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PREMESSO CHE 

- Il sottoscritto Dr. Agr. Carlo Santarelli, è stato nominato dalla S.V. 

Consulente Tecnico d' Ufficio nella procedura esecutiva in epigrafe. 

- Nel corso dell'udienza svoltasi il 08/10/2015, ore 9.30 il G.E., Dr. 

Simone Salcerini, mi nominava C.T.U. 

- Il C.T.U., nella medesima data, acquisiva tutta la documentazione e 

prendeva visione dei quesiti tecnici che la S.V. aveva posto. 

Provveda esso esperto: 

1. 	Verifichi, prima di ogni altra attività la completezza della docu- 

mentazione ex art. 567 c.p.c. ( estratto del catasto e certificati delle 

iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei 

venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, oppure certifi- 

cato notarile attestante le risultanze delle visure catastali o dei regi- , 

stri immobiliari) segnalando immediatamente al giudice o al creditore 
„ , 
. 

procedente i documenti e gli atti mancanti o inidonei) 
s 
, 

2. 	provveda quindi subito, all'integrazione; in particolare acquisisca, 
9 . 
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ove non depositati: 
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a) planimetria catastale planimetria allegata all'ultimo progetto ap- 
< 
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provato o alla concessione in sanatoria; E 
< 

b) anche se anteriore al ventennio, copia integrale del titolo di pro- 
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venienza al debitore dell'immobile pignorato; 
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3. predisponga l'elenco delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli (i- 
o 
2 o 

poteche, 	pignoramenti, 	domande giudiziali) 	gravanti 	sul 	bene, 	ivi 
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compresi: i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edi 
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=i 

- 2 - 

< H 
< 

O 

fi E 
L' 

‘(-4, 



ficatoria dello stesso, i vincoli connessi al suo carattere storico - arti- 

stico, ovvero di natura paesaggistica e simili, atti di asservimento ur- 

banistici, cessioni di cubatura, convenzioni matrimoniali e provvedi- 

menti di assegnazione della casa al coniuge, altri pesi o limitazioni 

d'uso (oneri reali, servitù, uso abitazione, obbligazioni propter rem 

ecc); 

4. accerti l'esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale, nonché 

eventuali spese condominiali insolute relative all'ultimo biennio (stan- 

te il deposito dell'art. 63 secondo comma disp. att. c.c.);   

S. rilevi l'esistenza di diritti demaniali (di superficie o servitù pubbli- 

che) o usi civici, evidenziando gli eventuali oneri di affrancazione o 

riscatto: 

6. riferisca dell'esistenza di formalità, vincoli e oneri che sarano can- 
CO 

cellati o comunque risulteranno non opponibili all'acquirente (tra cui 

iscrizioni, pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli), indicando  

i costi necessari a ciò necessari;  

7. descriva, previo necessario accesso all'interno, dell'immobile pi- 
---------- 

gnorato indicando: comune 	località, via, numero civico, scala, pia-  , 

no, interno; caratteristiche interne ed esterne; superficie commercia- 

le in mq; altezza interna utile, superficie commerciale in mq; esposi-  

zione; condizioni di manutenzione; confini (nel caso di terreni); dati 
LI 

catastali attuali; eventuali pertinenze, accessori e millesimi di parti  

comuni. Qualora si parli di più immobili pignorati, fornisca la descri- 

zione analitica di ciascuno dei beni compresi nel lotto (un paragrafo  

I- z 
O) 

i a 
o 

E 
LI- 



per ciascun immobile: appartamento, capannone ecc); 

8. accerti la conformità tra descrizione attuale del bene (indirizzo, 

numero civico, piano, interno, dati catastali e confini nel caso di ter- 

reni) e quella contenuta nel pignoramento evidenziando, in caso di 

rilevata difformità: 

a) se 	i dati 	indicati 	in 	pignoramento 	non 	hanno mai 	identificato 

l'immobile e non consentono la sua univoca identificazione; 

b) se i dati indicati in pignoramento sono erronei ma consentono 

l'individuazione del bene;  

c) se i dati indicati nel pignoramento, pur non corrispondendo a quel-  

li attuali, hanno in precedenza individuato l'immobile; in quest'ultimo  

caso rappresenti la storia catastale del compendio pignorato;  

9. proceda, ove necessario, ad eseguire le necessarie variazioni per  
CO 

l'aggiornamento del catasto provvedendo, in caso di difformità o 

mancanza di idonea planimetria del bene, alla sua correzione o reda- 

zione ed all'accatastamento delle unità immobiliari no regolarmente 

accatastate, anche senza il consenso del proprietario;  

10. indichi l'utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comu- 

nale, acquisendo, nel caso dei terreni, il certificato di destinazione ___________ 

urbanistica;  

11. indichi la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni 
LI 

o concessioni amministrative e l'esistenza o meno di dichiarazione di 

agibilità. In caso di costruzione realizzata o modificata in violazione 

della normativa urbanistica edilizia, descriva dettagliatamente la tipo  
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logia degli abusi riscontrati e dica se l'illecito sia stato sanato o sia  

sanabile ed i relativi costi, assumendo informazioni presso gli uffici  

comunali competenti;  

12. accerti lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occu- 

pato da terzi, del titolo in base al quale è occupato; ove il bene sia 

occupato da terzi in base a contratto di affitto o locazione, verifichi la 

data di registrazione, la scadenza del contratto, la data di scadenza 

per l'eventuale disdetta, l'eventuale data di rilascio fissata o lo stato 

della causa eventualmente in corso per il rilascio; in caso di beni di  

natura agricola, e comunque n genere, lo stimatore assumerà infor- 

mazioni presso il debitore, il terzo occupante, i vicini o le associazioni 

di categoria, effettuando ricerche presso l'Ufficio del Registro con il 

nominativo ottenuto attraverso le informazioni assunte;  
CO 

13. alleghi, avendone fatto richiesta presso i competenti Uffici dello  

stato 	civile, 	il 	certificato 	di 	stato 	libero 	o 	l'estratto 	per 	riassunto 

dell'atto di matrimonio degli esecutati titolari degli immobili pignorati 

(nel caso in cui non sia noto il Comune in cui è stato contratto il ma- 

trimonio, tale luogo sarà desunto dal certificato di matrimonio richie- 

dibile nel Comune di residenza); in caso di convenzioni matrimoniali 

particolari ( non di semplice convenzione di separazione dei beni) ac- 

quisisca copia delle stesse presso i competenti uffici;  
LI 

14. ove l'immobile sia occupato dal coniuge separato o dall'ex coniu- 

ge del debitore esecutato acquisisca il provvedimento di assegnazio- 

ne della casa coniugale (verificando se lo stesso è stato trascritto in 
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favore del coniuge assegnatario);  

15. precisi le caratteristiche degli impianti elettrico, idrico, termico,  

precisando la loro corrispondenza alla vigente normativa e in caso  

contrario, i costi necessari al loro adeguamento; 

16. dica se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti. 

Provveda, in questo ultimo caso, alla loro formazione, possibilmente 

rispettando la tipologia complessiva del bene come originariamente 

acquistato dal debitore esecutato ( appartamento con garage e sof- 

fitta; villetta; ecc.) e comunque evitando eccessive frammentazioni in  

lotti (le quali possono anche determinare una perdita di valore del  

compendio). In ogni caso descriva le vie di accesso (pedonale e car- 

raio) ai lotti (passaggio pedonale e/o carraio sugli alti lotti, o su beni  

terzi) evitando la creazione di lotti interclusi e redigendo apposita  
CO 

planimetria esplicativa. Qualora abbia formato più lotti, verifichi se gli  

impianti elettico, idrico termico risultano o meno in comune ai vari 

lotti, e se risultano in comune indichi el spese necessarie per la loro 

separazione;  

17. determini il valore dell'immobile, considerando lo stato di conser- 

vazione dello stesso e come opponibili alla procedura i soli contratti 

di locazione; quanto ai provvedimenti di assegnazione della casa co- 

niugale dovrà essere ritenuta opponibile alla procedura solo se tra- 

scritta in data anteriore alla data di trascrizione del pignoramento, in 

questo caso l'immobile verrà valutato tenendo conto che l'immobile 

resterà nel godimento dell'ex coniuge e dei figli fino al raggiungimen  
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to 	dell'indipendenza 	economica 	- 	presumibilmente 	28 	anni 	- 

dell'ultimo di figli) ed applicando, dopo aver determinato il valore del 

bene, un abbattimento forfettario (indicativamente del 15 - 25%), in 

considerazione dell'assenza di garanzia per vizi, della differenza tra 

oneri tributari su base catastale e reale, e di quanto suggerito dalla 

comune esperienza circa le differenze fra libero mercato e vendite 

coattive; 

18. se l'immobile è pignorato solo pro-quota: 

- dica se esso sia divisibile in natura e proceda, in questo caso, alla  

formazione dei singoli lotti indicando il valore di ciascuno di essi e te-  

nendo conto delle quote dei singoli comproprietari e prevedendo gli  

eventuali conguagli in denaro. In tal caso l'esperto dovrà verificare 

ed analiticamente indicare le iscrizioni e trascrizioni presenti anche 
CO 

sulle quote non pignorate; in caso di terreni, proponga in allegato al- 

la perizia un'ipotesi di frazionamento, e solo una volta intervenuta 

l'approvazione da parte del giudice, sentite le parti, proceda alla con- 

seguente pratica, anche senza il consenso del proprietario, allegando  

i tipi debitamente approvati dall'Ufficio competente;  

- proceda, in caso contrario, alla stima dell'intero, esprimendo com- 

piutamente il giudizio di indivisibilità eventualmente anche alla luce di  

quanto disposto dall'art. 577 c.p.c.; fornisca altresì la valutazione del- 

la sola quota, quale mera frazione del valore stimato per l'intero im- 

mobile;  ___________ 

19. nel caso di pignoramento della sola nuda proprietà o del solo 
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usufrutto determini il valore del diritto pignorato applicando i coeffi- 

cienti fiscali al valore stimato dell'intero;  

20. nel caso di immobili abusivi e non sanabili indichi il valore del ter- 

reno. 

AVVISA i creditori e il debitore, laddove reperibile, che l'avviso del 

deposito della perizia sarà loro direttamente inviato dall'esperto in via 

telematica almeno 45 giorni prima dell'udienza ex art. 569 c.p.c., a 

mezzo posta ordinaria, o a mezzo posta elettronica qualora le parti 

abbiano indicato nei rispettivi atti l'indirizzo di posta elettronica pres- 

so il quale intendono ricevere comunicazioni.  

- 	Il C.T.U. in data 15/10/2015 verificava il fascicolo e la completez-  

za della documentazione presente, come previsto ai sensi del comma 
CO 

2 dell'art. 567 c.p.c. come modificato dalla L. 03.08.98 n. 302.  

- 	In data 20/10/2015, il sottoscritto spediva alle parti, raccoman- 

data con ricevuta di ritorno, con indicato il luogo e la data d'inizio cn 

delle operazioni peritali.  

- 	In data 29/10/2015, il sottoscritto si è recato presso lo Sportello  

Unico per l'Edilizia del Comune di Todi ed ha presentato la richiesta  

di accesso ai documenti amministrativi affinché gli venissero forniti 

gli elementi necessari per accettare l'esistenza della concessione edi- 

lizia dei fabbricati esistenti, eventuali pratiche edilizie in corso, il cer- 

tificato di agibilità, l'eventuale presentazione di domanda di sanatoria 

relativamente al fabbricato ed i vincoli ai quali è sottoposto il bene. 
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Inoltre, 	il 	sottoscritto, 	ha 	presentato 	la 	richiesta 	per il 	rilascio del 

C.D.U. 

- 	In data 02/11/2015, il sottoscritto si è recato all'Agenzia del Ter- 

ritorio di Perugia per acquisire le planimetrie, le visure catastali dei 

beni pignorati. 

- 	In data 02/11/2015, lo scrivente ha eseguito un'ispezione ipote- 

caria, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Perugia, per 

accertare l'esistenza di eventuali formalità, vincoli o oneri giuridici, 

iscrizioni pignoramenti od altre trascrizioni pregiudizievoli gravanti sul  

bene.  

- 	In data 04/11/2015, il sottoscritto eseguiva il sopralluogo sui be- 

ni immobili pignorati. Nel corso del sopralluogo lo scrivente ha rileva- 

___________ to gli immobili ed ha eseguito alcune fotografie che vengono allegate  

alla presente al fine di dare una migliore visione dei medesimi. 

- 	In data 20/11/2015 il sottoscritto si è recato nuovamente presso  

lo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Todi per ritirare il Certi-  

ficato di destinazione urbanistica; _ 

- 	In data 02/12/2015, il sottoscritto si è recato nuovamente presso  

lo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Todi per richiedere co-  

pia della convenzione per lottizzazione "località" Fornace Bassa" 

- 	Nella stessa data, il sottoscritto a richiesto e ritirato l'estratto per  
LI 

riassunto di atto di matrimonio degli esecutati;  

- 	In data 03/12/2015, Il sottoscritto si è recato presso il catasto di 

Foligno per richiedere le visure catastali di alcuni terreni;  

I- z 
O) 

9  

1 



CIO' PREMESSO 

Sulla base di quanto rilevato il C.T.U. redige la seguente RELAZIONE 

DI CONSULENZA TECNICA distinta nei seguenti capitoli: 

1. INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI pag. 	10 

2. DESCRIZIONE ANALITICA DEL FABBRICATO pag. 	12 

3. DESRIZION E TERRENI pag. 	16 

4. ACCERTAMENTI pag 	17 

5. FORMAZIONE DEI LOTTI pag. 	23 

6. RICERCA DI MERCATO pag. 	26 

7. METODO DI STIMA pag. 	33 

8. STIMA DEI BENI pag. 	34 

9. CONCLUSIONI pag. 	40 

1. INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI 
93 -. , 

I beni immobili sottoposti a pignoramento a favore di ELETTRICA 
„ , 
. 

TUDERTE snc contro vengono 
s 
, 

identificati catastalmente nel prospetto che segue:  
2 o 

< 

COMUNE DI TODI 

H < o , 

CATASTO DEI FABBRICATI 
< , 
o < 

Visura del 02/11/2015, intestata a 
2 

, 
< 

con sede in Todi per la proprietà di 1/1. 

o 
< 

Fg 	Part. 	Sub 	Cat 	CI 	Consistenza Rendita 
s 
< z 
a 

45 	807 	8 	C/6 	2 	12 mq 18,59 € 
o 
2 o 

45 	807 	9 	C/6 	4 	25 mq 38,73 € 

E 
w 
o 

45 	807 	11 	C/6 	4 	5 mq 7,75€  
< o 
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45 	807 	16 	A/10 	3 	3 Vani 	 650,74 € 

45 	807 	17 	Lastrico solare 	16 mq 

45 	807 	22 	A/2 	4 	4 Vani 	 371,85 € 

ANNOTAZIONE: I dati catastali sopra riportati sono in linea con i dati 

specificati nell'atto di pignoramento. 

CATASTO TERRENI 

Visura del 02/11/2015, intestata a 

con sede in Todi per la proprietà di 1/1. 

Fg 	Part. 	Qual. Cat. 	CI 	Superficie 	R.D. 	R.A. 

76 	807 	Semin. Arbor. 	2 	0.04.52 	2,45 € 	2,22 € 

76 	808 	Semin. Arbor. 	2 	0.00.35 	0,19 € 	0,17 € 

76 	817 	Semin. Arbor. 	2 	0.00.58 	0,31 € 	0,28 € 

76 	818 	Semin. Arbor. 	2 	0.04.63 	2,51 € 	2,27 € 
o. -. -. , 

76 	749 	Semin. Arbor. 	2 	0.02.60 	1,41 € 	1,28 € 
„ , . 

ANNOTAZIONE: I dati catastali sopra riportati sono in linea con i dati 
s 
, 

specificati nell'atto di pignoramento.  
2 o 
< 

CONFINI 
H < 
o 
E 
1 

I terreni sono confinanti con strada comunale e Bacci Alessandro, 
< D 
o < 

Bacci Nadia salvo altri. 
2 

E 
< 

CATASTO TERRENI 
o 
_i 
< ,7 

Visura del 02/11/2015, intestata a 
s 
< z 
a 

con sede in Todi per la proprietà di 1/1. 
o 
2 o 

Fg 	Part. 	Qual. Cat. 	CI 	Superficie 	R.D. 	R.A. 
E 
w o 

76 	749 	Semin. Arbor. 	2 	0.02.60 	1,41 € 	1,28€ 
< o 1, 
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ANNOTAZIONE: I dati catastali sopra riportati sono in linea con i dati 

specificati nell'atto di pignoramento. 

CONFINI 

I terreni sono confinanti con Mosca Maria Anna, Catalacci Paolo, 

Boggi Simonetta, Tascini Ezio salvo altri. 

CATASTO DIE FABBRICATI 

Visura del 02/11/2015, intestata a 

con sede in Todi per la proprietà di 2/7. 

Fg 	Part. 	Categoria 	Consistenza 	 Rendita 

45 	804 	Area Urbana 	45 mq 

45 	805 	Area Urbana 	17 mq 

45 	806 	Area Urbana 	8 mq 

45 	809 	Area Urbana 	51 mq 
o. -. -. , 

ANNOTAZIONE: I dati catastali sopra riportati sono in linea con i dati 
„ , . 

specificati nell'atto di pignoramento 
s 
, 

2. DESCRIZIONE ANALITICA DEL FABBRICATO  
2 o 
< 

Ubicazione 
i- < o 
E 
1 

L'immobile è rappresentato da un unico edificio disposto su più piani 
< D 
o < 

sito in Todi, Vocabolo Bodoglie. 
2 
ce 
E < 

L'isolato, in cui si trova il manufatto, è caratterizzato prevalentemen- 
o 

te da costruzioni di civile abitazione e commerciali con caratteristiche z 
a 

simili all'edificato oggetto della presente. 
o 
2 o 

Nella zona inoltre sono presenti bar, banche e negozi. 
E w o 

Ad oggi, i beni risultano di proprietà della 
< o 
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per la quota di 1/1, eccettuata la corte distinta al 

N.C.E.U. del Comune di Todi al Fg 45 part 804, 805, 806 e 809 che 

risulta: 

per la quota di 2/7 di proprietà dell' 

per la quota di 1/7 di proprietà di 	 in regime di se- 

parazione dei beni; 

per la quota di 1/14 di proprietà di 	 in regime di co- 

munione di beni con Vecchietti Stefano; 

per la quota di 1/7 di proprietà di 	 . 

per la quota di 1/7 dell'usufrutto di 	 in regime di separa- 

zione dei beni; 

per la quota di 1/7 della nuda proprietà di 	 in regime di 

separazione dei beni, 
o. -. -. , 

per la quota di 1/7 di comunione de residuo di proprietà di 
„ , . 
s 
, 

per la quota di 1/14 di proprietà di 	 in regime di  9 
< 

comunione di beni con 
H < o 
E 
1 

Le unità abitative oggetto della presente risultano non occupate da 
< 
D 
o < 

terzi fatta eccezione per l'unità immobiliare ad uso studio, censita al 
2 ce 
E < o 

N.C.E.U. del comune di Todi al Fg 45 part 807 sub 16 cat A/10 che < 

risulta affittata previo contratto registrato al'Agenzia delle Entrate di 
s 
< z 
a 

Perugia al n. 7961 e n. 7962 in data 22 giugno 2011 (VDS allegato). 
o 
2 o 

Descrizione esterna dell'immobile 
E w 
o 
< 

Il fabbricato si sviluppa su quattro livelli: 
o 
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1. il piano interrato, dove sono ubicati i posti auto e la rimessa dei 

motorini, 

2. il piano terra, dove sono siti gli uffici ed i negozi, 

3. il piano primo e secondo, dove sono presenti le unità residen- 

ziali. 

L'intero immobile si presenta in uno stato di manutenzione buono. 

Il fabbricato, esternamente, si presenta intonacato e tinteggiato a 

calce eccettuata la facciata anteriore che al piano terra è costituita 

da mattoncini. Gli infissi, al piano terra, sono in alluminio, al piano 

primo e secondo in legno. 

Il manto di copertura in coppi e le opere da lattoniere, come canali di 

gronda e discendenti, in rame. 

Nella parte anteriore l'accesso all'immobile avviene tramite una ram- 
o. -. -. 

pa asfaltata che mette in comunicazione la strada comunale con . 

l'edificio. 
s 
, 

Nella parte posteriore, l'accesso avviene grazie ad una rampa in mat- 
9 . 
< 

toncini che permette l'accesso dalla strada comunale alla parte resi- 

H < o 
E 
1 

denziale dell'immobile (piano primo e secondo). 
< 
D 
o < 

Descrizione interna unità immobiliare 
2 
ce 
E < 

a) Ufficio piano terra (Fg 45 part. 807 sub 16) 

o 
< 
rl 

L'unità abitativa, corrispondente al n. civico 179 D, è rappresentata 
s 
< . 
a 

da un locale ad uso ufficio che sviluppa una superficie totale pari a 
o 
2 o 

circa 74,45 mq ed è costituita da: 

E 
w 
o 
< 

• una ufficio che sviluppa una superficie di circa 11,69 mq con altez 
o 
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za di 3,09 m; 

• un ufficio che sviluppa una superficie di circa 10,36 mq con altezza 

• di 3,09 m; 

• un androne che sviluppa 	una superficie di circa 5,70 mq con 

un'altezza di 3,09 mq; 

• un corridoio di mq 4,58 con altezza 3,09 mq; 

• un bagno di 3,50 mq; 

• un ripostiglio di circa 4,54 mq, 

• un locale tecnico che sviluppa una superficie di circa 18,08 mq con 

altezza di 3,09 m; 

Da quest'ultimo locale si ha accesso ad un lastrico solare di circa 16 

mq che a sua volta si affaccia su un giardino condominiale. 

Questa unità immobiliare si presenta con pavimenti in mattonelle, in- 
o. -. -. , 

fissi in alluminio, porte in legno ed impianto termico, idrico e sanita- 
„ , 

rio funzionati. , 

b) Posto Auto piano interrato (Fg 45 part. 807 sub. 9)  
2 
o 

< 

E' rappresentato da un posto auto di circa 25 mq privo di strutture 

H < o 
E 
1 

verticali. 
< 
D 
o < 

c) Abitazione al piano primo (Fg 45 part. 807 sub 22) 
2 
ce 
E < o 

L'unità abitativa, corrispondente al n. civico 179 F, è rappresentata < 
rl 

da un appartamento ad uso residenziale che sviluppa una superficie 
s 
< z 
a 

totale pari a circa 66,50 mq ed è suddivisa in: 
o 
2 o 

• un soggiorno che sviluppa una superficie di circa 25,20 mq con un' 

E 
w 
o 
< 

altezza di 2,70 m; 
o 
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• due bagni di 4,70 mq e 4,10 mq; 

• un disimpegno di 2,60 mq; 

• due camere di 9,20 mq ed 14,00 mq; 

• due terrazzi di 3,50mq e 3,20 mq. 

L'unità abitativa internamente si presenta con i pavimenti in gress 

porcellanato eccettuato i bagni che sono in pioastrelle, gli infissi in 

legno, le porte di passaggio non sono presenti. Gli impianti elettrico, 

termico ed idrico — sanitario sono presenti ma non funzionanti. 

d) Box piano interrato (Fg 45 part 807 sub 8) 

è un box auto di circa 12 mq, rappresentato da un struttura con le 

facciate con intonaco grezzo di cemento prive di tinteggiatura. 

e) Rimessa Motorino (Fg 45 part. 807 sub 9) 

E' rappresentato da una rimessa per motorini di circa 5 mq, costituito 
o. -. -. , 

da una struttura verticale con le facciate finite con intonaco grezzo di 
„ , 
. 

cemento prive di tinteggiature. 
s 
, 

3. DESCRIZIONE TERRENI  
2 
o 

< 

Ubicazione 
i- < o 
E 
1 

Gli immobili, siti in Todi Loc. Fornace Bassa, via del crocefisso, sono 
< 
D 
o < 

rappresentati da terreni agricoli di forma irregolare. 
2 
ce 
E < o 

I terreni, distinti in più corpi, si estendono su di una superficie com- 

plessiva catastale di 0.12.68 Ha. z 
a 

Detti terreni sono accessibili tramite la strada comunale. 
o 
2 o 

Descrizioni terreni 

E 
w 
o 

Foglio 76 pari-. 749, Ha 0.02.60 seminativo arborato 
< o 
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Si tratta di un piccolo appezzamento di terreno di forma irregolare, la 

vegetazione presente è in uno stato di abbandono con presenza di 

arbusteti e piante. 

Foglio 76 pari-. 808, Ha 0.00.35 seminativo arborato 

Si tratta di una parte della strada che dà accesso ai parcheggi e ad 

alcuni immobili di proprietà. 

Foglio 76 pari-. 807, Ha 0.04.52 seminativo arborato 

Si tratta di un piccolo appezzamento di terreno di forma rettangolare, 

rappresentato da un'area a verde. 

Foglio 76 pari-. 817, Ha 0.00.58 seminativo arborato 

Si tratta di una parte della strada che dà accesso ai parcheggi e ad 

alcuni immobili di proprietà. 

Foglio 76 pari-. 818, Ha 0.04.63 seminativo arborato 
o. -. -. , 

Si tratta di una piccola superficie destinata a parcheggio. 
„ , 
. 

N.B. Come meglio descritto nel paragrafo a seguito le particelle 808, 
s 
, 

80Z 817 e 818 de/Fg 76 ricadono nel piano attuativo di iniziativa  
2 
o 

< 

privata denominato "Mosca Maria Anna" approvato con D.C.C. 99 del 
H < o 
E 

28/12/2006 e stipula convenzione in data 03.04.2007 rep. 27870 

1 < 
D 
o < 

racc. 7931. 
2 
ce 
E < 

4. ACCERTAMENTI 
o 
< rl 

Il C.T.U. al fine di accertare il rilascio dei permessi di costruire e/o 
s 
< . 
a 

eventuali pratiche edilizie in corso, il rilascio del certificato di agibilità, 
o 
2 o 

l'eventuali 	presentazioni di domanda 	in sanatoria, ha chiesto, allo 

E 
w 
o 
< 

Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Todi, il rilascio in copia 
o 
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semplice di tutti i documenti amministrativi relativi agli immobili og- 

getto della 	presente riguardante la 	pratica di 

Il C.T.U., inoltre, ha chiesto alli Ufficio Tecnico del Comune di TODI, 

un nuovo C.D.U., riferito ai terreni pignorati da "ELETTRICA TUDER- 

TE SNC di Bordacchini Stefano". 

Lo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Todi ha rilasciato al 

sottoscritto tutto il fascicolo della pratica in oggetto, dal quale risulta: 

PRECEDENTI URBANISTICI 

Immobile sito in Todi Loc. Bodoglie al Fg 45 part. 807 sub. 9, sub. 

11, sub. 16 e sub. 22 destinato a civile bitazione/attività commercia- 

le: 

• Permesso di Costruire n. 132 del 16.04.2008 
o. -. -. , 

• DIA per Variante al P. di C. 132/2008 	n. 656 del 28.08.09 
„ , . 

• DIA per Variante al P. di C. 132/2008 	n. 891 del 27.11.09 
s 
, 

• Certificato di Agibilità n. 39-2010  
2 
o 

< 
CETIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

H < 
o 
E 
1 

Il settore Urbanistica del Comune di Todi ha rilasciato al sottoscritto il 
< D 
o < 

Certificato di Destinazione Urbanistica n. 180/2015 Prot.34139 
2 
ce 
E < o 

Dal C.D.U. risulta che il terreno oggetto della presente, sito nel terri- < rl 

torio comunale di Todi, RICADE, secondo le previsioni del P.R.G. del 
s 
< z 
a 

comune di Todi, approvato con D.C.C. n. 110 del 14.07.2005 appro- 
o 

vato con atto del Consiglio Comunale n. 34 e n. 35 del 14.07.2005 o 
< 

nella seguente classificazione: 
o 
=i 
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PRG Parte Strutturale: Spazio Rurale 

Foglio 76 Particella 749 

Zona Agricola (omogenea) di cui agli artt. 75 e 80 della N.T.A. parte 

strutturale. 

PRG Parte Operativa: Macroaree 

Foglio 45 Particelle 804 — 805 — 806 — 809 

Tessuti recenti a prevalente mantenimento per residenza — a medio — 

bassa densità 0,50 MQ/MQ (zona Omogenea B) di cui artt. 16 e 18 

della N.T.A. parte Operativa 

Foglio 76 Particella 808 - 807 - 817 - 818 

Ambiti di attuazione indiretta nelle macroaree urbane e frazionali — 

prevalentemente per residenza — ambiti a dominante verde per la 

qualificazione paesaggistico — ambientale per margine urbano (RMU) 
o. -. -. , 

(zona omogenea C) di cui all'art. 25 del NTA parte operativa. 
„ , 
. 

Vincoli 
s 
, 

Foglio 45 Particelle 804 — 805 — 806 — 809  
2 
o 

< 

Vincolo Idrogeologico (R.D. 3267/1923) 

H < 
o 
E 
1 

Foglio 76 Particella 808 - 807 - 817 — 818 -749 
< 
D 
o < 

Tutela D.Lgs 42/2004 e s.m.i. (T.U. codice dei beni culturali e del pa- 
2 

esaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 137/02) < 
rl 

Foglio 76 Particella 808 - 807 - 817 — 818 — 749 
s 
< z 

Tutela Art. 61 D.P.R. 380/2001 EX Legge 64/74 art. 2 

a o 
2 o 

Foglio 76 Particella 808 - 807 - 817 — 818- 749 

E 
w 
o 

Tutela D.C.R. n. 721/88 e 902/89 
< o 
=i 
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Aree instabili del Colle di Todi e di Loreto — Perimetro di Vigilanza di 

cui all'art. 41 del N.T.A. parte strutturale. 

Foglio 76 Particella 808 - 807 - 817 — 818 -749 

Sistema Paesaggistico Ambientale — Rete Ecologica — Aree poten- 

zialmente stabili morfologicamente ricomprese del Colle di Todi A3 — 

1 di cui all'art. 33 dlla N.T.A. parte operativa 

Foglio 76 Particella 808 - 807 - 817 — 818 - 749 

Aree a pianificazione sovraordinata, ricadente all'interno del Parco 

Regionale del Fiume Tevere di cui alla L. R. 1/2015 ed all'Art. 53 del- 

la N.T.A. parte strutturale. 

Nota: Le particelle n. 808 - 807 - 817 - 818 del Fg 76 ricadono nel 

Piano Attuativo di iniziativa privata denominato "Mosca Maria Anna" 

approvato con D.C.C. 99 del 28/12/2006 e stipula convenzione 
o. -. -. , 

03.04.2006 rep. 27870 racc. 7931. 
„ , 
. 

4. IPOTECARIE AL VENTENNIO PRESSO LA CONSERVATORIA 
s 
, 

DI SPOLETO  
2 

< 

Che a tutto il 02.11.2015 l'attuale titolare degli immobili oggetto di 

i- < o 
E 
1 

pignoramento immobiliare è la società 
< 
D 
o < 

con sede in Todi in virtù dei seguenti passaggi: 
2 ce 
E < o 

A) Alla società 	 le < rl 

particelle del Foglio 76 pervennero da Mosca Maria Anna nata a Todi 
s 
< z 
a 

il 1 maggio 1953 con: 
o 
2 o 

- atto di compravendita a rogito Notaio Arrivi in data 11 ottobre 2007 

E w 
o 
< 

rep. N. 28924 trascritto a Perugia il 12 ottobre 2007 al n. 18939 di 
o 
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r.p. 

- atto di compravendita a rogito Notaio Arrivi in data 3 giugno 2008 

rep. N. 30228 trascritto a Perugia il 17 giugno 2008 al n. 9925 di r.p.. 

B) Alla Società 	 le 

particelle del Foglio 45 pervennero da Gentili Bernardino nato a Todi 

il 20 maggio 1929 con atto di compravendita a rogito Notaio Arrivi in 

data 17 maggio 2008 rep. N. 30118 trascritto a Perugia il 4 giugno 

2008 al n. 9091 di formalità. 

AL VENTENNIO 

A) Le particelle del Foglio 76 pervennero alla Sig.ra Mosca Maria An- 

na per atto di divisione a rogito Notaio Clementi in data 26 maggio 

1994 repertorio n. 96583 trascritto a Perugia il 20 giugno 1994 al n. 

8424 di r.p., a sgeguito di successione in 	orte di Mosca Ennio dece- 
o. -. -. 

duto il 14 giugno 1991. . 

B) Le particelle del Foglio 45 erano di proprietà di Gentili Bernardino 
s 
, 

in forza di atti di compravendita 	a rogito Notaio:  
2 
o 

< 

- Notaio Lupi di Todi in data 26 marzo 1955 rep. N. 3688 trascritto a 

H < o 
E 
1 

Perugia il 15 Aprile 1955 rep. N. 3688 trascritto a Perugia il 15 Aprile 
< 
D 

o < 

1955 al n. 2609 di formalità; 
2 
ce 
E < 

- Notaio Papi di Todi in data 9 settembre 1965 rep. N. 24634, tra- 

o 
< 
rl 

scritto a Perugia il 6 ottobre 1965 al n. 6940 di formalità; 
s 
< z 
a 

- Notaio Paulillo di Todi in data 20 marzo 1969 rep. N. 5195, trascrit- 
o 

to a Perugia il 11 aprile 1969 al n. 3236 di formalità; o 

Gli immobili oggetto della presente, inoltre, sono stati oggetto delle 
< o 
=i 

— 21 — 

< H z < 

O 

fi 
E 

L' 

‘(-4, 



seguenti formalità pregiudizievoli, il tutto al 02 novembre 2015:  

- in data 20 giugno 1994 al n. 8426 di r.p. trascritto atto d'obbligo  

edilizio a favore del Comune di Todi, come da atto autenticato dal  

Notaio Eveno Clementi in data 26 maggio 1994 rep. 96604, gravante 

sulle particelle del Fg 76; 

- in data 23 aprile 2001 al n. 6274 di r.p. trascritta servitù perpetua a 

mantenere il fabbricato esistente a distanza inferiore a quella legale 

con facoltà di aprire luci e vedute con atto autenticato nelle firme dal 

Notaio Arrivi di Todi rep. 11873 in data 11 aprile 2001 su parte delle  

particelle distinte al Fg 45;  

- in data 19 aprile 2007 al n. 7479 di r.p. trascritta convenzione edili-  

zia a favore del comune di Todi come da atto pubblico a rogito nota- 

__________ io Arrivi in data 3 aprile 2007 rep. N. 27870 gravante su parte delle  

particelle distinte al Fg. 76;  

- in data 4 giugno 2008 al n. 9090 di r.p. trascritto atto d'obbligo uni-  

laterale edilizio a favore del comune di Todi, come da atto pubblico a 

rogito Notaio Arrivi di Todi in data 17 maggio 2008 rep. 30117 gra- 

vante sulle particelle distinte al Fg. 45;  

- in data 13 marzo 2009 al n. 1376 di r.p. iscritta ipoteca volontaria a 

favore della Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.a. per euro 800.000,00  

di cui 400.000,00 di capitale, concessa con atto a rogito Notaio Arrivi 
LI 

in data 11 marzo 2009 rep. N. 31407 gravante sulle particelle del Fg.  

AS. 

tjJ 
O 

- in data 24 agosto 2011 n. 3875 di r.p. iscritta ipoteca giudiziale de 
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rivante da ordinanza ex art. 186 bis a favore di studio Palombi & As- 

sociati S.T.A. per euro 80.000,00 di cui euro 45.000,00 di capitale, 

iscrizione richiesta Avv. Maria Cristina Tomassi gravante su parte del- 

le particelle distinte al Fg. 45; 

- in data 13 settembre 2011 al n. 4067 di r.p. iscritta ipoteca giudi- 

ziale derivante da decreto ingiuntivo a favore di Profilser S.R.L: di 

Marsciano per euro 35.000,00 di cui 21.600,00 di capitale, iscrizione 

richiesta Avv. Raffaella Pagliochini, gravante tra l'altro su parte delle 

particelle distinte al Fg. 45;  

- in data 27 novembre 2012 al n. 3577 di r.p. iscritta ipoteca giudizia- 

le derivante da decreto ingiuntivo a favore del Elettrica Tuderte snc 

di Sensini Roberto & Bordacchni Stefano per euro 60.000,00 di cui  

35.000,00 di capitale, iscrizione richiesta Avv. Carlo Alongi, gravante  
co 

fra l'altro sulle particelle oggetto della presente;  

- in data 20 giugno 2014 al n. 10078 di formalità, trascritto pignora-  

mento 	a 	favore 	dell'Elettrica 	Tuderte 	snc, 	in 	virtù 	di 	verbale 

dell'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Spoleto in data 17 maggio  

2014 rep. N. 461 gravante sulle particelle oggetto della presente;  

Il tutto come evidenziato nella relazione notarile allegata alla presen- 

te. 

 

I- 
________ S. FORMAZIONE DEI LOTTI  

LI 

Considerando che gli immobili oggetto della presente, sono rappre- 

sentati da due unità abitative con relativi posti auto e rimessa moto- 

rini ed alcuni terreni ritengo opportuno individuare i beni pignorati in 

I- z 
O) 
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quattro lotti, LOTTO 1, LOTTO 2, LOTTO 3 e LOTTO 4 

101-Fo i 

Diritti di piena proprietà di una porzione di fabbricato costituita da 

un'unità immobiliare, ad uso studio, al piano terra ed un posto auto 

al piano sottostrada, il tutto come meglio elencato a seguito: 

N.C.E.U. del Comune di Todi, Loc. Bodoglie 

Fg 	Part 	Sub. 	Cat. 	CI. 	Consist. 	 Rendita 

45 	807 	9 	C/6 	4 	25 mq 	 18,59 € 

45 	807 	16 	A/lO 	3 	3 Vani 	 650,74 € 

45 	807 	17 Lastrico Solare 	16 mq  

101-FO 2 

Diritti di piena proprietà di una porzione di fabbricato costituita da  

un'unità abitativa, ad uso residenziale, al piano primo, un box auto e 
co 

una rimessa per motorino al piano sottostrada, il tutto come meglio  

elencato a seguito:  

N.C.E.U. del Comune di Todi, Loc. Bodoglie  

Fg 	Part 	Sub. 	Cat. 	CI. 	Consist. 	 Rendita  

45 	807 	8 	C/6 	2 	12 mq 	 38,73 € 

45 	807 	22 	A/2 	4 	4 Vani 	 371,85 € 

45 	807 	11 	C/6 	4 	5 mq 	 7,75 € 

N.B. I lotti sopra individuati, LOTTO 1 e LOTTO 2, sono rappresenta-  
LI 

ti anche da alcune pertinenze con diritti di proprietà per la quota di 

2/7, il tutto come evidenziato a seguito:  

Fg 	Part 	Categoria 	Consistenza 

I- z 
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45 	804 	Area Urbana 	25 mq 

45 	805 	Area Urbana 	17 mq 

45 	806 	Area Urbana 	8 mq 

45 	809 	Area Urbana 	51 mq 

Queste pertinenze risultano essere degli spazi condominiali comuni 

rappresentati da piccole aree a verde. In particolare, nella parte an- 

teriore dell'edificio (part. 804, 805, 806), tali superfici, sono rappre- 

sentate da piccole aree a verde, nella parte posteriore (part. 809), 

invece, da un piccolo giardino, per un totale complessivo di circa 100  

mq.  

Ritengo, queste aree a verde condominiali indivisibili e data la loro 

tipologia ed entità, debbano essere valutate a corpo. Il tutto come 

meglio descritto nei paragrafi a seguito.   
co 

LOTTO 3 

Diritti di piena proprietà di terreni, il tutto come meglio elencato a  

seguito: 

N.C.T. del Comune di Todi  

Fg 	Part 	Qualità Cat. 	Sup. Cat. 	R. D. 	R.A.  

76 	808 	Semin.Arbor. 	0.00.35 	0,19 € 	0,17 €  

76 	807 	Semin. Arbor. 	0.04.52 	2,45 € 	2,22 €  

76 	817 	Semin. Arbor. 	0.00.58 	0,31 € 	0,28 €  
LI 

76 	818 	Semin. Arbor. 	0.04.63 	2,51 € 	2,27 € 

N. B. Tutte le particelle facenti øarte di questo lotto (LOTTO 3) rica-

dono nel piano attuativo di inL?/ativa orivata denominato "Mosca Ma 

I- z 
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ria Anna" approvato con D.C.C. 99 del 28.12.2006 e stOula della 

convenzione in data 03.04.2007 rep.27870 racc.7931. 

N.B. La convenzione, stipulata tra il Comune di Todi e la Sig.ra Mo- 

sca Maria Anna, autorizzava Mosca Anna Maria ad attuare il piano di 

lottizzazione per la realizzare di due edifici con l'obbligo però di rea- 

lizzare a proprio carico le opere di urbanizzazione primaria. 

Al compimento di tali opere, la Signore Mosca Maria Anna si impe- 

gnava a cedere gratuitamente al Comune di Todi le aree di sedime 

del verde pubblico, parcheggi, viabilità, contestualmente alla presa in 

carico delle stesse da parte del Comune. 

In data 	11.10.2007 tali terreni sono stati venduti 

con atto di compravendita rep.28924/8602 del 

11.10.2007. (Allego copia convenzione). 
o. -. -. , 

LOTTO 4 
„ , . 

Diritti di piena proprietà di terreni, il tutto come meglio elencato a 
s 
, 

seguito:  9 
< 

N.C.T. del Comune di Todi 
H < o 
E 
1 

Fg 	Part 	Qualità Cat. 	Sup. Cat. 	R.D. 	R.A. 
< D 
o < 

76 	749 	Semin.Arbor. 	0.02.60 	1,41 € 	1,28 € 
2 ce 
E < o 

Tale immobile è rappresentato da un piccolo fazzoletto di terreno < rl 

abbandonato dove è presente vegetazione arbustiva in stato avanza- 
s 
< z 
a 

to. Procederò, anche in questo caso ad una valutazione a corpo. 
o 
2 o 

6. RICERCA DI MERCATO 
E w o 

Prima di procedere alla valutazione è necessario precisare il quesito 
< o 
=i 
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estimativo da risolvere e la peculiarità che il perito si trova ad affron- 

tare nel caso specifico. Si richiede di determinare il valore che avreb- 

be l'immobile di 	proprietà in 	una 	libera contrattazione. 	Pertanto il 

quesito estimativo è risolto dall'aspetto economico del valore di mer- 

cato. Il procedimento estimativo che meglio permette di risolvere 

quest'aspetto economico, è quello sintetico comparativo, che pre- 

suppone l'esistenza di un mercato, dei beni da stimare, sufficiente- 

mente attivo e trasparente, in modo tale che si possa applicare la 

legge economica dell'indifferenza, che così recita: "...beni si"mili nello 

stesso mercato nello stesso momento spuntano prezzi similr. 	Il si- 

gnificato di mercato, nella sua accezione tradizionale è identificato 

come il luogo ove avvengono gli scambi di beni economici tra opera- 

tori ed ovviamente per il mercato immobiliare, il luogo fisico ove so- 
o. -. -. , 

no localizzati i beni da stimare. Pertanto, operazione fondamentale è 
„ , 
. 

quella di determinare i valori reali di compravendita e per far ciò si 
s 
, 

deve necessariamente far riferimento a valori che si discostano dalla 
2 
o . 
< 

valutazione automatica scartando gli altri, ovvero fare riferimento 

H < o 
E 
1 

all'esperienza e all'indicazione degli operatori economici della zona. 
< 
D 
o < 

Dopo aver effettuato accurate ed approfondite indagini nella zona e 
2 
ce 
E < o 

sulla base dell'esperienze maturate, vista la significatività statistica < 
rl 

del campione e l'adeguatezza delle fonti, dati desunti dal listino prez- 
s 
< 

zi degli immobili della C.C.I.A.A. e dagli operatori di mercato della 2 
o 

zona, si è potuto stabilire che i prezzi di mercato riferiti ad Ha per i 

E 
w 
o 
< 

terreni agricoli e al mq per le unità immobiliari residenziali, per carat 
o 
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teristiche intrinseche ed estrinseche a quelle da valutare e nelle con- 

dizioni ordinarie per destinazione e localizzazione, è il seguente: 

Listino Immobiliare C.C.I.A.A. 

ABITAZIONI NUOVO 
TODI 

1A 	. 	e 1 	• 	e . 

2 
Centro Storico --- --- 

IR] 
a 

emiperi ella .1 e 1,e e . 	e e,e e 

a-I  C 
Peri eria se§ 	ee . 	11 ,11 

Zona Agricola 900,00 1.500,00 

Dati provenienti dal listino dei prezzi degli immobili sulle piazze dell' Umbria, III° Trimestre 2015 

Operatori di mercato della zona 

Agenzia Immobiliare.it:  

1) Todi in zona residenziale di recente costruzione, appartamento 

come nuovo, situato all'ultimo piano servito da ascensore. 

L'appartamento di 75 mq calpestabili, si compone di soggiorno, an- 

golo cottura, terrazzo, due camere da letto ed un bagno. Completano 

la proprietà un garage di 18 mq. Prezzo 75.000,00 Euro. Euro/mq 

860,00 

2) Todi: vicino San Fortunato, appartamento a piano primo di piccola 

palazzina completamente ristrutturato nel 2011 di 100 mq, con sab- 

biatura delle travi a vista, rifacimento dei pavimenti con parquet di 

pregio. Ampio e luminoso, con finiture di pregio ed elegante arredo 

incluso. L' appartamento si sviluppa su unico livello, con cucina semi 

- 28 - 



abitabile, soggiorno, due camere e bagno. Prezzo 159.000,00 Euro. 

Euro/mq 1.590.00,00. 

3) Todi: In via Tito oro nobili, comodo appartamento di 90 mq con 

doppia camera matrimoniale, doppi servizi, soggiorno, cucina abitabi- 

le con camino e balcone con affaccio; a rendere tutto più prezioso ci 

sono il comodo ascensore ma anche il posto auto esterno ed il gara- 

ge privato. Prezzo 134.000,00 Euro. Euro/mq 1.488.00,00 

4) Vocabolo Bodoglie: Appartamento attico di 85 mq, in palazzo di 

recentissima costruzione, posto all'ultimo piano, composto da sog- 

giorno/cucina molto ampio con terrazzo di 20 mq, camera singola, 

camera matrimoniale e bagno. Compreso nel prezzo garage di 16 

mq. Prezzo 89.900,00. Euro/mq 1.000,00 

Osservazioni dati rilevati 

E' opportuno tenere presente che i valori individuati nel listino immo- 

biliare della C.C.I.A.A. sono cautelativi pertanto, ritengo che questi 

possano essere aumentati del 20%. Si ritiene corretto, dalle ricerche 

effettuate, attribuire all'immobile un valore di 1.350,00 euro/mq. 

Listino Immobiliare C.C.I.A.A. 

ABITAZIONI NUOVO 
TODI 

11 	a 	mi a ai a 

• • • • • 	• • 

'D ._ 

III L'1I'JULW' 

5 - ei 	ii aie 	ii 

eri eria 1 ,11  1 1 	1 1 

Dati provenienti dal listino dei prezzi degli immobili sulle piazze dell' Umbria, III° Trimestre 2015 
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Operatori di mercato della zona 

Immobiliare. t 

1) Vocabolo Bodoglie: Immobile di 170 mq, destinazione commercia- 

le, ubicato al piano terra di un edificio fuori terra ed uno interrato, 

realizzato con struttura in cemento armato con tamponature rifinite a 

cortina. Prezzo 265.000,00 euro. Euro/mq 1.558,00 

2) TODI, zona cappuccini, vicinanze splendido borgo medievale, Via 

XXV aprile, fronte strada passaggo, 135 mq circa, luminosissimo lo- 

cale commerciale, 3 ampie vetrine, bagno. Buone condizioni generali. 

Prezzo 180.000,00. Euro/mq 1-384,00. 

Osservazioni dati rilevati 

E' opportuno tenere presente che i valori individuati nel listino immo- 
o. -. -. 

biliare della C.C.I.A.A. sono cautelativi pertanto, ritengo che questi . 

possano essere aumentati del 20%. 
s 
, 

Per quanto riguarda la ricerca immobiliare effettuata si fa presente  9 
< 

che i prezzi dei negozi e degli uffici siano pressoché gli stessi. 

H < o 
E 
1 

Si ritiene corretto, dalle ricerche effettuate e dalle agenzie immobilia- 
< 
D 

re 	contattate, 	attribuire 	all'immobile 	un 	valore 	di 	1.350,00 	eu- E < 

ro/mq. 
o 
< 
rl 

Listino Immobiliare C.C.I.A.A. 
s 
< z 
a 

TERRENI 
o 
2 
o 

TODI 
E . 
o 
< Min € Max € 
o 
1, 
. Terreni Edificabili 
< H z < 

O 

23 
E 

L' 

‘(-4, 
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i Terreni Agricoli I 1.800,00/Ha 18.000,00 HA 

Dati provenienti dal listino dei prezzi degli immobili sulle piazze dell Umbria, III° Trimestre 2015 

VAM 

Vai. medi Ha 
REGIONI AGRARIE 

Colline di Todi 

Todi Comuni 

1— SEMINATIVI DI PIANURA 

la. Orti irrigui 	 € 40.000,00 
	e- 

lb. Seminativi irrigui 	 € 24.000,00 

lc Seminativi irri abili 	 € 2L000,00 

ld. 	Seminativi 	 Il 	€ 17.000,00 

2 	— SEMINATIVI DI COLLINA 

2a-1. Seminat. Collina A 	 Il 	€ 13.000,00 

2a-2. Seminat. Collina B 	 Il 	€ 13.000,00 

2a-3. Seminat. Collina C 	 Il 	€ 11.000,00 

2b. Seminat. di collina extramarginali € 7.000,00 

3 — VIGNETI DOC E IGT 

€ 30.000,00 3a. Classe A 

€ 25 000,00 3b Classe B 

€ 20.000,00 3c. 	Classe C 

3d. Vigneti € 16.000,00 

4 - OLIVETI 

-31- 
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4a. Classe A € 20.000,00 

4b. Classe B € 18.000,00 

4c. Classe C € 16.000,00 

4d. Oliveti non produttivi € 10.000,00 

5 - FRUTTETI € 34.000,00 

6 — COLTURE. ARB. LEGNOSE SPECIALIZ. € 16.000,00 

7 — PASCOLI NATURALI SPONTANEI € 4.000,00 

8 — PASCOLI ARBORATI € 3.000,00 

9 — INCOLTI E TARE PRODTTIVE € 2.000,00 

10 — BOSCO CEDUO E MISTO € 3.000,00 

11— BOCO ALTO 

11°. Fustaie di Conifere € 2.000,00 

11b. Cedui di Castagno € 5.000,00 

11c. Altri Cedui e boschi alti € 4.000,00 

12 — BOSCHI RIPARIALI 
1 

€ 2.000,00 

co 
-o 
-o 
r-- 
a) 

Dati provenienti dal quadro d'insieme dei valori agricoli per tipo di coltura dei terreni compresi nelle sin- 

gole Regioni agrarie della provincia di Perugia anno 2015 

Osservazioni dati rilevati 

Dalla ricerca effettuata sui valori agricoli medi e dal listino immobilia- 

re della C.C.I.A.A. si può ritenere corretto attribuire un valore di 

2.000,00 euro/Ha 

N.B. Nella successiva valutazione estimativa dei terreni censiti al NCT 



di Todi al Foglio 76 ho tenuto presente che:  

a) I terreni agricoli del LOTTO 3 (Part.11e 807, 808, 817 e 818) rica- 

dono nel piano attuativo di iniziativa privata denominato "Mosca Ma-  

ria Anna" 

b) Il terreno agricolo del LOTTO 4 (Part.11a 749) è una piccola super- 

ficie di un terreno abbandonato (0.02.60 Ha) di difficile accesso e di 

basso valore commerciale. 

Per tale particella, non potendo rientrare nel LOTTO 3 difatti, non ri- 

cade dal piano attuativo "Mosca Maria Anna", 	- ho ritenuto corretto  

inserirla in un lotto a parte.  

7. METODO DI STIMA  

Per la stima degli immobili il Tecnico ha applicato il metodo sintetico  

comparativo determinando il valore unitario per confronto diretto con 
Co 

i prezzi realizzati nella zona per beni simili. 

Nella determinazione ditali valori unitari si sono considerate tutte le 

caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene descritto in prece-  

denza. In particolare si è tenuto conto della consistenza complessi-  

va,del grado di finitura, dello stato di conservazione e di manuten- 

zione, dell'età e della stabilità delle costruzioni, del pregio architetto-  

nico, delle dotazioni di servizi, dell'ubicazione, della conformità alle 

normative edilizie, della disponibilità, delle caratteristiche degli 	im-  
LI 

pianti, etc. 

Si precisa che: 

i. 	i prezzi unitari della porzione di fabbricato abitativo, dei terrazzi 	e 

I- z 
O) 

CO 
a 
o 
CO 
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2. dei garage/rimesse sono riferiti alla superficie residenziale, asse- 

gnando prezzi distinti 	per ciascun 	locale con diversa destinazione 

d'uso, ragguagliando la superficie dei terrazzi alla superficie residen- 

ziale con adeguati coefficienti di riduzione; 

3. il prezzo unitario della porzione dell'appartamento è riferito alla 

superficie netta ed è comprensiva della peculiarità del bene (esposi- 

zione, accessibilità, situazione statica, stato attuale del bene, etc). 

4. il prezzo dei terreni, per quanto sopradetto, verrà stimato a corpo 

considerando tutte le peculiarità del bene. 

8. STIMA DEI BENI 

LOTTO 1 

Intestata a 	 per i 

diritti di piena proprietà per la quota di 1/1 di una porzione di fabbri- 
o. -. -. , 

cato costituita da un'unità immobiliare, ad uso studio, al piano terra 
„ , . 

ed un posto auto al piano sottostrada, il tutto come meglio elencato 
s 
, 

a seguito:  9 
< 

N.C.E.U. del Comune di Todi, Loc. Bodoglie 
H < o 
E 
1 

Fg 	Part 	Sub. 	Cat. 	CI. 	Consist. 	 Rendita 
< 
D 
o < 

45 	807 	9 	C/6 	4 	25 mq 	 18,59 € 
2 ce 
E < o 

45 	807 	16 	A/10 	3 	3 Vani 	 650,74 € < rl 

45 	807 	17 Lastrico Solare 	16 mq 
s 
< z 
a 

Locale ad uso ufficio - Piano terra - (Fg 45 part 807 sub 16) 
o 
2 o 

L'unità abitativa di 74,45 ma rappresentata da: 
E w o 
< 

• una sala-ufficio di 11,69 mq; 
o 
=i 
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• un ufficio di 	10,36 mq; 

• un androne di circa 5,70 mq; 

• un corridoio di mq 4,58; 

• un bagno di 3,50 mq; 

• un ripostiglio di 4,54 mq, 

• un locale tecnico di circa 18,08 mq; 

• un lastrico solare di 16 mq. 

Posto Auto - Piano interrato - (Fg 45 part. 807 sub. 9) 

• un posto auto di 25 mq privo di strutture verticali. 

TABELLA 1 LOTTO 1 

Coeff  

Destinazione 

Sup.nett 
a 

Sup.nett 

a non di Sup.com  
residenz residenz riduz. 

co 

UNITA' IMMOBILIARE  
Ufficio piano terra  
Androne 5,70 1 5,7 

Corridoio 4,58  1 4,58 

WC 3,50  1 3,5 
cn 

Sala - Ufficio 11,69  1 11,69 

Ufficio 10,36  1 10,36 

Locale Tecnico 18,08  1 18,08 

4,54  Ripostiglio 4,54 1 

Lastrico solare  16,00 1/10 1,60 

Totale 58,45 16,00 60,05 

Posto Auto sottostrada  
Posto Auto  25,00 1/2 12,50 

Totale  25,00  12,50 

Totale complessivo 58,45 25,00  72,55 

Per facilitare le successive operazioni di stima, le superfici relative al 

lastrico solare e al posto auto, vengono ragguagliate alle superfici re 

cn 
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sidenziali con adeguato coefficiente di riduzione, valutate in relazione 

allo stato d'uso e di mantenimento del bene. 

Lastrico solare 

Coefficiente di riduzione pari ad 1/10 

SUPERFICIE COMMERCIALE RAGGUAGLIATA = 	16.00 mq *1/10 

=1,60 mq 

Posto Auto 

Coefficiente di riduzione pari ad 1/2 

SUPERFICIE COMMERCIALE RAGGUAGLIATA = 25.00 mq * 1/2 = 

12,50 mq 

Superficie commerciale 

11,69 + 10,36 + 5,70 + 4,58 + 3,50 + 18,08 + 1,60 + 12,50 = 

72,55 mq 
o. -. -. , 

Il prezzo medio di mercato al mq per unità immobiliari simili, distinto 
„ , . 

per destinazione e nelle condizioni ordinarie, è il seguente: 
s 
, 

Superficie Commerciale = Euro/mq 1.350,00  9 
< 

Si passa ora alla valutazione del più probabile valore di mercato con 
H < o 
E 
1 

procedimento sintetico comparativo. La determinazione del valore di 
< D 
o < 

mercato ordinario è ottenuta dal prodotto tra il prezzo a mq e la su- 
2 

E < o 
perficie complessiva residenziale: < rl 

Euro/mq 1.350,00 x mq 72,55 = 97.942,50 Euro 
s 
< . 
a 

LOTTO 2 
o 
2 
o 

Intestata a 	 per i 
E w o 
< 

diritti di piena proprietà di 1/1 di una porzione di fabbricato ad uso 
o 
=i 
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residenziale, al piano primo ed un box auto e una rimessa per moto- 

rino al piano sottostrada, il tutto come meglio elencato a seguito: 

N.C.E.U. del Comune di Todi, Loc. Bodoglie 

Fg 	Part 	Sub. 	Cat. 	CI. 	Consist. 	 Rendita 

45 	807 	8 	C/6 	2 	12 mq 	 38,73 € 

45 	807 	22 	A/2 	4 	4 Vani 	 371,85 € 

45 	807 	11 	C/6 	4 	5 mq 	 7,75 € 

Abitazione - Piano primo - (Fg 45 part 807 sub 22) 

L'unità abitativa, è rappresentata da un appartamento ad uso resi- 

denziale che sviluppa una superficie totale pari a circa 66,50 mq ed è 

suddivisa in: 

• un soggiorno di circa 25,20 mq; 

• due bagni di 4,70 mq e 4,10 mq; 
o. -. -. , 

• un disimpegno di 2,60 mq; 
„ , 
. 

• due camere di 9,20 mq ed 14,00 mq; 
s 
, 

• due terrazzi di 3,50 mq e 3,20 mq.  
2 
o 

< 

Box piano interrato (Fg 45 part 807 sub 8) 
H < o 
E 
1 

• un box auto di 12 mq. 
< 
D 
o < 

Rimessa Motorino (Fg 45 part. 807 sub 11) 
2 
ce 
E < 

• una rimessa per motorini di 5 mq, 

o 
< 
rl 
s 
< z 
a 
o 
:19)  
E 
w 
O _i 
ce 
< 
o 
1 _i 
w 
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TABELLA 2 LOTTO 2 

Destinazione 
Sup. 
residenz. 

Sup. 
non 

residenz. 

Coeff di 
riduz.  

Sup.com  

UNITA' IMMOBILIARE 
Appartamento piano primo 
Soggiorno 25,20 1 25,2 
Bagno 1 4,70 1 4,7 
Bagno 2 4,10 1 4,1 
Disimpegno 2,60 1 2,6 
Camera 1 9,20 1 9,20 
Camera 2 14,00 1 14 
Terrazzo 1 3,50 1/5 0,70 
Terrazzo 2 3,20 1/5 0,64 
Totale 59,80 6,70 61,14 
Posto Auto sottostrada 
Rimessa Motorini 5,00 2/3 3,50 
Box Auto 12,00 2/3 8,40 
Totale 17,00 11,90 

Totale complessivo 59,80 17,00 73,04 

4
6

9
1

9
2

6
2

7
3

 

Per facilitare le successive operazioni di stima, le superfici relative ai 

terrazzi, al box auto e rimessa motorini, vengono ragguagliate alle 

superfici residenziali con adeguato coefficiente di riduzione, valutate 

in relazione allo stato d'uso e di mantenimento del bene. 

Terrazzi 

Coefficiente di riduzione pari ad 1/5 

SUPERFICIE COMMERCIALE RAGGUAGLIATA = 6,70 mq * 1/5 = 

1,34 mq 

Box Auto 

Coefficiente di riduzione pari a 2/3 

SUPERFICIE COMMERCIALE RAGGUAGLIATA = 12 mq * 2/3 = 8,40 

-38- 



mq 

Rimessa Motorino 

Coefficiente di riduzione pari a 2/3 

SUPERFICIE COMMERCIALE RAGGUAGLIATA = 5 mq * 2/3 = 3,50 

mq 

Superficie commerciale 

25,20 + 4,70 + 4,10 + 2,60 + 9,20 + 14,00 + 1,34+ 8,40+ 3,50 

= 73,04 mq 

Il prezzo medio di mercato al mq per unità immobiliari simili, distinto  

per destinazione e nelle condizioni ordinarie, è il seguente:   

Superficie _Commerciale _=_Euro/mq_1.350,00  

Si passa ora alla valutazione del più probabile valore di mercato con 

procedimento sintetico comparativo.  
co 

La determinazione del valore di mercato ordinario è ottenuta dal pro-  

dotto tra il prezzo a mq e la superficie complessiva residenziale: 

Euro/mq_1.350,00_x_mq_73,04_=_98.604,00_Euro  

STIMA PERTINENZE LOTTO 1 E LOTTO 2 

I lotti sopra stimati, come precedentemente detto, sono rappresenta-  

ti anche da alcune pertinenze comuni, con diritti di proprietà per la LL 

quota di 2/7.  

Tali pertinenze risultano essere degli spazi condominiali comuni ed 
LI 

indivisibili, che nella parte anteriore dell'edificio, sono rappresentati  

da tre piccole aree a verde, di superficie 8,60 mq (part. 804), 18,20  

mq (805) e da di 28,25 mq (806), nella parte posteriore, invece, da 

I- z 
O) 
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un piccolo giardino di 37,60 mq (part. 809), per un totale complessi- 

vo di circa 83 mq. 

Ritengo, data la loro tipologia ed entità, procedere ad una valutazio- 

ne a corpo, che dalle esperienze maturare ritengo appropriato essere 

di 2.000,00 euro complessive 

Dividendo il risultato trovato per la quota di proprietà di 2/7, abbia- 

mo: 

Pertinenze Lotto 1 e 2 = Euro 2.000,00 x 2/7 = 571,42 Euro 

LOTTO 3 

Intestate a 	 per i 

diritti di piena proprietà di 1/1 di terreni, il tutto come meglio elenca- 

to a seguito: 

N.C.T. del Comune di Todi 
o. -. -. , 

Fg 	Part 	Qualità Cat. 	Sup. Cat. 	R.D. 	R.A. 
„ , . 

76 	808 	Semin.Arbor. 	0.00.35 	0,19 € 	0,17 € 
s 
, 

76 	807 	Semin. Arbor. 	0.04.52 	2,45 € 	2,22 €  
2 

< 
76 	817 	Semin. Arbor. 	0.00.58 	0,31 € 	0,28 € 

H < o 
E 
1 

76 	818 	Semin. Arbor. 	0.04.63 	2,51 € 	2,27 € 
< 
D 
o < 

N.B. Le superfici di tali particelle erano di proprietà della Sig.ra Mo- 
2 ce 
E < o 

sca Maria Anna che prima della vendita a favore dell' < rl 

, atto di compravendita a rogito Notaio 
s 
< z 

a 

Arrivi in data 11 ottobre 200Z rep. 28924,  aveva stipulato, in data 3 
o 
2 o 

aprile 2007, con il Comune di Todi, una convenzione per lottizzazio- 
E w 

ne, della durata di 10 anni. =i 
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a 
o 

E 
LI 

-42-  

Ritengo, anche in questo caso, opportuno procedere ad una valuta-

zione a corpo che vista l'entità, la natura, la destinazione e la posi-

zione dei bene credo veritiero attribuire un valore iari a euro 

600,00. 

9) PROSPETTO RIASSUNTIVO 

VALORE LOTTO 1 97.942,50 Euro 

VALORE LOTTO 2 98.604,00 Euro 

VALORE PERTINENZE LOTTO i e 2 571,42 Euro 

VALORE LOTTO 3 5.000,00 Euro 

VALORE LOTTO 4 600,00 Euro 

VALORE TOTALE COMPLESSIVO 202.717,92 Euro 



Tutte le particelle ricadono, quindi, nel piano attuativo di iniziativa 

privata denominato "Mosca Maria Anna" approvato con D.C.C. 99 del 

28.12.2006 e stipula della convenzione in data 03.04.2007 rep.27870 

racc.7931. 

La convenzione autorizzava la Sig.ra Mosca Maria Anna a realizzare 

due edifici con l'obbligo, però, di effettuare a proprio carico, le opere 

di urbanizzazione primaria. Alla realizzazione del primo fabbricato, la 

Sig.ra Mosca Maria Anna, si impegnava a cedere gratuitamente, al 

Comune di Todi, le superfici su cui aveva realizzato le opere di urba- 

nizzazione primaria. 

Ciò premesso passiamo alla determinazione del valore delle superfici 

agricole, tenendo presente che non risultano più terreni agricoli, ben- 

sì, aree di sedime del verde pubblico, viabilità e parcheggi. 
o. -. -. , 

Per la loro determinazione, comunque ritengo opportuno non effet- 
„ , 

tuare una valutazione analitica e dettagliata bensì, una valutazione a , 

corpo che per l'entità, natura, destinazione e tipologia dei beni credo  
2 o 
< 

veritiero un valore pari a euro 5.000,00. 
H < o 
E 
1 

LOTTO 4 
< D 
o < 

Intestate a 	 per i 
2 
ce 
E < o 

diritti di piena proprietà di 1/1 di terreni, il tutto come meglio elenca- < rl 

to a seguito: 
s 
< z 
a 

N.C.T. del Comune di Todi 
o 
2 o 

Fg 	Part 	Qualità Cat. 	Sup. Cat. 	R.D. 	R.A. 
E w o 
< 

76 	749 	Semin.Arbor. 	0.02.60 	1,41 € 	1,28 € 
o 
=i 
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ALLEGATI 

• Documentazione fotografica, (n.6 foto abitazione); 

• Conservatoria dei RR.II di Perugia, Visure Ipotecarie; 

• Agenzia del territorio, Catasto Fabbricati, visure; 

• Agenzia del territorio, Catasto Terreni, Planimetrie; 

• Comune di Todi, Certificato Destinazione Urbanistica; 

• VAM; 

• Listino Immobiliare; 

• Certificati ipocatastali Ventennali;  

• Estratti per riassunto di atto di matrimonio;  

• Contratti di affitto;  

• Convenzione per lottizzazione;  

• Raccomandate A/R;  
CO 

• Cantierabilità.  
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