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Identificazione dei beni oggetto di stima  

- Il presente lotto è costituito da un appartamento posto al piano primo  di un 

antico fabbricato con annesso un piccolo locale posto al piano terre, destinato a  

cantina/fondo; 

Ubicazione:  Comune di  Spoleto   in Largo Antonio  Fratti.  

Accessi:  l’appartamento è raggiungibile direttamente da Largo A. Fratti. 

 

Dati catastali:   

1.  Catasto Fabbricati del Comune di Spoleto al foglio 305  part. 7 sub 9 categoria 

A/3,   classe 5,  vani 6, rendita € 557,77; 

Pertinenze e accessori:  non risultano 

Contesto in cui si trovano gli immobili:  l’immobile si trova    all’interno della 

parte bassa del    centro storico di Spoleto  nello slargo che congiunge   via 

Anfiteatro con V. Ponzianina.  Si tratta  di un antico palazzo realizzato in epoca 

remota ed il suo impianto consente di collocarlo nell’ambito dei palazzi di un certo 

pregio.  Da un punto di vista urbanistico va ricordato che gli immobili si trovano  

in zona “A”  e sono sottoposti quindi ai relativi  vincoli paesaggistici.  

Caratteristiche  e destinazione della zona:  si tratta di una parte della città 

caratterizzata quasi esclusivamente da edifici destinati a residenza, anche se nel 

passato erano presenti numerose attività commerciali ed artigiane.  

Servizi offerti dalla zona:  tutti i servizi di base (luce, telefono, acqua, metano). 

Stato di possesso dei fabbricati:  l’immobile   oggetto di pignoramento non risulta   

affittato ma  è nella piena disponibilità del proprietario; è completamente arredato, 

con tutta  impiantistica funzionante.  

Esistenza di formalità,  vincoli ed oneri giuridici, anche di natura condominiale 

gravanti sul bene:   non risultano. 

Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura: non risultano 
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Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al 

coniuge: non risultano. 

Altri pesi o limitazioni d'uso (es. oneri reali, obbligazioni propter  rem, servitù, 

uso, abitazione,  assegnazione al coniuge, ecc.) : non risultano. 

Vincoli che resteranno a carico dell’acquirente:  

Iscrizioni  

1.   iscrizione  di  ipoteca  giudiziale del 14.04.2005  reg.  gen. n.2488  reg. part. 

695     presso la conservatoria dei RR.II. di Spoleto a favore della  Banca Popolare 

di Spoleto  spa  con sede in Spoleto  per un totale di euro 360.000  contro A. R. 

nato a Spoleto il   …………..   gravante sull’ immobile  censito   al catasto urbano 

del Comune di Spoleto   per la quota di 1/1   foglio 305 part. 7      sub  9;  

2. iscrizione  di  ipoteca  giudiziale del 20.02.2008  reg.  gen. n. 961  reg. part.225     

presso la conservatoria dei RR.II. di Spoleto a favore della  Banca Popolare di 

Spoleto  spa  con sede in Spoleto  per un totale di euro 260.000  contro Omissis 

nato a Napoli il   ………………   gravante sull’ immobile  censito   al catasto 

urbano del Comune di Spoleto   per la quota di 1/1   foglio 305 part. 7      sub 9;  

3. iscrizione  di  ipoteca  giudiziale del 16.03.2011   n.  reg.  gen. n.1232    reg. 

part.  201  presso la conservatoria dei RR.II. di Spoleto a favore della UGF Banca  

spa   con sede in Bologna   per un totale di euro 31350,00   contro  Omissis nato a 

Napoli il   …………………   gravante sull’ immobile  censito   al catasto urbano 

del Comune di Spoleto   per la quota di 1/1   foglio 305 part. 7      sub 9; 

4. iscrizione  di  ipoteca  giudiziale del 16.03.2011   n.  reg.  gen. n.1233    reg. 

part.  202  presso la conservatoria dei RR.II. di Spoleto a favore della UGF Banca  

spa   con sede in Bologna   per un totale di euro 292.350,00   contro  Omissis nato 

a Napoli il   ……………,  gravante sull’ immobile  censito   al catasto urbano del 

Comune di Spoleto   per la quota di 1/1   foglio 305 part. 7      sub 9  

 

pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli 
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1. trascrizione  di  pignoramento immobili  del 17.02.2012    reg.  gen. n.778   

reg. part. 639      presso la conservatoria dei RR.II. di Spoleto a favore della  Banca 

Popolare di Spoleto  spa  con sede in Spoleto   contro Omissis nato a Napoli il   

……………  gravante sull’ immobile  censito   al catasto urbano del Comune di 

Spoleto   per la quota di 1/1   foglio 305 part. 7  sub 9. 

 

Altre informazioni per l'acquirente, concernenti:  

l'importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione  (es. spese 

condominiali ordinarie);  non risultano 

eventuali spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute; non risultano 

eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla 

data della perizia; non risultano. 

Individuazione dei precedenti proprietari nel ventennio e alla elencazione di 

ciascun atto di acquisto, con indicazione dei suoi estremi  (data, notaio, data e 

numero di registrazione e trascrizione), e ciò anche sulla scorta della eventuale 

relazione notarile;  

I beni oggetto della esecuzione  risultano di proprietà del   Sig. Omissis   nato a 

Napoli il …………..    per la quota di 1/1  per essere  pervenuti con atto notaio Di 

Russo rep 15201, reg. all’Ufficio del registro di Spoleto in data 31/5/2006  n. 550 

serie 1T, trascritto  presso la Conservatoria RR.II di Spoleto . in data 31.05..2006 

reg. gen . 2971 reg. part. 1830. 

 

 

I precedenti proprietari nel ventennio risultano cronologicamente nel modo 

seguente: 

 

• dall’1.1.1991  fino al 10.5.1994 L. A. e C. I..; 
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• dal 10.5.1994 con atto notaio Angelini Rota rep 121513 reg. a Spoleto al 

n.499 serie 1V  1994   e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Spoleto in 

data 18.05.1994  reg. gen. n 2129 reg.  part. N. 1660  L. A. e C. I. vendono a L. A. 

e L. S. l’immobile oggetto dell’esecuzione ed identificato nel NCEU al foglio 305 

part.7 sub 1; 

• dal 14.4.2005 con atto notaio Pirone  rep 61492 reg. a Spoleto al n. 422 serie 

1t 2005  e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Spoleto in data 

12.04.2005  reg. gen. n 2486 reg.  part. N. 1435  L. A. e L. S.  vendono ad A. R. 

l’immobile oggetto dell’esecuzione ed identificato nel NCEU al foglio 305 part.7 

sub 9; 

• dal 18.05.2006  con atto notaio Di Russo   rep 15201  reg. a Spoleto al n.550 

serie 1T 2006 e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Spoleto in data 

31.05.2006  reg. gen. n 2971 reg.  part. N. 1830 A. R. vende a omissis  l’immobile 

oggetto dell’esecuzione ed identificato nel NCEU al foglio 305 part.7 sub 9; 

Elencazione delle pratiche edilizie svolte relative agli immobili, la regolarità 

dello stesso sotto il profilo urbanistico 

 Circa la verifica della regolarità dei beni sotto il profilo urbanistico il 

sottoscritto, in data  12/7/2012 ha  richiesto per iscritto  al  Comune di Spoleto,  

successivamente si è recato presso l’ufficio Urbanistica per  visionare tutte le 

pratiche edilizie relative agli immobili. Durante l’accesso ai documenti,  avvenuto 

in data 24/8/2012, è stata acquisita la copia degli elaborati grafici ritenuti di 

interesse dalla quale emerge che esistono due pratiche, una per lavori interni ed 

una per opere esterne.  

 

lavori interni relativi all’appartamento oggetto di pignoramento 

• in data 23/5/2006 veniva acquisita dal comune di Spoleto la Denuncia di 

Inizio attività (DIA) n° 23346 si allegano relative  fotocopie).  La richiesta, 

avanzata dal sig. Omissis, riguardava  l’esecuzione di opere interne 
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dell’appartamento in questione sito in Largo A. Fratti n° 1, in particolare si 

prevedeva di:  

1) demolire le tramezzature, i controsoffitti di alcune stanze, i pavimenti  e 

rivestimenti di bagno e cucina; 

2) realizzare una diversa distribuzione dei vani interni, rifacimento dei 

pavimenti, rivestimenti tinteggiature e quanto altro necessaria per dare 

l’opera finita a perfetta regola d’arte.  

Dai riscontri effettuati e dal confronto fra il progetto approvato e lo stato 

attuale emergono due modestissime differenze: una relativa ad un diverso 

andamento del tramezzo che separa i due bagni che non è rettilineo ma  è stato 

realizzato in modo da creare lo spazio per due doccia e, l’altra  è che l’angolo 

cottura, con il relativo fondello, sono stati realizzati nel lato opposto della stessa 

stanza.  

Tali differenze non si configurano certamente come difformità urbanistiche; 

va invece segnalato che per tale   DIA non è stata effettuata la chiusura lavori né  è 

stata predisposta la dichiarazione  sottoscritta congiuntamente dal Direttore lavori e 

dal proprietario attestante la rispondenza delle opere realizzate   ai sensi del’art. 29 

comma 3 della legge regione Umbria  18 febbraio 2004 n° 1. Pertanto ai sensi del 

medesimo art. 29 comma 5 della citata norma  la mancata presentazione della 

dichiarazione entro 90 gg dalla fine dei lavori comporta l’applicazione di una 

sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a 1.000,00 in relazione all’entità 

dell’intervento. Contestualmente alla presentazione della fine lavori e della 

dichiarazione di conformità sarà possibile predisporre anche una variante per  

aggiornare le planimetrie con lo stato attuale.  

opere esterne riguardanti l’edificio in cui è posto l’appartamento in 

questione  

• in data 28/4/2010  veniva acquisita dal comune di Spoleto la Denuncia di 

Inizio attività (DIA) n° 25446 (si allegano relative  fotocopie).  La richiesta, 
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avanzata dal delegato sig. A. C., riguardava  “la demolizione e rifacimento della 

copertura uguale all’esistente per lavori compresi PUC 2” di un fabbricato  sito in 

Largo A. Fratti n° 1; 

• in data 10/6/2010  veniva acquisita dal comune di Spoleto la variante alla 

precedente Denuncia di Inizio attività (DIA) con il n° 33086 (si allegano relative  

fotocopie).  La variante, avanzata dal delegato sig. A. C., riguardava  “lavori di 

sistemazione delle facciate dell’immobile  per lavori compresi PUC 2” di un 

fabbricato  sito in Largo A. Fratti n° 1; 

• in data 13/9/2010  veniva acquisita dal comune di Spoleto la comunicazione 

di inizio  lavori  con il n° 51444(si allegano relative  fotocopie);  

• in data 7/10/2011  veniva acquisita dal comune di Spoleto con il n°50112,  la 

comunicazione di fine  lavori  e la dichiarazione di conformità (si allegano relative  

fotocopie). 

Dai riscontri effettuati e dal confronto fra il progetto approvato e lo stato attuale 

risulta che i lavori sono   regolari   sotto il profilo urbanistico 

  

Importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione:  non risultano. 

Eventuali spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute: non risultano.  

Eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori 

alla data della perizia: non risultano.  
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 Descrizione analitica degli immobili 

 

appartamento    posto al piano  primo, con annesso piccolo fondo al piano terra,  

il tutto censito al Catasto Fabbricati del Comune di Spoleto al foglio 305  part. 7 

sub 9 categoria A/3,   classe 5,  vani 6, rendita € 557,77. 

L’abitazione trae ingresso da largo Antonio Fratti ed è raggiungibile  da un’ampia 

scala interna,  sprovvista di ascensore e comune agli  altri proprietari del medesimo 

stabile. Al piano terra, attraverso il  suddetto ingresso, si accede al piccolo locale 

destinato a cantina/fondo.  

 

Il tutto viene riportato in forma tabellare nel prospetto che segue in cui le 

consistenze, con riferimento alle planimetrie catastali, espresse in termini di 

superficie commerciale, sono state calcolate secondo la norma ex UNI 

10750:2005, elaborata dall’Uniter, cui si è uniformata la Borsa Immobiliare 

dell’Umbria, considerando: 

 

 

• il 100% delle superfici calpestabili; 

• il 100% delle superfici delle pareti divisorie interne e perimetrali fino ad uno 

spessore massimo di cm 50; 

• il 50% delle superfici delle pareti   perimetrali confinanti fino ad uno 

spessore massimo di cm 25.  

Pertanto avremo: 
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Piano  primo

Superficie utile 

interna    (mq)

Superficie 

comme.le   (mq)

ingresso/salone

soggiorno /cucina
n° 1 camera letto

matrimoniale con bagno

n° 1 camera da letto

matrimoniale 

n° 1 camera da letto singola

piccolo disimpegno

bagno 

Piano  terra

 cantina 8,10                    10,00                  

101,67 128,00

 
 

Occorre precisare che l’appartamento in questione è stato completamente 

ristrutturato nell’anno 2005-2006, tali interventi hanno riguardato il rifacimento 

completo di tutti gli impianti, dei pavimenti, dei rivestimenti, dei bagni della 

cucina, degli intonaci, delle  tinteggiature. Sono stati salvaguardati e ristrutturati 

sia i soffitti lignei che quelli in muratura provvisti di dipinti originali, sono state 

inoltre  restaurate  le porte interne  e  gli infissi interni ed esterni. Nel complesso 

tutte le opere  sono  state realizzate con estrema cura dei dettagli, nel rispetto e in 

armonia con  le caratteristiche storiche  dell’immobile .   

 Si sottolinea infine che l’intero fabbricato recentemente, nell’anno 2011,  ha 

subito un’importante lavoro di riconsolidamento e conservazione  attraverso  

l’intero rifacimento della struttura del tetto, l’intonaco esterno e la successiva 

tinteggiatura.  Attualmente il palazzo, che include l’immobile oggetto di 

pignoramento,   si presenta  quindi  in ottime condizioni generali (estetiche e 

strutturali)  essendo completamente ristrutturato sia intermante che esternamente.  

Caratteristiche strutturali degli immobili: 

abitazione ed ex cantina 

Tipo di fondazioni:  realizzate in calcestruzzo 

Strutture verticali: in muratura con materiali misti  e con  spessore medio di cm 70.   



 10 

Solai: in legno   

Pareti esterne dell'edificio: intonacate e tinteggiate. 

Copertura con manto di copertura in coppi antichi 

Caratteristiche interne: 

Infissi esterni:   in legno . 

Infissi interni:   in legno. 

Tramezzature interne:  in parte  in  muratura portante e in parte in  mattoni forati da 

cm 10. 

Pavimentazione:  in listoni di legno. 

Porte d'ingresso:  in legno. 

Scale interna, in muratura, perfettamente ristrutturata con la conservazione di tutti 

gli elementi originari e molto luminosa grazie ad un ampio lucernario posto sul 

manto di copertura. 

Impianto elettrico: realizzato sottotraccia, funzionante e  a norma. 

Impianto idrico:  funzionante e con approvvigionamento dall’acquedotto 

comunale.  

Impianto termico:  autonomo a gas metano con elementi radianti in. 

Posti auto comuni non dispone di spazi specifici. 

 Valutazione complessiva dei beni 

 Nello specifico  viene utilizzato il criterio sintetico-comparativo 

attraverso il quale il  valore degli immobili    in questione viene calcolato in base 

alla superficie tenendo conto della zona, del mercato di beni similari, della richiesta 

di abitazioni e fabbricati  in genere, dello stato d’uso e manutenzione e di altri 

parametri. La valutazione tiene altresì conto  anche degli accessi,  impianti fissi e 

pertinenti e  viene redatta nello stato di fatto e di diritto in cui  essi attualmente si 

trovano.   
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 Occorre infine precisare che per la valutazione  è stato tenuto conto del 

listino dei prezzi degli immobili del III° trimestre 2012 pubblicato della Camera di 

Commercio di Perugia. 

Tutto ciò premesso, si riporta di seguito il valore di mercato corrispondente agli 

immobili di cui sopra:  

Piano 

Superficie 

comm.le    (mq)

valore unitario 

(€/mq)
valore totale  (€)

terra

fondo/cantina
10                 700.00 7 000.00              

primo

ingresso/salone

soggiorno /cucina
n° 1 camera letto

matrimoniale con bagno

n° 1 camera da letto

matrimoniale 

n° 1 camera da letto singola

piccolo disimpegno

bagno 

TOTALE GENERALE 391 000.00          

128.00              3 000.00 384 000.00          

 Com. Spoleto fg  305 part. 7 sub 9, cat. A/3, cl 5, vani 6,     rend. € 557,77

 
 

 

            Il valore totale dei manufatti quantificato in  totale di    €  391.000,00,  

viene adeguato e corretto in misura minima sulla base della   differenza tra oneri 

tributari su base catastale e reale, dell’assenza di garanzia per vizi,  della necessità 

di regolarizzare la posizione urbanistica relativa alla chiusura lavori interni ed alla   

predisposizione  della dichiarazione  sottoscritta congiuntamente dal Direttore 

lavori e dal proprietario attestante la rispondenza delle opere realizzate   ai sensi 

del’art. 29 comma 3 della legge regione Umbria  18 febbraio 2004 n° 1, ecc. 
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tariamente del 5% , da cui €    391 000.00 x 10% = Pertanto

   391 000.00 - =    351 900.00 .

In conseguenza di tali considerazioni il valore del bene viene abbattu to  forfe-  

il valore a base d 'asta sarà:      39 100.00 

        39 100.00 

 

 

Spoleto 28/12/12 

                                                                                             L’Esperto 

                            Dott. Agr. Carlo BONIFAZI MEFFE 
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 BANDO DI VENDITA 

 

“Diritti pari ad 1/1 della piena proprietà su un immobile  situato a  Spoleto in 

Via Largo A. Fratti n° 1 

1.  appartamento    situato  al piano primo  composto da   ingresso-salone, 

soggiorno/cucina,  due camere  da letto  matrimoniali  di cui una con   bagno,    una 

camera da letto singola, un bagno e un piccolo disimpegno.  

2.  fondo/cantina posto al piano terra, accessibile  dal  vano  scala comune 

all’appartamento. 

Il tutto censito al Catasto Fabbricati del Comune di Spoleto al foglio 305  

part. 7 sub 9 categoria A/3,   classe 5,  vani 6, rendita € 557,77.   

 

Valore complessivo dei beni  €  351.900,00 

  
Spoleto 28/12/12 

 

                                        L’Esperto 

                          Dott. Agr. Carlo BONIFAZI  MEFFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


