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1 – PREMESSE 

L’Illustrissimo Giudice dell’Esecuzione Immobiliare R.G.E. [247/2015] promossa dalla BANCA 

POPOLARE DI SPOLETO S.p.A., con sede in Spoleto (PG), Piazza Pianciani n. 5 contro il Sig. 

OMISSIS   , nato a XXXXXX () il XXXX ed ivi residente in XXXXXXXX n. YY, nel corso 

dell’udienza del 9 giugno 2016 conferiva al sottoscritto Fiorillo Ing. Gaetano nato a Salerno il 

9.08.1970, con studio in Spoleto (PG) Loc. Collicelli n. 58, l'incarico di rispondere entro il termine 

di quarantacinque giorni prima dell’udienza di definizione delle modalità di vendita ex. art. 569 

c.p.c., fissata per il giorno 2.02.2017, ai quesiti formulati e di seguito testualmente riportati: 

1) verifichi, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione 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 certificato notarile 

attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari) segnalando immediatamente 

al giudice e al creditore procedente i documenti e gli atti mancanti o inidonei;   

2) provveda quindi subito all’integrazione; in particolare acquisisca, ove non depositati: 1)  

planimetria catastale e planimetria allegata all’ultimo progetto approvato o alla concessione in 

sanatoria; 2) anche se anteriore al ventennio, copia integrale del titolo di provenienza al debitore 

dell’immobile pignorato; 

3) predisponga l’elenco delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti, 

sequestri, domande giudiziali) gravanti sul bene, ivi compresi: i vincoli derivanti da contratti 

incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso, i vincoli connessi con il suo carattere storico-

artistico, ovvero di natura paesaggistica e simili, atti di asservimento urbanistici e cessioni di  

cubatura, convenzioni matrimoniali e provvedimenti 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 (stante il disposto dell’art. 63 secondo comma 

disp. att. c.c.); 

5) rilevi l’esistenza di diritti demaniali (di superficie o servitù pubbliche) o usi civici, evidenziando 

gli eventuali oneri di affrancazione o riscatto; 

6) riferisca dell’esistenza di formalità, vincoli e oneri che saranno cancellati o che comunque 

risulteranno non opponibili all’acquirente (tra cui iscrizioni, pignoramenti e altre trascrizioni 

pregiudizievoli), indicando i costi a ciò necessari;   

7) descriva, previo necessario accesso all’interno, l’immobile pignorato indicando: comune, 

località, via, numero civico, scala, piano, interno; caratteristiche interne ed esterne; superficie 

commerciale in mq; altezza interna utile; superficie commerciale in mq; esposizione; condizioni di 
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manutenzione; confini (nel caso di terreni); dati catastali attuali; eventuali pertinenze, accessori e 

millesimi di parti comuni. Qualora si tratti di più immobili pignorati, fornisca la descrizione 

analitica di ciascuno dei beni compresi nel lotto (un paragrafo per ciascun immobile: 

appartamento, capannone ecc.); 

8) accerti la conformità tra la descrizione attuale del bene (indirizzo, numero civico, piano, interno, 

dati catastali e confini nel caso di terreni) 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 quelli 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 l’aggiornamento del catasto 

provvedendo, in caso di difformità o mancanza di idonea planimetria del bene, alla sua correzione 

o redazione ed all’accatastamento delle unità immobiliari non regolarmente accatastate, anche 

senza il consenso del proprietario;   

10) indichi l’utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale, acquisendo, nel caso di 

terreni, il certificato di destinazione urbanistica;  

11) indichi la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o concessioni amministrative 

e l’esistenza o meno di dichiarazione di agibilità. In caso di costruzione realizzata o modificata in 

violazione della normativa urbanistico-edilizia, descriva dettagliatamente la tipologia 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 occupato 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 in genere, lo stimatore assumerà 

informazioni 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;  

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 matrimonio, tale luogo 

sarà desunto dal certificato di matrimonio richiedibile nel Comune di residenza); in caso di 
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convenzioni matrimoniali particolari (non di semplice convenzione di separazione dei beni) 

acquisisca copia delle stesse presso i competenti uffici;  

14) ove l’immobile sia occupato dal coniuge separato o dall’ex coniuge del debitore esecutato 

acquisisca il provvedimento di assegnazione della casa coniugale (verificando se lo stesso è stato 

trascritto in favore del coniuge assegnatario);  

15) precisi le caratteristiche degli impianti elettrico, idrico, termico, precisando la loro 

rispondenza 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 quest’ultimo caso, 

alla loro formazione, possibilmente rispettando la tipologia complessiva del bene come 

originariamente acquistato dal debitore esecutato (appartamento con garage e soffitta; 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 carraio) 

ai lotti (passaggio pedonale e/o carraio sugli altri lotti, o su beni di terzi) evitando la creazione di 

lotti interclusi e redigendo apposita planimetria esplicativa. Qualora abbia formato più lotti, 

verifichi se gli impianti elettrico, idrico, termico risultano o meno in comune ai vari lotti, e se 

risultano in comune indichi le spese necessarie per la loro separazione;  

17) determini il valore dell’immobile, considerando lo stato di conservazione dello stesso e come 

opponibili alla procedura i soli contratti di locazione; quanto ai provvedimenti di assegnazione 

della casa coniugale dovrà essere ritenuta opponibile alla procedura solo se trascritta 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 

raggiungimento dell’indipendenza economica – presumibilmente 28 anni – dell’ultimo dei figli) ed 

applicando, dopo aver determinato il valore del bene, un abbattimento forfettario (indicativamente 

del 15-20%), 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 tenendo 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 sulle 

quote non pignorate; in caso di terreni, proponga in allegato alla perizia un’ipotesi di 

frazionamento, e solo una volta intervenuta l’approvazione da parte del giudice, sentite le parti, 

proceda alla conseguente pratica, anche senza il consenso del proprietario, allegando i tipi 

debitamente approvati dall’Ufficio competente; - proceda, in caso contrario, alla stima dell’intero, 
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esprimendo compiutamente il giudizio di indivisibilità eventualmente anche alla luce di quanto 

disposto dall’art. 577 c.p.c.; fornisca altresì la valutazione della sola quota, quale mera frazione 

del valore stimato per l’intero immobile; 

19) nel caso di pignoramento della sola nuda proprietà o del solo usufrutto determini il valore del 

diritto pignorato applicando i coefficienti fiscali al valore stimato dell’intero; 

20) nel caso di immobili abusivi e non sanabili indichi il valore del terreno.   

Le operazioni peritali hanno avuto inizio con l’analisi della documentazione acquisita in parte 

attraverso il portale informatico ed in parte presso la cancelleria del Tribunale di Spoleto. 

Come risulta dal verbale di inizio operazioni peritali allegato alla presente (allegato B.2), in data 

13.07.2016, alla presenza del Sig. OMISSIS        (proprietario esecutato), ho effettuato il 

sopralluogo presso i beni oggetto del pignoramento. Durante il sopralluogo è stato eseguito un 

rilievo plano-altimetrico e fotografico degli immobili, sia interno che esterno, al fine di verificare e 

valutare la documentazione acquisita e le caratteristiche estrinseche (posizione, ambiente, 

accessibilità) ed intrinseche (stato conservativo, finiture, impianti) dei beni pignorati. 

Il sottoscritto esaminati gli atti ed i documenti di causa, sulla scorta degli accertamenti e dei 

rilievi eseguiti sul bene e dopo aver reperito tutte le informazioni utili per rispondere ai quesiti 

formulati dal G.E., presenta la propria relazione tecnica. 
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2 – DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

Allegati A – Documentazione acquisita. 

Allegato A.1: Certificazione notarile del 7.12.2015 attestante le risultanze delle visure catastali e 

dei registri immobiliari. Notaio Dott. Gianfranco Di Ioia. 

Allegato A.2: Estratto di mappa e planimetria catastale del capannone censito al C.F. Foglio 21, 

Part. 258. Nell’estratto di mappa è indicata anche la Part. 19 relativa al terreno. 

Planimetria del capannone relativa all’ultimo progetto presentato (Concessioni in 

sanatoria n. 269-270-271-272 del 14.9.1995). 

Allegato A.3: Visura catastale per immobile del terreno, C.T. Foglio 21, Part. 19. Visura catastale 

e storica catastale per immobile del capannone, C.F. Foglio 21, Part. 258 e della 

corte esterna, C.T. Foglio 21, Part. 258 (ente urbano). 

Allegato A.4: Contratto di compravendita del 18.05.1978 Rep. 12110/3733, relativo al terreno 

censito al C.T. Foglio 21, Part. 19 da cui è successivamente originata la Part. 258 

(Ente Urbano). Notaio Dott. Marcello Grifi. 

Allegato A.5: Certificato di Destinazione Urbanistica terreni: C.T. Foglio 21, Partt. 258 e 19. 

Allegato A.6: Concessioni in sanatoria n. 269-270-271-272 del 14.9.1995. Certificato di agibilità 

n. 3381. 

Allegato A.7: Scrittura Privata per l’affitto dei beni immobiliari. 

Allegato A.8: Certificato di Stato Libero del proprietario esecutato. 

 

Allegati B – Documentazione prodotta. 

Allegato B.1: Verbale di inizio operazioni peritali del 13.07.2016. 

Allegato B.2: Documentazione fotografica. 

Allegato B.3: Planimetria schematica stato attuale del capannone. 
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3 – RISPOSTA AI QUESITI 

Con l’ausilio della documentazione acquisita e dei rilievi effettuati in sito sono in grado di 

rispondere ai quesiti proposti, che per facilità di lettura si riportano qui di seguito evidenziati in 

corsivo. Ad ogni quesito segue la risposta specifica. Il compendio pignorato è così composto: 

LOTTO UNICO costituito da un capannone artigianale con corte esterna esclusiva circostante ed 

un terreno agricolo confinante, ubicati nelle vicinanze del centro urbano del Comune di Cannara, 

lungo Via della Stazione. 

Il capannone è composto da un piano terra di forma rettangolare a copertura piana, con annessi 

due vani accessori posti all’esterno sul retro (in adiacenza al capannone stesso), adibiti uno a 

servizio igienico, l’altro a locale ricovero e manutenzione motore di irrigazione. Il terreno agricolo 

è diviso in due porzioni, una destinata a seminativo, l’altra a vigneto.  

PROPRIETA’ OMSSSI: quota di proprietà 1/1 

DATI CATASTALI: 

Denominazione Catasto Foglio Part. Sub. 

Porz. 

Categoria 

Qualità 

Classe Cons. 

(mq) 

Rendita 

(€) 

Capannone F 21 258 - C/2 1 324 418,33 

Corte esterna T 21 258 - Ente Urbano 2.117 - 

Terreno agricolo T 

 

21 

 

19 AA 

AB 

Seminativo 2 

Vigneto U 

4.113 

7.300 

Dominic. € 18,48 

Dominic. € 59,19 

3.1 – Risposta al quesito n. 1 
1) Verifichi, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione 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 certificato notarile 

attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari) segnalando immediatamente 

al giudice e al creditore procedente i documenti e gli atti mancanti o inidonei. 

Dall’esame risulta la completezza della documentazione ex art. 567 c.p.c. Si allega il Certificato 

notarile datato 7.12.2015 del Dott. Notaio Gianfranco Di Ioia, attestante le risultanze delle visure 

catastali e dei registri immobiliari (allegato A.1). 

3.2 – Risposta al quesito n. 2 
2) Provveda quindi subito all’integrazione; in particolare acquisisca, ove non depositati: 1)  

planimetria catastale e planimetria allegata all’ultimo progetto approvato o alla concessione in 
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sanatoria; 2) anche se anteriore al ventennio, copia integrale del titolo di provenienza al debitore 

dell’immobile pignorato. 

Come descritto al successivo punto 3.7, il compendio pignorato si compone di due beni 

immobiliari: 

Piena proprietà su capannone artigianale e corte esterna, censiti rispettivamente al C.F. e C.T. 

Foglio 21, Part. 258 (la corte esterna come ente urbano); e piena proprietà su terreno agricolo 

confinante censito al C.T. Foglio 21, Part. 19. Si allega estratto di mappa e planimetria catastale del 

capannone. Si allega inoltre la planimetria relativa all’ultimo progetto presentato per l’ottenimento 

delle Concessioni in sanatoria n. 269-270-271-272 del 14.5.1995 (allegato A.2). 

Con atto a rogito del Notaio Dott. Marcello Grifi del 18.05.1978 Rep. 12110/3733 registrato a 

Foligno in data 1.6.1978 al n. 2326, trascritto a Perugia il 7.6.1978 al n. 7663, il Sig. XXXXX 

acquisiva la piena proprietà dell’appezzamento di terreno agricolo identificato al catasto terreni del 

Comune di Cannara al foglio 21, particella 19. 

Si evidenzia che all’atto della compravendita, era già stata rilasciata dal Comune di Cannara la 

Concessione edilizia n. 92 del 28.5.1977 per la costruzione del capannone. Con successiva 

variazione catastale n. 3985, in atti dal 8.3.1989, la Part. 19 ha originato l’attuale Part. 258 (Ente 

Urbano). Si allega copia dell’atto di compravendita (Allegato A.4). 

3.3 – Risposta al quesito n. 3 
3) Predisponga l’elenco delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti, 

sequestri, domande giudiziali) gravanti sul bene, ivi compresi: i vincoli derivanti da contratti 

incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso, i vincoli connessi con il suo carattere storico-

artistico, ovvero di natura paesaggistica e simili, atti di asservimento urbanistici e cessioni di 

cubatura, convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa al coniuge, altri 

pesi o limitazioni d’uso (oneri reali, servitù, uso, abitazione, obbligazioni propter rem ecc.). 

ISCRIZIONE n. 10632/2406 del 4.4.2008. Atto del Notaio Dott. Elisabetta Carbonari di 

Umbertide (PG) del 1.4.2008 Rep. 6792/2783: Ipoteca volontaria a garanzia di mutuo fondiario 

concesso a OMISSIS     nata a          (PG) il OMISSIS  (C.F. XXXXXXXXXX), di complessivi 

euro 200.000,00 di cui euro 100.000,00 di capitale, a favore della BANCA POPOLARE DI 

SPOLETO S.p.A. con sede a Spoleto, contro OMISSIS      per la piena proprietà sui beni 

immobiliari nel Comune di XXX, Via YYYYYYYY, censiti al C.F. Foglio 21, Part. 258 

(capannone) e al C.T. Foglio 21, Partt. 258 (corte esterna) e 19 (terreno agricolo). 
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TRASCRIZIONE n. 18416/13636 del 1.9.2015. Pignoramento Immobiliare emesso dall’Ufficio 

Giudiziario del Tribunale di Spoleto in data 31.7.2015 Rep. 918 a favore di BANCA POPOLARE 

DI SPOLETO S.p.A. con sede a Spoleto, contro OMISSIS    per la piena proprietà sui beni 

immobiliari nel Comune di Cannara, Via YYYYYYYY, censiti al C.F. Foglio 21, Part. 258 

(capannone) e al C.T. Foglio 21, Partt. 258 (corte esterna) e 19 (terreno agricolo). 

 

COSTITUZIONE DI VINCOLO. Trascrizione n. 7706/5401 del 5.4.2001. Scrittura Privata 

autenticata dal Notaio Dott. Filippo Brufani di Perugia del 2.4.2001 Rep. 7596, per la costituzione 

di un vincolo di destinazione d’uso ventennale su fabbricato oggetto di ampliamento e di 

asservimento dei terreni interessati (tra i quali quello distinto al C.T. Foglio 21, Part. 19 oggetto 

di pignoramento). Nello specifico, il Sig. OMISSIS      (proprietario esecutato) il 23.11.1999 ha 

presentato al Comune di Cannara, domanda di concessione edilizia per l’ampliamento di un edificio 

ad uso residenziale ed annessi agricoli, ai sensi della L.R. n. 31/1997, insistente sul terreno di sua 

proprietà, distinto alle partt. 21 e 22 del foglio 21 del C.T. del Comune di Cannara. La commissione 

comunale per l’edilizia, il 20.7.2000 ha espresso parere favorevole, subordinando il rilascio della 

concessione edilizia, tra l’altro, alla presentazione di un vincolo di destinazione d’uso dei fabbricati 

(L.R. n. 31/1997 art. 34 comma 4) e di asservimento di altri terreni limitrofi (L.R. n. 31/1997 art. 34 

commi 5 e 6), atteso che per realizzare la suddetta maggiore volumetria urbanistica non era 

sufficiente la cubatura afferente il solo terreno suddetto (partt. 21 e 22). Quindi, con scrittura privata 

del 2.4.2001, il Sig. OMISSIS     costituiva nei confronti del Comune di Cannara un vincolo di 

destinazione d’uso ventennale a carico delle costruzioni oggetto dell’ampliamento, vincolando 

l’intera cubatura afferente i terreni limitrofi interessati, distinti al C.T. del Comune di Cannara al 

foglio 21, partt. 18, 19, 37, 38, 112 e 164, per una superficie complessiva di mq 23.433 (a favore del 

terreno distinto alle partt. 21 e 22 del medesimo foglio), onde consentire per l’ampliamento di cui 

sopra, l’utilizzazione della cubatura relativa ai terreni limitrofi sopra descritti.   

  

VINCOLO SISMICO. Come si apprende dal Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) 

rilasciato dal Comune di Cannara in data 22.9.2016 (Allegato A.5), le aree oggetto di pignoramento 

sono sottoposte a vincolo sismico di cui alla Legge n. 64/74, L.R. n. 25/82 e L.R. n. 1/2015. 

 

VINCOLO IDROGEOLOGICO. Come si apprende dal Certificato di Destinazione Urbanistica 

(CDU) rilasciato dal Comune di Cannara in data 22.9.2016 (Allegato A.5), le aree oggetto di 

pignoramento sono sottoposte alle disposizione contenute nel Piano per l’Assetto Idrogeologico 

PAI – 6° stralcio funzionale – P.S. 6, adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del 
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fiume Tevere con deliberazione n. 125 del 18.7.2012, approvato con D.P.C.M. 10.4.2013 e 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12.8.2013 n. 188. 

3.4 – Risposta al quesito n. 4 
4) Accerti l’esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale, nonché eventuali spese 

condominiali insolute relative all’ultimo biennio (stante il disposto dell’art. 63 secondo comma 

disp. att. c.c.). 

Non risulta l’esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale gravanti sui beni pignorati. 

3.5 – Risposta al quesito n. 5 
5) Rilevi l’esistenza di diritti demaniali (di superficie o servitù pubbliche) o usi civici, evidenziando 

gli eventuali oneri di affrancazione o riscatto. 

Come descritto al precedente punto 3.3, sul bene immobiliare distinto al C.T. Foglio 21, Part. 19 

(terreno) grava un vincolo di asservimento ventennale nei confronti del Comune di Cannara. 

3.6 – Risposta al quesito n. 6 
6) Riferisca dell’esistenza di formalità, vincoli e oneri che saranno cancellati o che comunque 

risulteranno non opponibili all’acquirente (tra cui iscrizioni, pignoramenti e altre trascrizioni 

pregiudizievoli), indicando i costi a ciò necessari. 

ISCRIZIONE n. 10632/2406 del 4.4.2008. Atto del Notaio Dott. Elisabetta Carbonari di 

Umbertide (PG) del 1.4.2008 Rep. 6792/2783: Ipoteca volontaria a garanzia di mutuo fondiario a 

favore della BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.p.A. 

TRASCRIZIONE n. 18416/13636 del 1.9.2015. Pignoramento Immobiliare emesso dall’Ufficio 

Giudiziario del Tribunale di Spoleto in data 31.7.2015 Rep. 918 a favore di BANCA POPOLARE 

DI SPOLETO S.p.A. 

3.7 – Risposta al quesito n. 7 
7) Descriva, previo necessario accesso all’interno, l’immobile pignorato indicando: comune, 

località, via, numero civico, scala, piano, interno; caratteristiche interne ed esterne; superficie 

commerciale in mq; altezza interna utile; superficie commerciale in mq; esposizione; condizioni di 

manutenzione; confini (nel caso di terreni); dati catastali attuali; eventuali pertinenze, accessori e 

millesimi di parti comuni. Qualora si tratti di più immobili pignorati, fornisca la descrizione 

analitica di ciascuno dei beni compresi nel lotto (un paragrafo per ciascun immobile: 

appartamento, capannone ecc.). 
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Vista d’insieme dei beni immobiliari costituenti il compendio pignorato  

 
Beni immobiliari costituenti il compendio pignorato  

C.F. Foglio 21, Part. 258 (capannone) 

C.T. Foglio 21, Part. 258 (corte esterna – ente urbano) 

C.T. Foglio 21, Part.19 (terreno agricolo) 
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Il compendio pignorato si compone di due beni immobiliari: un capannone artigianale (C.F. 

Foglio 21, Part. 258) con annessi due vani accessori più corte esterna esclusiva circostante (C.T. 

Foglio 21, Part. 258 – ente urbano); ed un terreno agricolo confinante (C.T. Foglio 21, Part. 19), 

ubicati nelle vicinanze del centro urbano del Comune di Cannara, lungo Via della Stazione. 

L’area della corte è in effetti una porzione del terreno agricolo, derivante da un precedente 

frazionamento. La corte quindi è delimitata dallo stesso terreno tranne che per il lato a sud-ovest, 

dove è delimitata dal vicino canale Raggiolo. Il terreno è facilmente accessibile da Via della 

Stazione. L’ingresso è munito di sbarra ma il confine che costeggia la strada non è recintato. Per 

accedere al capannone è necessario attraversare un tratto del terreno, sul quale non grava specifica 

servitù di passaggio in quanto dello stesso proprietario esecutato.  

 
Con riferimento alla documentazione fotografica prodotta (allegato B.2), si descrivono 

sinteticamente le principali caratteristiche intrinseche delle due unità immobiliari costituenti il 

compendio pignorato. 

 

Bene immobiliare 1: piena proprietà su capannone artigianale e corte esterna circostante. 

La corte esterna circostante il capannone è individuata in parte in Zona Rf – Area agricola di 

rispetto fluviale, in parte in Zona D2, del vigente Regolamento Edilizio con annesso Programma di 

Fabbricazione del Comune di Cannara. Il capannone è un piano terra, di forma rettangolare con lati 

interni 11,20 x 30,10 m ed altezza utile interna di 4,50 m circa. La struttura portante è costituita da 

una muratura perimetrale (tessitura ordinata) di mattoni di tufo di spessore 30 cm circa, irrigidita e 

rinforzata con quattro pilastrini a spessore in c.a., disposti frontalmente su ciascun lato più lungo. Si 

presume pertanto la presenza di una fondazione in c.a. sulla quale è stata impostata la muratura 

portante perimetrale, con i primi tre ricorsi murari in mattoni di cls. I quattro spigoli d’angolo della 

struttura sono realizzati in muratura di mattoni pieni ed ammorsati a pettine nelle pareti, ottenendo 

un buon collegamento perimetrale. Lo stato conservativo della muratura è buono, risulta invece 

scadente quello dei pilastrini in c.a., dove in alcune zone si riscontrano ferri d’armatura scoperti. La 

copertura è piana, realizzata con elementi prefabbricati orditi trasversalmente e poggianti a sbalzo 
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su un cordolo sommitale in c.a. per formare un piccolo sporto di gronda.  A coronamento della 

copertura è stata realizzata una veletta in mattoni pieni, alla cui base corre la gronda perimetrale di 

raccolta e smaltimento delle acque meteoriche. I canali di gronda sono posti in corrispondenza dei 

pilastrini di irrigidimento in c.a., ma scaricano direttamente sul terreno, non essendo presente un 

collegamento alla rete di scarico delle acque bianche.   

Sulla parete orientata a nord-ovest (lato corto del 

fabbricato) sono presenti i due ingressi principali: al 

centro, l’accesso carrabile che immette direttamente nel 

magazzino, sulla destra, l’accesso pedonale che immette 

in due locali ricavati all’interno del capannone ed adibiti 

ad uso ufficio e/o spaccio aziendale (comunicanti ed 

accessibili anche dall’interno). Alla sinistra della porta 

centrale è stato ricavato un altro locale interno al 

capannone, adibito a ricovero attrezzature meccaniche. 

Sulla parete opposta, sul retro del capannone, è presente 

un passaggio pedonale verso l’esterno, da dove è 

possibile accedere a due piccoli vani accessori, non 

comunicanti direttamente con l’interno del capannone; il primo di 10,62 mq utili circa, realizzato in 

adiacenza alla muratura esterna ed adibito a servizio igienico; il secondo di 3,60 mq utili circa, 

addossato al primo, adibito a vano motore di irrigazione. La luminosità e l’areazione sono buone 

per la presenza di quattro finestroni posti sulla parte sommitale di ciascuna delle due pareti lunghe 

(oltre le aperture perimetrali sopra dette). Le finiture interne: tinteggiatura delle pareti, pavimenti, 

infissi e porte interne sono di qualità discreta. In particolare, nei locali interni adibiti ad uso ufficio 

la pavimentazione è in piastrelle mentre nel resto del capannone il pavimento è di tipo industriale. 

Lo stato conservativo è nel complesso modesto. L’edificio è servito dalle principali reti di 

urbanizzazione primaria (acquedotto pubblico, linea del gas metano, linea di elettrificazione e 

telefonica). Gli impianti elettrico ed idrico sono autonomi ed il loro stato conservativo è 

sostanzialmente trascurato. L’impianto termico è attualmente assente. Lo scarico delle acque 

bianche è in parte convogliato verso il vicino canale Raggiolo, mentre quello delle acque nere 

avviene mediante un impianto per sub-irrigazione. Si allega planimetria schematica dello stato 

attuale nella quale sono indicate le superfici e le altezze utili interne (allegato B.3). 
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Bene immobiliare 2: piena proprietà su terreno agricolo. 

Il terreno è individuato in parte in Zona Rf – Area 

agricola di rispetto fluviale, in parte in Zona Ec – Aree 

agricole compromesse, del vigente Regolamento 

Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione del 

Comune di Cannara. 

Con riferimento all’estratto di mappa (allegato A.2), 

il terreno confina a sud-ovest con il canale Raggiolo, a 

nord-ovest con Via della Stazione e le Partt. 18 e 17, a 

nord-est con le Partt. 163, 20, 194, 22 ed a sud-est con 

la Part. 583. In particolare le Partt. 18, 22 e 583 

risultano di proprietà dello stesso esecutato ma non 

comprese nel compendio pignorato.  

La superficie è livellata e pianeggiante con un buon deflusso delle acque, garantito dal vicino 

canale Raggiolo. 

L’accesso è diretto dalla strada di pubblica utilità, Via della Stazione, confinante a nord-ovest ed 

il confine con la strada non è recintato. Il terreno è attualmente coltivato in parte a vigneto (area 

prevalente), in parte a seminativo, in linea con le destinazioni d’uso indicate nella visura catastale, 

dalla quale si evince le seguenti superfici: porzione AA (seminativo 2) mq 4.113 e porzione AB 

(vigneto U) mq 7.300.  

3.8 – Risposta al quesito n. 8 
8) Accerti la conformità tra la descrizione attuale del bene (indirizzo, numero civico, piano, 

interno, dati catastali e confini nel caso di terreni) 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 quelli attuali, hanno in precedenza individuato 

l’immobile; in quest’ultimo caso rappresenti la storia catastale del compendio pignorato. 

La descrizione dei bei è conforme ai dati indicati nel pignoramento. 

Si evidenzia che la provenienza dei beni pignorati all’esecutato risale all’atto di compravendita 

del 18.05.1978 Rep. 12110/3733 (allegato A.4), relativo al solo terreno censito al C.T. Foglio 21, 

Part. 19, sul quale è stato edificato il capannone a seguito della Concessione edilizia n. 92 del 

28.5.1977 rilasciata dal Comune di Cannara. Successivamente, con variazione catastale d’ufficio n. 
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3985, in atti dal 8.3.1989, la Part. 19 ha originato al C.T. Foglio 21, l’attuale Part. 258 (corte esterna 

– ente urbano) ed al C.F. Foglio 21, l’attuale Part. 258 (capannone).  

PRIMA DELLA VARIAZIONE DOPO LA VARIAZIONE 

C.T. Part. 19 mq 13.530 C.T. Part. 19 mq 11.413 

C.T. Part. 258 mq 2.117 (corte esterna) 
C.F. Part. 258 (capannone) 

Con successiva variazione del 8.3.2007, protocollo n. PG0089985 in atti dal 8.3.2007, la Part. 19  

è stata oggetto di una variazione colturale ai sensi del D.L. 3.10.2006 n. 262. 

PRIMA DELLA VARIAZIONE DOPO LA VARIAZIONE 

C.T. Part. 19 mq 11.413 C.T. Part. 19, Porz. AA mq 4.113 (seminativo 2) 

C.T. Part. 19, Porz. AB mq 7.300 (vigneto U) 

Con successiva variazione d’ufficio del 9.11.2015 vengono inseriti in visura, al C.F. i dati di 

superficie del capannone. 

PRIMA DELLA VARIAZIONE DOPO LA VARIAZIONE 

C.F. Part. 258 C.F. Part. 258 mq 324 (consistenza) 

Si allega visura catastale per immobile del terreno C.T. Foglio 21, Part. 19 e visura catastale e 

storica catastale per immobile del capannone C.F. Foglio 21, Part. 258 e della corte esterna C.T. 

Foglio 21, Part. 258 (ente urbano) (allegato A.3). 

3.9 – Risposta al quesito n. 9 
9) Proceda, ove necessario, ad eseguire le necessarie variazioni per l’aggiornamento del catasto 

provvedendo, in caso di difformità o mancanza di idonea planimetria del bene, alla sua correzione 

o redazione ed all’accatastamento delle unità immobiliari non regolarmente accatastate, anche 

senza il consenso del proprietario. 

Dall’esame della planimetria rilevata in occasione dei sopralluoghi effettuati (allegato B.3), è 

emersa una sostanziale corrispondenza con la planimetria approvata dal Comune di Foligno con le 

Concessioni in sanatoria n. 269-270-271-272 del 14.9.1995 (allegato A.6). All’interno del 

capannone è stata comunque rilevata la presenza di fondelli e relative aperture non presenti nella 

planimetria catastale, che di fatto hanno generato nuovi locali interni, destinati ad uso ufficio e/o 

spazio commerciale e rimessa attrezzature meccaniche. Le difformità sono sanabili con un costo 

stimato di circa € 2.000,00. 
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3.10 – Risposta al quesito n. 10 
10) Indichi l’utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale, acquisendo, nel caso di 

terreni, il certificato di destinazione urbanistica. 

Come si apprende dal Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) rilasciato dal Comune di 

Cannara in data 22.9.2016 (Allegato A.5), con riferimento al vigente Regolamento Edilizio con 

annesso Programma di Fabbricazione del Comune di Cannara, la corte esterna circostante il 

capannone (C.T. Foglio 21, Part. 258) è individuata in parte in Zona Rf – Area agricola di rispetto 

fluviale (Art. 102 delle N.T.A. del vigente Programma di Fabbricazione), in parte in Zona D2 (Art. 

87 delle N.T.A. del vigente Programma di Fabbricazione). 

Il terreno agricolo (C.T. Foglio 21, Par. 19) è individuato in parte in Zona Rf – Area agricola di 

rispetto fluviale (Art. 102 delle N.T.A. del vigente Programma di Fabbricazione), in parte in Zona 

Ec – Aree agricole compromesse (Art. 92 delle N.T.A. del vigente Programma di Fabbricazione. 

Le aree oggetto di pignoramento sono sottoposte a vincolo sismico di cui alla Legge n. 64/74, 

L.R. n. 25/82 e L.R. n. 1/2015 ed a vincolo idrogeologico di cui alle disposizione contenute nel 

Piano per l’Assetto Idrogeologico PAI – 6° stralcio funzionale – P.S. 6, adottato dal Comitato 

Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Tevere con deliberazione n. 125 del 18.7.2012, 

approvato con D.P.C.M. 10.4.2013 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12.8.2013 n. 188. 

La Part. 19 inoltre, è interessata da fascia di rispetto stradale ed una porzione di entrambe le 

Partt. 258 e 19 è sottoposta alle vigenti disposizioni regionali in materia di tutela dei corsi d’acqua. 

3.11 – Risposta al quesito n. 11 
11) Indichi la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o concessioni amministrative 

e l’esistenza o meno di dichiarazione di agibilità. In caso di costruzione realizzata o modificata in 

violazione della normativa urbanistico-edilizia, descriva dettagliatamente la tipologia 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. 

La costruzione del capannone è stata autorizzata dal Comune di Cannara con Concessione 

edilizia n. 92 del 28.05.1977, della quale non è stato possibile reperire la copia perché non presente 

negli atti visionati presso gli uffici comunali. Alla fine dei lavori si riscontrarono alcune difformità 

urbanistico-edilizie rispetto al progetto presentato: 

- opere realizzate in difformità alla concessione edilizia, consistenti in: a) variazione del tetto che 

anziché a volta era stato costruito in piano con elementi prefabbricati; b) aumento di aperture di 

finestre e diminuzione della luce della porta esterna posta sul retro; c) variazione delle dimensioni 

in pianta; d) cambio d’uso da capannone agricolo a magazzino commerciale. Tutte variazioni 

corrispondenti alla situazione attuale; 
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- opere realizzate senza concessione edilizia, consistenti in e) costruzione di un vano adibito a 

servizio igienico ed un vano per alloggiamento e riparazione motore di irrigazione, posti sul retro 

del capannone. Entrambi corrispondenti alla situazione attuale. 

A seguito della domanda di condono edilizio presentata il 28.3.1980 ai sensi della Legge 

28.2.1985 n. 47, il Comune di Cannara rilasciava in data 14.9.1995 quattro Concessioni edilizie che 

hanno sanato le precedenti difformità (Allegato A.6): 

- la n. 269 ha sanato le difformità di cui ai sopra detti punti a) e b); 

- la n. 270 ha sanato le difformità di cui al sopra detto punto c); 

- la n. 271 ha sanato le difformità di cui al sopra detto punto d); 

- la n. 272 ha sanato le difformità di cui al sopra detto punto e); 

A seguito della domanda del 29.9.1992 n. 5244, presentata dall’esecutato per l’ottenimento del 

certificato di agibilità del capannone per l’attività commerciale (maglificio “Il filo d’oro”), il 

Sindaco del Comune di Cannara rilasciava il relativo Certificato di agibilità n. 3381 (allegato A.6). 

3.12 – Risposta al quesito n. 12 
12) Accerti lo stato di possesso del bene, con l’indicazione, se occupato 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 in genere, lo stimatore assumerà 

informazioni 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. 

I beni oggetto del pignoramento sono attualmente affittati dalla Sig.ra OMISSIS, nata a 

XXXXXX il XXXXXX, C.F. OMISSIS, in virtù della Scrittura Privata sottoscritta con il 

proprietario esecutato Sig. OMISSIS                 in data 31.12.2012 e registrata all’Agenzia delle 

Entrate – Ufficio di Spoleto il 24.1.2013 al n. 176. Dall’art. 5 si evince che il contratto ha una 

durata di anni 15, con decorrenza dal 1.1.2013 e si rinnoverà per uguale periodo in mancanza di 

disdetta di una delle parti, da comunicarsi almeno un anno prima della scadenza del contratto. Si 

allega copia della Scrittura Privata (allegato A.7). 

3.13 – Risposta al quesito n. 13 
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 matrimonio, tale luogo 
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sarà desunto dal certificato di matrimonio richiedibile nel Comune di residenza); in caso di 

convenzioni matrimoniali particolari (non di semplice convenzione di separazione dei beni) 

acquisisca copia delle stesse presso i competenti uffici. 

Si allega il Certificato di Stato Libero del proprietario esecutato Sig. OMISSIS, rilasciato 

dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cannara in data 19.7.2016 (allegato A.8). 

3.14 – Risposta al quesito n. 14 
14) Ove l’immobile sia occupato dal coniuge separato o dall’ex coniuge del debitore esecutato 

acquisisca il provvedimento di assegnazione della casa coniugale (verificando se lo stesso è stato 

trascritto in favore del coniuge assegnatario). 

I beni oggetto del pignoramento sono attualmente affittati alla Sig.ra OMISSIS , in virtù della 

Scrittura Privata sottoscritta con il proprietario esecutato Sig. OMISSIS  in data 31.12.2012 e 

registrata all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Spoleto il 24.1.2013 al n. 176 (allegato A.7). 

3.15 – Risposta al quesito n. 15 
15) Precisi le caratteristiche degli impianti elettrico, idrico, termico, precisando la loro 

rispondenza alla vigente normativa e, in caso contrario, i costi necessari al loro adeguamento.  

Non è stato possibile reperire la documentazione relativa alla certificazione degli impianti. 

L’impianto elettrico risulta non ben conservato, anche se conforme alla normativa vigente, essendo 

provvisto di idoneo quadro elettrico ed idonea linea di canalizzazione esterna; il contatore è 

autonomo e posto sulla facciata esterna del capannone. Dal Certificato di agibilità n. 3381 (allegato 

A.6), si evince che per l’impianto elettrico è stata presentata la dichiarazione di conformità di cui 

all’art. 11 della Legge 5.3.1990 n. 46 recante “Norme per la sicurezza degli impianti”, da parte della 

ditta SERENI LUCIANO IMPIANTI ELETTRICI in data 31.10.1996. L’impianto idrico-sanitario 

risulta non ben conservato, anche se funzionante; il contatore è autonomo e posto in corrispondenza 

dell’ingresso da Via della Stazione, insieme al contatore del gas metano. L’impianto termico è 

attualmente assente. Si riscontra invece la presenza dell’impianto telefonico. 

3.16 – Risposta al quesito n. 16 
16) Dica se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti. Provveda, in quest’ultimo caso, 

alla loro formazione, possibilmente rispettando la tipologia complessiva del bene come 

originariamente acquistato dal debitore esecutato (appartamento con garage e soffitta; 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 carraio) 

ai lotti (passaggio pedonale e/o carraio sugli altri lotti, o su beni di terzi) evitando la creazione di 
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lotti interclusi e redigendo apposita planimetria esplicativa. Qualora abbia formato più lotti, 

verifichi se gli impianti elettrico, idrico, termico risultano o meno in comune ai vari lotti, e se 

risultano in comune indichi le spese necessarie per la loro separazione. 

Il bene pignorato è vendibile in un lotto unico. 

3.17 – Risposta al quesito n. 17 
17) Determini il valore dell’immobile, considerando lo stato di conservazione dello stesso e come 

opponibili alla procedura i soli contratti di locazione; quanto ai provvedimenti di assegnazione 

della casa coniugale dovrà essere ritenuta opponibile alla procedura solo se trascritta 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 

raggiungimento dell’indipendenza economica – presumibilmente 28 anni – dell’ultimo dei figli) ed 

applicando, dopo aver determinato il valore del bene, un abbattimento forfettario (indicativamente 

del 15-20%), 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. 

La stima dei beni è stata eseguita adottando il criterio del più probabile valore di mercato, risolto 

con il procedimento sintetico comparativo. 

Il sottoscritto ha eseguito un’accurata indagine di mercato nella zona in cui sono posti gli 

immobili, al fine di reperire valori attendibili ed utilizzati nel corso di compravendite, aventi ad 

oggetto beni con caratteristiche estrinseche ed intrinseche similari ai beni oggetto del pignoramento. 

Il parametro tecnico utilizzato è il metro quadrato di superficie. Il valore unitario applicato deriva 

dall’interpolazione dei comparables individuati. Fonti di informazioni: Agenzia del Territorio, 

Camera di Commercio, Borsino immobiliare. 

 

Piena proprietà su bene immobiliare 1: capannone artigianale censito al C.F. Foglio 21, Part. 258 

e corte esterna esclusiva circostante censita al C.T. Foglio 21, Part. 258 (ente urbano). 

La superficie della corte esterna è stata determinata sottraendo alla superficie catastale (indicata 

in visura pari a 2.117 mq), la superficie del sedime del capannone artigianale pari a circa 381,50 

mq, ottenendo quindi un valore pari a circa 2.117 – 381,50 = 1.735,50 mq. 

TABELLA SUPERFICI PER DESTINAZIONE D’USO E VALUTAZIONI DI MERCATO  

Piano Destinazione d'uso Superficie 
Incidenza 
parametro 

commerciale 

Superficie 
commerciale 

Valore 
unitario 

Valore 
totale 

    (mq)   (mq) (€/mq) (€) 
T MAGAZZINO 315,29 100% 315,29     
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T LOCALE UFFICIO 13,99 100% 13,99     
T SPACCIO AZIEND.  29,63 100% 29,63   
T DEPOSITO ATTREZZ. 16,00 100% 16,00   
T SERVIZIO IGIENICO 11,83 35% 4,14   
T VANO MOTORE 4,01 35% 1,40   
T CORTE ESTERNA 25,00 10% 2,5   
T  CORTE ESTERNA 1.710,50 2% 34,21   

TOTALE 417,16 320,00 133.490,23 

Per quanto sopra esposto si ritiene che il più probabile valore di mercato da attribuire al bene 

immobiliare sia pari ad € 133.490,23 che ribassato del 15% circa, come richiesto dal quesito, è pari 

ad € 113.466,00. 

 
Piena proprietà su bene immobiliare 2: terreno agricolo distinto al C.T. Foglio 21, Part. 19. 

Il terreno è costituito da due distinte porzioni. Per le superfici di ciascuna porzione sono stati 

considerati i valori riportati nella visura catastale (allegato A.3): 

Porzione AA (seminativo 2) mq 4.113 – Valore di mercato 26.000 €/ha 

Porzione AB (vigneto U) mq 7.300 – Valore di mercato 28.000 €/ha 

TABELLA SUPERFICI E VALUTAZIONI DI MERCATO 

Porz. Destinazione d'uso Superficie 
Incidenza 
parametro 

commerciale 
Superficie Valore 

unitario Valore totale 

    (mq)  (%) (mq) (€/mq) (€) 
AA SEMINATIVO 4.113,00 100% 4.113,00 2,60 10.693,80 
AB VIGNETO 7.300,00 100% 7.300,00 2,80 20.440,00 

TOTALE 31.133,80 
Per quanto sopra esposto si ritiene che il più probabile valore di mercato da attribuire al bene 

immobiliare 2 sia pari ad € 31.133,80 che ribassato del 15% circa, come richiesto dal quesito, è pari 

a circa € 26.463,00. 

 

Per quanto sopra esposto, si ritiene che il più probabile valore di mercato da attribuire 

all’intero lotto sia pari ad € 113.466,00 (bene immobiliare 1) + € 26.463,00 (bene immobiliare 

2) = € 139.929,00. 

3.18 – Risposta al quesito n. 18 
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 tenendo 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 sulle 
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quote non pignorate; in caso di terreni, proponga in allegato alla perizia un’ipotesi di 

frazionamento, e solo una volta intervenuta l’approvazione da parte del giudice, sentite le parti, 

proceda alla conseguente pratica, anche senza il consenso del proprietario, allegando i tipi 

debitamente approvati dall’Ufficio competente; - proceda, in caso contrario, alla stima dell’intero, 

esprimendo compiutamente il giudizio di indivisibilità eventualmente anche alla luce di quanto 

disposto dall’art. 577 c.p.c.; fornisca altresì la valutazione della sola quota, quale mera frazione 

del valore stimato per l’intero immobile. 

Gli immobili sono pignorati per l’intero. 

3.19 – Risposta al quesito n. 19 
19) Nel caso di pignoramento della sola nuda proprietà o del solo usufrutto determini il valore del 

diritto pignorato applicando i coefficienti fiscali al valore stimato dell’intero. 

Il pignoramento insiste sulla piena proprietà. 

3.20 – Risposta al quesito n. 20 
20) Nel caso di immobili abusivi e non sanabili indichi il valore del terreno. 

L’unità immobiliare non risulta abusiva. 



 

23 
 

4 – RIEPILOGO 

LOTTO UNICO 
Il lotto si compone di due beni immobiliari: un capannone artigianale con corte esterna esclusiva 

circostante ed un terreno agricolo confinante, ubicati nelle vicinanze del centro urbano del Comune 

di Cannara, lungo Via della Stazione. 

Il capannone è composto da un piano terra di forma rettangolare a copertura piana, con annessi 

due vani accessori posti all’esterno sul retro (in adiacenza al capannone stesso), adibiti uno a 

servizio igienico, l’altro a locale ricovero e manutenzione motore di irrigazione. Il terreno agricolo 

è diviso in due porzioni, una destinata a seminativo, l’altra a vigneto.  

PROPRIETA’ 
OMISSIS: quota di proprietà 1/1 

DATI CATASTALI 

Denominazione Catasto Foglio Part. Sub. 
Porz. 

Categoria 
Qualità 

Classe Cons. 
(mq) 

Rendita 
(€) 

Capannone F 21 258 - C/2 1 324 418,33 

Corte esterna T 21 258 - Ente Urbano 2.117 - 

Terreno agricolo T 
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19 AA 
AB 

Seminativo 2 
Vigneto U 

4.113 
7.300 

Dominic. € 18,48 
Dominic. € 59,19 

 
ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI OPPONIBILI 

COSTITUZIONE DI VINCOLO. Trascrizione n. 7706/5401 del 5.4.2001. Scrittura Privata 

autenticata dal Notaio Dott. Filippo Brufani di Perugia del 2.4.2001 Rep. 7596, per la costituzione 

di un vincolo di destinazione d’uso ventennale. 

VINCOLI, PESI E LIMITAZIONI D’USO 
COSTITUZIONE DI VINCOLO 

VINCOLO SISMICO 

VINCOLO IDROGEOLOGICO 

STATO DI OCCUPAZIONE 
Attualmente i beni pignorati sono affittati dalla Sig.ra OMISSIS, in virtù di Scrittura Privata 

registrata all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Spoleto il 24.1.2013 al n. 176. 

REGOLARITÀ URBANISTICO-EDILIZIA 
Non si riscontrano irregolarità urbanistico-edilizie. 

REGOLARITÀ’ CATASTALE 
Si ritiene opportuno procedere ad un aggiornamento catastale della planimetria interna del 

capannone, il cui costo è stimato in € 2.000,00. 
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VALORE COMPLESSIVO STIMATO 
TABELLA RIEPILOGATIVA DEL VALORE DI VENDITA DEL COMPENDIO PIGNORATO 

Destinazione d'uso 
Superficie 

commerciale 
(mq) 

Valore 
unitario 
(€/mq) 

Valore Valore 
ribassato 15% 

 
CAPANNONE ARTIGIANALE 
C.F. Fg. 21, Part. 258 
CORTE ESTERNA 
C.T. Fg. 21, Part. 258 (ente urbano) 

417,16 320,00 € 133.490,23 € 113.466,00 

 
TERRENO AGRICOLO 
C.T. Fg. 21, Part. 19 
PORZ. AA (SEMINATIVO) 
PORZ. AB (VIGNETO) 

 
 
 

4.113,00 
7.300,00 

 
 
 

2,60 
2,80 

 
 
 

€ 10.693,80 
€ 20.440,00 
€ 31.133,80 

 
 
 
 
 

€ 26.463,00 
 

Valore complessivo euro 139.929,00 (centotrentanovemilanovecentoventinove/00). 

 

Avendo espletato l'incarico affidato, il sottoscritto rassegna la presente perizia di stima, restando 

a disposizione per ogni chiarimento. 

IL PERITO 
(FIORILLO Ing. Gaetano) 

   
 


