo locale, della qualità di infissi, porte, pavimenti, delle caratteristiche esterne ed interne dell’immobile nel quale si trovano i locali, del suo stato di conservazione, di qualsiasi altro elemento utile per la conoscenza del bene pignorato (pregio e caratteristiche della zona in cui si trova il bene, anche in relazione alla presenza nei pressi di fermate di mezzi pubblici di trasporto e di altri servizi, pubblici e privati quali scuole, farmacie, supermercati, particolarità estetiche dell’appartamento, eventuali vedute esterne, presenza nell’immobile dell’ascensore e del portiere, ecc.) 
L’immobile confina con: .................................................................

QUESITO TRE – “ Comparazione tra dati attuali e pignoramento”

Accerti la conformità tra la descrizione attuale del bene (indirizzo, numero civico, piano, interno, dati catastali e confini) e quella contenuta nel pignoramento evidenziando, in caso di rilevata difformità: a) se i dati indicati in pignoramento non hanno mai identificato l’immobile e non consentono la sua univoca identificazione; b) se i dati indicati in pignoramento sono erronei ma consentono l’individuazione del bene; c) se i dati indicati nel pignoramento, pur non corrispondendo a quelli attuali, hanno in precedenza individuato l’immobile rappresentando, in questo caso, la storia catastale del compendio pignorato;

I dati riportati nel pignoramento corrispondono a quelli risultanti dalla documentazione ed allo stato dei luoghi e consentono l’univoca individuazione del bene. 
Ovvero 
I dati riportati nell’atto di pignoramento non corrispondono con la documentazione poiché ............... (descrivere le divergenze) con lo stato dei luoghi poiché ............... (descrivere le divergenze) ma consentono l’identificazione del bene.
Ovvero
I dati riportati nell’atto di pignoramento non corrispondono con lo stato dei luoghi poiché ............... (descrivere le divergenze) e la “storia catastale” del bene è la seguente: ..........................................
Ovvero 
Lo stato dei luoghi non corrisponde alla documentazione prodotta in quanto ............... (descrivere le divergenze). 


QUESITO QUATTRO – “ Accatastamento”

Proceda, ove necessario, ad eseguire le necessarie variazioni per l’aggiornamento del catasto provvedendo, in caso di difformità o mancanza di idonea planimetria del bene, alla sua correzione o redazione ed all’accatastamento delle unità immobiliari non regolarmente accatastate; in particolare, al fine di rendere possibile un’esatta identificazione del bene nel decreto di trasferimento sono richiesti all’esperto i seguenti adempimenti:
qualora risultino non corretti i dati contenuti nella visura catastale attuale o manchino la categoria catastale e la rendita oppure queste non siano coerenti con l’attuale destinazione del bene, l’esperto deve effettuare la variazione o determinare i valori mancanti mediante la procedura DOCFA o altra procedura ritenuta idonea; 
quando invece l’immobile non risulti inserito in mappa (il che, salva l’ipotesi di vendita in un unico lotto dell’intera area pignorata e di tutte le edificazioni soprastanti, è d’impedimento alla stessa pronuncia dell’ordinanza di vendita), l’esperto trasmette subito una relazione al giudice e ai creditori chiedendo l’autorizzazione a procedere alla regolarizzazione catastale indicando i relativi costi.

L’immobile è censito al N.C.E.U. al foglio ..............., particella ..............., sub ..............., cat. ................, rendita catastale ............... (certificazione catastale del ...............) 
ovvero
non risulta censito al N.C.E.U., ma per esso è stata presentata la seguente denuncia di accatastamento:
............... 
............... 
Dare atto dell’eventuale accatastamento ovvero delle variazioni necessarie per l’aggiornamento del catasto, e della eventuale correzione o redazione della planimetria 


QUESITO CINQUE – “ Destinazione urbanistica/ di piano”

Indichi l’utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale;

Gli strumenti urbanistici del Comune di ............... prevedono che ............... .............................. 


QUESITO SEI – “ Conformità alla normativa – sanabilità”

Indichi la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o concessioni amministrative e l’esistenza o meno di dichiarazione di agibilità. In caso di costruzione realizzata o modificata in violazione della normativa urbanistico-edilizia, l’esperto dovrà descrivere dettagliatamente la tipologia degli abusi riscontrati e dire se l’illecito sia stato sanato o sia sanabile in base combinato disposto degli articoli 46, quinto comma del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e 40, sesto comma della L. 28 febbraio 1985, n. 47;


Descrizione della “storia” dell’immobile (anno di costruzione, modifiche ecc.).
 La costruzione è stata realizzata in base a licenza/concessione edilizia n. ................ del ............... 
 La costruzione è stata realizzata in conformità alla licenza/concessione edilizia.
Ovvero
 La costruzione è stata realizzata in mancanza di concessione edilizia.
Ovvero
 La costruzione è stata realizzata in difformità dalla licenza/concessione edilizia in quanto ............... (descrizione dettagliata delle difformità riscontrate) 
Ovvero
 Successivamente alla realizzazione della costruzione sono state realizzate le seguenti opere, in mancanza di autorizzazione/concessione ............... (descrivere dettagliatamente le opere).
 Per tali opere è stata presentata domanda di condono in data ............... 
Ovvero
 La domanda di condono presentata in data ............... non corrisponde alle opere realmente realizzate, in quanto ............... (descrivere le differenze)
Ovvero
 Per le opere realizzate non è stata presentata domanda di condono, ma le violazioni sono sanabili ad istanza dell’aggiudicatario ed il presumibile costo della sanatoria è di  ............... 
Ovvero 
 L’illecito urbanistico-edilizio non è sanabile in quanto ............... 


QUESITO SETTE  -  “ Divisione in lotti” 

Dica se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti; provvedendo, in quest’ultimo caso, alla loro formazione e procedendo, inoltre, (solo previa autorizzazione del Giudice dell’esecuzione) all’identificazione dei nuovi confini ed alla redazione del frazionamento; in questa ipotesi l’esperto dovrà allegare, alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall’Ufficio Tecnico Erariale;

L’immobile deve essere venduto in un unico lotto poiché   .....................
............................................................................................................................... 
ovvero
L’immobile è divisibile in natura ed è consigliabile la sua vendita in più lotti poiché ..............................................................................
Possono essere formati i seguenti lotti  :
A) .......................................................................................................
confinante con: ................................................................................
B) ...................................................................................................... 
confinante con: ................................................................................
C) .......................................................................................................
confinante con: ................................................................................
D) ......................................................................................................
confinante con: .................................................................................
Si allegano i tipi di frazionamento debitamente approvati dall’Ufficio Tecnico Erariale


QUESITO OTTO – “ Divisibilità in natura” 

Dica, nel caso in cui l’immobile sia pignorato solo pro quota, se esso sia divisibile in natura, procedendo, in questo caso, alla formazione dei singoli lotti (ed, ove necessario, all’identificazione dei nuovi confini, nonché alla redazione del frazionamento allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall’Ufficio Tecnico Erariale) indicando il valore di ciascuno di essi e tenendo conto delle quote dei singoli comproprietari, prevedendo anche alla determinazione degli eventuali conguagli in denaro; l’esperto dovrà procedere, in caso contrario, alla stima dell’intero esprimendo compiutamente il giudizio di indivisibilità eventualmente anche alla luce di quanto disposto dall’art. 577 cod. proc. civ. dall’art. 846 c.c. e dalla L. 3 giugno 1940, n. 1078;

Il debitore è proprietario dell’immobile sopra descritto per la quota di ............... 
L’immobile non è divisibile in natura poiché ...................................
ovvero
L’immobile è divisibile in natura.
I comproprietari sono titolari delle seguenti quote, non uguali tra loro  :
Sig. A) ............... 
Sig. B) ............... 
Sig. C) ............... 
Sig. D) debitore esecutato ............... 
possono essere formati i seguenti lotti:
al Sig. A)   .......................................................................................
confinante con: ................................................................................
al Sig. B)   .......................................................................................
confinante con: ................................................................................
al Sig. C)   .......................................................................................
confinante con: ................................................................................
al Sig. D) debitore esecutato   .......................................................
confinante con: ................................................................................
Si allegano i tipi di frazionamento debitamente approvati dall’Ufficio Tecnico Erariale
ovvero
I comproprietari sono titolari delle seguenti quote, uguali tra loro  :
Sig. A) ............... 
Sig. B) ............... 
Sig. C) ............... 
Sig. D) debitore esecutato ............... 
possono essere formati i seguenti lotti  :
............................................................................................................................... 
confinante con:    ............................................................................................................................................................................................................................. 
confinante con: ................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
confinante con: ................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
confinante con: ................................................................................................... 
Si allegano i tipi di frazionamento debitamente approvati dall’Ufficio Tecnico Erariale

QUESITO NOVE – “ Stato del bene”

Accerti se l’immobile non è in proprietà piena, ma con mero diritto di superficie limitato nel tempo; in tal caso si indichi la data di scadenza; nel caso che oggetto del pignoramento sia la nuda proprietà o l’usufrutto deve sempre indicarsi l’età dell’usufruttuario o la durata dell’usufrutto se a termine. Dica se è libero o occupato, acquisisca il titolo legittimante il possesso o la detenzione del bene evidenziando se esso ha data certa anteriore alla trascrizione del pignoramento; verifichi se risultano registrati presso l’ufficio del registro degli atti privati contratti di locazione e qualora risultino contratti di locazione opponibili alla procedura esecutiva indichi la data di scadenza, la data fissata per il rilascio o se sia ancora pendente il giudizio per la liberazione del bene (per particolari si rimanda al punto 10) della sezione II delle “ Disposizioni generali”; dica se l’immobile sia occupato dal coniuge separato o dall’ex coniuge del debitore esecutato, e acquisisca il provvedimento di assegnazione della casa coniugale (anche in copia non autentica);

Al momento dei sopralluogo l’intera proprietà risultava nella piena disponibilità degli esecutati.
Ovvero
L’immobile risulta abbandonato
Ovvero
L’immobile è occupato da ............... ma non vi è prova che l’occupazione avvenga in base ad un contratto di locazione che sia stato stipulato prima della data di notifica del pignoramento 
Ovvero
L’immobile è condotto in locazione da ............... in forza di contratto del ............... la cui data anteriore alla notifica del pignoramento risulta da ............... 
con scadenza ............... data di scadenza per l’eventuale disdetta ............... 
l’eventuale data già fissata per il rilascio è la seguente ............... 
Il contratto è stato registrato il ............... 
(indicare l’eventuale pendenza di un giudizio per il rilascio) 
Ovvero
Risulta il diritto di superficie o di usufrutto o di abitazione a favore di………………………… di età…………………………………in scadenza a …………………………………………………….

L’immobile non è occupato dal coniuge separato o dall’ex coniuge dell’esecutato
ovvero
L’immobile è occupato dal coniuge separato o dall’ex coniuge dell’esecutato come da provvedimento (ovvero atto) di assegnazione che si allega.
Il provvedimento (ovvero atto) a favore di ............... trascritto in data ............... prima della data del pignoramento è opponibile alla procedura e l’immobile resterà, quindi, abitato da   ............... 



QUESITO DIECI – “ Regime vincolistico”

Indichi l’esistenza sui beni pignorati di eventuali vincoli artistici, storici, alberghieri di inalienabilità o di indivisibilità; accerti l’esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale (segnalando se gli stessi resteranno a carico dell’acquirente, ovvero saranno cancellati o risulteranno non opponibili al medesimo); rilevi l’esistenza di diritti demaniali (di superficie o servitù pubbliche) o usi civici evidenziando gli eventuali oneri di affrancazione o riscatto; indicare l’esistenza di eventuali fondi patrimoniali a carico del bene;

Non esiste alcuno dei vincoli previsti dal presente quesito.
Ovvero
L’immobile è gravato dai seguenti vincoli .............................. (paesistico, artistico, storico, alberghiero) 
atti di asservimento urbanistico ............... 
altri vincoli ............... 
vincoli di natura condominiale ............... 
diritti demaniali ............... 
(segnalare se il debitore è moroso nel pagamento degli oneri condominiali ed, in tal caso, a quanto ammontano mediamente tali oneri annui) 


QUESITO UNDICI – “ Determinazione del valore”

Determini il valore dell’immobile con espressa e compiuta indicazione delle condizioni dell’immobile e del criterio di stima e analitica descrizione della letteratura cui si è fatto riferimento operando le opportune decurtazioni sul prezzo di stima considerando lo stato di conservazione dell’immobile e come opponibili alla procedura esecutiva i soli contratti di locazione e i provvedimenti di assegnazione al coniuge aventi data certa anteriore alla data di trascrizione del pignoramento (l’assegnazione della casa coniugale dovrà essere ritenuta opponibile nei limiti di 9 anni dalla data del provvedimento di assegnazione se non trascritta nei pubblici registri ma anteriore alla data di trascrizione del pignoramento, non opponibile alla procedura se disposta con provvedimento successivo alla data di trascrizione del pignoramento, sempre opponibile se trascritta in data anteriore alla data di trascrizione del pignoramento, in questo ultimo caso l’immobile verrà valutato come se fosse una nuda proprietà).

L’immobile è stato valutato con il metodo (o con i seguenti metodi) .............................. (illustrare i criteri di valutazione utilizzati ed indicare le decurtazioni applicate se occupato).
VALORE DELL’IMMOBILE
Metodo a) Valore base   ............... €: ............... 
Metodo b) Valore base   ............... €: ............... 
Dalla media dei valori ottenuti con i metodi utilizzati si ricava il seguente valore venale dell’immobile: 
 ............... 
Decurtazioni o incrementi sul prezzo di stima considerando lo stato di conservazione dell’immobile: ............... 
Valore finale di stima : ............... 
FORMAZIONE DEL LOTTO (O DEI LOTTI) CON CONFINI E DATI CATASTALI  :
PRIMO (O UNICO) LOTTO.......................................................................
.......................................................................................................................... 
PREZZO BASE:  € ............... 
SECONDO LOTTO..................................................
 ..............................................................................................................
........................................................ 
PREZZO BASE: € ............... 
TERZO LOTTO..................................................
 ..............................................................................................................
........................................................ 

PREZZO BASE: € ............... 
ALLEGATI:
1) visure catastali per attualità;
2) planimetrie catastali; 
3) copia della licenza di costruzione ed atti di sanatoria (ove esistenti);
4) servizio fotografico (documentazione fotografica interna ed esterna dell’intero compendio pignorato estraendo immagini di tutti gli ambienti (terrazzi, giardini, accessori, parti comuni ed eventuali pertinenze compresi); 
5) contratto di locazione registrato (ove esistente); 
6) altri documenti ritenuti necessari.
7) verbale d’accesso contenente il sommario resoconto delle operazioni svolte e le dichiarazioni rese dall’occupante
8) documentazione ritenuta di necessario supporto alla vendita.
..............……							 ...................


