
TRIBUNALE DI SPOLETO

PROCEDIMENTO ESECUTIVO N.  62/2008 R.G.E. promosso  da

UNICREDIT CORPORATE BANKING S.p.A.  contro OMISSIS

In data 06.06.2012, innanzi al G.E. dott. Roberto  LAUDENZI, al sottoscritto

geom. Giacomo PIETRANTONI nato a Foligno il 14.11.1953 con studio in

Spoleto Viale Trento e Trieste, 5, già nominato C.T.U. nel procedimento di cui

all’oggetto, “veniva data lettura dell’istanza del professionista già delegato

alla  vendita dei beni immobili pignorati depositata in data 22.07.2011 e

conferito l’incarico di riformulare la consistenza dei beni di cui al lotto n. 4

secondo la stima già depositata,  in considerazione di quanto in detta istanza

evidenziato su riferimento ai beni censiti al NCEU del comune di Spoleto al

foglio 14 al mappale 802 sub. 3,  beni dal professionista delegato segnalati

estranei al pignoramento”.

“Il C.T.U. accettava l’incarico e di nuovo assunto l’impegno di  fedelmente

evaderlo, chiede termine di gg. 90 per rispondere con  relazione scritta oltre

l’autorizzazione a servirsi di mezzo proprio per raggiungere i luoghi oggetto

di integrazione di stima. Autorizzazione che viene dal G.E. concessa”.

Quanto sopra,  riesaminata la  stima  depositata ed  in  particolare  la relazione

riferita al lotto n. 4 oltre alla relativa documentazione già acquisita e ritenuta

necessaria per l’espletamento dell’incarico, il sottoscritto di seguito viene ad

espletare fedelmente il mandato ricevuto.

La  estraneità  al  pignoramento  dei  beni  riportati  al  Catasto  fabbricati  del

Comune di Spoleto al foglio 14 particella 802 sub. 3 deriva dai dati catastali

riportati erroneamente nello stesso atto di pignoramento, condizione rilevata

dallo scrivente, a proposito dell’identificazione catastale dell’immobile stesso,

nella stima già depositata.

Nel merito, infatti, si precisava che l’identificazione catastale dell’immobile di

che trattasi non corrispondeva esattamente con i dati specificati nell’atto di



pignoramento, evidenziando tra l’altro che tanto meno  corrispondeva la

particella catastale che identifica il bene in  questione, quest’ultima infatti si

riteneva che per mero errore era stata riportata con il n.803 sub.3 anziché n.802

sub.3.

In  ogni  caso,  l’immobile  peraltro  costituito  da  due  vani  attigui  di  forma

regolare e di limitate dimensioni, utilizzati come  locali di sgombero, veniva

ricompreso nel lotto n. 4 ma tuttavia contraddistinto con la lettera “C” -  Locali

di sgombero ex stalletti.

Tutto ciò premesso, in considerazione a quanto evidenziato dal professionista

delegato nell’istanza in merito  al succitato bene, l’esperto procede alla

riformulazione della consistenza dei beni di cui al lotto n. 4.

Nella  circostanza,    fermo  restando  quanto  già  altro  richiamato  nella stima

depositata, vengono esclusi i  beni segnalati estranei  al pignoramento e di

conseguenza rideterminato il valore finale complessivo dei restanti beni.

IDENTIFICAZIONE DEI BENI OGGETTO DI STIMA

LOTTO N. 4

I beni in questione, sono costituiti da vari corpi di fabbricato contigui fra loro,

di vecchia costruzione ed in buona parte in pessimo stato di conservazione, da

un’annessa corte e da due attigui  piccoli appezzamenti di  terreno coltivati ad

orto, siti in Comune di Spoleto Fraz. San Paolo di Beroide Loc. Osteriaccia, il

tutto confinante con OMISSIS per più lati, strada comunale, residua proprietà

dell’esecutato, salvo altri.

Nello specifico, visto l'insieme e nello stesso tempo la diversificazione dei beni

in questione, gli stessi vengono di nuovo contraddistinti con le seguenti lettere

e per ciascuno vengono riportati i rispettivi dati catastali:

“A”  -  Locale di deposito, Catasto Fabbricati, Foglio 14, particella n.154 sub.

2,  piano  primo,  Cat.C/2,  Cl.1,  consistenza  mq.11,  Rendita  €  14,20;

“A1”-  Corte, Catasto Terreni - Area di Enti Urbani e  Promiscui,  Foglio 14,

particella  n.154  (Fabbricato Promiscuo), superficie Ha 0.00.25, senza



Rendita;

“B”  - Rimessa, Catasto Fabbricati,  Foglio 14,  particella  n.802  sub.4,  piano

Terra, Cat.C/6, Cl.3, consistenza mq.34, Rendita € 61,46;

“D”  - Corte con sovrastante fabbricato non censito, Catasto Terreni - Area

di Enti Urbani e Promiscui, Foglio 14, particella n.78, Ha 0.03.24, (Ente

urbano), senza Rendita;

“E”  - Appezzamento di terreno, Catasto Terreni, Foglio 14, particella n.471,

qualità  seminativo  arborato,  Cl.1,   superficie  Ha 0.01.39,    Reddito

Dominicale € 0,86 ed Agrario € 0,79;

“F”  - Appezzamento di terreno, Catasto Terreni, Foglio 14, particella n.453,

qualità   seminativo   arborato,   Cl.1,   superficie  Ha 0.05.90,    Reddito

Dominicale  € 3,67 ed Agrario € 3,35.

Di seguito si ripropone in paragrafi una sintetica ma adeguata descrizione di

ciascuno   dei  beni   sopra  elencati  contraddistinti  con  le  relative  lettere

alfabetiche compresi nel lotto oggetto di stima.

DESCRIZIONE ANALITICA DEL LOCALE DI DEPOSITO AL P.PRIMO “A”

Trattasi di un vano che compone il piano primo di una costruzione  su due piani

fuori terra, di vecchissima realizzazione ed in precario stato di conservazione.

Il fabbricato è in stato di abbandono e fatiscente, costituito presumibilmente da

fondazioni continue a sacco, da muratura in pietra e mattoni, aperture prive di

infissi, struttura portante del tetto a capanna e del solaio di piano in legno e con

manto di copertura in coppi.

Il  vano in questione, è  di  forma rettangolare, sprovvisto di  impianti  e

verosimilmente risulta avere l’accesso per il  tramite di una scala lignea esterna

posta sullo spazio antistante di proprietà della Sig.ra OMISSIS

Al fine della determinazione della relativa superficie commerciale, in formato

tabellare,  di seguito è riportata la superficie netta del locale nonché

l’applicazione dei coefficienti correttivi di destinazione e di utilizzazione.



LOCALE DI DEPOSITO AL PIANO PRIMO “A”

Locali
Altezza

Utile
Ml.

Superficie
Utile
Mq.

Coefficiente
di

Destinazione

Coefficiente
di

Utilizzazione

Superficie
Commerciale

Mq.

Deposito 1,90 12,75 0,50 0,40 2,55

DESCRIZIONE ANALITICA DELLA CORTE AL P. TERRA “A1”

Trattasi di una stretta striscia di terreno pari ad una superficie di circa mq.
25,00,   che fiancheggia il retro e parte del lato ovest della costruzione di cui
sopra  e  che  appare  tutt’uno  con  un  più  ampio  ed  attiguo  spazio  esterno,
destinato sempre a corte, di seguito contraddistinto con la lettera “D”.
Di seguito in formato tabellare è riproposta la superficie netta del bene che

corrisponde peraltro alla superficie commerciale.

Bene
Altezza

Utile
Ml.

Superficie
Utile
Mq.

Coefficiente
di

Destinazione

Coefficiente
di

Utilizzazione

Superficie
Commerciale

Mq.

Corte - 25,00 - - 25,00

DESCRIZIONE ANALITICA DELLA RIMESSA AL P.TERRA “B”

Trattasi   di un corpo di fabbricato costituito dal solo piano terra, di

vecchia costruzione ed in pessimo stato di conservazione, con una parete

laterale in comune con altra proprietà.

Si presenta con prospetti  in muratura costituita da blocchi in cemento privi di

intonaco,  tetto  a  capanna con  manto di  copertura  in  tegole,  ampia  porta di

accesso a tre ante con intelaiatura in ferro e lamiera, finestra con infissi in

ferro.

Si  compone di un unico vano di forma regolare  con un’altezza media utile

interna  pari a  ml.2,60, con pavimento in battuto di cemento, pareti  quasi

totalmente prive di intonaco, struttura portante del tetto con trave di colmo in

ferro (serie IPE 160) e travetti in legno cm.10x10 con sovrastanti lastre del tipo



pannelli isolanti, risulta fornito di impianto elettrico a vista e di acqua corrente;

complessivamente, all’apparenza, realizzato in modo disorganico e  non

rispondente alle attuali normative.

Al fine della determinazione della relativa superficie commerciale, in formato

tabellare,   di   seguito   è   riportata   la   superficie   netta   del   locale   nonché

l’applicazione dei coefficienti correttivi di destinazione e di utilizzazione.

RIMESSA AL PIANO TERRA “B”

Locali
Altezza

Utile
Ml.

Superficie
Utile
Mq.

Coefficiente
di

Destinazione

Coefficiente
di

Utilizzazione

Superficie
Commerciale

Mq.

Garage Hm.2,60 33,55 0,60 0,80 16,10

DESCRIZIONE ANALITICA DELLA CORTE CON  SOVRASTANTE

FABBRICATO NON CENSITO P.TERRA “D”

Trattasi di una rata di terreno, destinato a corte, pari ad una superficie di circa

mq.324,00, che contorna in buona parte i fabbricati componenti lo stesso lotto

n.4. Tale corte, alla quale si accede tramite un cancello carrabile in elementi di

ferro verniciato, è  delimitata  lungo la  strada comunale da  una recinzione

costituita da un muretto in pietra con sovrastanti elementi in ferro verniciato, a

confine con la proprietà omissis delimitata da una rete metallica e pali di ferro

mentre a confine con la restante proprietà del debitore stesso risulta circoscritta

parzialmente con altro muretto in pietra.

Come sopra accennato, sul terreno in questione è stato eretto un fabbricato

costituito da un unico ampio vano al piano terreno, destinato a garage, costruito

con struttura portante (colonne e capriate) di ferro ancorata a terra e con pareti

perimetrali costituite da elementi in  pannelli rigidi  così  come  il manto di

copertura del tetto a capanna a due pioventi .

Si presenta con il fronte sud fornito di ampia porta carrabile in ferro verniciato

con anta scorrevole e con una finestra, il fronte ovest provvisto di due finestre

mentre quello ad est con un’unica finestra.



APPEZZAMENTO DI TERRENO “E”

Bene
Altezza

Utile
Ml.

Superficie
Utile
Mq.

Coefficiente
di

Destinazione

Coefficiente
di

Utilizzazione

Superficie
Commerciale

Mq.

0rto - 139,00 - - 139,00

Le dimensioni interne del locale risultano ml.9,90 x 6,60 mentre l’altezza utile

varia  da  ml.2,80 a  ml.3,40, il pavimento è  costituito da battuto di cemento

lisciato con finitura del tipo industriale, le finestre sono prive di infissi ma

corredate di retina e grate in ferro, l’impianto elettrico è costituito da tubazioni

rigide, scatole di derivazione e punti di comando a vista,  all’apparenza

rispondenti alle vigenti normative.

La prevalenza/rilevanza del fabbricato (non censito) rispetto alla corte implica

nella circostanza la valutazione del   manufatto e quindi di seguito in formato

tabellare   è   riproposta   sia   la   superficie   netta   del   fabbricato   nonché

l’applicazione dei coefficienti correttivi di destinazione e di utilizzazione ai fini

della determinazione della relativa superficie commerciale.

GARAGE AL PIANO TERRA “D”

Locali
Altezza

Utile
Ml.

Superficie
Netta
Mq.

Coefficiente
di

Destinazione

Coefficiente
di

Utilizzazione

Superficie
Commerciale

Mq.

Garage Hm.3,10 65,34 0,60 0,90 35,28

DESCRIZIONE ANALITICA DELL’APPEZZAMENTO DI TERRENO “E”

Il bene in questione,  così come pure si evince dall’estratto  di mappa già

prodotto, è di forma rettangolare e di piccole dimensioni, pari ad una superficie

di circa mq.139,00.

Al momento, è coltivato ad orto e risulta praticamente tutt’uno con l’adiacente

appezzamento che è oggetto della presente; i confini, verso le proprietà altrui,

sono delineati con una rete e pali metallici mentre risultano non definiti quelli

verso la restante proprietà del debitore.

Di seguito in formato tabellare è  riportata la superficie netta del bene che

corrisponde peraltro alla superficie commerciale.



DESCRIZIONE ANALITICA DELL’APPEZZAMENTO DI TERRENO “F”

Il  bene  in  questione  così  come  pure  si  evince  dall’estratto  di  mappa  già

prodotto  in  atti  è  di  forma  rettangolare  pari  ad  una  superficie  di  circa

mq.590,00.

Al momento è coltivato ad orto e risulta praticamente tutt’uno con l’adiacente

altro  appezzamento  sopra  descritto; i  confini,  verso  le proprietà altrui sono

delineati con l’esistenza di rete e pali  metallici, mentre risultano non definiti

quelli verso la restante proprietà del debitore.

Di seguito in formato tabellare è riportata la superficie netta del bene che

corrisponde  alla superficie commerciale.

APPEZZAMENTO DI TERRENO “F”

Bene
Altezza

Utile
Ml.

Superficie
Utile
Mq.

Coefficiente
di

Destinazione

Coefficiente
di

Utilizzazione

Superficie
Commerciale

Mq.

0rto - 590,00 - - 590,00

VALUTAZIONE DEI BENI

La valutazione complessiva dei beni sopra  indicati è determinata, mediante il

procedimento sintetico per elementi costruttivi, sulla conoscenza  dei prezzi

recenti di mercato  ricavati  dalle locali  agenzie  immobiliari  per  beni  simili

situati  nella  medesima  zona.  Di  conseguenza  i  relativi  costi  unitari  sono

ottenuti dividendo  il costo totale per  le relative consistenze espresse in  metro

quadrato incluso il proporzionale valore dell’area annessa e di sedime.

Il valore  finale complessivo dei beni invece è stato  determinato in base

all’indagine statistica ed alle condizioni in cui  trovasi i beni stessi, reputando

opportuno apportare le seguenti percentuali di abbattimento sul valore di ogni

singolo bene per adeguamenti e correzioni della stima.

- 15% forfetario per la differenza tra oneri tributari calcolati sul prezzo

pieno anziché sui valori catastali, a garanzia di vizi occulti, ecc.;



-     8% fino al 25% per stato d’uso e manutenzione;

- 1% per diritti di usufrutto a vita calcolato al saggio di interesse del 3 per

cento, come stabilito dall’art.1 co.3 D.M. 07.01.2008;

Il tutto analiticamente indicato in forma tabellare come segue:

IMMOBILE
SUPERFICIE

COMM.LE
MQ.

COSTO AL
MQ.

€

VALORE
COMPLESSIVO

€
% % %

VALORE
FINALE

€

“A” 2,55 1.300,00 3.315,00 15 25 1 1.955,85

“A1” 25,00 10,00 250,00 15 - 1 210,00

“B” 16,10 1.300,00 20.930,00 15 20 1 13.395,20

“D” 35,28 1.300,00 45.864,00 15 8 1 34.856,64

“E” 139,00 5,00 695,00 15 - 1 583,80

“F” 590,00 5,00 2.950,00 15 - - 2.507,50

TOTALE 74.004,00 53.508,99

Pertanto, la valutazione complessiva dei beni sopra indicati ammonta ad €

74.004,00, mentre quella finale ad € 53.508,99.

Nell’ipotesi in cui s’intendesse  procedere alla  già nota,  in  quanto

precedentemente specificata, regolarizzazione sia catastale sia urbanistica e che

gli oneri fossero assunti  interamente a carico dell’acquirente, il nuovo valore

finale complessivo di detti beni potrà essere quantificato in €  50.600,00 

avendo detratto gli stessi dal valore finale.

In fede:

Spoleto, 13 Agosto 2012 Il C.T.U. 


