TRIBUNALE DI SASSARI
S E ZIO N E E E . II.

Perizia dell'Esperto ex art. 568 c.p.c. Geom. Marongiu Alberto, nell'Esecuzione Immobiliare 308/1991
del R.G.E.
promossa da
**** Omissis ****
contro
**** Omissis ****
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**** Omissis ****

INCARICO
All'udienza del 16/12/2015, il sottoscritto Geom. Marongiu Alberto, con studio in Via Giuseppe
Umana, 6 - 07100 - Sassari (SS), email alb.marongiu@tiscali.it, PEC alberto.marongiu@geopec.it, Tel.
079 281 424, Fax 079 281 424, veniva nominato Esperto ex art. 568 c.p.c., accettava l'incarico e
prestava giuramento di rito.

PREMESSA

·

Bene N° 1 - Terreno ubicato a Bonorva (SS) - loc. Riu Mannu (Coord. Geografiche: 40.429450;
8.798690)

·

Bene N° 2 - Magazzino ubicato a Bonorva (SS) - via Don Luigi Sturzo n. 7/B (Coord.
Geografiche: 40.419053; 8.761816)

·

Bene N° 3 - Appartamento ubicato a Bonorva (SS) - via Monte Grappa n. 15/A (Coord.
Geografiche: 40.419053; 8.761816)

·

Bene N° 4 - Appartamento ubicato a Bonorva (SS) - via Vittorio Emanuele III n. 112 (Coord.
Geografiche: 40.520859; 8.774311)

DESCRIZIONE
BENE N° 1 - TERRENO UBICATO A BONORVA (SS) - LOC. RIU MANNU
Già individuati in precedente perizia come "lotto A)"
Terreni in agro di Bonorva, zona Agricola E2, loc. riu Mannu. Trattasi di appezzamento di terreno
posto in prossimità della strada Bonorva-Burgos, di superficie complessiva pari a Ha 0.62.81 composto
dai seguenti mappali del foglio 47, costituenti unico appezzamento di terreno:
part. 175. seminativo di 2° classe, di Ha. 0.17.50;
part. 422 (ex 325/A, ex 325), seminativo di 2° classe, di Ha. 0.45.29;
part. 423 (ex 325/B, ex 325), seminativo di 2° classe, di Ha. 0.00.02;

BENE N° 2 - MAGAZZINO UBICATO A BONORVA (SS) - VIA DON LUIGI STURZO N.
7/B
Già individuati in precedente perizia come "lotti B) C)". Magazzini con annesso cortile, posto al piano
primo seminterrato, con ingresso da via Don Luigi Sturzo n. 7B. .Trattasi di due locali contigui posti al
piano seminterrato (piano terra rispetto a via Don Sturzo), posizionati sotto l' appartamento degli
esecutati, ingresso dal cancello posizionato nella via Don Sturzo. L' accesso è avvenuto alla presenza
dell' incaricato IVG, Custode Giudiziario nominato dal Giudice dell' esecuzione. Come rappresentato
graficamente nell' elaborato planimetrico catastale, l' unità risulta così composta: con accesso dall'
area cortilizia di mq. 76 catastali prospettante la via Don Sturzo, si accede a n. 2 ampi ambienti ad uso
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I beni oggetto di pignoramento sono costituiti dai seguenti immobili:

deposito; un primo ambiente di mq. 56 catastali ed un secondo ambiente di mq. 62 catastali, altezza
alla volta ml. 3.50 circa. L' area è facilmente accessibile dalla pubblica via.

BENE N° 3 - APPARTAMENTO UBICATO A BONORVA (SS) - VIA MONTE GRAPPA N.
15/A
Già individuati in precedente perizia come "lotto D)". Appartamento sovrastante i magazzini di cui al
lotto 1, posto al piano terra, con ingresso da via Monte Grappa n. 15/A. Già individuati in precedente
perizia come "lotto D)" anche se con indicativo del subalterno errato (trattasi di sub. 5 e non sub
4).Trattasi di unità abitativa posta al piano terra, in uso quale abitazione residenziale degli esecutati.
Anche per detto immobile, l' accesso è avvenuto alla presenza dell' incaricato IVG, Custode Giudiziario
nominato dal Giudice dell' esecuzione. Come rappresentato graficamente nell' elaborato planimetrico
catastale, l' unità risulta così composta: disimpegno di ingresso, cucina/pranzo, soggiorno, disimpegno
di accesso alla zona notte composta da locale servizio igienico e n. 3 camere da letto; sono presenti due
porzioni esterne adibire a balcone- veranda. Superficie utile calpestabile mq. 110.50 circa, superficie
catastale totale mq. 148, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq. 135 come correttamente
dichiarato nella visura catastale.

Già individuato in precedente perizia come "lotto E)". L' unità immobiliare consiste in una palazzina a
due piani fuori terra destinata ad appartamento, realizzata a seguito di edificazione del lotto di terreno
(area edificabile) derivato da demolizione di vecchio fabbricato urbano e originariamente censita al
NCT F. 63 mapp. 249 sub. 1 di Ha. 0.01.06.
Anche per detto immobile, l' accesso è avvenuto in data 05/10/2016 a seguito di liberazione immobile
da parte dell' incaricato IVG, Custode Giudiziario nominato dal Giudice dell' esecuzione.
Prima di tale data, come più volte segnalato nelle istanze regolarmente presentate al Giudice dell'
esecuzione, non era stato possibile procedere alla verifica del bene pignorato in quanto non più nella
disponibilità dell' esecutato, essendo stato promesso in vendita e messo nella disponibilità di terza
persona.
Come segnalato dal debitore esecutato, la vendita non si era potuta concretizzare con regolare atto
notarile per le sopravvenute vicissitudini finanziarie del debitore; pertanto il bene, pur risultando
intestato agli esecutati, era di fatto in possesso del mancato acquirente.
Successivamente alla risoluzione della problematica da parte del Custode IVG, a seguito di liberazione
dell' immobile e riconsegna delle chiavi da parte del terzo, si è proceduto alla verifica dei luoghi.
La disposizione planimetrica dell'unità abitativa risulta conforme a quanto rappresentato
graficamente nelle tavole del progetto autorizzato; risulta così composta:
dal pianerottolo di accesso dalla via pubblica, si accede alla zona ingresso, che consente l' accesso al
soggiorno, alla cucina pranzo, da cui si accede all' area cortilizia interna, al bagno. Una scala agevole
consente di raggiungere il piano primo, dove trovano ubicazione n. 2 ampie stanze da letto, un
ulteriore servizio igienico. Dal corridoio di accesso alle stanze è possibile accedere ad un
balcone/terrazzo interno, affacciante sul cortile interno.
Nell' area cortilizia, in assenza di autorizzazione, sono stati realizzati dei vani tecnici contenenti una
riserva idrica con autoclave, la centrale termica con annesso deposito di gasolio, un armadiatura
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BENE N° 4 - APPARTAMENTO UBICATO A BONORVA (SS) - VIA VITTORIO
EMANUELE III N. 112

realizzata con divisori e pareti in pannelli coibentati; non è stato possibile ispezionare a fondo tali
ambienti a causa delle precarie condizioni igieniche e di sicurezza.
Superficie utile calpestabile mq. 85.00 circa, superficie coperta mq. 56.42, superficie aree scoperte mq.
50.00 circa, superfici non residenziali mq. 7.10 circa.
Si segnala che ad oggi l' immobile, nella consistenza attuale, non risulta catastalmente corretto, in
quanto la tavola planimetrica in atti catastali, rappresenta la situazione antecedente la demolizione e
ricostruzione.

LOTTO 1
Il lotto è formato dai seguenti beni:
·

Bene N° 1 - Terreno ubicato a Bonorva (SS) - loc. Riu Mannu

COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE EX ART. 567

TITOLARITÀ
L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti esecutati:
·

**** Omissis **** (Proprietà 1/2)

·

**** Omissis **** (Proprietà 1/2)

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti:
·

**** Omissis **** (Proprietà 1/2)

·

**** Omissis **** (Proprietà 1/2)

Regime patrimoniale di comunione legale dei beni
L' immobile risulta nella piena titolarità degli esecutati, in regime di comunione legale dei beni.

CONFINI
I terreni formano un unico appezzamento intercluso, in prossimità della strada vicinale Semadorzu.
Risultano confinanti con le seguenti particelle: 199, 332, 434, 438, 437, 391, 392. A maggior
chiarimento, si allega estratto di mappa relativa al mappale oggetto di esecuzione. Al fine dell'
individuazione dei terreni si segnalano le coordinate geografiche: 40.429450; 8.798690.
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Si attesta che la documentazione di cui all'art. 567 c.p.c., comma 2 risulta completa. E' stata riscontrata
la presenza della certificazione notarile a data 4 dicembre 2015 con riscontro delle indicazioni
catastali, provenienza, formalità dal 22/05/1984 al 4/12/2015. Lo scrivente CTU ha prodotto nuove
visure catastali e planimetrie attualmente in atti del catasto dei terreni oggetto di esecuzione.

CONSISTENZA
Destinazione

Superficie
Netta

Terreno agricolo

Superficie
Lorda

6281,00 mq

Coefficiente

6281,00 mq

Altezza

Superficie
Convenzionale

1,00

6281,00 mq

Totale superficie convenzionale:

6281,00 mq

Incidenza condominiale:

0,00

Superficie convenzionale complessiva:

6281,00 mq

Piano

0,00 m

%

I beni non sono comodamente divisibili in natura.
Trattasi di terreni agricoli ubicati in zona E2 dell' Agro di Bonorva. Allo stato attuale i terreni risultano
privi di colture in atto.

CRONISTORIA DATI CATASTALI
Proprietà

Dati catastali

Dal 14/03/1989 al 18/12/2016

**** Omissis ****

Catasto Terreni
Fg. 47, Part. 175
Qualità Seminativo
Cl.2
Superficie (ha are ca) 0.17.50
Reddito agrario € 3,62

Dal 18/11/1996 al 18/12/2016

**** Omissis ****

Catasto Terreni
Fg. 47, Part. 423
Qualità Seminativo
Cl.2
Superficie (ha are ca) 0.00.02
Reddito agrario € 1,00

Dal 18/11/1996 al 18/12/2016

**** Omissis ****

Catasto Terreni
Fg. 47, Part. 422
Qualità Seminativo
Cl.2
Superficie (ha are ca) 0.45.29
Reddito agrario € 9,36

I titolari catastali corrispondono a quelli reali.

DATI CATASTALI
Catasto terreni (CT)
Dati identificativi
Foglio

Part.

47
47

Sub.

Dati di classamento
Porz.

Qualità

Classe

Superficie
ha are ca

Reddito
dominicale

Reddito
agrario

175

Seminativo

2

0.17.50

6,78

3,62

422

Seminativo

2

0.45.29

17,54

9,36

Zona
Cens.

Graffato
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Periodo

47

423

Seminativo

2

0.00.02

1

1

Corrispondenza catastale
E' stata verificata la corrispondenza tra lo stato dei luoghi e l' estratto di mappa catastale acquisita.

PRECISAZIONI

PATTI
I terreni risultano ad oggi nella disponibilità degli esecutati. Allo stato attuale non risultano contratti
di locazione in essere.

STATO CONSERVATIVO

Con giacitura pianeggiante, confina con un canale di deflusso delle acque, opera di canalizzazione del
Rio Mannu. L' appezzamento di terreno risulta delimitato da recinzione metallica, in parte danneggiata
e/o non esistente. Allo stato attuale il lotto risulta privo di colture in atto.

PARTI COMUNI
I tre mappali, essendo confinanti tra loro, formano un unico appezzamento di terreno di complessivi
6281 mq.

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI
Non si rileva l' esistenza di servitù gravanti sui terreni pignorati.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI
Trattasi di terreno seminativo, attualmente in fase di riposo, non avendo colture in atto.
Con giacitura pianeggiante, confina con un canale di deflusso delle acque; raggiungibile da strada
vicinale di collegamento. Altitudine s.l.m. 350 metri.
In merito al PUC vigente si rileva: Sottozona E2
Comprende tutti quei terreni che, per le loro caratteristiche si ritengono suscettibili di immediato
sfruttamento produttivo, sia per quanto riguarda l’uso agricolo sia per quanto riguarda l’uso
zootecnico anche intensivo.
Criteri per l’edificazione nelle zone agricole:
Ai fini edificatori la superficie minima per qualsiasi tipo di intervento nella sottozona E2 è stabilita in
via generale in ha 1.00, salvo per quanto riguarda le seguenti destinazioni:
6
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I terreni risultano collegati alla viabilità principale tramite una stradina vicinale in terra battuta che
approssimandosi al terreno oggetto di perizia si trasforma in una pista appena riconoscibile.

- gli impianti serricoli, impianti orticoli in pieno campo e impianti vivaistici ha 0.50;
- per seminativi in terreno asciutto ha 3.00;

STATO DI OCCUPAZIONE
L'immobile risulta libero
Al momento dell' accesso ai terreni pignorati, avvenuto in data 07/03/2016, al fine d prendere visione
della consistenza fisica e dello stato, gli stessi risultavano liberi e nella piena disponibilità degli
esecutati.

PROVENIENZE VENTENNALI
Periodo
Dal 24/01/1989 al
13/12/2016

Proprietà

Atti

**** Omissis ****

Compravvendita
Rogante
Dr. Cosimo Carrieri

Data

Repertorio N°

14/03/1989

13756

Raccolta N°
5299

Trascrizione

Conservatoria RR.II.
Sassari

Data

Reg. gen.

15/03/1989

3022

Reg. part.
1927

Registrazione
Presso
Conservatoria RR.II.
Sassari

Data
29/03/1989

Reg. N°

Vol. N°

1351

Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento:
·

Sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del
pignoramento;

·

La situazione della proprietà antecedente il ventennio della trascrizione del pignoramento
risulta invariata;

·

La situazione della proprietà risulta attualmente invariata.

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI
Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Sassari aggiornate al 04/12/2015,
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli:
Iscrizioni
·

Pignoramento immobiliare derivante da Decreto ingiuntivo
Iscritto a Sassari il 05/07/2001
Reg. gen. 10539 - Reg. part. 7667
Quota: intero
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Presso

·

Importo: € 5.313,09
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****, **** Omissis ****
Note: Si specifica che il pignoramento indicato è relativo all' importo originario pari a lire
10.287.582 oltre spese ed interessi di mora. L' importo in Euro indicato è relativo
esclusivamente alla conversione Lire/Euro, esclusi ulteriori oneri di spese ed interessi di mora,
al momento non noti al sottoscritto CTU.
Pignoramento immobiliare derivante da Decreto ingiuntivo
Iscritto a Sassari il 30/05/2013
Reg. gen. 7445 - Reg. part. 5301
Quota: intero
Importo: € 29.548,11
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****, **** Omissis ****
Note: Si specifica che il pignoramento indicato è relativo all' importo originario pari a lire
57.213.121 oltre spese ed interessi di mora. L' importo in Euro indicato è relativo
esclusivamente alla conversione Lire/Euro, esclusi ulteriori oneri di spese ed interessi di mora,
al momento non noti al sottoscritto CTU.

NORMATIVA URBANISTICA
Secondo la cartografia comunale allegata al PUC vigente, approvato con delibera del C.C. n. 09 del
05/03/2001, i terreni oggetto della presente stima ricadono in zona agricola, sottozona E2. Tals
eottozona comprende tutti quei terreni che, per le loro caratteristiche si ritengono suscettibili di
immediato sfruttamento produttivo, sia per quanto riguarda l’uso agricolo sia per quanto riguarda
l’uso zootecnico anche intensivo.
Criteri per l’edificazione nelle zone agricole:
Ai fini edificatori la superficie minima per qualsiasi tipo di intervento nella sottozona E2 è stabilita in
via generale in ha 1.00, salvo per quanto riguarda le seguenti destinazioni:
- gli impianti serricoli, impianti orticoli in pieno campo e impianti vivaistici ha 0.50;
- per seminativi in terreno asciutto ha 3.00;

REGOLARITÀ EDILIZIA
Trattasi di terreno agricolo non edificato.

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI
Non si é a conoscenza di presenza di vincoli od oneri condominiali.
Non risultano vincoli o oneri relativi ai beni oggetto di stima.
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Si specifica che gli importi in Euro dei pignoramenti indicati sono relativi agli originari importi
espressi in lire, oltre spese ed interessi di mora. L' importo in Euro indicato è relativo esclusivamente
alla conversione Lire/Euro, esclusi ulteriori oneri di spese ed interessi di mora, al momento non noti al
sottoscritto CTU.

LOTTO 2
Il lotto è formato dai seguenti beni:
·

Bene N° 2 - Magazzino ubicato a Bonorva (SS) - via Don Luigi Sturzo n. 7/B

COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE EX ART. 567
Si attesta che la documentazione di cui all'art. 567 c.p.c., comma 2 risulta completa. E' stata riscontrata
la presenza della certificazione notarile a data 4 dicembre 2015 con riscontro delle indicazioni
catastali, provenienza, formalità dal 22/05/1984 al 4/12/2015. Lo scrivente CTU ha prodotto nuove
visure catastali e planimetrie dell' immobile oggetto di esecuzione.

TITOLARITÀ
L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti esecutati:
·

**** Omissis **** (Proprietà 1/2)

·

**** Omissis **** (Proprietà 1/2)

·

**** Omissis **** (Proprietà 1/2)

·

**** Omissis **** (Proprietà 1/2)

Regime patrimoniale di comunione legale dei beni
L' immobile risulta nella piena titolarità degli esecutati, in regime di comunione legale dei beni.

CONFINI
L' immobile risulta confinante con la via Don Sturzo, con proprietà xxxxx (part. 477), con proprietà
xxx (part.448) salvo altri. A maggior chiarimento, si allega estratto di mappa relativa ai mappali
oggetto di esecuzione. Al fine dell' individuazione dell' immobile si segnalano le coordinate
geografiche: 40.419053; 8.761816

CONSISTENZA
Destinazione

Superficie
Netta

Superficie
Lorda

Coefficiente

Superficie
Convenzionale

Altezza

Piano

Cortile

76,00 mq

76,00 mq

0,15

11,40 mq

0,00 m

Magazzino

56,00 mq

62,00 mq

1,00

62,00 mq

3,50 m

1S

Magazzino

62,00 mq

67,00 mq

1,00

67,00 mq

3,50 m

1S

Totale superficie convenzionale:

140,40 mq

Incidenza condominiale:

0,00

Superficie convenzionale complessiva:

140,40 mq

%

9

Firmato Da: MARONGIU ALBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 35cd1dbe4a15fdd228c25b5a0764c349

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti:

I beni non sono comodamente divisibili in natura.

CRONISTORIA DATI CATASTALI
Periodo

Proprietà

Dati catastali

Dal 22/05/1984 al 30/06/1987

**** Omissis ****

Catasto Terreni
Fg. 41, Part. 203
Qualità ENTE URBANO
Superficie (ha are ca) 0.02.98

Dal 30/06/1987 al 13/12/2016

**** Omissis ****

Catasto Fabbricati
Fg. 41, Part. 203, Sub. 1
Categoria C2
Cl.1, Cons. 130
Superficie catastale 140
Rendita € 456,55
Piano S1
Graffato 2

I titolari catastali corrispondono a quelli reali.

DATI CATASTALI
Catasto fabbricati (CF)

Sezione

Dati di classamento

Foglio

Part.

Sub.

41

203

1

Zona
Cens.

Categoria

Classe

Consistenza

Superficie
catastale

Rendita

Piano

Graffato

C2

1

130

140

456,55

S1

2

Corrispondenza catastale
E' stata verificata la corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale acquisita; sono
emerse difformità relative ad alcune tramezzature realizzate abusivamente all' interno del magazzino.
Tali difformità non risultano autorizzate da pratiche edilizie presentate presso l' ufficio comunale e
dovranno essere rimosse o soggette a pratica edilizia in accertamento di conformità. Solo a seguito di
approvazione di tale pratica, si potrà procedere alla variazione catastale per aggiornamento
planimetrico. I dati catastali identificano comunque il bene indicato nell’atto di pignoramento.

PRECISAZIONI

PATTI
L' immobile risulta ad oggi nella disponibilità degli esecutati. Non risultano contratti di locazione in
essere.
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Dati identificativi

STATO CONSERVATIVO
L' immobile si ripartisce in due ambienti con accesso dall' area cortilizia, come da planimetria allegata.
Di questi due ambienti, come si evince dalle immagini fotografiche allegate ed inserite nell' elaborato
fotografico, il primo ambiente di mq. 56 circa, si presenta in parte ancora allo stato grezzo, con
murature in forato prive di intonacatura, pavimentazioni al solo stato di massetto e solaio in latero
cemento con ancora a vista la struttura, in quanto priva di intonaci e pitture. Sono evidenti importanti
tracce di umidità ed infiltrazioni, sopratutto per quanto riguarda le pareti contro terra;In questo
ambiente risulta realizzato un vano non autorizzato, con pareti in laterizio forato, ingombro in pianta
ml. 3.90 x 1.90 circa, adibito a servizio igienico. L' accesso al bagno avviene sia dal locale "al grezzo" di
mq. 56 precedentemente descritto che dal locale adiacente, più rifinito. Questo locale, presenta un
divisorio in muratura, a ripartire l' intera superficie in due ambienti similari (mq. 28 circa e mq. 32,40
circa); il primo ambiente adibito a cucina con accesso anche al bagno precedentemente descritto e un
secondo ambiente genericamente adibito a soggiorno/pranzo, di fatto un utilizzo ad uso "tavernetta",
comune nei centri abitati della provincia. Questo locale si presenta rifinito con pavimenti ceramici,
intonaci e pitture alle pareti e alla volta, impianti elettrici ed idrici sotto traccia; è presente, su una
parete, una zona cucina realizzata in muratura con piano cottura e lavello. Le aperture finestrate sono
del tipo "luci", posizionate in alto nelle pareti perimetrali, infisso a vasistas. Portelloni di accesso ad
entrambi gli ambienti con portelloni metallici, uno ad ante a battente mentre l' altro con serranda
avvolgibile. Quale ulteriore varco di accesso, è presente anche un portoncino in legno, non indicato
nella planimetria catastale prodotta.

L' immobile in oggetto, pur facente parte dell' edificio sovrastante, non risulta inserito in contesto
condominiale; risulta non direttamente collegato con l' unità immobiliare sovrastante e pertanto
costituisce unità indipendente.

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI
Non si rileva l' esistenza di servitù gravanti sul bene pignorato.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI
L' immobile pignorato, con esposizione a nord, si presenta in discrete condizioni statiche ma carente
dal punto di vista delle manutenzioni. Non risulta un certificato di agibilità rilasciato dagli uffici
comunali competenti.
In merito alle caratteristiche costruttive, alla tipologia di impianti, allo stato di conservazione, si
segnala:
Fondazioni, si presume continue (trave rovescia) realizzate in calcestruzzo armato;
Altezza interna utile ml. 3.50 - 3.40;
Strutture verticali in muratura con blocchi in cls da cm. 30;
Solai: in latero cemento, struttura a vista nell' ambiente ancora allo stato grezzo;
Copertura edificio: a falde. Si evidenzia che l' unità in esame risulta al piano seminterrato, con
sovrastanti n. 2 piani fuori terra.
Manto di copertura: tegole, non è stato possibile verificare eventuale coibentazione;
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PARTI COMUNI

Pareti esterne ed interne: esterne al grezzo, non intonacate; interne, parte al grezzo e parte intonacate;
dei due ambienti principali formanti l' unità, solo uno risulta rifinito "al civile";
Pavimentazione interna: in parte al rustico (solo massetto) e in parte pavimentato con piastrelle
ceramiche;
Infissi esterni ed interni: in metallo, esistono n. 2 porte interne in legno tamburato;
Volte: in parte al rustico (ancora visibile l' intradosso del solaio in latero cemento) in parte rifinite al
civile;
Impianto elettrico in parte sotto traccia, idrico in parte sotto traccia, non esiste impianto termico;
Terreno esclusivo: area cortilizia di circa mq. 76 con pavimentazione in battuto do cemento in pessime
condizioni
Posto auto: l' area cortilizia può essere utilizzata quale posto auto, così come le superfici interne,
realizzate quale originario deposito/magazzino.

STATO DI OCCUPAZIONE

Al momento dell' accesso all' immobile pignorato, avvenuto in data 07/03/2016, al fine d prendere
visione della consistenza fisica e dello stato, lo stesso risultava nella piena disponibilità degli esecutati.

PROVENIENZE VENTENNALI
Periodo
Dal 22/05/1984 al
13/12/2016

Proprietà

Atti

**** Omissis ****

Compravvendita
Rogante
Dr.ssa Maria Galletta

Data
22/05/1984

Repertorio N°

Raccolta N°

806/282
Trascrizione

Presso
Conservatoria RR.II.
Sassari

Data
01/06/1984

Reg. gen.

Reg. part.

Reg. N°

Vol. N°

7315

Registrazione
Presso
Conservatoria RR.II.
Sassari

Data
04/06/1984

3772

Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento:
·

Sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del
pignoramento;

12

Firmato Da: MARONGIU ALBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 35cd1dbe4a15fdd228c25b5a0764c349

L'immobile risulta occupato dai debitori esecutati **** Omissis **** e **** Omissis ****.

·

La situazione della proprietà antecedente il ventennio della trascrizione del pignoramento
risulta invariata;

·

La situazione della proprietà risulta attualmente invariata.

Le unità immobiliari oggetto del presente lotto risultano di proprietà piena ed esclusiva degli esecutati
per aver edificato il fabbricato di cui le porzioni immobiliari fanno parte, su lotto distinto nel catasto
terreni del comune di Bonorva al F. 41 mapp. le 203, ente urbano di Ha. 0.02.98, oggetto di
pignoramento.

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI
Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Sassari aggiornate al 04/12/2015,
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli:

·

·

Pignoramento immobiliare derivante da Decreto ingiuntivo
Iscritto a Sassari il 05/07/2001
Reg. gen. 10539 - Reg. part. 7667
Quota: intero
Importo: € 5.313,09
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****, **** Omissis ****
Formalità a carico dell'acquirente
Note: Si specifica che il pignoramento indicato è relativo all' importo originario pari a lire
10.287.582 oltre spese ed interessi di mora. L' importo in Euro indicato è relativo
esclusivamente alla conversione Lire/Euro, esclusi ulteriori oneri di spese ed interessi di mora,
al momento non noti al sottoscritto CTU.
Pignoramento immobiliare derivante da Decreto ingiuntivo
Iscritto a Sassari il 30/05/2013
Reg. gen. 7445 - Reg. part. 5301
Quota: intero
Importo: € 29.548,11
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****, **** Omissis ****
Formalità a carico dell'acquirente
Note: Si specifica che il pignoramento indicato è relativo all' importo originario pari a lire
57.213.121 oltre spese ed interessi di mora. L' importo in Euro indicato è relativo
esclusivamente alla conversione Lire/Euro, esclusi ulteriori oneri di spese ed interessi di mora,
al momento non noti al sottoscritto CTU.

Si specifica che gli importi in Euro dei pignoramenti indicati è relativo agli originari importi espressi
in lire, oltre spese ed interessi di mora. L' importo in Euro indicato è relativo esclusivamente alla
conversione Lire/Euro, esclusi ulteriori oneri di spese ed interessi di mora, al momento non noti al
sottoscritto CTU.

NORMATIVA URBANISTICA
I locali sorgono in zona B di completamento residenziale, come indicato nel Piano Urbanistico Vigente
nel comune di Bonorva.
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Iscrizioni

L' immobile di cui fanno parte i locali magazzino oggetto del presente lotto, risulta edificato in forza
della Licenza Edilizia (Concessione di Costruzione) n. 19 del 08/04/1978, rilasciata a xxxxxxxxxxxx.
Copia della Concessione e delle tavole di progetto viene inserita quale allegato del presente elaborato
di stima.

REGOLARITÀ EDILIZIA
La costruzione non è antecedente al 01/09/1967. Non sono presenti vincoli artistici, storici o
alberghieri. Non sono presenti diritti demaniali o usi civici. L'immobile non risulta agibile.
Concessione di Costruzione n. 19 del 08/04/1978. Come dichiarato dal tecnico comunale, tra gli atti
conservati presso l' ufficio tecnico, non si sricontra nessun certificato di abitabilità degli immobili in
esame.

·

Non esiste il certificato energetico dell'immobile / APE.

·

Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico.

·

Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico.

·

Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico.

Sono state riscontrate differenze di sistemazione interna relative ala distribuzione degli ambienti. Le
differenze planimetriche riscontrate si discostano sia da quanto rappresentato nelle tavole del
progetto autorizzato che rispetto a quanto rappresentato nella planimetria catastale.
Tali difformità, trattandosi di distribuzione interna, sono regolarizzabili mediante pratica edilizia di
accertamento di conformità. solo a seguito della regolarità edilizia, sarà possibile procedere alla
regolarizzazione catastale mediante adeguamento dello stato planimetrico mediante procedura
DOCFA. Quali oneri da sostenere si segnala: Onorario tecnico per pratica edilizia €750,00 oltre oneri in
fattura, esclusi diritti e sanzioni comunali al momento non quantificabili; Onorario tecnico per
procedura DOCFA, singolo subalterno: € 500,00 esclusi oneri catastali

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI
Non si é a conoscenza di presenza di vincoli od oneri condominiali.

Non risultano particolari vincoli che possano essere oggetto di segnalazione. Immobile in edificio privo
di condominio costituito.

LOTTO 3
Il lotto è formato dai seguenti beni:
·

Bene N° 3 - Appartamento ubicato a Bonorva (SS) - via Monte Grappa n. 15/A

14
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Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità

COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE EX ART. 567
Si attesta che la documentazione di cui all'art. 567 c.p.c., comma 2 risulta completa. E' stata riscontrata
la presenza della certificazione notarile a data 4 dicembre 2015 con riscontro delle indicazioni
catastali, provenienza, formalità dal 22/05/1984 al 4/12/2015. Lo scrivente CTU ha prodotto nuove
visure catastali e planimetrie dell' immobile oggetto di esecuzione.

TITOLARITÀ
L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti esecutati:
·

**** Omissis **** (Proprietà 1/2)

·

**** Omissis **** (Proprietà 1/2)

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti:
·

**** Omissis **** (Proprietà 1/2)

·

**** Omissis **** (Proprietà 1/2)

Regime patrimoniale di comunione legale dei beni

CONFINI
L' immobile risulta confinante con la via Don Sturzo, con proprietà xxxx (part. 477), con proprietà
xxxxx (part.448) salvo altr i. A maggior chiarimento, si allega estratto di mappa relativa ai mappali
oggetto di esecuzione. Al fine dell' individuazione dell' immobile si segnalano le coordinate
geografiche: 40.419053; 8.761816

CONSISTENZA
Destinazione

Abitazione
Veranda

Superficie
Netta

Superficie
Lorda

Coefficiente

Superficie
Convenzionale

Altezza

110,50 mq

135,00 mq

1,00

135,00 mq

2,90 m

13,00 mq

13,00 mq

0,40

5,20 mq

0,00 m

Totale superficie convenzionale:

140,20 mq

Incidenza condominiale:

0,00

Superficie convenzionale complessiva:

140,20 mq

Piano

terra

%

I beni non sono comodamente divisibili in natura.

L' immobile oggetto di stima è sito in zona periferica rispetto al centro sociale, burocratico e
commerciale dell' abitato di Bonorva. Trattandosi di un centro urbano di modeste dimensioni, tale
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L' immobile risulta nella piena titolarità degli esecutati, in regime di comunione legale dei beni. L' unità
abitativa oggetto di esecuzione è utilizzata dai debitori quale abitazione principale e residenza.

posizione periferica non comporta disagi per raggiungere il centro paese.La zona e comunque
totalmente urbanizzata e dotata dei principali servizi.

CRONISTORIA DATI CATASTALI
Periodo

Proprietà

Dati catastali

Dal 22/05/1984 al 30/06/1987

**** Omissis ****

Catasto Terreni
Fg. 41, Part. 203
Qualità ENTE URBANO
Superficie (ha are ca) 0.02.98

Dal 30/06/1987 al 13/12/2016

**** Omissis ****

Catasto Fabbricati
Fg. 41, Part. 203, Sub. 5
Categoria A3
Cl.2, Cons. 7,5
Superficie catastale 148
Rendita € 464,81
Piano T

I titolari catastali corrispondono a quelli reali.

DATI CATASTALI
Catasto fabbricati (CF)

Sezione

Dati di classamento

Foglio

Part.

Sub.

41

203

5

Zona
Cens.

Categoria

Classe

Consistenza

Superficie
catastale

Rendita

Piano

A3

2

7,5

148

464,81

T

Graffato

Corrispondenza catastale
E' stata verificata la corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale acquisita; pur
rispondente in linea di massima a quanto in atti catastali, sono emerse modeste difformità relative ad
alcune pareti divisorie interne che di fatto modificano lo stato planimetrico rappresentato nel progetto
autorizzato.
Tali difformità non risultano autorizzate da pratiche edilizie presentate presso l' ufficio comunale e
dovranno essere regolarizzate mediante pratica edilizia in accertamento di conformità.
I dati catastali identificano correttamente il bene, edificato a seguito di concessione edilizia nella
porzione di terreno (area edificabile) indicata nell’atto di pignoramento (ente urbano, NCT F. 41
mappale 203).

PRECISAZIONI

PATTI
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Dati identificativi

L' immobile risulta ad oggi nella disponibilità degli esecutati che lo utilizzano quale abitazione
principale del nucleo familiare. Non risultano contratti di locazione in essere.

STATO CONSERVATIVO
L' edificio in cui risulta inserita l' unità abitativa e composto da n. 2 piani fuori terra e piano
seminterrato adibito a magazzini/box. le pareti esterne dell' intero edificio risultano non intonacate,
con paramento murario esterno ancora a vista, dove è possibile vedere la muratura portante in blocchi
di cls.
L' immobile oggetto di stima, come mostrato nelle immagini allegate ed inserite nell' elaborato
fotografico, si presenta internamente rifinito al civile con dotazioni tipiche del periodo di costruzione
ed in discreto stato di conservazione, anche se fornito di dotazioni oramai superate.

PARTI COMUNI
L' immobile in oggetto, pur facente parte dell' edificio, non risulta inserito in contesto condominiale
costituito; risulta non direttamente collegato con le ulteriori unità immobiliari presenti e pertanto
costituisce unità indipendente.

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI
L' immobile pignorato, con esposizione prevalente a sud/ovest, si presenta in discrete condizioni
statiche ma carente dal punto di vista delle manutenzioni delle pareti esterne, tutt' ora lasciate a vista
e prive di intonacatura. Non risulta un certificato di agibilità rilasciato dagli uffici comunali competenti.
In merito alle caratteristiche costruttive dell' intero edificio, alla tipologia di impianti, allo stato di
conservazione, si segnala:
Fondazioni, si presume continue (trave rovescia) realizzate in calcestruzzo armato;
Altezza interna utile ml. 2.90;
Strutture verticali in muratura con blocchi in cls da cm. 40/30;
Solai: in latero cemento;
Copertura edificio: a falde;
Manto di copertura: tegole, non è stato possibile verificare eventuale coibentazione;
Si riscontrano inoltre:
Murature perimetrali in blocchi di cls vibrato, in parte da cm. 30 e parte da cm. 40 come rilevabile dalle
planimetrie quotate del progetto autorizzato.
Divisori interni sia in blocchi in cls da cm. 30 che con murature in forato da cm. 10; Quali rifiniture
interne si riscontrano:
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Non si rileva l' esistenza di servitù gravanti sul bene pignorato.

pavimenti in graniglia di marmo, pavimenti e rivestimenti ceramici relativamente al servizio igienico,
sanitari in ceramica, intonaci e pitture alle pareti e alla volta, impianti elettrici ed idrici sotto traccia;
infissi esterni in alluminio anodizzato, infissi interni in legno tamburato verniciato risalenti al periodo
di edificazione. E' stata verificata l' esistenza di impianto di riscaldamento autonomo, con caldaia a gas
alimentata da bombole e radiatori in ghisa. L' esecutato presente al sopralluogo ha dichiarato che da
tempo l' impianto non è funzionante a causa della rottura della caldaia. E' presente una stufa a pellet
posizionata nell' ambiente soggiorno.

STATO DI OCCUPAZIONE
L'immobile risulta occupato dai debitori **** Omissis **** e **** Omissis ****.

Al momento dell' accesso all' immobile pignorato, avvenuto in data 07/03/2016, al fine d prendere
visione della consistenza fisica e dello stato, lo stesso risultava nella piena disponibilità degli esecutati.

PROVENIENZE VENTENNALI

Dal 22/05/1984 al
13/12/2016

Proprietà

Atti

**** Omissis ****

Compravvendita
Rogante
Dr.ssa Maria Galletta

Data

Repertorio N°

22/05/1984

Raccolta N°

806/282
Trascrizione

Presso
Conservatoria RR.II.
Sassari

Data
01/06/1984

Reg. gen.

Reg. part.

Reg. N°

Vol. N°

7315

Registrazione
Presso
Conservatoria RR.II.
Sassari

Data
04/06/1984

3772

Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento:
·

Sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del
pignoramento;

·

La situazione della proprietà antecedente il ventennio della trascrizione del pignoramento
risulta invariata;

·

La situazione della proprietà risulta attualmente invariata.

L' immobile oggetto del presente lotto risulta di proprietà piena ed esclusiva degli esecutati per aver
edificato il fabbricato di cui la porzione immobiliare fa parte, su lotto distinto nel catasto terreni del
comune di Bonorva al F. 41 mapp. le 203, ente urbano di Ha. 0.02.98, oggetto di pignoramento.
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Periodo

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI
Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Sassari aggiornate al 04/12/2015,
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli:

·

·

Pignoramento immobiliare derivante da Decreto ingiuntivo
Iscritto a Sassari il 05/07/2001
Reg. gen. 10539 - Reg. part. 7667
Quota: intero
Importo: € 5.313,09
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****, **** Omissis ****
Note: Si specifica che il pignoramento indicato è relativo all' importo originario pari a lire
10.287.582 oltre spese ed interessi di mora. L' importo in Euro indicato è relativo
esclusivamente alla conversione Lire/Euro, esclusi ulteriori oneri di spese ed interessi di mora,
al momento non noti al sottoscritto CTU.
Pignoramento immobiliare derivante da Decreto ingiuntivo
Iscritto a Sassari il 30/05/2013
Reg. gen. 7445 - Reg. part. 5301
Quota: intero
Importo: € 29.548,11
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****, **** Omissis ****
Note: Si specifica che il pignoramento indicato è relativo all' importo originario pari a lire
57.213.121 oltre spese ed interessi di mora. L' importo in Euro indicato è relativo
esclusivamente alla conversione Lire/Euro, esclusi ulteriori oneri di spese ed interessi di mora,
al momento non noti al sottoscritto CTU.

Si specifica che gli importi in Euro dei pignoramenti indicati è relativo agli originari importi espressi
in lire, oltre spese ed interessi di mora. L' importo in Euro indicato è relativo esclusivamente alla
conversione Lire/Euro, esclusi ulteriori oneri di spese ed interessi di mora, al momento non noti al
sottoscritto CTU.

NORMATIVA URBANISTICA
L' unità abitativa sorge in zona B di completamento residenziale, come indicato nel Piano Urbanistico
Vigente nel comune di Bonorva.
L' immobile di cui fa parte l' unità abitativa oggetto del presente lotto, risulta edificato in forza della
Licenza Edilizia (Concessione di Costruzione) n. 19 del 08/04/1978, rilasciata a xxxxxxxxxxxx.
Copia della Concessione e delle tavole di progetto viene inserita quale allegato del presente elaborato
di stima.

REGOLARITÀ EDILIZIA
La costruzione non è antecedente al 01/09/1967. Non sono presenti vincoli artistici, storici o
alberghieri. Non sono presenti diritti demaniali o usi civici. L'immobile non risulta agibile.
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Iscrizioni

Concessione di Costruzione n. 19 del 08/04/1978. Come dichiarato dal tecnico comunale, tra gli atti
conservati presso l' ufficio tecnico, non si riscontra nessun certificato di abitabilità degli immobili in
esame.
Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità
·

Non esiste il certificato energetico dell'immobile / APE.

·

Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico.

·

Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico.

·

Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico.

Sono state riscontrate differenze di sistemazione interna relative ala distribuzione degli ambienti. Le
differenze planimetriche riscontrate si discostano da quanto rappresentato nelle tavole del progetto
autorizzato.
Tali difformità, trattandosi di distribuzione interna, sono regolarizzabili mediante pratica edilizia di
accertamento di conformità. Quali oneri da sostenere si segnala: Onorario tecnico per pratica edilizia €
750,00 oltre oneri in fattura, esclusi diritti e sanzioni comunali al momento non quantificabili.

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI

Non risultano particolari vincoli che possano essere oggetto di segnalazione. Immobile in edificio privo
di condominio costituito.

LOTTO 4
Il lotto è formato dai seguenti beni:
·

Bene N° 4 - Appartamento ubicato a Bonorva (SS) - via Vittorio Emanuele III n. 112

COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE EX ART. 567
Si attesta che la documentazione di cui all'art. 567 c.p.c., comma 2 risulta completa. E' stata riscontrata
la presenza della certificazione notarile a data 4 dicembre 2015 con riscontro delle indicazioni
catastali, provenienza, formalità dal 22/05/1984 al 4/12/2015. Lo scrivente CTU ha prodotto nuove
visure catastali e planimetrie attualmente in atti del catasto dell' immobile oggetto di esecuzione.

TITOLARITÀ
L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti esecutati:
·

**** Omissis **** (Proprietà 1/2)

·

**** Omissis **** (Proprietà 1/2)

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti:
·

**** Omissis **** (Proprietà 1/2)
20
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Non si é a conoscenza di presenza di vincoli od oneri condominiali.

·

**** Omissis **** (Proprietà 1/2)

Regime patrimoniale di comunione legale dei beni
L' immobile risulta nella piena titolarità degli esecutati, in regime di comunione legale dei beni.

CONFINI
L' immobile risulta edificato in un lotto prospettante la pubblica via ma lateralmente in aderenza ad
altre costruzioni.
Risulta confinante: con la via Vittorio Emanuele III, con particella 250 (Dittaxxxxx) con Particella 393
(ditta xxxxx), con particella 283 (ditta xxxxx) salvo altri. A maggior chiarimento, si allega estratto di
mappa relativa al mappale oggetto di esecuzione. Al fine dell' individuazione dell' immobile si
segnalano le coordinate geografiche: 40.420112; 8.773989.

CONSISTENZA
Superficie
Netta

Superficie
Lorda

Coefficiente

Altezza

Superficie
Convenzionale

Piano

Abitazione

42,50 mq

54,11 mq

1,00

54,11 mq

2,80 m

terra

Cortile

44,70 mq

49,29 mq

0,25

12,32 mq

0,00 m

terra

Loggia

2,00 mq

2,31 mq

0,40

0,92 mq

0,00 m

terra

42,29 mq

56,42 mq

1,00

56,42 mq

2,80 m

primo

5,09 mq

5,09 mq

0,25

1,27 mq

0,00 m

primo

Totale superficie convenzionale:

125,04 mq

Incidenza condominiale:

0,00

Superficie convenzionale complessiva:

125,04 mq

Abitazione
Balcone scoperto

%

I beni non sono comodamente divisibili in natura.
L' immobile oggetto di stima è sito in zona periferica rispetto al centro sociale, burocratico e
commerciale dell' abitato di Bonorva. Trattandosi di un centro urbano di modeste dimensioni, tale
posizione periferica non comporta disagi per raggiungere il centro paese.La zona e comunque
totalmente urbanizzata e dotata dei principali servizi.

CRONISTORIA DATI CATASTALI
Periodo
Dal 24/01/1989 al 17/12/2016

Proprietà
**** Omissis ****

Dati catastali
Catasto Fabbricati
Fg. 63, Part. 249, Sub. 1
Categoria A6
Cl.3, Cons. 2,5
Superficie catastale 33.00
Rendita € 12.911,00
Piano T
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Destinazione

I titolari catastali corrispondono a quelli reali. Si segnala che l' attuale posizione catastale dell'
immobile è da aggiornare mediante procedura DOCFA, in quanto a seguito di demolizione e nuova
costruzione, non è stata aggiornata la relativa planimetria e indicativi catastali, categoria, classe,
superficie e rendita.

DATI CATASTALI
Catasto fabbricati (CF)
Dati identificativi
Sezione

Dati di classamento

Foglio

Part.

Sub.

63

249

1

Zona
Cens.

Categoria

Classe

Consistenza

Superficie
catastale

Rendita

Piano

A6

3

2,5

33

129,11

T

Graffato

Corrispondenza catastale
E' stata verificata la corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale acquisita; come
precedentemente segnalato, attualmente l' immobile risulta accatastato erroneamente, in quanto l'
attuale situazione rappresenta l' immobile originario, attualmente demolito e ricostruito con differenti
caratteristiche planimetriche.

Si renderà necessario predisporre procedura di adeguamento catastale DOCFA per inserimento in
variazione del nuovo fabbricato.

PRECISAZIONI

PATTI
L' immobile risulta ad oggi nella disponibilità degli esecutati. Allo stato attuale l' unità risulta libera.
Non risultano contratti di locazione in essere.

STATO CONSERVATIVO
L' unità abitativa risulta inserita in un fabbricato unifamiliare composto da n. 2 piani fuori terra e area
cortilizia interna.
L' immobile oggetto di stima, come mostrato nelle immagini allegate ed inserite nell' elaborato
fotografico, si presenta rifinito al civile con dotazioni tipiche del periodo di costruzione (1988- 89) ed
in discreto stato di conservazione, anche se fornito di dotazioni impiantistiche oramai superate.
Tuttavia sono state riscontrate tracce di infiltrazioni alle volte dei solai al piano primo, probabili
conseguenze di un non corretto funzionamento della copertura, con probabili infiltrazioni di acque
meteoriche localizzate su una delle stanze da letto e il corridoio.
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Le risultanze catastali non rappresentano lo stato planimetrico del progetto autorizzato.

Non è stato possibile verificare lo stato di funzionamento ed efficienza degli impianti, in quanto l' unità
abitativa risulta non abitata da diverso tempo e scollegata dalle utenze luce, acqua.

PARTI COMUNI
L' immobile in oggetto, essendo unifamiliare, costituisce unità indipendente e non presenta parti
comuni con altre unità abitative.

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI
Non si rileva l' esistenza di servitù gravanti sul bene pignorato.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI
L' immobile pignorato, con esposizione prevalente a sud/est, si presenta in discrete condizioni
statiche, buone le condizioni generali esterne, così come quelle interne, ad esclusione di una
infiltrazione alle volte del solaio al piano primo, probabilmente riconducibile ad un mal funzionamento
del manto di copertura. Come dichiarato dal tecnico comunale, non risulta un certificato di agibilità
rilasciato dagli uffici comunali competenti.

Fondazioni, si presume continue a trave rovescia, ( come parrebbe dalle tavole di progetto - sezione)
realizzate in calcestruzzo armato;
Altezza interna utile ml. 2.70 circa;
Strutture verticali in muratura con blocchi in cls da cm. 40/30;
Solai: in latero cemento;
Copertura edificio: a falde;
Manto di copertura: tegole, non è stato possibile verificare l' esistenza di eventuale coibentazione e l'
eficienza della copertura, probabile causa dell' infiltrazione al piano primo;
Si riscontrano inoltre:
Murature perimetrali in blocchi di cls vibrato, graficamente rappresentate in parte da cm. 30 e parte
da cm. 40 come rilevabile dalle planimetrie quotate del progetto autorizzato.
Divisori interni con murature in forato da cm. 10;
Quali rifiniture interne si riscontrano:
pavimenti in ceramica, pavimenti e rivestimenti ceramici relativamente al servizio igienico, sanitari in
ceramica, intonaci e pitture alle pareti e alla volta, scala di accesso al piano primo realizzata in
muratura con finiture in marmo e corrimano in legno, impianti elettrici ed idrici sotto traccia; infissi
esterni in legno con persiana a battente, infissi interni in legno tamburato, alcune con pannellature in
legno mentre altre con vetrata all' inglese. E' stata verificata l' esistenza di impianto di riscaldamento
autonomo, con caldaia a gasolio e radiatori in ghisa. Non è stato possibile verificare il funzionamento
degli impianti in quanto mancano tutte le utenze elettriche ed idriche, trattandosi di immobile
disabitato da tempo. In generale, l' unità necessita di una profonda sanificazione.
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In merito alle caratteristiche costruttive dell' intero edificio, alla tipologia di impianti, allo stato di
conservazione, si segnala:

STATO DI OCCUPAZIONE
L'immobile risulta libero.
Al momento dell' accesso all' immobile pignorato, avvenuto in data 05/10/2016, al fine d prendere
visione della consistenza fisica e dello stato, lo stesso risultava libero e nella piena disponibilità degli
esecutati, non essendosi perfezionato il tentativo di vendita a terzo acquirente.

PROVENIENZE VENTENNALI
Periodo
Dal 24/01/1989 al
13/12/2016

Proprietà

Atti

**** Omissis ****

Compravvendita
Rogante
Dr. Cosimo Carrieri

Data

Repertorio N°

24/01/1989

13368

Raccolta N°
5161

Trascrizione
Presso
Conservatoria RR.II.
Sassari

Data

Reg. gen.

25/01/1989

606

Reg. part.
949

Registrazione

Conservatoria RR.II.
Sassari

Data
08/02/1989

Reg. N°

Vol. N°

3772

Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento:
·

Sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del
pignoramento;

·

La situazione della proprietà antecedente il ventennio della trascrizione del pignoramento
risulta invariata;

·

La situazione della proprietà risulta attualmente invariata.

L' immobile oggetto del presente lotto risulta di proprietà piena ed esclusiva degli esecutati per aver
edificato il fabbricato di cui la porzione immobiliare fa parte, su mappale distinto nel catasto
Fabbricati del comune di Bonorva al F. 63 mapp. le 203/1, a seguito di demolizione vecchio fabbricato,
oggetto di pignoramento.

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI
Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Sassari aggiornate al 04/12/2015,
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli:
Iscrizioni
·

Pignoramento immobiliare derivante da Decreto ingiuntivo
Iscritto a Sassari il 05/07/2001
Reg. gen. 10539 - Reg. part. 7667
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Presso

Si specifica che gli importi in Euro dei pignoramenti indicati sono relativi agli originari importi
espressi in lire, oltre spese ed interessi di mora. L' importo in Euro indicato è relativo esclusivamente
alla conversione Lire/Euro, esclusi ulteriori oneri di spese ed interessi di mora, al momento non noti al
sottoscritto CTU.

NORMATIVA URBANISTICA
L' unità abitativa sorge in zona B di completamento residenziale, come indicato nel Piano Urbanistico
Vigente nel comune di Bonorva, approvato con delibera C.C. n. 09 del 05/03/2001.
L' immobile di cui fa parte l' unità abitativa oggetto del presente lotto, risulta edificato in forza della
Concessione Edilizia n. 21 del 10/02/1989 a seguito di pratica edilizia n. 86/88, rilasciata a ****
Omissis ****. Copia della Concessione e delle tavole di progetto viene inserita quale allegato del
presente elaborato di stima.

REGOLARITÀ EDILIZIA
La costruzione non è antecedente al 01/09/1967. Non sono presenti vincoli artistici, storici o
alberghieri. Non sono presenti diritti demaniali o usi civici.
Concessione Edilizia n. 21 del 10/02/1989 a seguito di pratica edilizia n. 86/88, rilasciata a ****
Omissis ****.
Come dichiarato dal tecnico comunale, tra gli atti conservati presso l' ufficio tecnico, non si riscontra
nessun certificato di abitabilità riferito all' immobile in esame.
Copia della Concessione e delle tavole di progetto viene inserita quale allegato del presente elaborato
di stima.
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·

Quota: intero
Importo: € 5.313,09
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****, **** Omissis ****
Note: Si specifica che il pignoramento indicato è relativo all' importo originario pari a lire
10.287.582 oltre spese ed interessi di mora. L' importo in Euro indicato è relativo
esclusivamente alla conversione Lire/Euro, esclusi ulteriori oneri di spese ed interessi di mora,
al momento non noti al sottoscritto CTU.
Pignoramento immobiliare derivante da Decreto ingiuntivo
Iscritto a Sassari il 30/05/2013
Reg. gen. 7445 - Reg. part. 5301
Quota: intero
Importo: € 29.548,11
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****, **** Omissis ****
Note: Si specifica che il pignoramento indicato è relativo all' importo originario pari a lire
57.213.121 oltre spese ed interessi di mora. L' importo in Euro indicato è relativo
esclusivamente alla conversione Lire/Euro, esclusi ulteriori oneri di spese ed interessi di mora,
al momento non noti al sottoscritto CTU.

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità
·

Non esiste il certificato energetico dell'immobile / APE.

·

Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico.

·

Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico.

·

Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico.

All' interno dell' area cortilizia è stata riscontrata l' esistenza di un vano tecnico adibito a centrale
termica, così come alcune tettoie a copertura della cisterna gasolio e della riserva idrica.
Si ritiene che per regolarizzare tali modeste difformità, trattandosi di vani tecnici, sia necessario
presentare pratica edilizia di accertamento di conformità. Quali oneri da sostenere si segnala:
Onorario tecnico per pratica edilizia € 750,00 oltre oneri in fattura, esclusi diritti e sanzioni comunali
al momento non quantificabili.

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI

Trattandosi di immobile unifamiliare, non esistono vincoli condominiali.

STIMA / FORMAZIONE LOTTI
I lotti sono stati individuati in base alla natura dei singoli beni.
I terreni, in quanto confinanti, costituiscono un unico appezzamento.
In merito ai magazzini, considerata la difficoltà di procedere ad una comoda divisione con ulteriore
aggravio economico relativo alla procedura edilizia e catastale di frazionamento che abbasserebbe
ulteriormente il valore di stima, oltre alla non facile ripartizione quale bene comune ai subalterni l'
area cortilizia, si è ritenuto opportuno mantenere un unico lotto.
Lo scrivente ha ritenuto opportuno procedere alla formazione dei seguenti lotti:

LOTTO 1
Bene N° 1 - Terreno ubicato a Bonorva (SS) - loc. Riu Mannu
Già individuati in precedente perizia come "lotto A)" Terreni in agro di Bonorva, zona Agricola E2,
loc. riu Mannu. Trattasi di appezzamento di terreno posto in prossimità della strada BonorvaBurgos, di superficie complessiva pari a Ha 0.62.81 composto dai seguenti mappali del foglio 47,
costituenti unico appezzamento di terreno: part. 175. seminativo di 2° classe, di Ha. 0.17.50; part.
422 (ex 325/A, ex 325), seminativo di 2° classe, di Ha. 0.45.29; part. 423 (ex 325/B, ex 325),
seminativo di 2° classe, di Ha. 0.00.02;
Identificato al catasto Terreni - Fg. 47, Part. 175, Qualità Seminativo - Fg. 47, Part. 422, Qualità
Seminativo - Fg. 47, Part. 423, Qualità Seminativo
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Non si é a conoscenza di presenza di vincoli od oneri condominiali.

L'immobile
viene
posto
in
Valore di stima del bene: € 7.537,20

vendita

per

il

diritto

di

Proprietà

(1/1)

Identificativo
corpo

Superficie
convenzionale

Valore unitario

Valore
complessivo

Quota in
vendita

Totale

Bene N° 1 - Terreno
Bonorva (SS) - loc.
Riu Mannu

6281,00 mq

1,20 €/mq

€ 7.537,20

100,00

€ 7.537,20

Valore di stima:

€ 7.537,20

Valore finale di stima: € 7.537,20

LOTTO 2
Bene N° 2 - Magazzino ubicato a Bonorva (SS) - via Don Luigi Sturzo n. 7/B
Già individuati in precedente perizia come "lotti B) C)". Magazzini con annesso cortile, posto al
piano primo seminterrato, con ingresso da via Don Luigi Sturzo n. 7B. .Trattasi di due locali
contigui posti al piano seminterrato (piano terra rispetto a via Don Sturzo), posizionati sotto l'
appartamento degli esecutati, ingresso dal cancello posizionato nella via Don Sturzo. L' accesso è
avvenuto alla presenza dell' incaricato IVG, Custode Giudiziario nominato dal Giudice dell'
esecuzione. Come rappresentato graficamente nell' elaborato planimetrico catastale, l' unità risulta
così composta: con accesso dall' area cortilizia di mq. 76 catastali prospettante la via Don Sturzo, si
accede a n. 2 ampi ambienti ad uso deposito; un primo ambiente di mq. 56 catastali ed un secondo
ambiente di mq. 62 catastali, altezza alla volta ml. 3.50 circa. L' area è facilmente accessibile dalla
pubblica via.
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 41, Part. 203, Sub. 1 , Categoria C2, Graffato 2
L'immobile
viene
posto
in
vendita
per
il
diritto
di
Proprietà
(1/1)
Valore di stima del bene: € 42.390,00
Allo stato attuale, il mercato immobiliare di Bonorva non presenta movimento significativo tale da
poter indicare valori di mercato attendibili. A seguito di indagine di mercato, non sono state
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Allo stato attuale, il mercato immobiliare di Bonorva non presenta movimento significativo tale da
poter indicare valori di mercato attendibili. In merito ai terreni agricoli, considerata anche l' esigua
superficie dell' appezzamento in oggetto, inferiore all' ettaro, non si riscontrano quotazioni
attendibili documentate da atti recenti o inserzioni immobiliari e pubblicità di vendita relative a
tipologie di terreni similari al bene oggetto di stima. Le ultime quotazioni ufficiali VAM (Valori
Agricoli Medi) pubblicati per la provincia di Sassari risalgono oramai al 2007; per la regione
agraria n. 6, "colline del Meilogu", veniva indicato un Valore Agricolo Euro/Ha per coltura
"Seminativo" pari a € 4.869,00 con un valore pari a € 0,49 /mq. Si ritiene che tale valore, a
distanza di quasi 9 anni dalla data di pubblicazione non corrisponda al reale valore assegnabile per
tale tipologia di terreno. In considerazione delle attuali tariffe di esproprio, ad esempio poste in
atto per la realizzazione del nuovo tratto stradale Sassari Olbia, dove terreni di tipo seminativo
sono stati liquidati a circa €/Ha. 15.000, in considerazione delle attuali condizioni del fondo, della
mancanza di lavorazioni in atto e di eventuali opere strutturali ed impiantistiche necessarie per il
ripristino della conduzione agricola del fondo, si ritiene di assumere prudenzialmente un valore di
stima pari ad € 12.000/00 per ettaro.
Considerando che l' estensione complessiva del terreno
risulta pari a mq. 6.281, si restituisce un valore complessivo di € 7537,20.

riscontrate inserzioni immobiliari o pubblicità di vendita relative a tipologie di immobili similari al
bene oggetto di stima. Si è ritenuto di assumere quale importo unitario di stima il valore pari ad €
300,00/mq; tale valore risulta allineato con la quotazione minima indicata dall' Agenzia delle
entrate, sezione territorio, che nelle quotazioni OMI, per il centro urbano di Bonorva, ultime
quotazioni pubblicate, indica un valore oscillante per per tale tipologia di immobile da un minimo
di €/mq. 300 ad un massimo di €/mq. 400. Considerate le condizioni del bene in esame, come
descritto in parte allo stato grezzo con presenza di zone con manifeste tracce di infiltrazioni, e
parte rifinito al civile, si è ritenuto di assumere prudenzialmente il valore minimo indicato dalle
quotazioni. L' importo finale di stima, pari a € 42.390/00 dovrà essere ulteriormente ridotto in
relazione alle spese di adeguamento urbanistico e catastale, determinato in € 1250 oltre oneri in
fattura per onorari tecnici, oltre gli importi relativi a sanzioni e versamenti per diritti comunali e
catastali, al momento non quantificabili, determinati forfettariamente in ulteriori € 500/00; detto
importo, dovrà essere adeguato all' atto della presentazione delle relative pratiche.

Bene N° 2 Magazzino
Bonorva (SS) - via
Don Luigi Sturzo n.
7/B

Superficie
convenzionale

Valore unitario

Valore
complessivo

Quota in
vendita

Totale

140,40 mq

300,00 €/mq

€ 42.390,00

100,00

€ 42.390,00

Valore di stima:

€ 42.390,00

Valore di stima: € 42.390,00
Valore finale di stima: € 42.390,00

L' importo finale di stima, pari a € 42.390/00 dovrà essere ulteriormente ridotto in relazione alle
spese di adeguamento urbanistico e catastale, determinato in € 1250 oltre oneri in fattura per onorari
tecnici, oltre gli importi relativi a sanzioni e versamenti per diritti comunali e catastali, al momento
non quantificabili, determinati forfettariamente in ulteriori € 500/00; detto importo, dovrà essere
adeguato all' atto della presentazione delle relative pratiche.

LOTTO 3
Bene N° 3 - Appartamento ubicato a Bonorva (SS) - via Monte Grappa n. 15/A
Già individuati in precedente perizia come "lotto D)". Appartamento sovrastante i magazzini di cui
al lotto 1, posto al piano terra, con ingresso da via Monte Grappa n. 15/A. Già individuati in
precedente perizia come "lotto D)" anche se con indicativo del subalterno errato (trattasi di sub. 5
e non sub 4).Trattasi di unità abitativa posta al piano terra, in uso quale abitazione residenziale
degli esecutati. Anche per detto immobile, l' accesso è avvenuto alla presenza dell' incaricato IVG,
Custode Giudiziario nominato dal Giudice dell' esecuzione. Come rappresentato graficamente nell'
elaborato planimetrico catastale, l' unità risulta così composta: disimpegno di ingresso,
cucina/pranzo, soggiorno, disimpegno di accesso alla zona notte composta da locale servizio
igienico e n. 3 camere da letto; sono presenti due porzioni esterne adibire a balcone- veranda.
Superficie utile calpestabile mq. 110.50 circa, superficie catastale totale mq. 148, superficie
catastale totale escluse aree scoperte mq. 135 come correttamente dichiarato nella visura
catastale.
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Identificativo
corpo

Identificato al catasto Fabbricati - Fg.
L'immobile
viene
posto
in
vendita
Valore di stima del bene: € 70.100,00

41,
per

Part. 203, Sub.
il
diritto
di

5, Categoria A3
Proprietà
(1/1)

Identificativo
corpo
Bene N° 3 Appartamento
Bonorva (SS) - via
Monte Grappa n.
15/A

Superficie
convenzionale

Valore unitario

Valore
complessivo

Quota in
vendita

Totale

140,20 mq

500,00 €/mq

€ 70.100,00

100,00

€ 70.100,00

Valore di stima:

€ 70.100,00

Valore di stima: € 70.100,00
Valore finale di stima: € 70.100,00
L' importo finale di stima, pari a € 71.100/00 dovrà essere ulteriormente ridotto in relazione alle
spese di regolarizzazione edilizia adeguamento urbanistico e catastale, determinato in € 750/00 +
oneri in fattura per onorari tecnici, oltre gli importi relativi a sanzioni e versamenti per diritti
comunali al momento non quantificabili, determinati forfettariamente in ulteriori € 500/00; detto
importo, dovrà essere adeguato all' atto della presentazione della relativa pratica.

LOTTO 4
Bene N° 4 - Appartamento ubicato a Bonorva (SS) - via Vittorio Emanuele III n. 112
Già individuato in precedente perizia come "lotto E)". L' unità immobiliare consiste in una
palazzina a due piani fuori terra destinata ad appartamento, realizzata a seguito di edificazione del
lotto di terreno (area edificabile) derivato da demolizione di vecchio fabbricato urbano e
originariamente censita al NCT F. 63 mapp. 249 sub. 1 di Ha. 0.01.06. Anche per detto immobile, l'
accesso è avvenuto in data 05/10/2016 a seguito di liberazione immobile da parte dell' incaricato
IVG, Custode Giudiziario nominato dal Giudice dell' esecuzione. Prima di tale data, come più volte
segnalato nelle istanze regolarmente presentate al Giudice dell' esecuzione, non era stato possibile
procedere alla verifica del bene pignorato in quanto non più nella disponibilità dell' esecutato,
essendo stato promesso in vendita e messo nella disponibilità di terza persona. Come segnalato dal
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Allo stato attuale, il mercato immobiliare di Bonorva non presenta movimento significativo tale da
poter indicare valori di mercato attendibili. A seguito di indagine di mercato, sono state
riscontrate inserzioni immobiliari e pubblicità di vendita relative a tipologie di immobili similari al
bene oggetto di stima, con quotazioni di vendita pari ad € 500 per mq. Tale valore risulta allineato
con la quotazione minima indicata dall' Agenzia delle entrate, sezione territorio che, nelle
quotazioni OMI, per il centro urbano di Bonorva, ultime quotazioni pubblicate, indica un valore
oscillante per per tale tipologia di immobile (abitazione di tipo economico) da un minimo di €/mq.
500 ad un massimo di €/mq. 650. Considerate le condizioni del bene in esame, la vetustà rispetto
l' epoca di edificazione (1978), il superamento tecnologico-impiantistico, si è ritenuto di assumere
prudenzialmente il valore minimo indicato dalle quotazioni, assegnando quale importo unitario di
stima il valore pari ad € 500,00/mq lordo.L' importo finale di stima, pari a € 71.100/00 dovrà
essere ulteriormente ridotto in relazione alle spese di regolarizzazione edilizia adeguamento
urbanistico e catastale, determinato in € 750/00 + oneri in fattura per onorari tecnici, oltre gli
importi relativi a sanzioni e versamenti per diritti comunali al momento non quantificabili,
determinati forfettariamente in ulteriori € 500/00; detto importo, dovrà essere adeguato all' atto
della presentazione della relativa pratica.

debitore esecutato, la vendita non si era potuta concretizzare con regolare atto notarile per le
sopravvenute vicissitudini finanziarie del debitore; pertanto il bene, pur risultando intestato agli
esecutati, era di fatto in possesso del mancato acquirente. Successivamente alla risoluzione della
problematica da parte del Custode IVG, a seguito di liberazione dell' immobile e riconsegna delle
chiavi da parte del terzo, si è proceduto alla verifica dei luoghi. La disposizione planimetrica
dell'unità abitativa risulta conforme a quanto rappresentato graficamente nelle tavole del progetto
autorizzato; risulta così composta: dal pianerottolo di accesso dalla via pubblica, si accede alla
zona ingresso, che consente l' accesso al soggiorno, alla cucina pranzo, da cui si accede all' area
cortilizia interna, al bagno. Una scala agevole consente di raggiungere il piano primo, dove trovano
ubicazione n. 2 ampie stanze da letto, un ulteriore servizio igienico. Dal corridoio di accesso alle
stanze è possibile accedere ad un balcone/terrazzo interno, affacciante sul cortile interno. Nell'
area cortilizia, in assenza di autorizzazione, sono stati realizzati dei vani tecnici contenenti una
riserva idrica con autoclave, la centrale termica con annesso deposito di gasolio, un armadiatura
realizzata con divisori e pareti in pannelli coibentati; non è stato possibile ispezionare a fondo tali
ambienti a causa delle precarie condizioni igieniche e di sicurezza. Superficie utile calpestabile
mq. 85.00 circa, superficie coperta mq. 56.42, superficie aree scoperte mq. 50.00 circa, superfici
non residenziali mq. 7.10 circa.
Si segnala che ad oggi l' immobile, nella consistenza attuale, non risulta catastalmente corretto, in
quanto la tavola planimetrica in atti catastali, rappresenta la situazione antecedente la demolizione
e ricostruzione.
63,
per

Part. 249, Sub.
il
diritto
di

1, Categoria A6
Proprietà
(1/1)

Allo stato attuale, il mercato immobiliare di Bonorva non presenta movimento significativo tale da
poter indicare valori di mercato attendibili. A seguito di indagine di mercato, sono state
riscontrate inserzioni immobiliari e pubblicità di vendita relative a tipologie di immobili similari al
bene oggetto di stima, con quotazioni di vendita pari ad € 600 per mq. Tale valore risulta allineato
con la quotazione minima indicata dall' Agenzia delle entrate, sezione territorio che, nelle
quotazioni OMI, per il centro urbano di Bonorva, ultime quotazioni pubblicate, indica un valore
oscillante per per tale tipologia di immobile (abitazione civile) da un minimo di €/mq. 600 ad un
massimo di €/mq. 8000. Considerate le condizioni del bene in esame, la vetustà rispetto l' epoca di
edificazione (1989-90), il superamento tecnologico-impiantistico, si è ritenuto di assumere
prudenzialmente il valore minimo indicato dalle quotazioni, assegnando quale importo unitario di
stima il valore pari ad € 600,00/mq lordo.L' importo finale di stima, pari a € 75.024/00 dovrà
essere ulteriormente ridotto in relazione alle spese di regolarizzazione Catastale con pratica
DOCFA, determinato in € 750/00 + oneri in fattura per onorari tecnici, oltre gli importi relativi a
diritti catastali al momento non quantificabili, determinati forfettariamente in ulteriori € 250/00;
detto importo, dovrà essere adeguato all' atto della presentazione della relativa pratica.

Identificativo
corpo

Superficie
convenzionale

Valore unitario

Valore
complessivo

Quota in
vendita

Totale

Bene N° 4 Appartamento
Bonorva (SS) - via
Vittorio Emanuele III
n. 112

125,04 mq

600,00 €/mq

€ 75.024,00

100,00

€ 75.024,00

Valore di stima:

€ 75.024,00
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Identificato al catasto Fabbricati - Fg.
L'immobile
viene
posto
in
vendita
Valore di stima del bene: € 75.024,00

Valore di stima: € 75.024,00
Valore finale di stima: € 75.024,00
L' importo finale di stima, pari a € 75.024/00 dovrà essere ulteriormente ridotto in relazione alle
spese di regolarizzazione Catastale con pratica DOCFA, determinato in € 750/00 + oneri in fattura per
onorari tecnici, oltre gli importi relativi a diritti catastali al momento non quantificabili, determinati
forfettariamente in ulteriori € 250/00; detto importo, dovrà essere adeguato all' atto della
presentazione della relativa pratica.

Assolto il proprio mandato, il sottoscritto Esperto ex art. 568 c.p.c. deposita la relazione di stima
presso questo Spettabile Tribunale, tanto in assolvimento dell'incarico conferitogli dalla S.V. e resta a
disposizione per eventuali chiarimenti.
Sassari, li 19/12/2016
L'Esperto ex art. 568 c.p.c.
Geom. Marongiu Alberto
ELENCO ALLEGATI:
ü N° 1 Concessione edilizia - C. Ed. immobile via Monte Grappa/via Don Sturzo

ü N° 1 Estratti di mappa - Immobile via Monte Grappa/via Don sturzo
ü N° 2 Visure e schede catastali - Visura storica e planimetria F. 41 part. 203 sub. 1 - 2
ü N° 2 Visure e schede catastali - Visura storica e planimetria F. 41 part. 203 sub. 5
ü N° 1 Concessione edilizia - C. Ed. immobile corso Vittorio Emanuele III
ü N° 1 Tavola del progetto - Progetto autorizzato immobile corso Vittorio Emanuele III
ü N° 1 Estratti di mappa - Immobile corso Vittorio Emanuele III
ü N° 2 Visure e schede catastali - Visura storica e planimetria F. 63 part. 249 sub. 1
ü N° 1 Estratti di mappa - Estratto di mappa terreni F. 47 part. 175, 422, 423 (ex 325)
ü N° 1 Foto - Elaborato fotografico beni in esecuzione
ü N° 1 Atto di provenienza - Nota trascrizione pignoramento originario 1993
ü N° 1 Atto di provenienza - Nota di trascrizione pignoramento 2001
ü N° 1 Atto di provenienza - Nota di trascrizione pignoramento in rinnovazione
ü N° 1 Altri allegati - Richiesta accesso agli atti comune di Bonorva
ü N° 1 Altri allegati - ApE immobile via Monte Grappa
ü N° 1 Altri allegati - ApE immobile via Vittorio Emanuele III
ü N° 1 Altri allegati - Dichiarazione esenzione ApE magazzini in via Don Sturzo
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ü N° 1 Tavola del progetto - Progetto autorizzato Immobile via Monte Grappa/via Don Sturzo

Abitazione via Monte Grappa – Bonorva

Magazzini via Don Sturzo

Fabbricato in Bonorva – Corso Vittorio Emanuele III

Terreni in zona Agricola

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI.

Il sottoscritto Marongiu Alberto, nato

a Sassari (SS) il 08/02/1965 residente in Sassari, via

Giuseppe Umana n. 6, C.F. MRN LRT 65B08 I452D, iscritto all’Albo dei geometri della Provincia di
Sassari al n. 2896 d’ordine, con studio in Sassari (SS) via Umana n. 6
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA
Che l’ unità immobiliare sita in Bonorva,
C.F.

via Don Luigi Sturzo n. 7/B, di proprietà dei sig. ri
e

C.F.

,

catastalmente distinta al N.C.E.U. al F. 41, mappale 203 sub. 1 e 2, piano S1, categoria C/2
(magazzino – locale di deposito), in relazione alle caratteristiche oggettive dell’ immobile, rientra
nei casi di esclusione dell’ obbligo di allegazione dell’ A.P.E. come disposto dall’ art. 3 del
Decreto Legge 4 giugno 2013 n. 63.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

Sassari,18/12/2016
Il Dichiarante

……………………………………………..

ATTESTATO DI
PRESTAZIONE ENERGETICA
Area geografica

Regione Sardegna
Provincia di Sassari
Comune di BONORVA
Ubicazione intervento
via Monte Grappa, 15/A

Proprietà

Progettista
Costruttore

Tecnico

Alberto Marongiu

CODICE CERTIFICATO
05/2016

Data elaborazione: 19/12/2016

CODICE CERTIFICATO: 05/2016

VALIDO FINO AL: 19/12/2027

DATI GENERALI
Destinazione d'uso

Oggetto dell'attestato

X Residenziale

Nuova costruzione

Intero edificio

Non residenziale

Passaggio di proprietà

X Unità immobiliare

Locazione

Gruppo di unità immobiliari
Classificazione D.P.R. 412/93: E.1.1

Ristrutturazione importante
Riqualificazione energetica

numero di unità immobiliari
di cui è composto l'edificio: 2

X

Altro:

Esecuzione
immobiliare Tribunale Sassari

Dati identificativi

Comune catastale
Subalterni
Altri subalterni

Regione:

Sardegna

Zona climatica:

Comune:

BONORVA

Anno di costruzione:

Indirizzo:

via Monte Grappa, n. 15/A

Superficie utile riscaldata (m2):

Piano:

T

D
1978

Superficie utile raffrescata

Interno:

Volume lordo riscaldato (m3):

Coordinate GIS: 40,419066 ; 8,761819

Volume lordo raffrescato (m3):

da

5

a

5

BONORVA
da

Sezione
a

Foglio
da

a

116,44
0,00

(m2):

41
da

392,43
0,00
Particella

203

a

Servizi energetici presenti

X

Climatizzazione invernale

Climatizzazione estiva

X

Ventilazione meccanica

Illuminazione

Prod. acqua calda sanitaria

Trasporto di persone o cose

PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE E DEL FABBRICATO
La sezione riporta l’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile in funzione del fabbricato e dei servizi energetici presenti,
nonché la prestazione energetica del fabbricato, al netto del rendimento degli impianti presenti.

Prestazione energetica del
fabbricato

INVERNO

Prestazione energetica globale

Riferimenti
Gli immobili simili a
questo avrebbero in
media la seguente
classificazione:

ESTATE

se nuovi:

CLASSE
ENERGETICA

G

D
104,43
kWh/m2 anno

326,77

kWh/m2 anno
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PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI E CONSUMI STIMATI
La sezione riporta l'indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile, nonchè una stima dell'energia annua consumata
annualmente dall'immobile secondo un uso standard.

Prestazioni energetiche degli impianti e stima dei consumi di energia
FONTI ENERGETICHE UTILIZZATE

X

Quantità annua
consumata
in uso standard

Indici di prestazione energetica
globali ed emissioni

Energia elettrica da rete

-

Gas naturale

-

GPL

Indice della prestazione
energetica non rinnovabile

EPgl,nren

2.829,67 m³

kWh/m2 anno

Carbone

-

Gasolio

-

Olio combustibile

-

Propano

-

Butano

-

Indice della prestazione
energetica rinnovabile

Kerosene

-

EPgl,ren

Antracite

-

kWh/m2 anno

Biomasse

-

Solare fotovoltaico

-

Solare termico

-

Eolico

-

Teleriscaldamento

-

Teleraffrescamento

-

Altro

-

326,77

0,00
Emissioni di CO2
kg/m2 anno

74,69

RACCOMANDAZIONI
La sezione riporta gli interventi raccomandati e la stima dei risultati conseguibili, con il singolo intervento o con la realizzazione
dell'insieme di essi, esprimendo una valutazione di massima del potenziale di miglioramento dell'edificio o dell'immobile oggetto
dell'attestato di prestazione energetica.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE
INTERVENTI RACCOMANDATI E RISULTATI CONSEGUIBILI

Codice

TIPO DI INTERVENTO
RACCOMANDATO

Comporta una
ristrutturazione
importante

Tempo di ritorno
dell'investimento

Classe energetica
raggiungibile con
l'intervento

[anni]

[EPgl,nren - kWh/m2 anno]

0,0

G - 311,14

REN1
REN2

Intervento su infissi

No

CLASSE
ENERGETICA

raggiungibile se si
realizzano tutti gli
interventi
raccomandati

G

REN3
REN4

326,77

REN5

kWh/m2 anno

REN6

0 anni
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ALTRI DATI ENERGETICI GENERALI
Energia esportata

0,00

Vettore energetico: -

kWh/anno

ALTRI DATI DI DETTAGLIO DEL FABBRICATO
V - Volume riscaldato

392,43

m3

S - Superficie disperdente

278,12

m2

0,71

Rapporto S/V

kWh/m2 anno

157,2

EPH,nd
Asol,est/Asup,utile

0,04

-

YIE

0,24

W/m2K

DATI DI DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI

Servizio
energetico

Climatizzazione
invernale
Climatizzazione
estiva
Prod. acqua
calda sanitaria
Impianti
combinati
Produzione da
fonti rinnovabili
Ventilazione
meccanica

Tipo di impianto

Nuovo Generatore Fossile ...

Anno di
installazione

Codice
catasto
regionale
impianti
termici

Vettore
energetico
utilizzato

GPL

Potenza
Nominale
kW

24,0

Efficienza
media
stagionale

0,545

ƞH

EPren

EPnren

2
kWh/m
anno

2
kWh/m
anno

0,0

288,2

0,0

38,6

ƞC
Nuovo Scaldacqua ...

GPL

24,0

0,397

ƞW

Illuminazione
Trasporto di
persone o cose
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INFORMAZIONI SUL MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA
La sezione riporta informazioni sulle opportunità, anche in termini di strumenti di sostegno nazionali o locali, legate all'esecuzione di
diagnosi energetiche e interventi di riqualificazione energetica, comprese le ristrutturazioni importanti.

Si consiglia l'opportunità di valutare in un prossimo futuro la sostituzione degli infissi attualmente in alluminio
e vetro singolo con infissi in PVC dotati di doppi vetri (PVC 4 – 16 – 4 Argon).
Al fine di migliorare la prestazione energetica dell’ intera unità sarebbe opportuno procedere ad ulteriori
ristrutturazioni importanti ed altamente onerose, quali la realizzazione di un rivestimento delle pareti esterne
con sistema di pannellature a cappotto.
Tali interventi sono suscettibili delle detrazioni fiscali di cui al D.L. n. 83 del 22/06/2012 e s.m.l.

SOGGETTO CERTIFICATORE
Ente / Organismo pubblico
Nome e Cognome /
Denominazione
Indirizzo
E-mail
Telefono
Titolo
Ordine/Iscrizione
Dichiarazione di indipendenza

X Tecnico abilitato

Organismo / Società

Alberto Marongiu
via Giuseppe Umana , 6 - 07100 - SASSARI (SS)
alb.marongiu@tiscali.it
079281424
geometra
Collegio di Sassari n. 2896
Consapevole delle responsabilità assunte in relazione ai contenuti del presente attestato di
prestazione energetica, ai sensi degli artt. 359, 481 del Codice Penale, DICHIARO di poter
svolgere con indipendenza ed imparzialità di giudizio, l'attività di soggetto certificatore per il
sistema edificio/impianto di cui al punto 1 "informazioni generali" vista l'assenza di conflitti di
interesse come esplicitati nel DPR n. 75 del 16 aprile 2013, articolo 3, comma 1, lettere a) e
b).

Informazioni aggiuntive
SOPRALLUOGHI E DATI DI INGRESSO
E' stato eseguito almeno un sopralluogo/rilievo sull'edificio obbligatorio per la redazione del
presente APE?

Sì

SOFTWARE UTILIZZATO
Il software utilizzato risponde ai requisiti di rispondenza e garanzia di scostamento massimo
dei risultati conseguiti rispetto ai valori ottenuti per mezzo dello strumento di riferimento
nazionale?
Ai fini della redazione del presente attestato è stato utilizzato un software che impieghi un
metodo di calcolo semplificato?

Sì
No

Il presente attestato è reso, dal sottoscritto, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R.
445/2000 e dell'articolo 15, comma 1 del D.Lgs. 192/2005 così come modificato dall'articolo 12 del D.L. 63/2013

Data di emissione

19/12/2016

Firma e timbro del tecnico o firma digitale

Pag. 4

CODICE CERTIFICATO: 05/2016

VALIDO FINO AL: 19/12/2027

Il presente documento attesta la prestazione e la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare, ovvero la quantità di energia
necessaria ad assicurare il confort attraverso i diversi servizi erogati dai sistemi tecnici presenti, in condizioni convenzionali d'uso. Al
fine di individuare le potenzialità di miglioramento della prestazione energetica, l'attestato riporta informazioni specifiche sulle
prestazioni energetiche del fabbricato e degli impianti. Viene altresì indicata la classe energetica più elevata raggiungibile in caso di
realizzazione delle misure migliorative consigliate, così come descritte nella sezione "raccomandazioni" (pag. 2).

PRIMA PAGINA
Informazioni generali: tra le informazioni generali è riportata la motivazione alla base della redazione dell'APE. Nell'ambito del
periodo di validità, ciò non preclude l'uso dell'APE stesso per i fini di legge, anche se differenti da quelli ivi indicati.
Prestazione energetica globale (EPgl,nren): fabbisogno annuale di energia primaria non rinnovabile relativa a tutti i servizi erogati dai
sistemi tecnici presenti, in base al quale è identificata la classe di prestazione dell’edificio in una scala da A4 (edificio più efficiente) a
G (edificio meno efficiente).
Prestazione energetica del fabbricato: indice qualitativo del fabbisogno di energia necessario per il soddisfacimento del confort
interno, indipendente dalla tipologia e dal rendimento degli impianti presenti. Tale indice da un'indicazione di come l'edificio, d'estate
e d'inverno, isola termicamente gli ambienti interni rispetto all'ambiente esterno. La scala di valutazione qualitativa utilizzata osserva
il seguente criterio:

QUALITA' ALTA

QUALITA' MEDIA

QUALITA' BASSA

I valori di soglia per la definizione del livello di qualità, suddivisi per tipo di indicatore, sono riportati nelle Linee guida per
l'attestazione energetica degli edifici di cui al decreto previsto dall'articolo 6, comma 12 del D.Lgs. 192/2005.
Edificio a energia quasi zero: edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e del decreto ministeriale sui requisiti minimi previsto dall'articolo 4, comma 1 del D.Lgs. 192/2005. Il
fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all'interno del
confine del sistema (in situ). Una spunta sull'apposito spazio adiacente alla scala di classificazione indica l'appartenenza dell'edificio
oggetto dell'APE a questa categoria.
Riferimenti: raffronto con l'indice di prestazione globale non rinnovabile di un edificio simile ma dotato dei requisiti minimi degli
edifici nuovi, nonchè con la media degli indici di prestazione degli edifici esistenti simili, ovvero contraddistinti da stessa tipologia
d'uso, tipologia costruttiva, zona climatica, dimensioni ed esposizione di quella oggetto dell'attestato.

SECONDA PAGINA
Prestazioni energetiche degli impianti e consumi stimati: la sezione riporta l'indice di prestazione energetica rinnovabile e non
rinnovabile dell'immobile oggetto di attestazione. Tali indici informano sulla percentuale di energia rinnovabile utilizzata dall'immobile
rispetto al totale. La sezione riporta infine una stima del quantitativo di energia consumata annualmente dall'immobile secondo un uso
standard, suddivisi per tipologia di fonte energetica utilizzata.
Raccomandazioni: di seguito si riporta la tabella che classifica le tipologie di intervento raccomandate per la riqualificazione
energetica e la ristrutturazione importante.
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE EDIFICIO/UNITA' IMMOBILIARE - Tabella dei Codici
Codice

TIPO DI INTERVENTO

REN1

FABBRICATO - INVOLUCRO OPACO

REN2

FABBRICATO - INVOLUCRO TRASPARENTE

REN3

IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - INVERNO

REN4

IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - ESTATE

REN5

ALTRI IMPIANTI

REN6

FONTI RINNOVABILI

TERZA PAGINA
La terza pagina riporta la quantità di energia prodotta in situ ed esportata annualmente, nonchè la sua tipologia.
Riporta infine, suddivise in due sezioni relative rispettivamente al fabbricato e agli impianti, i dati di maggior dettaglio alla base del
calcolo.
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ATTESTATO DI
PRESTAZIONE ENERGETICA
Area geografica

Regione Sardegna
Provincia di Sassari
Comune di BONORVA
Ubicazione intervento
via Vittorio Emanuele III , 112

Proprietà

Progettista
Costruttore

Tecnico

Alberto Marongiu

CODICE CERTIFICATO
06/2016

Data elaborazione: 19/12/2016

CODICE CERTIFICATO: 06/2016

VALIDO FINO AL: 19/12/2027

DATI GENERALI
Destinazione d'uso

Oggetto dell'attestato

X Residenziale

Nuova costruzione

Intero edificio

Non residenziale

Passaggio di proprietà

X Unità immobiliare

Locazione

Gruppo di unità immobiliari
Classificazione D.P.R. 412/93: E.1.1

Ristrutturazione importante
Riqualificazione energetica

numero di unità immobiliari
di cui è composto l'edificio: 1

X

Altro:

Esecuzione
immobiliare Tribunale Sassari

Dati identificativi

Comune catastale
Subalterni
Altri subalterni

Regione:

Sardegna

Zona climatica:

Comune:

BONORVA

Anno di costruzione:

Indirizzo:

via Vittorio Emanuele III , n. 112

Superficie utile riscaldata (m2):

Piano:

T-1

D
1978

Superficie utile raffrescata

Interno:

Volume lordo riscaldato (m3):

Coordinate GIS: 40.420117; 8.774006

Volume lordo raffrescato (m3):

da

1

a

1

BONORVA
da

Sezione
a

Foglio
da

a

98,39
0,00

(m2):

63
da

344,55
0,00
249

Particella

a

Servizi energetici presenti

X

Climatizzazione invernale

Climatizzazione estiva

X

Ventilazione meccanica

Illuminazione

Prod. acqua calda sanitaria

Trasporto di persone o cose

PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE E DEL FABBRICATO
La sezione riporta l’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile in funzione del fabbricato e dei servizi energetici presenti,
nonché la prestazione energetica del fabbricato, al netto del rendimento degli impianti presenti.

Prestazione energetica del
fabbricato

INVERNO

Prestazione energetica globale

Riferimenti
Gli immobili simili a
questo avrebbero in
media la seguente
classificazione:

ESTATE

se nuovi:

CLASSE
ENERGETICA

G

D
98,75

kWh/m2 anno

194,57

kWh/m2 anno
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PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI E CONSUMI STIMATI
La sezione riporta l'indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile, nonchè una stima dell'energia annua consumata
annualmente dall'immobile secondo un uso standard.

Prestazioni energetiche degli impianti e stima dei consumi di energia
FONTI ENERGETICHE UTILIZZATE

X

Quantità annua
consumata
in uso standard

Indici di prestazione energetica
globali ed emissioni

Energia elettrica da rete

-

Gas naturale

-

GPL

Indice della prestazione
energetica non rinnovabile

EPgl,nren

1.423,69 m³

kWh/m2 anno

Carbone

-

Gasolio

-

Olio combustibile

-

Propano

-

Butano

-

Indice della prestazione
energetica rinnovabile

Kerosene

-

EPgl,ren

Antracite

-

kWh/m2 anno

Biomasse

-

Solare fotovoltaico

-

Solare termico

-

Eolico

-

Teleriscaldamento

-

Teleraffrescamento

-

Altro

-

194,57

0,00
Emissioni di CO2
kg/m2 anno

44,47

RACCOMANDAZIONI
La sezione riporta gli interventi raccomandati e la stima dei risultati conseguibili, con il singolo intervento o con la realizzazione
dell'insieme di essi, esprimendo una valutazione di massima del potenziale di miglioramento dell'edificio o dell'immobile oggetto
dell'attestato di prestazione energetica.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE
INTERVENTI RACCOMANDATI E RISULTATI CONSEGUIBILI

Codice

TIPO DI INTERVENTO
RACCOMANDATO

Comporta una
ristrutturazione
importante

Tempo di ritorno
dell'investimento

Classe energetica
raggiungibile con
l'intervento

[anni]

[EPgl,nren - kWh/m2 anno]

0,0

G - 191,15

REN1
REN2

Intervento su infissi

No

CLASSE
ENERGETICA

raggiungibile se si
realizzano tutti gli
interventi
raccomandati

G

REN3
REN4

326,77

REN5

kWh/m2 anno

REN6

0 anni
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ALTRI DATI ENERGETICI GENERALI
Energia esportata

0,00

Vettore energetico: -

kWh/anno

ALTRI DATI DI DETTAGLIO DEL FABBRICATO
V - Volume riscaldato

344,55

m3

S - Superficie disperdente

196,62

m2

Rapporto S/V

0,57

EPH,nd

74,9

kWh/m2 anno

Asol,est/Asup,utile

0,03

-

YIE

0,24

W/m2K

DATI DI DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI

Servizio
energetico

Climatizzazione
invernale
Climatizzazione
estiva
Prod. acqua
calda sanitaria
Impianti
combinati
Produzione da
fonti rinnovabili
Ventilazione
meccanica

Tipo di impianto

Nuovo Generatore Fossile ...

Anno di
installazione

Codice
catasto
regionale
impianti
termici

Vettore
energetico
utilizzato

GPL

Potenza
Nominale
kW

24,0

Efficienza
media
stagionale

0,517

ƞH

EPren

EPnren

2
kWh/m
anno

2
kWh/m
anno

0,0

144,9

0,0

49,7

ƞC
Nuovo Scaldacqua ...

GPL

24,0

0,397

ƞW

Illuminazione
Trasporto di
persone o cose
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INFORMAZIONI SUL MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA
La sezione riporta informazioni sulle opportunità, anche in termini di strumenti di sostegno nazionali o locali, legate all'esecuzione di
diagnosi energetiche e interventi di riqualificazione energetica, comprese le ristrutturazioni importanti.

Si consiglia l'opportunità di valutare in un prossimo futuro la sostituzione degli infissi attualmente in legno e
vetro doppio all’ inglese, ante oscuranti a battente con infissi in PVC dotati di doppi vetri (PVC 4 – 16 – 4
Argon).
Al fine di migliorare la prestazione energetica dell’ intera unità sarebbe opportuno procedere ad ulteriori
ristrutturazioni importanti ed altamente onerose, quali la realizzazione di un rivestimento delle pareti esterne
con sistema di pannellature a cappotto.
Tali interventi sono suscettibili delle detrazioni fiscali di cui al D.L. n. 83 del 22/06/2012 e s.m.l.
SOGGETTO CERTIFICATORE
Ente / Organismo pubblico
Nome e Cognome /
Denominazione
Indirizzo
E-mail
Telefono
Titolo
Ordine/Iscrizione
Dichiarazione di indipendenza

X Tecnico abilitato

Organismo / Società

Alberto Marongiu
via Giuseppe Umana , 6 - 07100 - SASSARI (SS)
alb.marongiu@tiscali.it
079281424
geometra
Collegio di Sassari n. 2896
Consapevole delle responsabilità assunte in relazione ai contenuti del presente attestato di
prestazione energetica, ai sensi degli artt. 359, 481 del Codice Penale, DICHIARO di poter
svolgere con indipendenza ed imparzialità di giudizio, l'attività di soggetto certificatore per il
sistema edificio/impianto di cui al punto 1 "informazioni generali" vista l'assenza di conflitti di
interesse come esplicitati nel DPR n. 75 del 16 aprile 2013, articolo 3, comma 1, lettere a) e
b).

Informazioni aggiuntive
SOPRALLUOGHI E DATI DI INGRESSO
E' stato eseguito almeno un sopralluogo/rilievo sull'edificio obbligatorio per la redazione del
presente APE?

Sì

SOFTWARE UTILIZZATO
Il software utilizzato risponde ai requisiti di rispondenza e garanzia di scostamento massimo
dei risultati conseguiti rispetto ai valori ottenuti per mezzo dello strumento di riferimento
nazionale?
Ai fini della redazione del presente attestato è stato utilizzato un software che impieghi un
metodo di calcolo semplificato?

Sì
No

Il presente attestato è reso, dal sottoscritto, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R.
445/2000 e dell'articolo 15, comma 1 del D.Lgs. 192/2005 così come modificato dall'articolo 12 del D.L. 63/2013

Data di emissione

19/12/2016

Firma e timbro del tecnico o firma digitale
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Il presente documento attesta la prestazione e la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare, ovvero la quantità di energia
necessaria ad assicurare il confort attraverso i diversi servizi erogati dai sistemi tecnici presenti, in condizioni convenzionali d'uso. Al
fine di individuare le potenzialità di miglioramento della prestazione energetica, l'attestato riporta informazioni specifiche sulle
prestazioni energetiche del fabbricato e degli impianti. Viene altresì indicata la classe energetica più elevata raggiungibile in caso di
realizzazione delle misure migliorative consigliate, così come descritte nella sezione "raccomandazioni" (pag. 2).

PRIMA PAGINA
Informazioni generali: tra le informazioni generali è riportata la motivazione alla base della redazione dell'APE. Nell'ambito del
periodo di validità, ciò non preclude l'uso dell'APE stesso per i fini di legge, anche se differenti da quelli ivi indicati.
Prestazione energetica globale (EPgl,nren): fabbisogno annuale di energia primaria non rinnovabile relativa a tutti i servizi erogati dai
sistemi tecnici presenti, in base al quale è identificata la classe di prestazione dell’edificio in una scala da A4 (edificio più efficiente) a
G (edificio meno efficiente).
Prestazione energetica del fabbricato: indice qualitativo del fabbisogno di energia necessario per il soddisfacimento del confort
interno, indipendente dalla tipologia e dal rendimento degli impianti presenti. Tale indice da un'indicazione di come l'edificio, d'estate
e d'inverno, isola termicamente gli ambienti interni rispetto all'ambiente esterno. La scala di valutazione qualitativa utilizzata osserva
il seguente criterio:

QUALITA' ALTA

QUALITA' MEDIA

QUALITA' BASSA

I valori di soglia per la definizione del livello di qualità, suddivisi per tipo di indicatore, sono riportati nelle Linee guida per
l'attestazione energetica degli edifici di cui al decreto previsto dall'articolo 6, comma 12 del D.Lgs. 192/2005.
Edificio a energia quasi zero: edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e del decreto ministeriale sui requisiti minimi previsto dall'articolo 4, comma 1 del D.Lgs. 192/2005. Il
fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all'interno del
confine del sistema (in situ). Una spunta sull'apposito spazio adiacente alla scala di classificazione indica l'appartenenza dell'edificio
oggetto dell'APE a questa categoria.
Riferimenti: raffronto con l'indice di prestazione globale non rinnovabile di un edificio simile ma dotato dei requisiti minimi degli
edifici nuovi, nonchè con la media degli indici di prestazione degli edifici esistenti simili, ovvero contraddistinti da stessa tipologia
d'uso, tipologia costruttiva, zona climatica, dimensioni ed esposizione di quella oggetto dell'attestato.

SECONDA PAGINA
Prestazioni energetiche degli impianti e consumi stimati: la sezione riporta l'indice di prestazione energetica rinnovabile e non
rinnovabile dell'immobile oggetto di attestazione. Tali indici informano sulla percentuale di energia rinnovabile utilizzata dall'immobile
rispetto al totale. La sezione riporta infine una stima del quantitativo di energia consumata annualmente dall'immobile secondo un uso
standard, suddivisi per tipologia di fonte energetica utilizzata.
Raccomandazioni: di seguito si riporta la tabella che classifica le tipologie di intervento raccomandate per la riqualificazione
energetica e la ristrutturazione importante.
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE EDIFICIO/UNITA' IMMOBILIARE - Tabella dei Codici
Codice

TIPO DI INTERVENTO

REN1

FABBRICATO - INVOLUCRO OPACO

REN2

FABBRICATO - INVOLUCRO TRASPARENTE

REN3

IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - INVERNO

REN4

IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - ESTATE

REN5

ALTRI IMPIANTI

REN6

FONTI RINNOVABILI

TERZA PAGINA
La terza pagina riporta la quantità di energia prodotta in situ ed esportata annualmente, nonchè la sua tipologia.
Riporta infine, suddivise in due sezioni relative rispettivamente al fabbricato e agli impianti, i dati di maggior dettaglio alla base del
calcolo.

Pag. 5

