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Allegato A  - Ricevuta posta elettronica certificata della consulenza tecnica d’ufficio inviata alle parti. 

Allegato B – Parcella Competenze professionali C.T.U.. 

PREMESSE 

Con ordinanza del G.E. Dott.                   , lo scrivente veniva nominato Consulente Tecnico d’Ufficio 

nel procedimento di cui all’oggetto, ed all’udienza del 16/06/2014, prestava il giuramento di rito 

innanzi al Giudice, sottoscrivendo il Verbale di Giuramento dell’Esperto; venivano consegnati al 

sottoscritto i relativi fascicoli processuali consistenti nella certificazione ipotecaria e catastale 

ventennale ed il Verbale di Pignoramento. Dopo aver effettuato una attenta disamina della 

documentazione detta, lo scrivente iniziava le operazioni peritali eseguendo tutti gli accertamenti e 

verifiche preliminari presso l’ufficio Tecnico Erariale di Perugia al fine di reperire le planimetrie delle 

unità immobiliari, e presso l’ufficio dei RR.II. di Spoleto. 

Successivamente, il sottoscritto tramite lettera raccomandata ar del 12/07/2014, comunicava alle parti 

la data per effettuare il sopralluogo presso gli immobili pignorati fissata per il giorno 25/07/2014, ed 

inoltre inviava richiesta scritta all’Ufficio Tecnico del Comune di Preci al fine di verificare e visionare 

l’esistenza o meno di autorizzazioni edilizie e/o in sanatoria con oggetto i beni immobili pignorati.  
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            In seguito il legale della parte esecutata richiedeva via pec il posticipo del sopralluogo per 

l’impossibilità del proprio cliente a presenziare nel giorno stabilito; lo scrivente proponeva lo 

spostamento del sopralluogo per i giorni 30/07/2014 oppure il 04/08/2014; infine, dopo varie 

corrispondenze sempre tramite pec con detto legale, il sopralluogo veniva posticipato al giorno 

03/09/2014 ore 10,00 con ritrovo sui luoghi di causa.    

                Il detto giorno all’ora stabilita, il sottoscritto C.T.U., si recava a visionare gli immobili di 

proprietà della                          , ubicati nel comune di Preci, Via Capo Castello civ. 27; sul posto era 

presente il Sig. 

                Venivano eseguite le operazioni peritali, consistenti nel rilievo fotografico esterno ed interno 

dell’immobile ad uso abitazione e nella verifica delle relative planimetrie acquisite dal sottoscritto 

presso l’Ufficio Tecnico Erariale di Perugia, al fine di riscontrare le eventuali differenze tra lo stato dei 

luoghi e le dette planimetrie; le operazioni di sopralluogo proseguivano in altri luoghi al fine di 

visionare e fotografare i terreni pignorati.  

Lo stesso giorno, previo precedente appuntamento telefonico, il C.T.U. si recava presso l’Ufficio 

Tecnico del Comune Preci per visionare ed acquisire in copia la documentazione richiesta riguardante 

gli immobili pignorati. 

          Di conseguenza, vista la documentazione agli atti ed acquisita e la conoscenza dei luoghi, lo 

scrivente individua i beni oggetto di pignoramento in numero 2 Lotti di cui alle Relazioni di Stima 

allegate: 

- Fascicolo 1 - Lotto 1 (pag. 5); 

- Fascicolo 2 - Lotto 2 (pag. 14). 

Successivamente alla stesura della relazione, ai sensi dell’art. 569 del Codice, la stessa è stata 

inviata a mezzo posta elettronica certificata (pec) ai legali delle parti (vedasi ricevute allegato A). 

                             Fascicolo 1 

--- Lotto 1 --- 

RELAZIONE DI STIMA 

 

Descrizione analitica degli immobili 

 

IMMOBILI IN COMUNE DI PRECI 

 

Immobile ad uso abitazione distinto nel C.E.U. del comune di Preci al fog. 39 p.lle (graffate) 75 

e 76/1. 
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       Trattasi di porzione di fabbricato ad uso abitazione, inserito nella zona residenziale della 

Frazione di Piedivalle del comune di Preci, in via Capo Castello civ. 27. 

L’immobile raggiungibile direttamente dalla via pubblica, è stato edificato in epoca remota ed è stato 

ristrutturato nella prima metà degli anni 1990 a seguito di un piano di recupero ad iniziativa pubblica, 

autorizzato dal Comune di Preci con Concessione Edilizia n.               del          (pratica Edilizia n.  

prot.                   – vedasi allegato 1.d). 

L’abitazione si sviluppa su due livelli, piano terra e piano primo; le strutture verticali sono realizzate in 

muratura, le strutture orizzontali dei solai di calpestio del piano primo, sono parte con volte in mattoni 

e parte con volticine in ferro e laterizio, il solaio di copertura è in latero cemento con sporti di gronda 

in legno. 

Il manto di copertura è in coppi di laterizio, con canali di gronda e discendenti in lamiera verniciata. 

Esternamente le facciate si presentano regolari, intonacate e tinteggiate. 

L’appartamento con accesso principale direttamente dalla via pubblica, ed accesso secondario 

attraverso un piccolo ballatoio retrostante, è composto al piano terra da ingresso, piccola scala di 

disimpegno, soggiorno, cucina abitabile e bagno, al piano primo da due camere da letto e piccolo 

servizio igienico all’interno di una delle camere. I livelli su cui si sviluppa l’abitazione sono serviti da 

scala con pedate rivestite parte in lastre prefabbricate monolitiche di cemento levigato e parte in 

legno; internamente le pavimentazioni sono realizzate con piastrelle in gres ceramico.  

Il servizio igienico al piano terra è dotato di tutti i sanitari (lavabo, bidet, wc, doccia), mentre quello al 

piano primo è corredato di soli lavabo e wc; i pavimenti ed rivestimenti di entrambi i bagni sono 

realizzati con piastrelle di gres ceramico. La cucina presenta un rivestimento con piastrelle di gres 

ceramico, mentre il soggiorno presenta parte delle pareti rivestite con doghettato in legno ed è dotato 

di camino in muratura. 

La porta dell’ingresso principale è in legno, gli infissi di porte interne sono in legno, le finestre sono in 

legno al naturale ed esternamente sono dotate di persiane sempre in legno al naturale. 

Le pareti ed i soffitti sono tutti intonacati e tinteggiati. 

Al locale cucina posta sulla parte retrostante rispetto all’ingresso principale, si accede anche 

direttamente dall’esterno, attraverso un piccolo ballatoio. 

L’abitazione è dotata di riscaldamento autonomo realizzato con caldaia a gpl e termoconvettori 

presenti in tutte le stanze, l’acqua calda sanitaria è assicurata da boiler elettrici; l’impianto elettrico è 

tutto sotto traccia ed a vista sembra a norma.  

L’appartamento si presenta in buono stato di manutenzione. 

mailto:michele.guglielmi@geopec.it


Michele Guglielmi 

geometra 

ufficio in Spoleto 06049 – tel. Mobile 339.7270358 

e_mail: geom.guglielmi2012@libero.it   -  michele.guglielmi@geopec.it 

 

5 

 

L’altezza utile interna del piano terra è pari a ml. 2,30 per la cucina e ml. 2,79 per il soggiorno, quella 

delle camere al piano primo è pari a ml. 2,95; l’alloggio si sviluppa per una superficie lorda totale di 

mq. 95,00 circa ed utile totale di mq. 72,79 oltre al ballatoio esterno della cucina di mq. 10,00 circa.               

La superficie utile dei singoli vani dell’abitazione è così suddivisa: 

Piano Terra 

 Ingresso-disimpegno-scala - mq. 2,20 

 soggiorno - mq. 18,70; 

 bagno - mq. 4,45; 

 cucina - mq. 21,22; 

 scala di collegamento al piano 1° - mq. 2,50 

Piano Primo 

 camera 1 - mq. 11,44; 

 camera 2 - mq. 10,71; 

 servizio igienico camera 2 - mq. 1,57. 

 

Si precisa che dalla verifica tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale, è emersa una 

diversa distribuzione degli spazi interni del piano terra, mentre dalla comparazione con la 

planimetria allegata al Piano di Recupero sopra citato con cui sono stati autorizzati i lavori di 

ristrutturazione, i luoghi coincidono, per cui l’esatta rappresentazione dello stato dei luoghi è 

raffigurato nella planimetria allegato 1.d. 

 

Individuazione catastale dell’immobile 

 
Premesso che la descrizione riportata nell’atto di pignoramento individua adeguatamente il bene, lo 

stesso sopra descritto ed individuato è attualmente censito come segue: 

Catasto Edilizio Urbano del Comune di Preci: 

Foglio P.lla Sub Zona  

Censuaria 

Categoria Classe Consistenza Rendita 

Catastale 

39 75 

76 

- 

1 

- A/4 2 5 vani €  198,84 

 

 

Stato di possesso degli immobili nel ventennio 
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Dall’esame dei certificati ipocatastali in atti e dopo aver effettuato ulteriori visure tendenti 

all’accertamento che nulla sia variato, si riferisce che l’immobile sopra distinto e formante il Lotto 1, è 

in proprietà ai seguenti soggetti, come segue: 

1 - immobile censito al C.E.U. al fog. 39 p.lle 75 – 76/1 (graffate). 

 
Dal 05/11/2002 ad oggi in proprietà a: 

                                      - proprietà per 1/3 (esecutato)  

                                         – proprietà 1/3; 

                                        – proprietà 1/3; 

a seguito di Denuncia di Successione in morte di                 , registrata ai RR.II. di     in data  

rep.                     e Trascritta ai RR.II. di   

 
 

Ipoteche, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli gravanti sugli immobili 

 

Sui beni oggetto di pignoramento e formanti il Lotto 1, non risultano gravare diritti reali di godimento o 

somme a favore di terzi, ad eccezione delle seguenti formalità, da cancellare all’atto del trasferimento 

del lotto all’acquirente:  

1 - immobile censito al C.E.U. al fog. 39 p.lle (graffate) 75 – 76/1. 

 

1a) ISCRIZIONE n.  

Ipoteca volontaria per la somma totale di € 63.000,00 derivante da concessione a garanzia di 

cambiali, con atto notarile pubblico, Notaio                      in        del            rep.              a favore della . 

con sede in  

1b) TRASCRIZIONE Verbale di pignoramento immobili del Tribunale di Spoleto del                 rep.       

a favore della                       con sede in  

 

 

Stima dell’immobile formante il Lotto 1 

                Dopo aver acquisito, tutti gli elementi ed informazioni necessarie, ed aver valutato tutte le 

condizioni intrinseche (natura e consistenza del fabbricato, grado di vetustà e manutenzione, etc.) ed 

estrinseche (condizioni di localizzazione, etc.), lo scrivente ritiene opportuno adottare come criterio di 

valutazione quello sintetico comparativo per valori tipici, grazie al ricorso a basi attendibili ed 

oggettive, esaminando dati storici di compravendita di beni simili presso la Borsa Immobiliare 
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dell’Umbria, dati dell’Agenzia del Territorio, dati di agenzie immobiliari della zona, costruttori edili, etc., 

e determinerà il più probabile Valore di Mercato dell’immobile oggetto di esecuzione, moltiplicando le 

superfici rilevate per il valore al metro quadrato di beni similari riferiti allo stesso momento e nella 

stessa condizione.  

               Da una ricerca nel mercato immobiliare nel comune di Preci ove è sito il compendio 

immobiliare, si è constatato che esiste un mercato non molto attivo, ma comunque tale da garantire 

una raccolta di dati significativa a definire il valore di mercato del compendio oggetto di stima. 

Sono state confrontate le informazioni desunte da due fonti opportunamente distinte: fonti indirette, 

ricavate dalle banche dati dell’Agenzia del Territorio e dalla Borsa Immobiliare dell’Umbria, 

raccogliendo valori di mercato a metro quadro per immobili simili; fonti dirette ricavate da agenzie 

immobiliari ed operatori del settore presenti in zona, ricercando immobili con caratteristiche simili al 

bene oggetto di stima. I criteri alla base del campione di immobili preso in considerazione riguardano 

in primis la collocazione, l’età degli immobili e la loro consistenza,  rispetto al bene oggetto di stima.  

I valori delle fonti indirette, hanno permesso di stabilire valori al mq. da un minimo di € 600,00 ad un 

massimo di € 820,00, che danno un valore medio pari ad €/mq. 710,00. 

Per le fonti dirette, dopo il reperimento dei precedenti dati storici dei valori di mercato di beni analoghi 

al bene oggetto di stima nel mercato immobiliare di Preci, le rilevazioni sono state analizzate rispetto 

al parametro fisico del bene unitario: €/mq. commerciale. Sono stati individuati una serie di intervalli 

costanti, rispetto ai quali sono stati calcolati i relativi casi compresi nell’intervallo corrispondente, ed 

infine è stata costruita la curva di distribuzione di frequenza, che ha portato ad un valore medio al mq. 

di € 855,00. 

                Dopo aver acquisito, tutti gli elementi ed informazioni necessarie, ed aver valutato tutte le 

condizioni intrinseche (natura e consistenza dei beni, grado di vetustà e manutenzione, panoramicità, 

luminosità, tipologia delle finiture, etc.) ed estrinseche (condizioni di localizzazione dei beni nel 

contesto urbano, etc.), e considerando che i beni oggetto di stima presentano caratteristiche simili ma 

maggiori rispetto ai beni presi a riferimento, il valore medio come sopra determinato, verrà moltiplicato 

per il coefficiente K=1,021, determinato dal confronto tra i gruppi di caratteristiche dei beni a 

riferimento e dei beni oggetto di stima. Perciò, considerato che il valore medio risultante dalle fonti 

dirette si avvicina al valore medio delle fonti indirette, il valore ponderato che si assume per il calcolo 

sarà pari a: (Valore medio al mq x K) = ((€/mq 710,00 + €/mq. 855,00)/2 x 1,021) = €/mq 798,93 

arrotondato ad €/mq 799,00. 

Per il computo della superficie commerciale necessaria alla stima degli immobili, si ricorre a quanto 

stabilito dalla ex norma UNI 10750 e da quanto previsto nella banca dati dell’Osservatorio del Mercato 
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Immobiliare, dalle quali si traggono i coefficienti di differenziazione delle superfici, come di seguito 

riportato in tabella:  

 

Individuazione 

catastale 

immobili 

Consistenza Superficie 

lorda (mq.) 

Coefficiente di 

differenziazione 

pertinenze 

Superficie 

commerciale 

(mq.) 

Fog. 39 p.lle 
graffate 75 – 76/1 

 
Abitazione piano Terra e Primo 

 
95,00 

 
1 

 
95,00 

Fog. 39 p.lle 
graffate 75 – 76/1 

 
Ballatoio coperto 

 
10,00 

 
0,35 

 
3,50 

TOTALE SUPERFICIE COMMERCIALE  Mq. 98,50 

 

La superficie commerciale dell’immobile, applicando un arrotondamento in difetto, viene calcolata pari 

a mq. 98,00. 

Per cui il valore dell’abitazione oggetto di stima risulta pertanto pari a: 

             Superficie commerciale mq. 98,00 x valore ponderato €/mq. 799,00 = € 78.302,00 

da cui detraendo: 

 la somma forfettaria di € 1.000,00 per la differenza tra oneri tributari calcolati sul prezzo pieno 

anziché sul valore catastale; 

 la somma di € 1.566,04 pari al 2% del valore stimato per la assenza di garanzia per vizi occulti e 

per eventuali spese; 

 la somma forfettaria di circa € 1.200,00 per la regolarizzazione catastale (Denuncia di variazione 

catastale). 

 

Per cui, il valore dell’intera proprietà è pari ad € 74.535,96, perciò considerando che la quota  

pignorata dell’esecutato                                , è pari ad 1/3 della piena proprietà, avremo che il più 

probabile valore di mercato del LOTTO 1 arrotondato prudenzialmente in difetto, sarà pari ad  

€ 24.800,00 – (diconsi euro ventiquattromilaottocento/00). 

 

Conformità degli immobili alle leggi urbanistiche 

Da indagini effettuate sui luoghi e presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Preci, sull’immobile oggetto 

di esecuzione, è emerso che: 

 lo stato dei luoghi del fabbricato, non corrisponde con la planimetria acquisita dal sottoscritto 

presso l'Ufficio Tecnico Erariale di Perugia;  
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 l’immobile è stato ristrutturato con Concessione Edilizia n.      del                (pratica Edilizia n.  

prot.                 – vedasi allegato 1.d) rilasciata dal Comune di Preci, e lo stato dei luoghi 

corrisponde a quanto autorizzato; 

per cui per la regolarizzazione occorrerà presentare all’Agenzia del Territorio, la Denuncia di 

Variazione Catastale riguardante la planimetria aggiornata dell’immobile. 

---------------------- 

Lo scrivente ritiene in tal modo di aver assolto il compito affidatogli dando riscontro ai quesiti, in fede, 

per obbiettività e nel solo interesse della giustizia. 

 

                                                                                                        IL C.T.U. 

                                                                                           Geom. Michele Guglielmi 

       
 
 
       
                                                     

Riepilogo FASCICOLO 1 – LOTTO 1 

TRIBUNALE  DI  SPOLETO 

Esecuzione Immobiliare R.G.E. 23/2014  

promossa da 

 

contro 

 

Piena proprietà per la quota di 1/3, su: 

Fabbricato ad uso abitazione, inserito nella zona residenziale della Frazione di Piedivalle del comune di Preci, 

in via Capo Castello civ. 27. 

L’immobile raggiungibile direttamente dalla via pubblica, è stato edificato in epoca remota ed è stato 

ristrutturato nella prima metà degli anni 1990 a seguito di un piano di recupero ad iniziativa pubblica, 

autorizzato dal Comune di Preci con Concessione Edilizia n.  del                    (pratica Edilizia n.            prot.  

L’abitazione si sviluppa su due livelli, piano terra e piano primo; le strutture verticali sono realizzate in 

muratura, le strutture orizzontali dei solai di calpestio del piano primo, sono parte con volte in mattoni e parte 

con volticine in ferro e laterizio, il solaio di copertura è in latero cemento con sporti di gronda in legno. Il manto 

di copertura è in coppi di laterizio, con canali di gronda e discendenti in lamiera verniciata. 
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Esternamente le facciate si presentano regolari, intonacate e tinteggiate. 

L’appartamento con accesso principale direttamente dalla via pubblica, ed accesso secondario attraverso un 

piccolo ballatoio retrostante, è composto al piano terra da ingresso, piccola scala di disimpegno, soggiorno, 

cucina abitabile e bagno, al piano primo da due camere da letto e piccolo servizio igienico all’interno di una 

delle camere. I livelli su cui si sviluppa l’abitazione sono serviti da scala con pedate parte in lastre prefabbricate 

monolitiche di cemento levigato e parte in legno; internamente le pavimentazioni sono realizzate con piastrelle 

in gres ceramico.  

Il servizio igienico al piano terra è dotato di tutti i sanitari mentre quello al piano primo è corredato solo di 

lavabo e wc; i pavimenti ed rivestimenti di entrambi i bagni sono realizzati con piastrelle di gres ceramico. La 

cucina presenta un rivestimento con piastrelle di gres ceramico, mentre il soggiorno presenta parte delle pareti 

rivestite con doghettato in legno ed è dotato di camino in muratura. 

La porta dell’ingresso principale è in legno, gli infissi di porte interne sono in legno, le finestre sono in legno al 

naturale ed esternamente sono dotate di persiane sempre in legno al naturale. Le pareti ed i soffitti sono tutti 

intonacati e tinteggiati. L’abitazione è dotata di riscaldamento autonomo realizzato con caldaia a gpl e 

termoconvettori presenti in tutte le stanze, l’acqua calda sanitaria è assicurata da boiler elettrici; l’impianto 

elettrico è tutto sotto traccia ed a vista sembra a norma. L’appartamento si presenta in buono stato di 

manutenzione. 

L’altezza utile interna del piano terra è pari a ml. 2,30 per la cucina e ml. 2,79 per il soggiorno, quella delle 

camere al piano primo è pari a ml. 2,95; l’alloggio si sviluppa per una superficie lorda totale di mq. 95,00 circa 

ed utile totale di mq. 72,79 oltre al ballatoio esterno della cucina di mq. 10,00 circa.               

 

Individuazione Catastale Lotto 1 

 

Catasto Edilizio Urbano del Comune di Preci: 

Foglio P.lla Sub Zona  

Censuaria 

Categoria Classe Consistenza Rendita 

Catastale 

39 75 

76 

- 

1 

- A/4 2 5 vani €  198,84 

 

 
VALORE del LOTTO 1 - € 24.800,00 – (diconsi euro ventiquattromilaottocento/00). 

 

 

Ipoteche, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli gravanti sugli immobili Lotto 1 
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1 - immobile censito al C.E.U. al fog. 39 p.lle 75 – 76/1 (graffate). 

 

1a) ISCRIZIONE n.  

Ipoteca volontaria per la somma totale di € 63.000,00 derivante da concessione a garanzia di cambiali, con atto 

notarile pubblico, Notaio                         del                    rep.                a favore della  

 

1b) TRASCRIZIONE n. 

Verbale di pignoramento immobili del Tribunale di Spoleto del                 rep.                , a favore della  

Con sede in 

Stato di possesso dell’immobile nel ventennio Lotto 1 

CATASTO EDILIZIO URBANO 

Fog. 39 p.lle graffate 75 – 76/1 

CONSERVATORIA RR.II. 

Fog. 39 p.lle graffate 75 – 76/1 
Dall’impianto meccanografico fino al 05/11/2002 in 

proprietà a: 

                                                     – proprietà 1/1 

                                    proprietà usufruttuaria parziale. 

 

Dal 05/11/2002 ad oggi in proprietà a: 

-                                       - proprietà per 1/3  

-                                            – proprietà 1/3; 

-                                              – proprietà 1/3; 

a seguito di Denuncia di Successione, Voltura n.  

in atti dal                   (prot.                      ). 

 

Dal 05/11/2002 ad oggi in proprietà a: 

-                                 - proprietà per 1/3 (esecutato)  

-                                          – proprietà 1/3; 

-                                       – proprietà 1/3; 

a seguito di Denuncia di Successione registrata ai RR.II. di      in 

data                   rep.             e Trascritta ai RR.II. di         il                 

n.   

 

SI PRECISA che in base alle risultanze dei documenti e delle indagini effettuate, gli immobili 

pignorati sono in piena proprietà per la quota di 1/3 alla ditta                                  (esecutato). 

 

                                                                                                        IL C.T.U. 

                                                                               Geom. Michele Guglielmi 
Allegati: 

1.a - schede fotografiche immobili Lotto 1 

1.b – estratto planimetria catastale (vax) con individuazione immobile Lotto 1  

1.c - planimetria dell’immobile Lotto 1 reperita presso l’UTE di Perugia 

1.d – copia Concessione Edilizia n. 71 del 18/06/1990 (pratica Edilizia n. 1248 prot. 2663) 

1.e - visura catastale attuale Lotto 1 

1.f  - visura RR.II. attuale Lotto 1 

 

 

mailto:michele.guglielmi@geopec.it


Michele Guglielmi 

geometra 

ufficio in Spoleto 06049 – tel. Mobile 339.7270358 

e_mail: geom.guglielmi2012@libero.it   -  michele.guglielmi@geopec.it 

 

12 

 

 

                                   Fascicolo 2 

--- Lotto 2 --- 

RELAZIONE DI STIMA 

Descrizione analitica degli immobili 

 
IMMOBILI IN COMUNE DI PRECI 

 

Terreni distinti nel C.T. del comune di Preci al: 

- fog. 39 p.lle  327 -  406 

- fog. 51 p.lle 32 – 33 – 151 – 159 

- fog. 26 p.lla 228 

 

          Trattasi di terreni di varia natura e consistenza inseriti nell’area montana del comune di Preci; 

sono raggiungibili direttamente o dalle vie pubbliche o attraverso strade vicinali sterrate. 

              I terreni di qualità bosco ceduo, seminativo arborato e seminativo, sono in parte  

pianeggianti e parte in declivio; si sviluppano per una superficie totale di mq. 48.950,00. 

         Detti terreni, secondo quanto stabilito dallo strumento urbanistico in vigore nel Comune di Preci, 

Piano di Fabbricazione approvato con D.C.C. n° 107 del 27/11/1994, ricadono tutti in zona Agricola 

“E” – Agricoltura. 

Al momento del sopralluogo sono risultati a vista tutti incolti ed improduttivi, con crescita di 

vegetazione spontanea ed arborea di medio ed alto fusto.  

 

 

Individuazione catastale degli immobili 

Premesso che la descrizione riportata nell’atto di pignoramento individua adeguatamente i beni, gli 

immobili sopra descritti ed individuati sono attualmente censiti come segue: 

 

Terreni: Catasto Terreni del Comune di Preci: 

Foglio P.lla Qualità Classe Superficie 

ha are ca 

Reddito 

Dominicale 

Reddito 

Agrario 

39 327 Bosco Ceduo 1     02  10  40 € 13,04 € 5,43 

39 406 Bosco Ceduo 3     01  28  00 € 5,29 € 1,98 

51 32 Sem.Arborato 4     00  48  10 € 2,73 € 1,99 
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51 33 Bosco Ceduo 3     00  12  70 € 0,52 € 0,20 

51 151 Seminativo 4     00  47  00 € 3,64 € 1,94 

51 159 Seminativo 5     00  13  90 € 0,72 € 0,29 

26 228 Sem.Arborato 3     00  29  40 € 3,04 € 1,82 

 

 

Stato di possesso degli immobili nel ventennio 

 
Dall’esame dei certificati ipocatastali in atti e dopo aver effettuato ulteriori visure tendenti 

all’accertamento che nulla sia variato, si riferisce che gli immobili sopra distinti e formanti il Lotto 2, 

sono in proprietà ai seguenti soggetti, come segue: 

 

1 - Terreni censiti al C.T.  al fog. 39 p.lle  327 -  406   e   fog. 51 p.lle 32 – 33 – 151 – 159 

Dal 05/11/2002 ad oggi in proprietà a: 

                                      - proprietà per 1/3 (esecutato)  

                                        – proprietà 1/3; 

                                            – proprietà 1/3; 

a seguito di Denuncia di Successione registrata ai RR.II. di                in data                rep.    e 

Trascritta ai RR.II. di                    il                   n. .  

 

2 – Terreni censiti al C.T.  al fog. 26 p.lla 228 

Dal 05/11/2002 al 19/01/2006 in proprietà a: 

                             - proprietà per 1/3 (esecutato)  

                                – proprietà 1/3; 

                                    proprietà 1/3; 

a seguito di Denuncia di Successione in morte di                         registrata ai RR.II. di                  in 

data                        rep.                   e Trascritta ai RR.II. di Spoleto il                       n.   

 
Dal 19/01/2006 al 19/01/2006 in proprietà a: 

                               - proprietà per 2/4;  

                                    – proprietà 1/4; 

                                    – proprietà 1/4; 

a seguito di Denuncia di Successione in morte di                      , registrata ai RR.II. di        vol.      n.  

del                       , Trascrizione                       del  .  
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Dal 19/01/2006 ad oggi in proprietà a: 

                                 - proprietà per 1/3 (esecutato)  

                                     – proprietà 1/3; 

                                          – proprietà 1/3; 

a seguito di Rettifica di Denuncia di Successione in morte di                              registrata ai RR.II. di  

                        vol.       n.       del                , Trascrizione                  del .  

 
 

Ipoteche, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli gravanti sugli immobili 

 

Sui beni oggetto di pignoramento e formanti il Lotto 2, non risultano gravare diritti reali di godimento o 

somme a favore di terzi, ad eccezione delle seguenti formalità, da cancellare all’atto del trasferimento 

del lotto all’acquirente:  

 

Terreni distinti nel C.T. del comune di Preci al: 

- fog. 39 p.lle  327 -  406 

- fog. 51 p.lle 32 – 33 – 151 – 159 

- fog. 26 p.lla 228 

 

1a) ISCRIZIONE n.                 del  

Ipoteca volontaria per la somma totale di € 63.000,00 derivante da concessione a garanzia di 

cambiali, con atto notarile pubblico, Notaio                         del                rep.                  a favore della .  

                                        con sede in  

 

1b) TRASCRIZIONE n°                  del  

Verbale di pignoramento immobili del Tribunale di     del              rep.              , a favore della  

 sede in  

 

 

Stima degli immobili formanti il Lotto 2 

                Dopo aver acquisito, tutti gli elementi ed informazioni necessarie, ed aver valutato tutte le 

condizioni intrinseche (natura e consistenza dei terreni, grado di manutenzione, etc.) ed estrinseche 

(condizioni di localizzazione, etc.), lo scrivente ritiene opportuno adottare come criterio di valutazione 

quello sintetico comparativo per valori tipici, grazie al ricorso a basi attendibili ed oggettive, quali i 
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valori agricoli medi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (L.R. 27/07/2011 n. 7 art. 

18 c. 6° lettera f), e determinerà il più probabile Valore di Mercato degli immobili oggetto di 

esecuzione, moltiplicando le superfici rilevate per il valore al metro quadrato di beni similari riferiti allo 

stesso momento e nella stessa condizione, come da tabelle che seguono:  

 

Terreni ricadenti in zona Agricola “E” 

Foglio P.lla Qualità Classe Superficie 

ha are ca 

Valore medio 

€/Ha 

Valore = € 

39 327 Bosco Ceduo 1     02  10  40 € 1.500,00 €  3.156,00 

39 406 Bosco Ceduo 3     01  28  00 € 1.500,00 €  1.920,00 

51 32 Sem.Arborato 4     00  48  10 € 6.000,00 €  2.886,00 

51 33 Bosco Ceduo 3     00  12  70 € 1.500,00 €  190,50 

51 151 Seminativo 4     00  47  00 € 8.000,00 €  3.760,00 

51 159 Seminativo 5     00  13  90 € 8.000,00 €  1.112,00 

26 228 Sem.Arborato 3     00  29  40 € 6.000,00 €    1.764,00 

Importo totale valore terreni  €   14.788,50 

 

da cui detraendo: 

 la somma forfettaria di € 500,00 per la differenza tra oneri tributari calcolati sul prezzo pieno 

anziché sul valore catastale; 

 

avremo il valore dell’intera proprietà pari ad € 14.288,50, perciò considerando che la quota di 

pignorata dell’esecutato                            è pari ad 1/3 della piena proprietà, avremo che il più 

probabile valore di mercato del LOTTO 2 arrotondato prudenzialmente in difetto, è pari ad 

 € 4.700,00 – (diconsi euro quattromilasettecento/00). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lo scrivente ritiene in tal modo di aver assolto il compito affidatogli dando riscontro ai quesiti, in fede, 

per obbiettività e nel solo interesse della giustizia. 

                                                                                                        IL C.T.U. 

                                                                                           Geom. Michele Guglielmi 
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Riepilogo FASCICOLO 2 – LOTTO 2 

TRIBUNALE  DI  SPOLETO 

Esecuzione Immobiliare R.G.E. 23/2014 

promossa da 

 

contro 

Piena proprietà per la quota di 1/3, su: 

          Terreni di varia natura e consistenza inseriti nell’area montana del comune di Preci; gli stessi sono  

raggiungibili direttamente o dalle vie pubbliche o attraverso strade vicinali sterrate. 

              I terreni di qualità Bosco ceduo, seminativo arborato e seminativo, sono in parte pianeggianti e parte in 

declivio; si sviluppano per una superficie totale di mq. 48.950,00. 

         Detti terreni, secondo quanto stabilito dallo strumento urbanistico in vigore nel Comune di Preci, Piano di 

Fabbricazione approvato con D.C.C. n° 107 del 27/11/1994, ricadono tutti in zona Agricola “E” – Agricoltura. 

Al momento del sopralluogo sono risultati a vista tutti incolti ed improduttivi, con crescita di vegetazione 

spontanea ed arborea di medio ed alto fusto.  

 

Individuazione catastale degli immobili Lotto 2 

 

Terreni: Catasto Terreni del Comune di Preci: 

Foglio P.lla Qualità Classe Superficie 

ha are ca 

Reddito 

Dominicale 

Reddito 

Agrario 

39 327 Bosco Ceduo 1     02  10  40 € 13,04 € 5,43 

39 406 Bosco Ceduo 3     01  28  00 € 5,29 € 1,98 

51 32 Sem.Arborato 4     00  48  10 € 2,73 € 1,99 

51 33 Bosco Ceduo 3     00  12  70 € 0,52 € 0,20 

51 151 Seminativo 4     00  47  00 € 3,64 € 1,94 

51 159 Seminativo 5     00  13  90 € 0,72 € 0,29 

26 228 Sem.Arborato 3     00  29  40 € 3,04 € 1,82 

 

VALORE del LOTTO 2 -  € 4.700,00 – (diconsi euro quattromilasettecento/00). 
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Ipoteche, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli gravanti sugli immobili Lotto 2 
 

Terreni distinti nel C.T. del comune di Preci al fog. 39 p.lle  327 -  406; fog. 51 p.lle 32 – 33 – 151 – 159; 

fog. 26 p.lla 228. 

 

1a) ISCRIZIONE n.                     del  

Ipoteca volontaria per la somma totale di € 63.000,00 derivante da concessione a garanzia di cambiali, con atto 

notarile pubblico, Notaio                        in                  del              rep.               a favore della  

 con sede in  

 

1b) TRASCRIZIONE n°                     del  

Verbale di pignoramento immobili del Tribunale di Spoleto del            rep.              , a favore della  

. con sede in 

 

 

Stato di possesso degli immobili nel ventennio 

 

CATASTO TERRENI 

 

- fog. 39 p.lle  327 -  406   

- fog. 51 p.lle 32 – 33  

CONSERVATORIA RR.II. 

CATASTO TERRENI 

- fog. 39 p.lle  327 -  406    

- fog. 51 p.lle  32 – 33  
 

Dall’impianto meccanografico fino al 05/11/2002 in 

proprietà a: 

                       – proprietà 1/1 

 

Dal 05/11/2002 ad oggi in proprietà a: 

-                      - proprietà per 1/3  

-                          – proprietà 1/3; 

-                               – proprietà 1/3; 

a seguito di Denuncia di Successione, Voltura n.  

 in atti dal                      (prot.                 ). 

 

 

Dal 05/11/2002 ad oggi in proprietà a: 

-                          - proprietà per 1/3 (esecutato)  

-                                  – proprietà 1/3; 

-                                      – proprietà 1/3; 

a seguito di Denuncia di Successione in morte di  

registrata ai RR.II. di                in data                  rep.  

 e Trascritta ai RR.II. di               il                 n.   

 

CATASTO TERRENI 

 

- fog. 51 p.lle 151 – 159 

CONSERVATORIA RR.II. 

CATASTO TERRENI 

- fog. 51 p.lle 151 – 159 

Dall’impianto meccanografico fino al 05/11/2002 in 

proprietà a: 

                              – proprietà 1/1 

                      – proprietà usufruttuaria per 1/2. 

 

Dal 05/11/2002 ad oggi in proprietà a: 

-                               - proprietà per 1/3  

-                                       – proprietà 1/3; 

-                                     – proprietà 1/3; 

a seguito di Denuncia di Successione n.  

in atti dal                             (prot.                             . 

 

 

Dal 05/11/2002 ad oggi in proprietà a: 

-                               - proprietà per 1/3 (esecutato)  

-                                        – proprietà 1/3; 

-                                             – proprietà 1/3; 

a seguito di Denuncia di Successione in morte di  

, registrata ai RR.II. di                in data                rep.   e 

Trascritta ai RR.II. di                  il             n.   
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CATASTO TERRENI 

- fog. 26 p.lla 228 

CONSERVATORIA RR.II. 

- fog. 26 p.lla 228 
Dall’impianto meccanografico fino al 05/11/2002 in 

proprietà a: 

                      – proprietà 1/1. 

 

Dal 05/11/2002 fino al 19/01/2006 in proprietà a: 

-                                  - proprietà per 1/3  

-                                     – proprietà 1/3; 

-                                      – proprietà 1/3; 

a seguito di Denuncia di Successione, Voltura n.  

 in atti dal                         (prot. . 

 

Dal 19/01/2006 al 19/01/2006 in proprietà a: 

                           - proprietà per 2/4;  

                                    – proprietà 1/4; 

                                 – proprietà 1/4; 

a seguito di Denuncia di Successione in morte di  

, Voltura n.                    in atti dal 30/05/2006 (prot.           

). 

 

 

Dal 19/01/2006 fino ad oggi, in proprietà a: 

-                                - proprietà per 1/3  

-                                      – proprietà 1/3; 

-                               – proprietà 1/3; 

a seguito di Rettifica di Denuncia di Successione, 

Voltura n.                  in atti dal             (prot.                     

. 

Dal 05/11/2002 al 19/01/2006 in proprietà a: 

                              - proprietà per 1/3 (esecutato)  

                                    – proprietà 1/3; 

                                         – proprietà 1/3; 

a seguito di Denuncia di Successione in morte di  

, registrata ai RR.II. di                 in data               rep.   e 

Trascritta ai RR.II. di               il                  n. .  

 

 

Dal 19/01/2006 al 19/01/2006 in proprietà a: 

                                        - proprietà per 2/4;  

                                          – proprietà 1/4; 

                                             – proprietà 1/4; 

a seguito di Denuncia di Successione in morte di  

 registrata ai RR.II. di            vol.           n.   del  , Trascrizione  

 del .  

 

Dal 19/01/2006 ad oggi in proprietà a: 

                                    - proprietà per 1/3 (esecutato)  

                                      – proprietà 1/3; 

                                         – proprietà 1/3; 

a seguito di Rettifica di Denuncia di Successione in morte di ai 

RR.II. di  vol.  n.  del              , Trascrizione  

del   

 

SI PRECISA che in base alle risultanze dei documenti e delle indagini effettuate, gli immobili 

pignorati sono in piena proprietà per la quota di 1/3 alla ditta                                      (esecutato). 

 

                                                                                                        IL C.T.U. 

                                                                               Geom. Michele Guglielmi 
 

 

 

 

Allegati:  

2.a - schede fotografiche terreni Lotto 2 

2.b – estratto planimetrie catastali (vax) con individuazione terreni Lotto 2  

2.c - visure catastali attuali Lotto 2 

2.d - visure RR.II. attuali Lotto 2 
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