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RELAZIONE DI STIMA 
 

LOTTO  II 

 

ELENCAZIONE E INDIVIDUAZIONE DEL BENE 
 

Il lotto, costituito da n. 1 unità immobiliare con ingresso autonomo, è sito nel 

Comune di Spoleto in  Loc. Camporoppolo n. 21 ed è composto da: 

 

- una abitazione posta al piano terra contraddistinta alla lettera “A”, con accesso 

esterno  diretto; 

- Cortile interno contraddistinta alla lettera “A1”, con accesso esterno  diretto; 

 

il tutto riportato al Catasto Fabbricati di detto Comune al : 

- Foglio 12 P.lla 909 Sub. 8 (ex P.lla 165) ( All. 1). 

 

DESCRIZIONE COMPLESSIVA E SINTETICA 

 La zona in cui è ubicato l’immobile è situato nel Comune di Spoleto in 

Località Camporoppolo con normali caratteristiche residenziali e completa dei 

servizi pubblici; in base al recente nuovo P.R.G. attualmente in vigore (Adottato 

con delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 15/05/2008, Approvato con 

delibera del Consiglio Comunale n. 105 del 17/10/2008, Pubblicato sul B.U.R. in 

data 30/12/2008), la suddetta zona risulta avere la destinazione urbanistica di 

“Zona B1 - zona residenziale di completamento dei nuclei residenziali esistenti.”, 

con un indice di edificabilità di mc. 1/1 mc/mq. 

 Il tutto come dai riscontri effettuati in Comune, presso l’Ufficio del Piano. 

Si precisa che, mentre nell’attuale planimetria (All.2) e nell’elaborato 

planimetrico presentato in data 05.08.2008 (All. 3) risulta una corte interna 

censita alla P.lla 909 sub 8 del foglio 12, la stessa non appare più nell’elaborato 

planimetrico presentato in data 13.01.2010 (All. 4). 

 

STATO DI POSSESSO 

L’immobile in questione (Foglio 12 P.lla 909 Sub. 8) risulta di proprietà 

della ditta “omissis.” come da atto notarile Rogito Notaio Marco Pirone del 
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10/08/2007 Voltura n. 14554 .1/2008 in atti dal 10/07/2008 (Protocollo n. 

PG0243479) Rep. n. 69099 (All. 5). 

Attualmente, l’immobile in questione, è abitato dai omissis;  

Dalla verifica presso l’agenzia delle Entrate di Spoleto, non risulta registrato il 

relativo contratto. 

 

VINCOLI E ONERI GIURIDICI GRAVANTI 

Vincoli a carico dell’acquirente  (All. 6) 

Allo stato attuale risulta il vincolo: 

- a destinare a parcheggio e verde di uso pubblico al servizio a servizio 

dell’attività commerciale una superficie complessiva di mq. 87,50 

all’interno dell’area di loro proprietà in Loc. Camporoppolo, come meglio 

evidenziata nella planimetria che trovasi al suddetto atto sotto la lettera 

“A”; 

- a realizzare a loro propria cura e spese, la sistemazione delle suddette aree 

per le attrezzature a servizio dell’insediamento in conformità al progetto 

approvato dal Comune di Spoleto. Tali aree resteranno in gestione alla 

società “omissis” ed al Sig. omissis ed ai loro aventi causa, ai quali 

faranno capo inoltre le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria; 

- a cedere gratuitamente al Comune di Spoleto le suddette aree qualora 

quest’ultimo ne riservasse l’opportunità per l’esistenza di necessità di 

interesse collettivo; 

- a mantenere aperte ed accessibili al pubblico le suddette aree ventiquattro 

ore su ventiquattro; 

- a riconoscere, in caso di inosservanza ai contenuti del presente atto 

d’obbligo, l’applicabilità della sanzione stabilita dal D.P.R. n. 380 del 

06/06/2001 e L.R. n. 1 del 18/02/2004 e successive modificazioni ed 

integrazioni per gli interventi realizzati in totale difformità. 

- Gli obblighi sopra assunti gravano come onere reale sugli immobili in 

premessa descritti e vincolano la società ed i suoi aventi causa a qualsiasi 

titolo. Si chiede trattamento fiscale di cui alle leggi 28 giugno 1943 n. 666 

e 6 agosto 1967 n. 765, trattandosi di atto per l’esecuzione del piano 

regolatore generale del Comune di Spoleto. 

-  
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Domande Giudiziali 

 Allo stato attuale non esiste pendente alcuna domanda giudiziale, per 

quanto risultato dagli accertamenti, ad eccezione del pignoramento immobiliare di 

cui al procedimento esecutivo oggetto della presente stima. 

 

Vincoli ed oneri giuridici cancellati o regolarizzati dalla procedura 

 Di  seguito  vengono  elencati  i  vincoli e gli oneri giuridici gravanti sui 

beni in questione, che dovranno essere cancellati o regolarizzati al momento della 

vendita a cura e spese della procedura, e precisamente le iscrizioni e le trascrizioni 

pregiudizievoli e per le quali i costi necessari ammonteranno ad € 297,00 

(duecentonovantasette/00); 

 

1. ISCRIZIONE   Reg. Gen. n. 983 Reg. Part. n. 169 del 27.02.2003 – Ipoteca 

Volontaria derivante da concessione a garanzia di finanziamento per la somma 

totale di € 62.000,00 - durata 180 mesi: 

-  a favore della BANCA DELL’UMBRIA 1462 S.p.A. con sede in Corso    

  Vannucci n. 39 (Perugia); 

-  contro “omissis. 

   

2.  TRASCRIZIONE  Reg. Gen. n. 753 Reg. Part. n. 463 del 06.02.2007 – Atto 

esecutivo o cautelare, Verbale di Pignoramento Immobili del 24/01/2007 

dell’Ufficiale Giudiziario di Spoleto. Credito precettato pari ad € 90.348,65, 

con valuta 10.10.2006, oltre ai successivi interessi, accessori e spese:   

 - a favore della UNICREDIT BANCA S.p.A. con sede in Bologna;  

- contro “omissis. 

 

 In ordine ai suddetti costi di cancellazione si precisa che: 

-  la cancellazione dell’iscrizione dipendente da ipoteca volontaria è 

soggetta alla tassa fissa per imposta ipotecaria di € 35,00; 

- la cancellazione della trascrizione del pignoramento è soggetta alla tassa 

fissa di € 168,00 per imposta ipotecaria, oltre a € 35,00 per tassa fissa e € 

59,00 per bollo, per un totale minimo di € 262,00 come nel caso in 

oggetto. 
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Difformità urbanistico - edilizie  

Si premette che l’intero complesso immobiliare è stato ristrutturato con Permesso 

di costruire n° 30610 del 23/06/2008 rilasciato a “omissis, e omissis” (All. 7). Il 

suddetto atto costituisce variante e voltura al Permesso di Costruire n. 15470 del 

31/07/2006 rilasciato a “omissis” (All. 8). 

Per quanto sopra premesso, allo stato attuale e relativamente al fabbricato 

pignorato, si è rilevata una piccola difformità edilizia, consistente nella mancanza 

della finestra della camera da letto alla sinistra del soggiorno/cucina (All. 9). 

 

Difformità catastali 

Allo stato attuale non risultano difformità catastali. 

 

Altre informazioni per l’acquirente 

Il  fabbricato pignorato, attualmente censito nel Comune di Spoleto al Foglio 12 

P.lla 909 sub. 8, risulta alla “omissis”.    

- Da precisare che l’attuale P.lla 909 sub 8 è stata generata dalla 

soppressione della ex  P.lla 909 sub. 2 ed ex 165 del Foglio 12 che, 

inizialmente, è stata ricevuta dai Sig.ri omissis con denuncia (passaggio a 

causa di morte) del 08/06/1987 n. 302595 1./2002 in atti dal 01/10/2002 

(prot. n. 310600) Volume 432 n. 6 del 20/09/2002 (successione); 

 

- Successivamente, con istrumento (atto pubblico) del 26/09/2002 

Trascrizione n. 3396 .1/2002 in atti dal 14/11/2002 (prot. n. 413172) 

Repertorio n. 50592 Rogito Notaio Pirone Marco, l’immobile viene 

acquistato dalla ditta “omissis” per la piena proprietà; 

 

- In fine, con istrumento (atto pubblico) del 10/08/2007 Voltura n. 14554 

1./2008 in atti dal 10/07//2008 (prot. n. PG0243479) Repertorio n. 69099 

Rogito Notaio Pirone Marco registrato a Spoleto n. 1504 del 10/09/2007, 

il fabbricato viene acquistato dalla ditta “omissis” (All.5); 
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DESCRIZIONE ANALITICA DELL’ABITAZIONE  “A” 

L’unità immobiliare in questione, posta al piano terra, è censita al N.C.E.U 

del Comune di Spoleto al Foglio 12  P.lla  909 sub 8 Zona Censuaria 2 , piano T, 

Categoria A/3, Classe 2, consistenza 3,5 vani, rendita catastale € 162,68, vi si 

accede tramite accesso esterno diretto.  

La superficie complessiva utile è di mq 54,35.  

Per il dettaglio analitico riguardante la tipologia, le superfici nette, le 

altezze interne, l’esposizione e lo stato di manutenzione degli ambienti, vedansi 

gli allegati foglio tabellare e le planimetrie delle porzioni d’immobile pignorate, il 

tutto come specificatamente riportato nel foglio tabellare (All. 10 e 11). 

Per quel che concerne le caratteristiche costruttive esterne, il fabbricato, 

come da documentazione fotografica allegata, si presenta in buone condizioni, 

intonacato e dotato di porte e finestre. 

Per quel che concerne invece le caratteristiche interne, lo scrivente precisa 

che l’unità immobiliare ha : 

- Altezza media interna ml 2.78; 

- pareti interne intonacate di bianco; 

- pavimentazione dei vani costituita da mattonelle in cotto; 

- infissi esterni in legno con specchiatura in vetro-camera e complete di 

persiane alla romana; 

- infissi interni in legno; 

- vano bagno, completo di sanitari (doccia, tazza, bidet e lavabo). 

- l’abitazione è provvista degli usuali impianti tecnologici: impianti idro-

sanitario completo di apparecchi ed accessori, impianto elettrico, impianto 

di riscaldamento con generatore autonomo; 

- Lo stato di conservazione risulta essere buono. 

 

DESCRIZIONE ANALITICA DEL CORTILE INTERNO  “A1” 

Per quanto riguarda le caratteristiche del cortile interno, vi si accede 

direttamente dal soggiorno-cucina. 

Ha una superficie utile complessiva di mq 8.55, come specificatamente 

riportato nella descrizione analitica allegata (All. 10)  

Lo stato di conservazione risulta essere carente e priva di pavimentazione.  
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VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI BENI  
 

In considerazione di quanto sopra esposto, tenuto conto dell’ubicazione, 

esposizione, consistenza, utilizzazione e destinazione degli immobili, delle loro 

caratteristiche costruttive e di finitura attualmente presenti, dell’attuale stato di 

conservazione, uso e manutenzione, tenuto altresì conto  dei prezzi medi di 

mercato praticati in zona per beni similari, riferiti al metro quadrato di superficie 

utile, si è proceduto alla valutazione complessiva, il tutto come dettagliatamente 

riportato nella allegata tabella (All. 11), comprese le dovute e previste detrazioni, 

e come si evince anche dall’allegata documentazione fotografica. 

 

Si riassumono i valori finali necessari ed utili ai fini di che trattasi: 

 

- Valore complessivo stimato del bene componente il lotto, per la piena proprietà 

pari a € 53.360,88 circa (euro cinquantatremilatrecentosessanta/88); 

-  I costi relativi a vincoli e oneri giuridici gravanti che verranno cancellati o 

regolarizzati dalla procedura, ammontano ad € 297,00 circa (euro 

duecentonovantasette/00).  

 

 

All.ti 

 

1. Estratto di mappa (vax) 

2. Accatastamento del 05.08.2008  

3. Elaborato planimetrico del 05.08.2008 

4. Elaborato planimetrico del 13.01.2010 

5. Rogito del 10.08.2007 Rep. N. 69099 

6. Vincoli ed oneri gravanti 

7. Permesso di Costruire n° 30610 del 23/06/2008 – Prospetto Sud, Est ed 

Ovest 

8. Permesso di Costruire n° 15470 del 31/07/2006 

9. Planimetri difformità edilizia 

10. Descrizione analitica Lotto II 

11. Valutazione dei beni Lotto II 

12. Attestazione agibilità 

13. Visura storica 

14. Documentazione fotografica 

 

Spoleto lì 

           

 


