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PREMESSA 

Il giorno 13/03/2018, il sottoscritto geom. Amedeo Russo, iscritto all’albo dei geometri e 

geometri laureati della prov. di Foggia n.2366, veniva incaricato dall’ Ill.mo Giudice Filomena 

Mari , dopo accurato sopralluogo, di redigere una relazione di stima di immobili per la causa 

civile R.G.Es. 332/2016 del Tribunale Ordinario di Foggia- ufficio Espropriazioni immobiliari 

e di rispondere ai seguenti quesiti: 

 

1) al controllo preliminare circa la completezza dei documenti di cui all’art. 567, comma 2, 

c.p.c. (estratto del catasto, certificati delle iscrizioni e trascrizioni, a favore e contro, relative 

al compendio pignorato nei venti anni anteriori alla trascrizione pignoramento, atto di 

trasferimento anteriore al di almeno venti anni alla trascrizione del pignoramento), 

segnalando immediatamente al Giudice dell’esecuzione quelli mancanti o inidonei, senza 

proseguire nelle operazioni di stima; 

1)-bis  alla ricostruzione delle vicende traslative degli  immobili pignorati nel ventennio 

anteriore al pignoramento, sulla base della documentazione già in atti, esplicitando  i vari 

passaggi ( senza effettuare rinvii per relationem alla documentazione in atti o alla 

certificazione notarile della quale non è sufficiente riportarne pedissequamente il 

contenuto) e dando atto delle eventuali variazioni catastali che hanno interessato 

l’immobile pignorato nel corso del tempo; 

1)-ter  alla verifica della corrispondenza dei dati catastali degli immobili con quelli riportati 

nell’atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, specificando – per il caso in cui 

riportino dati catastali non più attuali – se le variazioni intervenite in epoca anteriore alla 

trascrizione del pignoramento ( per fusione, soppressione, etc.) abbiano determinato 

modifiche sul piano della consistenza dell’immobile; 

1)-quater  alla verifica della sussistenza di altre procedure esecutive gravanti sul medesimo 

immobile, relazionando al G.E. , in caso di esito positivo e previa sospensione delle 

operazioni peritali; 

1)-quinquies  alla verifica del regime patrimoniale del debitore, se coniugato, a tal uopo 

producendo l’estratto dell’atto di matrimonio ( ovvero il certificato di stato libero), 

evidenziando la sussistenza di eventuali convenzioni patrimoniali riportate a margine dello 

stesso e la data della relativa annotazione; 

2) all’identificazione dei beni, comprensiva dei confini e dei dati catastali, indicandone 

tipologia, ubicazione, accessi, confini, eventuali pertinenze, accessori e millesimi di parti 

comuni; 

2) -bis  alla esatta individuazione dei fabbricati e dei terreni oggetto di pignoramento, 

mediante sovrapposizione delle ortofoto o delle foto satellitari, reperibili anche sul web e 

sui siti ufficiali degli enti locali, con le mappe catastali elaborate dalla SOGEI, dandone 

esplicitamente atto nella relazione in risposta al presente quesito e corredando la perizia di 

un apposito elaborato grafico in scala recante la sovrapposizione tra le vigenti mappe 

catastali e foto satellitari od ortofoto per la localizzazione del bene/i staggito/i 

3) alla  analitica descrizione dei beni, mediante allegazione di planimetrie catastali per gli 

immobili urbani, delle planimetrie risultanti dal sopralluogo e dai rilievi eseguiti in 

adeguato rapporto di scala, e di riproduzioni fotografiche degli stessi; in particolare indichi 

le caratteristiche strutturali e distributive dell’immobile l’altezza utile interna, le finiture e 

le caratteristiche esterne ed interne, lo stato di manutenzione e conservazione, la presenza 

di eventuali proprietà condominiali, la dotazione di impianti tecnologici e la loro 
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rispondenza ad D.M. 37/08, precisandone in caso contrario i presumibili costi di 

adeguamento; 

4) alla stima dei beni in base al valore di mercato, da determinare mediante calcolo della 

superficie dell’immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e 

del valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della 

stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l’assenza della garanzia 

per vizi del bene venduto, e precisando teli adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di 

regolarizzazione urbanistica, lo stato d’uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli 

e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonché per le 

eventuali spese condominiali insolute o per quelle occorrenti ai fini delle operazioni di 

bonifica ove siano presenti rifiuti tossici o nocivi; 

4)-bis  alla specificazione, in forma tabellare, delle superfici rilevate in accordo alle 

indicazioni di cui all’allegato 2) del manuale della Banca dati dell’ OMI, esplicitando i 

coefficienti di omogeneizzazione impiegati per le pertinenze, sino al calcolo della 

complessiva superficie commerciale vendibile; 

5) alla verifica, in caso di pignoramento di un bene indiviso, alla comoda separabilità in 

natura della quota spettate all’esecutato. L’esperto dovrà indicare il valore di stima 

dell’intero e della sola quota, tenendo conto della maggior difficoltà di vendita per le quote 

indivise, accertando altresì la riduzione del valore dell’immobile conseguente al fatto che 

detta quota sia venduta da sola; 

6) alla individuazione e descrizione dei lotti da porre in vendita, indicando, per ciascuno di 

essi: ubicazione, consistenza, confini, dati catastali e prezzo base; 

7) alla individuazione dello stato di possesso dei beni, ( ad es. verificando l’intestazione dei 

contratti di luce, acqua e gas ed il soggetto che nel corso degli anni ha pagato l’ ICI/IMU) 

con l’indicazione, se occupati da terzi, del titolo in base al quale sono occupati, con 

particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al 

pignoramento, precisando data di registrazione, durata, data di scadenza (anche ai fini della 

eventuale disdetta), data di rilascio fissata stato della causa eventualmente promossa per il 

rilascio. Verifichi l’esperto se il canone pattuito sia o meno adeguato ai sensi dell’art. 2923, 

III comma c.c., ovvero corrispondente al giusto prezzo od a quello risultante da precedenti 

locazioni; 

8) all’accertamento dell’esistenza di eventuali formalità, vincoli od oneri, anche di natura 

condominiale, gravanti sui beni, che resteranno a carico dell’acquirente, ivi compresi i 

vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli 

connessi con il loro carattere storico-artistico nonché l’esistenza di diritti reali di terzi (quali 

usufrutto, uso, abitazione, servitù, etc.) che limitino la piena fruibilità del cespite, 

indicando, anche per questi ultimi, l’eventuale anteriorità alla trascrizione del 

pignoramento e l’incidenza sul valore di stima; 

9) all’accertamento dell’esistenza delle formalità, vincoli od oneri, anche di natura 

condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili 

all’acquirente; 

10) alla verifica della regolarità edilizia e urbanistica dei beni, nonché all’accertamento 

dell’esistenza della dichiarazione di agibilità degli stessi, previa acquisizione o 

aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa 

per fondi rustici e terreni aventi superficie superiore a 5.000 mq, anche se pertinenza di 

fabbricati; 
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11) alla verifica, se abilitato, ovvero in mancanza avvalendosi dell’ausilio di un tecnico 

certificatore ( le cui competenze saranno liquidate dal G.E. ai sensi dell’art. 56 D.P.R. 

115/2002) della sussistenza dell’attestato di prestazione energetica relativa al compendio 

staggito, provvedendo, qualora essa non vi sia, alla predisposizione della medesima 

certificazione, con asseverazione relativa ai cespiti per i quali è necessaria; 

In particolare per gli immobili urbani, l’esperto dovrà:      

a) accertare se essi risultino regolarmente accatastati limitandosi, per il caso negativo, a 

darne atto nell’elaborato tecnico ed a quantificare i costi occorrenti;          

b) verificare la conformità tra quanto rilevato in sede di sopralluogo e quanto desumibile 

dalle planimetrie catastali in atti, precisando in caso di difformità le eventuali attività 

tecniche da porre in essere ed i prevedibili costi per la corretta rappresentazione dello stato 

dei luoghi, qualora necessarie per l’eventuale emissione del decreto di trasferimento dei 

beni;  

c) accertare se siano stati costruiti prima del 01.09.1967, ovvero successivamente a tale 

data, indicando gli estremi della licenza o concessione edilizia permesso di costruire o altro 

titolo abilitativo ( e delle eventuali varianti), ovvero della concessione in sanatoria 

eventualmente rilasciata dalla competente autorità amministrativa;                                                                               

d) verificare se siano stati realizzati nel rispetto delle norme edilizie in vigore all’epoca 

della loro costruzione  riscontrando contestualmente la coincidenza tra quanto assentito con 

il titolo abilitativo e ciò che in concreto è stato realizzato;       

e) descrivere, ove presenti, le opere abusive, precisando se siano o meno suscettibili di 

sanatoria alla stregua della vigente legislazione: in caso di abusi sanabili, l’esperto dovrà 

determinare il valore di mercato di edifici analoghi, diminuito delle spese presumibilmente 

necessarie per la regolarizzazione; in caso di abusi non suscettibili di sanatoria, l’esperto 

dovrà invece determinare il valore di mercato del terreno sul quale sorge la costruzione 

abusiva, diminuito delle spese che l’aggiudicatario dovrà sostenere per la sua demolizione 

e per il pagamento delle relative sanzioni e aumentato dell’eventuale valore d’uso 

dell’edificio fino alla sua demolizione;                                                   

f) per l’edilizia convenzionata, accertare se la proprietà del suolo su cui sorge il bene 

pignorato appartenga all’Ente concedente e se siano state completate dallo stesso  le 

eventuali procedure espropriative. 

Per gli immobili a uso industriale, l’esperto dovrà accertarne se gli impianti tecnologici 

siano conformi alla normativa in materia di sicurezza e se nell’area siano presenti rifiuti 

speciali o tossici, determinando, nell’ipotesi affermativa, i presumibili costi di smaltimento, 

in base ai codici CER dei rifiuti qualora individuabili, nonché le iscrizioni e le abilitazioni 

di legge che devono possedere le imprese che dovranno occuparsi della gestione degli 

stessi; Per i terreni, l’esperto dovrà accertare se siano suscettibili di destinazione 

edificatoria, acquisendo presso i competenti uffici il relativo certificato di destinazione 

urbanistica, precisando indici, parametri e prescrizioni individuati dai vigenti strumenti 

urbanistici comunali o ad essi sovraordinati e dai regolamenti locali 

12) Alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui all’art.1-quater della legge 18 

dicembre 2008, n.199 per l’eventuale cessione in proprietà degli immobili pignorati agli 

istituti autonomi case popolari , comunque denominati o trasformati, in tal caso inserendo 

nella relazione peritale l’espresso avvertimento che l’esecutato ha la possibilità di 

formulare apposita istanza in tal senso all’istituto Autonomo per le Case Popolari della 

Provincia di Foggia, ovvero ad altro istituto autonomo, prima che sia disposta la vendita. 
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Dopo accurato esame della documentazione versata nel fascicolo d'ufficio, il controllo in 

ordine alla sua completezza ai sensi dell'art. 567 c.p.c. e l'acquisizione di altra 

documentazione ritenuto utile per l'espletamento dell'incarico, il sottoscritto perito con 

invito a mezza raccomandata A/R comunicava al Sig.  di aver fissato per 

il giorno 27.04.2018 alle ore 17:00 la data del sopralluogo presso gli immobili pignorati al 

fine di iniziare le operazioni peritali.  

In data 27/04/2018 alle ore 17:00 in Ascoli Satriano, Contrada Stingi è stato possibile 

ispezionare l’immobile oggetto della presente esecuzione immobiliare. 

Alla presenza della sig.ra   e del sig.   il C.T.U. iniziava le 

operazioni peritali, previa ispezione dei luoghi, annotazione delle caratteristiche degli 

immobili e rilievi fotografici, di cui redigeva verbale letto e sottoscritto dagli intervenuti. 

 

 

SEQUENZA TEMPORALE 

 13/03/2018 GIURAMENTO C.T.U. 

 20/03/2018 RICHIESTA ALL’AGENZIA DELL’ENTRATE DI RILASCIO 

VISURA STORICA ED ESTRATTO DI MAPPA 

 20/03/2018 RICHIESTA ALL’AGENZIA DELL’ENTRATE DI ISPEZIONE 

IPOTECARIA (ELENCO SINTETICO) 

 21/03/2018 RICHIESTA AL COMUNE DI ASCOLI SATRIANO DEL 

CERTIFICATO DI RESIDENZA DEL SIG.  

 21/03/2018 21/03/2018 RICHIESTA AL COMUNE DI ASCOLI SATRIANO 

DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICO-URBANISTICA INERREENTE 

AGLI IMMOBILI OGGETO DI ESPROPRIAZIONE 

 23/03/2018 INVIO RACCOMANDATA AL SIG. SANRORO ROBERTO LOC. 

STINGI 

 23/03/2018 INVIO RACCOMANDATA AL SIG. SANRORO ROBERTO LOC. 

FARAGOLA 

 27/03/2018 RICHIESTA ALL’AGENZIA DELL’ENTRATE DI ISPEZIONE 

IPOTECARIA (ISCRIZIONE REGISTRO GEN. N. 2778, PART. N. 384 ) 

 05/04/2018 RICHIESTA AL COMUNE DI ASCOLI SATRIANO DEL 

CERTIFICATO DI MATRIMONIO DEL SIG.   

 27/04/2018 ACCESSO ALL’IMMOBILE 
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1) CONTROLLO PRELIMINARE CIRCA LA COMPLETEZZA DEI DOCUMENTI     DI 
CUI ALL’ART.567, COMMA2, C.P.C. 
 
La documentazione in atti è risultata completa ed idonea allo svolgimento dell'incarico peritale. 

La stessa, in aggiunta alla planimetria catastale e certificazioni tecnico-urbanistiche presso 

l'ufficio tecnico comunale di competenza, diventa parte integrante della presente relazione 

tecnica d'ufficio. 
 

 Planimetria catastale; 

 Estratto di mappa; 

 Visura catastale storica dell’immobile con la situazione aggiornata al 20/03/2018; 

 Certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile nell’ultimo ventennio; 

 Certificato ipo-catastale per procedimento esecutivo con la cronistoria 

dell’ultimo ventennio; 

 

1)-bis   ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 
Descrizione del bene secondo le attuali risultanze dei vigenti registri catastali 
(Attuali proprietari) e cronistoria al ventennio: 
 
Immobile 1: 

Unità immobiliare intestata a  per la quota di 1000/1000, distinta al 

foglio 42 p.lla 121 sub. 4 del comune di Ascoli Satriano(FG). 

Con atto di compravendita n. 2058.1/2007 del notaio Bonadies Luca di Ascoli Satriano 

repertorio n.75. 

 

Cronistoria al ventennio: 

Alla data di pignoramento, l'immobile in oggetto è risultato intestato al sig.  

per la quota di 1000/1000, come si evince dalla seguente cronistoria. 

 Atto di divisione del 12/07/1984 del notaio Benincasa del 12/07/1984 trascritto a 

Foggia il 01/08/1984, registro particolare n. 174606; 

 Denunzia per Successione causa morte del 25/04/1992, n. 77, vol. 303, trascritta a 

Lecce il 02/04/2003, registro particolare n.6051; 

 Sentenza di divisione emessa dal Tribunale di Foggia il 19/11/1996 e trascritta il 

29/05/1997, registro particolare n.6826; 

 Variazione n 2681.1/1997, soppressione p.lla 5 e costituzione p.lla 121. 

Accatastamento fabbricato di nuova costruzione (fgl.42 p.lla 121 sub.1) con nota di 

costituzione n. F01590.1/1997; 

 Variazione per divisione n 31868.1/2006 (prot. N. FG0146667) con costituzione ultima 

fgl. 42 p.lla 121 sub. 4 

 Atto di compravendita notaio Bonadies del 30/01/2007 trascritto a Foggia il 02/02/2007 

nel registro particolare n. 2058/2007 
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1)-ter   CORRISPONDENZA CATASTALE: 
Verifica della corrispondenza dei dati catastali degli immobili con quelli  riportati 
nell’atto di pignoramento e nella nota di trascrizione: 
I dati catastali presenti nell’atto di pignoramento e nella nota di trascrizione coerenti con i dati 

risultanti da visura storica catastale (foglio 42 p.lla 121 sub. 4 del comune di Ascoli 

Satriano(FG), zona cens.2, cat. A/7, classe 2, consistenza 10 vani, rendita catastale € 748,86. 

 

1)-quater  PROCEDURE ESECUTIVE: 
verifica della sussistenza di altre procedure esecutive gravanti sul medesimo 
immobile: 
Come si può evincere dalla documentazione rinvenuta, non vi sono altre procedure esecutive 

gravanti sul medesimo immobile. 

 

1)-quinquies  REGIME PATRIMONIALE: 
alla verifica del regime patrimoniale del debitore, se coniugato, a tal uopo 
producendo l’estratto dell’atto di matrimonio 
Come si evince dall’ Estratto per Riassunto del Registro degli Atti di Matrimonio rilasciato 

dall’ Ufficio Stato Civile del comune di Ascoli Satriano (FG), il regime patrimoniale del 

debitore è in separazione dei beni. 

 
2) IDENTIFICAZIONE DEI BENI OGGETTO DELLA VENDITA: 
Unità immobiliare facente parte di un fabbricato per civile abitazione, composto da 2 piani 

fuori terra e un piano interrato, ubicato in Contrada Stingi, Ascoli Satriano (FG). 

Unità immobiliare ad uso abitazione, posta al primo piano , ricevente ingresso da scala esterna, 

composta da ingresso, disimpegno, cucina, corridoio, 2 w.c., ripostiglio, salone, due camerette, 

camera da letto ed un terrazzo al livello. Tutti i confini sono verso l’esterno ed affacciano su 

corte comune. 
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2)-bis INDIVIDUAZIONE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI OGGETTO DI 
PIGNORAMENTO
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3) DESCRIZIONE ANALITICA DEI BENI  
caratteristiche intrinseche ed estrinseche: 
 
Il fabbricato, ove insiste l’unità immobiliare, è ubicato su un lotto di terreno distinto come corte 

comune , in Contrada Stingi, una zona periferica della città di Ascoli Satriano (FG), tutti i 

confini sono verso l’esterno ed affacciano su corte comune. 

Il fabbricato è composto da 2 piani fuori terra e uno interrato, ricade in una zona agricola e 

periferica della città  servita da opere di urbanizzazione primaria, l’approvvigionamento 

dell’acqua avviene tramite pozzo, per quanto riguarda il gas è servito da bombola; il tono 

sociale dell’isolato è di tipo medio. Il lotto recintato sulla quale insiste il fabbricato è di circa 

2.400,00 mq. 

Le murature perimetrali, dell’edificio in oggetto, dei piani fuori terra presentano rivestimento 

d’intonaco a base di calce e cemento per esterni, tinteggiatura prevalentemente di colore 

giallino mentre verande e terrazzi sono di colore marrone; nei prospetti laterali alla base vi è 

un rivestimento in pietra, fino all’altezza di circa 1,10m. Balconi con soletta in latero-cemento 

presentano parapetti in muratura. 

L’unità immobiliare oggetto di stima è ad uso abitazione, posta al primo piano , riceve ingresso 

da scala esterna, è composta da ingresso, disimpegno, cucina, corridoio, ripostiglio, 2 w.c., 

salone, due camerette, camera da letto ed un terrazzo al livello (in parte coperto e non 

accatastato). Tutti i confini sono verso l’esterno ed affacciano su corte comune. 

• Ingresso: al quale si accede da porta blindata, con pareti rifinite ad intonaco civile a tre strati 

con pittura color giallo chiaro e soffitto tinteggiato a tempera di colore bianca. La 

pavimentazione è rivestita da mattonelle in granito; 

• Disimpegno: zona posta tra l’ingresso e la cucina, con pareti rifinite ad intonaco civile a tre 

strati con pittura color giallo chiaro e soffitto tinteggiato a tempera di colore bianca. La 

pavimentazione è in granito; 
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• Cucina: alla quale si accede dal disimpegno, con pareti rifinite ad intonaco civile a tre strati 

con pittura color giallo chiaro e soffitto tinteggiato a tempera di colore bianca. Rivestimento in 

mattonelle quadrate 10x10 color sabbia nella fascia retro-cucina. La pavimentazione è in 

piastrelle in ceramica quadrate color sabbia. 

• Corridoio: al quale si accede dal disimpegno con pareti e soffitto rifinite ad intonaco civile a 

tre strati con pittura color giallo chiaro. La pavimentazione è in granito. 

• Ripostiglio: al quale si accede dal disimpegno, con pareti e soffitto rifinite ad intonaco civile 

a tre strati con pittura color bianca. La pavimentazione è rivestita da mattonelle in ceramica 

quadrate color sabbia. 

• Bagno 1: al quale si accede dal corridoio, le pareti e il pavimento sono rivestiti di mattonelle 

quadrate in ceramica color giallo chiaro, soffitto tinteggiato a tempera di colore bianca ed è 

dotato di vasca da bagno. Nel locale è installata la caldaia. 

• Bagno 2: al quale si accede dal corridoio, le pareti e il pavimento sono rivestiti di mattonelle 

quadrate in ceramica color giallo chiaro, soffitto tinteggiato a tempera di colore bianca ed è 

dotato di box doccia. 

• Salone: alla quale si accede dal corridoio, con pareti e soffitto rifinite ad intonaco civile a tre 

strati con pittura color bianco. La pavimentazione è rivestita da mattonelle in ceramica quadrate 

color sabbia. Nel locale è presente un camino. 

• Cameretta 1: alla quale si accede dal corridoio, con pareti e soffitto rifinite ad intonaco civile 

a tre strati con pittura color giallo chiaro con una cornice colorata ad un’altezza di circa 1,5m. 

La pavimentazione è rivestita da maquette color sabbia. 

• Cameretta 2: alla quale si accede dal corridoio, con pareti e soffitto rifinite ad intonaco civile 

a tre strati con pittura color giallo chiaro. La pavimentazione è rivestita da maquette color 

sabbia. 

• Camera da letto: alla quale si accede dal corridoio, con pareti e soffitto rifinite ad intonaco 

civile a tre strati con pittura color giallo chiaro. La pavimentazione è rivestita da mattonelle in 

ceramica quadrate color sabbia. 

• Terrazzo al livello: al quale si accede sia dal corridoio che dal disimpegno. La pavimentazione 

è in mattonelle in ceramica, il parapetto è formato da ringhiere a colonnine in cemento 

sormontate da fioriere. In parte risulta coperto da tettoia in legno (non accatastata) 

 

Le porte di ingresso a tutte le stanze sono a un battente in legno con vetro, mentre la cucina 

non è dotata di porta. Gli infissi esterni sono in legno ad apertura battente con vetro singolo e 

persiane esterne. 

L’appartamento è dotato di un impianto di riscaldamento autonomo e la produzione di acqua 

calda sanitaria è garantita da caldaia a gas, posta internamente al wc. L’impianto di 

riscaldamento trasmette calore nei vari ambienti attraverso dai radiatori/termosifoni in ghisa. 

Sia l’impianto idrico che l’impianto elettrico risultano sottotraccia. Nel complesso, l’immobile 

si presente in buono stato manutentivo. 

Non sono state fornite informazioni circa la Dichiarazione di Conformità a regola d’arte, ai 

sensi dell’art.9 L. n. 46/1990, del D.M. del 20.02.1992 e del D.P.R. n.392 del 18.04.1994. 

Per quanto non menzionato nella presente per forma, misura e ubicazione si rinvia alla 

documentazione fotografica ed alle tavole grafiche (vedasi allegati). 
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4/4-bis) STIMA DEL VALORE DI MERCATO DEI BENI  
 

Determinazione della superficie commerciale del lotto unico alla vendita 
 

 Superficie utile Superficie commerciale 

Appartamento 193 mq 216 mq 

Balconi 54,5 mq 62,5mq 

 

 

Al fine di pervenire alla determinazione del più probabile valore di mercato degli immobile 

pignorati si è utilizzato il metodo comparativo, adottando, quali utili riferimenti, valori unitari 

di mercato praticati nel comune di Foggia per la compravendita di immobili ubicati nella stessa 

zona ed aventi caratteristiche estrinseche ed intrinseche “similari” a quelli presi in 

considerazione. I parametri tecnici che andremo ad utilizzare nella comparazione, consistono 

nell’utilizzo del metro quadrato e superfice lorda. 

 

Per le unità immobiliari, i prezzi praticati nella zona sono stati ricercati ricorrendo a più fonti 

di informazioni quali: 

• Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.) dell’Agenzia dell’entrate, nello specifico si 

sono rilevati le quotazioni immobiliari della zona in cui race l’immobile degli anni che vanno 

dal 1°semestre 2015 al 2° semestre 2017 per considerare le mutazioni del mercato e garantire 

quindi la giusta valutazione dell’immobile; 

 

Dalla banca data delle quotazioni immobiliari sul sito dell’Agenzia dell’Entrate riferite agli 

anni dal 2015 al 2017, il valore al metro quadrato per gli immobili residenziali ubicati nella 

zona con codice R1 (zona extraurbana-zona agricola) non  e disponibile; pertanto si è 

provveduto al deprezzamento del valore di mercato degli immobili nella zona D2 ( zona 

periferica/ via san vito, via cerignola, c.so vittorio emanuele, via candela) tipo prevalente: 

abitazioni civili; Destinazione: residenziale, in un normale stato di conservazione. 

Lo scrivente ha provveduto a calcolare il valore di mercato medio riferito agli ultimi anni; si è 

rilevato che il mercato immobiliare riferito alla zona extraurbana-agricola della città di Ascoli 

Satriano (FG) in cui ricade l’immobile oggetto della perizia, come anche il resto della città, da 

anni subisce la crisi economica che ha influenzato negativamente il mercato immobiliare. 

 

Appartamento ZONA D2 

Periodo di riferimento Valore min. di mercato (€/mq) Valore max. di mercato (€/mq) 

1° sem. 2015 600 850 

2° sem. 2015 600 850 

1° sem. 2016 600 850 

2° sem. 2016 600 850 

1° sem. 2017 600 850 

2° sem. 2017 550 800 

 

Data la distanza dal centro urbano, l’assenza di attività commerciali e la carenza di alcuni uffici 

di emergenza (VV FF, ospedali)  si applica un deprezzamento pari al 20% 
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Appartamento ZONA R1 

Periodo di riferimento Valore min. di mercato (€/mq) Valore max. di mercato (€/mq) 

1° sem. 2015  480 €  680 € 

2° sem. 2015  480 €  680 € 

1° sem. 2016  480 €  680 € 

2° sem. 2016  480 €  680 € 

1° sem. 2017  480 €  680 € 

2° sem. 2017 440 € 640 € 

 

Pertanto il valore di mercato è: 

Valore min. di mercato         400,00 €/mq 

Valore max. di mercato         600,00 €/mq 

 

• Indagini effettuare presso le agenzie immobiliari della zona: 

Dalle indagini effettuate presso le agenzie immobiliari della zona, i valori unitari di mercato 

per metro quadro di superficie commerciale lorda per immobili a destinazione residenziale in 

normale stato di conservazione siti in zona extra urbana non discordano da quelli sopracitati. 

 

Pertanto il valore di mercato è: 

Valore min. di mercato         400,00 €/mq 

Valore max. di mercato         600,00 €/mq 

Valore medio di mercato       500,00 €/mq 

 

Prezzo immobile = valore medio di mercato x  (superfice netta app + 1/3 superfice balconi) = 

                          500 x (193 + 1/3*54,5) = € 105.583,33 =  € 106.000,00 (centoseimila euro/00) 

 

 
 
7) Individuazione dello stato di possesso dei beni 
L’immobile ad uso abitazione, identificato nel N.C.E.I. del Comune di Ascoli Satriano al foglio 

42 p.lla 121 sub. 4, risulta occupato dalla sig.ra  (moglie di  

  (figlio di  e   (figlia di  

Il contratto della luce risulta intestato al sig.  come comunicato dalla sig.ra 

  e risulta regolarmente pagato. Per quanto riguarda il gas, la fornitura avviene 

tramite bombola, mentre per quanto riguarda l’acqua, l’immobile è servito da pozzo. 

 

8) Accertamento esistenza eventuali formalità, vincoli od oneri, anche di natura 
condominiale 
L’immobile non risulta facente parte di un condominio. Come si è potuto evincere dalla 

documentazione facente parte del fascicolo dell’esecuzione immobiliare, Equitalia Servizi di 

riscossione S.p.A., visto la procedura immobiliare promossa da BANCA NAZIONALE DEL 

LAVORO S.P.A. – 09339391006 nei confronti di  ha richiesto di partecipare 

alla distribuzione della somma che sarà ricavata dalla vendita degli immobili espropriandi 

sino a concorrenza del proprio credito di Euro 346.198,89 compresi gli accessori di legge 

maturati alla data del presente atto. 
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9) Accertamento esistenza eventuali formalità, vincoli od oneri, anche di natura 
condominiale che saranno cancellati o che risultino opinabili all’acquirente 
L’immobile in oggetto risulta essere interessato da formalità come di seguito elencate:  

 TRASCRIZIONE del 02/02/2007 - Registro Particolare 2058 Registro Generale 2777 

Pubblico ufficiale BONADIES LUCA Repertorio 75/60 del 30/01/2007 ATTO TRA VIVI – 

COMPRAVENDITA 

 ISCRIZIONE del 02/02/2007 - Registro Particolare 384 Registro Generale 2778 Pubblico 

ufficiale BONADIES LUCA Repertorio 76/61 del 30/01/2007 IPOTECA VOLONTARIA 

derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO 

 ISCRIZIONE del 24/11/2010 - Registro Particolare 4568 Registro Generale 25134 Pubblico 

ufficiale EQUITALIA ETR S.P.A. Repertorio 7351/43 del 16/11/2010 IPOTECA LEGALE 

derivante da A NORMA ART.77 DPR 29/09/1973 NUM.602 

 ISCRIZIONE del 18/02/2015 - Registro Particolare 271 Registro Generale 2502 Pubblico 

ufficiale EQUITALIA SUD S.P.A. Repertorio 1284/4315 del 17/02/2015 IPOTECA 

LEGALE derivante da RUOLO (ART. 77 DEL D.P.R. N. 602 DEL 1973) 

 TRASCRIZIONE del 23/06/2016 - Registro Particolare 9333 Registro Generale 12415 

Pubblico ufficiale UFFICIALE GIUDIZIARIO DI FOGGIA Repertorio 4201/2016 del 

30/05/2016 ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO 

IMMOBILI 
 

10) verifica della regolarità edilizia e urbanistica dei beni 
 
L’immobile ad uso abitazione , identificato nel N.C.E.I. del comune di Ascoli Satriano (FG) 

con fgl.42 p.lla 121 sub 4 fa parte di un fabbricato per civile abitazione che, per quanto 

possibile accertare, è nato come un’unica casa cantoniera composta da un piano interrato  

destinato a cantina, da un piano rialzato destinato a casa colonica  con un locale destinato ad 

rimessa ed un piano sottotetto praticabile destinato ad accessori alla casa colonica(inizio 

lavori 29.08.1980 e definitiva ultimazione 06.06.1987), ed il 06.07.2006 è stato diviso 

catastalmente DIVISIONE prot. n. FG0146667, Registrazione: DIVISIONE N.33836.2/2006, 

ma non vi sono pratiche urbanistiche che convalidino la divisione. 

 
11) verifica sussistenza attestato di prestazione energetica 
 
Lo scrivente ha provveduto a rilasciare l’ Attestato di Prestazione Energetica per l’immobile 

oggetto di pignoramento: 

 Immobile ad uso abitazione , identificato nel N.C.E.I. del comune di Ascoli Satriano 

(FG) con fgl.42 p.lla 121 sub 4, il quale è stato classificato in classe                                                      

G 246,4730 Kwh/mq*anno 

 

11-a) verifica del regolare accatastamento 
 

L’immobile ad uso abitazione , identificato nel N.C.E.I. del comune di Ascoli Satriano (FG) 

con fgl.42 p.lla 121 sub 4, risulta regolarmente accatastato. 
 

 
 



TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA 

III SEDE CIVILE 

UFFICIO ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 

R. G. Es. 332/2016 

 

STUDIO TECNICO GEOM. AMEDEO RUSSO 

71121 – Via La Rosa, 47    tel. 0881776445 cell. 3283682746 e-mail amedeorusso1988@gmail.com  

11-b) verifica della conformità tra quanto rilevato e quanto desumibile dalle 
planimetrie catastali 
 
L’immobile ad uso abitazione , identificato nel N.C.E.I. del comune di Ascoli Satriano (FG) 

con fgl.42 p.lla 121 sub 4 , risulta regolarmente accatastato in quanto riportato nell’esatta 

categoria  ma, presenta difformità tra la planimetria catastale e il rilievo, quali: 

 eliminazione vano scala di collegamento al piano inferiore; 

 realizzazione di scala esterna per accesso all’immobile; 

 fusione di due camerette; 

 copertura di parte del terrazzo con tettoia in legno 

 
Per la regolarizzazione delle difformità planimetriche dell’immobile ad uso abitazione , 

identificato nel N.C.E.I. del comune di Ascoli Satriano (FG) con fgl.42 p.lla 121 sub 4 

riscontrate durante il sopralluogo : 

 rilievo dell’immobile ; 

 redazione P.di C. in sanatoria per divisione tra piano terra e primo, per la realizzazione 

della scala esterna e per la copertura del terrazzo e diversa distribuzione di spazi interni; 

 redazione modelli docfa per nuovo accatastamento; 

 redazione agibilità parziale. 

 

I costi concernenti le prestazioni su citate sono : 

 parcella tecnico               € 3.500,00 + IVA e cassa 

 sanzione pecuniaria dovuta al comune per la  

sanatoria                                                                   €  calcolo effettuato da tecnico  

                                                                                     comunale dopo aver presentato la  

                                                                                     pratica 
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11-c) verifica costruzione ante 01.09.1967, ovvero, successivamente a tale 
data,indicando gli estremi o concessione edilizia permesso di costruire o altro 
titolo 
 

L’immobile ad uso abitazione , identificato nel N.C.E.I. del comune di Ascoli Satriano (FG) 

con fgl.42 p.lla 121 sub 4 fa parte di un fabbricato per civile abitazione che, per quanto 

possibile accertare, risulta inizio lavori 29.08.1980 e definitiva ultimazione 06.06.1987 

 Concessione n. 1948/Vol. 4° del 05.10.1979 (costruzione casa colonica) 

 Concessione n. 662/Vol. 5° del 09.05.1986 (variante costruzione casa colonica) 

 Concessione n. 808/Vol. 5° del 19.01.1987 (variante costruzione casa colonica) 

 Concessione n. 872/Vol. 5° del 06.04.1987 (variante costruzione casa colonica) 

 Permesso di abitabilità n. 9 del 21.03.1988 

 
12) verifica sussistenza delle condizioni di cui all’art. 1-quater della legge 18 
dicembre 2008, n. 199 per l’eventuale cessione in proprietà degli immobili 
pignorai agli istituti autonomi 
 
Per quanto rilevato, non sussistono le condizioni di cui all’art. 1-quater della legge 18 

dicembre 2008, n. 199 per l’eventuale cessione in proprietà degli immobili pignorai agli 

istituti autonomi. 
 

RIEPILOGO LOTTI DI VENDITA 
Immobile 1: 

 

Unità immobiliare intestata a  distinta al fgl. 42 p.lla 121 sub 4 del comune di 

Ascoli Satriano (FG). 

Unità immobiliare costituente parte di u fabbricato per civile abitazione, composta da 2 piani 

fuori terra e uno interrato, ubicato in Ascoli Satriano (FG), loc. Faragola, posta al piano primo, 

ricevente ingresso da scala esterna, composta da ingresso, disimpegno, corridoio, ripostiglio, 2 

w.c., cucina, 2 camerette, 1 camera da letto, salone e terrazzo a livello. 

 

Prezzo di vendita: € 106.000,00  

 

 

 

 

ALLEGATI: 

 Verbale di giuramento C.T.U. con quesiti assegnati dal Giudice Esecutore; 

 Comunicazioni di inizio operazioni peritali inviate al debitore; 

 Verbale di sopralluogo; 

 Planimetria, estratto di mappa, visura catastale storica; 

 Restituzione grafica rilievo; 

 Rilievo fotografico.  



PROSPETTO PRINCIPALE 

 

SCALA D’INGRESSO 

 

 

 

 

 

 



SCALA D’INGRESSO 

 

INGRESSO 

 

 

 

 

 

 



DISIMPEGNO 

 

CUCINA 

 

 

 

 

 

 



RIPOSTIGLIO 

 

BAGNO 1 

 



BAGNO 2  

 

SALONE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAMERETTA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAMERETTA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAMERA DA LETTO 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERRAZZO 
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CODICE IDENTIFICATIVO: VALIDO FINO AL: 01/06/2028

  
 

 

DATI GENERALI 
 

Destinazione d'uso  Oggetto dell'attestato  
 Nuova costruzione 

 Residenziale  
 Intero edificio  

 Passaggio di proprietà 

 Non residenziale  
 Unità immobiliare  

 Locazione 

Classificazione D.P.R. 412/93: E1(1) 
abitazioni adibite a residenza con 
carattere continuativo 

 
 Gruppo di unità immobiliari  

 Ristrutturazione importante 

 

Numero di unità immobiliari 

di cui è composto l'edificio: 3 

 
 Riqualificazione energetica 

  
 Altro:  

 

Dati identificativi 

  

Regione: PUGLIA 

Comune: ASCOLI SATRIANO 

Indirizzo: Contrada Stingi, snc 

Piano: 1 

Interno:  

Coordinate GIS:  Lat: 41°12'24'' Long: 15°33'46'' 

Zona climatica: D 

Anno di costruzione: 1987 

Superficie utile riscaldata (m2): 193.32 

Superficie utile raffrescata (m2): 0.00 

Volume lordo riscaldato (m3): 730.42 

Volume lordo raffrescato (m3): 0.00 

 

Comune catastale 
ASCOLI SATRIANO (FG) - 
A463 

Sezione  Foglio 42 Particella 121 

Subalterni da 4 a  \ da  a  \ da  a  \ da  a  \ 

Altri subalterni                     
 

 

Servizi energetici presenti 

 
 
Climatizzazione invernale  

 
Ventilazione meccanica  

 
Illuminazione 

 
 
Climatizzazione estiva  

 
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, a netto dei rendimento degli impianti presenti.  

Prestazione energetica del 
fabbricato 

 

Prestazione energetica globale 

Più efficiente

Meno efficiente

A4

A3

A2

A1

B

C

D

E

F

G

EDIFICIO

A ENERGIA

QUASI ZERO

G

EPgl,nren

246.4730
kWh/m²anno

CLASSE
ENERGETICA

 

 

Riferimenti 
Gli immobili simili 
avrebbero in media 
la seguente 
classificazione: 

Se nuovi:

Se esistenti:

B (71.47)

 

  

ESTATEINVERNO
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PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI E CONSUMI STIMATI 
La sezione riporta l'indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile, nonché una stima dell'energia consumata annual- 
mente dall'immobile secondo uno standard. 

 

Prestazioni energetiche degli impianti e stima dei consumi di energia 

 FONTI ENERGETICHE UTILIZZATE 
Quantità annua consumata 

in uso standard 
Indici di prestazione energetica 

globali ed emissioni 
 

 
 

Energia elettrica da rete 240.76 kWh 
Indice della prestazione 

energetica non rinnovabile 
EPgl,nren 
246.47 

kWh/m2 anno 

 

 
 

Gas naturale 4754.81 Sm³ 

 
 

GPL  

 
 

Carbone  

 
 

Gasolio e Olio combustibile  

 
 

Biomasse solide  
Indice della prestazione 
energetica rinnovabile 

EPgl,ren 
0.59 

kWh/m2 anno 

 

 
 

Biomasse liquide  

 
 

Biomasse gassose  

 
 

Solare fotovoltaico  

 
 

Solare termico  

 
 

Eolico  
Emissioni di CO2 

46.30 
kg/m2 anno 

 

 
 

Teleriscaldamento  

 
 

Teleraffrescamento  

 
 

Altro:   
 

  

 

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 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 

anni 

Classe 
Energetica 

raggiungibile 
con l'intervento 

(EPgl,nren kWh/m²anno) 

CLASSE 
ENERGETICA 

raggiungibile se si 
realizzano tutti gli 

interventi 
raccomandati 

REN2 
sostituzione infissi con tipo PVC a t.t. doppio 

vetro No 78.0 G (240.18) 

G 

240.18 

kWh/m²anno 
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ALTRI DATI ENERGETICI GENERALI 
 

Energia esportata 0.00 kWh/anno Vettore energetico: Elettricità 

 
 

ALTRI DATI DI DETTAGLIO DEL FABBRICATO 
 

V - Volume riscaldato 730.42 m³ 

S - Superficie disperdente 416.71 m² 

Rapporto S/V 0.57 

EPH,nd 151.128 kWh/m²anno 

Asol/Asup,utile 0.04 - 

YIE 0.7997 W/m2K 

 
 

 

DATI DI DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI 
 

Servizio 
energetico 

Tipo di impianto 
Anno di 

installazione 

Codice 
catasto 

regionale 
impianti 
termici 

Vettore 
energetico 
utilizzato 

Potenza 
Nominale 

kW 

Efficienza 
media 

stagionale 
EPren EPnren 

Climatizzazione 
invernale 

1 - Caldaia standard 0  Metano 24.00 0.68 H 0.38 222.16 

Climatizzazione 
estiva 

- - - - - - C - - 

Prod. acqua    
calda sanitaria 

1 - Caldaia standard 0  Metano 24.00 0.57 W 0.20 24.31 

Impianti    
combinati 

- - - - - - 


- - 

Produzione da  
fonti rinnovabili 

- - - -  - 


- - 

Ventilazione 
meccanica 

- - - -  - 


- - 

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. 

 

 
 
 

SOGGETTO CERTIFICATORE 
 

 
Ente/Organismo pubblico 

 
Tecnico abilitato 

 
Organismo/Società 

  

Nome e Cognome / Denominazione Amedeo Russo 

Indirizzo Via La Rosa,47, 71121 Foggia 

E-mail amedeorusso1988@gmail.com 

Telefono 3283682746 

Titolo geometra 

Ordine/iscrizione collegio dei geometri di foggia n.2366 

Dichiarazione di indipendenza Il sottoscritto certificatore Amedeo Russo, consapevole delle responsabilità assunte ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale 
ed ai sensi dell'art.3 del DPR 16 aprile 2013, n. 75, al fine di poter svolgere con indipendenza ed imparzialità di giudizio l'attività 

di Soggetto Certificatore per il sistema  edificio/impianto DICHIARA l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro  espressa attraverso 
il non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori  dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai 

vantaggi  che possano derivarne al richiedente, e di non essere ne' coniuge, ne' parente fino al quarto grado del proprietario, ai 
sensi del comma b), art. 3 del DPR 16 aprile 2013, n. 75  

Informazioni aggiuntive  

 
 

SOPRALLUOGHI E DATI DI INGRESSO 

 

 

E' stato eseguito almeno un sopralluogo/rilievo sull'edificio obbligatorio per la redazione del 
presente APE? 

SI 

 
 

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? 

SI 

Ai fini della redazione del presente attestato è stato utilizzato un software che impieghi un metodo 
di calcolo semplificato? 

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  23/06/2018                        Firma e timbro del tecnico o firma digitale___________________ 

 



 
 

   

Pag. 5  
 

 

 

A T T E S T A T O  D I  P R E S T A Z I O N E

E N E R G E T I C A  D E G L I  E D I F I C I

A T T E S T A T O  D I  P R E S T A Z I O N E

ENER GET I C A D EGL I  ED I F I C I
CODICE IDENTIFICATIVO: VALIDO FINO AL: 01/06/2028

  
 

 
 

LEGENDA E NOTE PER LA COMPILAZIONE 
 

Il presente documento attesta la prestazione e la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare, ovvero la quantità di ener- 
gia necessaria ad assicurare il comfort 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 specif iche 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 ero- 
gati 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 qualitat iva utilizza- 
ta osserva il seguente criterio: 

 

 

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.lg s. 
192/2005. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabil i, pro- 
dotta 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, nonché con la media degli indici di prestazione degli edifici esistenti simili, ovvero contraddistinti da stes sa tipologia 
d’uso, tipologia costruttiva, zona climatica, dimensioni ed esposizione di quello 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 e- 
nergetica e la ristrutturazione importante. 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE EDIFICIO/UNITA’ IMMOBILIARE  - Tabella dei Codici 
 

Codice TIPO DI INTERVENTO 

REN 1 F A B B R I C A T O  -  I N V O L U C R O  O P A C O 

REN 2 F A B B R I C A T O  -  I N V O L U C R O  T R A S P A R E N T E 

REN 3 I M P I A N T O  C L I M A T I Z Z A Z I O N E  -  I N V E R N O 

REN 4 I M P I A N T O  C L I M A T I Z Z A Z I O N E  -  E S T A T E 

REN 5 A L T R I  I M P I A N T I 

REN 6 F O N T I  R I N N O V A B I L I 

 

TERZA PAGINA 
La terza pagina riporta la quantità di energia prodotta in situ ed esportata annualmente, nonché 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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25/6/2018 Ricevuta di accettazione

https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b26.20180525_0800&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=370&body=0 1/1

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "amedeo.russo@geopec.it" <amedeo.russo@geopec.it>
Data lunedì 25 giugno 2018 - 11:29

ACCETTAZIONE: APE 

Ricevuta di accettazione

 
Il giorno 25/06/2018 alle ore 11:29:14 (+0200) il messaggio

 "APE  proveniente da "amedeo.russo@geopec.it"
 ed indirizzato a:

 prestazioni.energetiche@pec.rupar.puglia.it ("posta certificata") 
  

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
 Identificativo messaggio: opec286.20180625112914.30338.01.1.65@pec.aruba.it

 

Allegato(i)

daticert.xml (762 bytes)
smime.p7s (7 Kb)



25/6/2018 https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b26.20180525_0800&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=371&body=0

https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b26.20180525_0800&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=371&body=0 1/1

Da "Posta Certificata InnovaPuglia" <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it>
A "amedeo.russo@geopec.it" <amedeo.russo@geopec.it>
Data lunedì 25 giugno 2018 - 11:31

CONSEGNA: APE 

Ricevuta di avvenuta consegna 
  

Il giorno 25/06/2018 alle ore 11:31:43 (+0200) 
il messaggio "APE  

 proveniente da "amedeo.russo@geopec.it" 
ed indirizzato a "prestazioni.energetiche@pec.rupar.puglia.it" 
è stato consegnato nella casella di destinazione.

  
Identificativo messaggio: opec286.20180625112914.30338.01.1.65@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (831 bytes)
postacert.eml (1046 Kb)
smime.p7s (8 Kb)




