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PREMESSA 

La sottoscritta Arch. Stefania Latino, con studio in Gualdo Cattaneo (Pg), fraz. Marcellano, 

via dei Colli n.31, nominata Consulente Tecnico d'Ufficio nella causa in epigrafe 

nell'udienza del 06 ottobre 2016, accettava l'incarico affidatole dal Giudice Dott. Simone 

Salcerini e prestava giuramento di rito.  

In adempimento all'incarico conferito il CTU espone e risponde in merito ai quesiti  

elencati nell'atto di incarico. 

Esaminati gli atti del procedimento ed eseguite le necessarie operazioni, a seguito 

dell'invio di n.2 comunicazioni, mezzo raccomandata A/R e PEC, la sottoscritta Arch. 

Stefania Latino, in qualità di CTU, comunicava all'esecutato ed al creditore procedente la 

data ed il luogo di inizio delle operazioni. In particolare: 

 in data 29.10.2016 è stata inviata una prima comunicazione, relativa all'inizio    

delle operazioni peritali (26.10.2016) necessarie alla redazione delle relazioni di 

stima dei lotti individuati nell'incarico; 

 in data 17.12.2016  si inviava una seconda comunicazione per stabilire data ed ora 

del sopralluogo degli immobili oggetto di esecuzione. 

 

Prima del sopralluogo sono state effettuate le ricerche preliminari necessarie allo studio 

della situazione dei beni pignorati, secondo quanto indicato nell'atto di nomina. 
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Lotto unico 

Immobili di piena proprietà della Sig.ra OMISSIS. 

 

Dal punto di vista urbanistico i beni oggetto di pignoramento risultano essere conformi a 

quanto autorizzato con l'ultimo titolo edilizio abilitativo. L'immobile in oggetto è anche in 

possesso di certificato di agibilità. 

Alla data odierna, pertanto, i beni oggetto del pignoramento risultano essere conformi sia 

sotto il profilo urbanistico che edilizio. 

 

In data 13 gennaio 2017 il CTU si recava nel territorio del Comune di Foligno (Pg), in via 

Sicilia n.10, presso l'immobile identificato catastalmente al foglio n. 120, part. n. 1074 

(catasto fabbricati), per effettuare la verifiche necessarie alle rispondenze con i 

documenti agli atti. 

Nel corso del sopralluogo si è potuto verificare che i beni immobili oggetto di 

pignoramento fanno parte di una palazzina ad uso residenziale di n. 4 livelli sfalsati fuori 

terra; in particolare, il piano terra è costituito da pilotis, ai livelli superiori si trovano gli 

appartamenti (complessivamente n.8), al piano interrato i garage e le cantine. 

Il fabbricato presenta una struttura verticale portante mista, cemento armato e muratura; 

strutture orizzontali in latero-cemento. La costruzione nel complesso, ad un esame visivo 

macroscopico, risulta essere in buono stato di conservazione con superfici ben rifinite, 

sia all'esterno che all'interno del fabbricato. La copertura risulta essere a falde inclinate. 

La palazzina risulta essere completamente recintata con muretti in muratura e 

sovrastante ringhiera in ferro ed è circondata da un giardino condominiale che si sviluppa 

intorno. 

Sono altresì presenti due cancelli in ferro, uno pedonale ed uno carrabile.  
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DOCUMENTAZIONE CATASTALE (Quesito n.1) 

E' stato possibile riscontrare, a seguito di accurate ricerche, la completezza e la 

rispondenza della documentazione catastale dei suddetti beni, come di seguito riportato: 

 

Immobili di piena proprietà di OMISSIS, nel Comune di Foligno: 

 catasto fabbricati:  

Foglio Particella Sub Piano Categoria Classe Consistenza Superficie 
catastale 

120 1074 3 1 (int. 3) A/2 3 6,5 121 mq (totale 

escluse aree 

scoperte : 119 

mq) 

120 1074 19 S1  C/6 4 23 mq  

 

In particolare, trattasi di appartamento situato al piano primo e garage con annessa 

cantina posti al piano seminterrato, facenti parte di una palazzina ad uso residenziale.  

Si precisa che catastalmente la cantina fa parte dell'unità immobiliare contraddistinta al 

sub 3. 
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TITOLO DI PROVENIENZA (Quesito n.2) 

Provenienza ventennale: 

 ante ventennio risultavano essere  di proprietà dei signori xxxxxxxxxxxxx, nato a 

xxxxxxxx il  xx.xx.1xxx, e zzzzzzzzz, nata a zzzzzzzz il zz.zz.zzzzz, per ½ ciascuno 

di piena proprietà, in separazione dei beni, per essere ad essi pervenute in virtù di 

atto notarile pubblico di compravendita a rogito della Dott.ssa Maria Luigia Fino, 

Notaio in Foligno, dell'11.10.1990 rep. 84837/6623, registrato a Foligno il 

29.10.1990 al n. 1532 e trascritto a  Perugia il 15.10.1990 al n. 12794 di formalità; 

atto con il quale i signori xxxxxxxxxxxxx, nato a xxxxxx il xx.xx.1xxxx, e La xxxxx 

xxxxxx, nata a xxxxxxo il xx.xx.1xxx, coniugi in comunione dei beni, vendevano ai 

signori xxxxxxxxxxxxx, nato a Foligno il  xxxxxxxxxx, e xxxxxxxxxxxxxx, nata a 

xxxxxxxxx il 0xx.xx.1xxxx per ½ ciascuno di piena proprietà, in separazione dei 

beni, le unità immobiliari poste in Comune di Foligno, via Sicilia, e precisamente: 

appartamento posto al piano primo, interno 3; garage e cantina al piano interrato, 

distinti con il numero 3; dette porzioni immobiliari sono censite nel catasto fabbricati 

al foglio n.120 particella n.1074 sub 3 e particella n. 1074 sub 19; sono compresi 

nella presente vendita i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti e spazi 

comuni, in particolare sul locale condominiale, censito nel catasto fabbricati al foglio 

120 particella n.1074 sub 21. Atto di obbligo a rogito del Segretario Generale del 

Comune di Foligno del'11.09.1980 rep.16776, registrato a Foligno il 16.09.1980 al 

n.3039 e trascritto a Perugia il 17.09.1980 al n.12852 di formalità e di subentrare 

nel rapporto convenzionato a tutti gli effetti; 

 con atto notarile pubblico di compravendita a rogito del Dott. Angelo Frillici, Notaio 

in Foligno, del 25.11.1997 rep.118245/23499, registrato a Foligno il  05.12.1997 al 

n.1261 e trascritto presso l'Agenzia del Territorio- Servizio di Pubblicità Immobiliare 

di Perugia in data 10.12.1997 al n.17493 di formalità i signori xxxxxxxxx nato a 

xxxxxx il  xxxxxxx, e xxxxxxxxxx, nata a xxxxxo il xxxxxxx, in ragione di ½ ciascuno, 

in separazione dei beni, vendevano ai signori xxxxxxxxxxxxx, nato a xxxxxxxx il 

xxxxxxxxx, e xxxxxxxxxxxxxxx, nata a Foligno il xxxxxxxxx, in ragione di ½ 

ciascuno, coniugi in comunione dei beni, la piena proprietà sulle porzioni di 

fabbricato poste in Comune di Foligno, via Sicilia. Dette porzioni immobiliari sono 

censite nel catasto fabbricati al foglio n.120 particella n.1074 sub 3 e particella n. 
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1074 sub 19; sono compresi nella presente vendita i proporzionali diritti di 

comproprietà sulle parti e spazi comuni, in particolare sul locale condominiale, 

censito nel catasto fabbricati al foglio 120 particella n.1074 sub 21 ed il tutto come 

meglio precisato nel Regolamento di Condominio che si trova allegato all'atto a 

rogito del Dott. Angelo Frillici, Notaio in Foligno, del 21.05.1984 rep.xxxx, registrato 

a Foligno l'11.06.1984 al n.xxxx, che l'acquirente dichiara di ben conoscere ed 

accettare; la parte venditrice dichiara, e la parte acquirente è a conoscenza, che il 

fabbricato di cui fanno parte le porzioni immobiliari in contratto insiste su area 

privata ed in regime di edilizia convenzionata ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 

10/77, concessa dal Comune di Foligno alla società “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl.” in 

virtù di atto di Obbligo e Convenzione stipulato dal Segretario Comunale di Foligno 

in data 11.09.1980 rep.xxxxxxxxxxx, registrato a Foligno il xxxxxxxxxx al 

n.xxxxxxxxxxe trascritto a Perugia il xxxxxxxxxxx al n.1xxxxxxxxxx di formalità; 

 con atto notarile pubblico di Compravendta a rogito della Dott.ssa Maria Luigia 

Fino, Notaio in Foligno, dell'11.03.2008 rep. xxxxxxxxxxxxxxxx e trascritto presso 

l'Agenzia del Territorio-Servizio di Pubblicità Immobiliare di Perugia in data 

20.03.2008 al n.xxxxxxxxxxdi formalità i signori xxxxxxxxxxxxxxxxxx nato a Foligno 

il xxxxxxxxxxxxxx,e xxxxxxxxxxxxxxx, nata a Foligno il xxxxxxxxxxx,in ragione di ½ 

ciascuno, coniugi in comunione dei beni vendevano alla signora Omissis             , 

nata a xxxxx il xx.xx.xxxxx, legalmente separata, la piena proprietà dei seguenti 

immobili posti in Comune di Foligno, via Sicilia n.10 e precisamente: appartamento 

al piano primo, con annessi cantina e garage al piano seminterrato, censiti nel 

catasto fabbricati al foglio 120, particella 1074 sub 3 e particella 1074 sub 19; sono 

compresi nella presente vendita i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti e 

spazi comuni, in particolar modo sul locale condominiale, censito nel catasto 

fabbricati al foglio 120 particella 1074 sub 21 (N.B.: non introdotto al censuario a 

tutto il 23.02.2016) ed il tutto come meglio precisato nel Regolamento di 

Condominio che si trova allegato all'atto a rogito del Dott. Angelo Frillici, Notaio in 

Foligno, del 21.05.1984 rep.299999, registrato a Foligno l'11.06.1984 aln.2207, che 

l'acquirente dichiara di ben conoscere ed accettare;l'area su cui insiste il fabbricato 

di cui sono parte le unità in contratto è compresa in un piano di edilizia 

convenzionata in virtù di atto di obbligo a rogito del Segretario Generale del 

Comune di Foligno del'11.09.1980 rep.xxxxxxxxxxx, registrato a Foligno il 
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xxxxxxxxxxxxxx al n.3xxxxx e trascritto a Perugia il 17xxxxxxxxxxx al n.1xxxxxx di 

formalità. 

ELENCO ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI (Quesito n.3) 

In base a documenti e registri e secondo quanto dichiarato nel Certificato Notarile ai sensi 

dell'art.567 del C.P.C., le  unità immobiliari site in Foligno, via Sicilia n.10, contraddistinte 

al catasto fabbricati al foglio 120, particella 1074 sub 3 e sub 19, di proprietà esclusiva 

della signora Omissis…………., nata a xxxxxx il xx.xx.1xxxx, beni personali (all'epoca 

legalmente separata), a tutto il giorno 23.02.2016 risultano essere libere da pesi, oneri, 

vincoli e trascrizioni pregiudizievoli di qualsiasi specie e natura, nonché da iscrizioni 

ipotecarie e privilegi risultanti da detti documenti e registri, ad eccezione delle seguenti 

formalità:  

 Ipoteca in Rinnovazione n.4632 dell'11.10.2000 (della precedente Originaria 
n.3630 del 16.10.1980) a favore di Italfondiario s.p.a. con sede in Roma ed a 

carico della società “xxxxxxxxxxxxxxxxx cooperativa edilizia a responsabilità 

limitata” con sede in Foligno e dei signori xxxxxxxxxxxxxxxx nato a xxxxxxxxxxx il 

xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx Franco nato a xxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxxxi xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx.1943, xxxxxxxxxxxxxxx nata a 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx nato a Foligno xxxxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxxxxx nata a Foligno il xxxxxxxx e Serano xxxxxxxxxx xnata a 

xxxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxx; le unità immobiliari oggetto di attestazione sono state 

rese libere dal vincolo ipotecario con Annotazione di Restrizione di Beni annotata il 

15.10.2008 al n.5615 di formalità (come da Scrittura Privata con sottoscrizione 

autenticata dalla Dott.ssa Rosa Gallelli, Notaio in Roma, in data 14.02.2008 

rep.13098/3657, con la quale si svincolavano le unità immobiliari poste in Comune 

di Foligno, via Sicilia n.10, censite nel catasto fabbricati al foglio 120 particella 1074 

sub 3 e sub 19); 

 Ipoteca volontaria n.2009 del 20.03.2008 a favore della Banca Popolare di 

Spoleto s.p.a. con sede in Spoleto (domicilio ipotecario eletto in Spoleto, piazza 

Pianciani n.5) ed a carico della signora Omissis……………. nata a xxxxx il 

xx.xx.xxxx; per € 250.000,00 a garanzia di finanziamento di € 125.000,00; durata 

anni 30; come da atto notarile pubblico a rogito della Dott.ssa Maria Luigia Fino, 

Notaio in Foligno, dell'11.03.2008 rep. 239534/12807, gravante su: 

- beni della signora Omissis: 



9 

la piena proprietà sulle unità immobiliari site nel Comune di Foligno, via Sicilia 

n.10, foglio 120 particella 1074 sub 3 e sub 19; 

risulta a margine della presente: Annotazione di Modifica annotata il 10.02.2011 al 

n.608 di formalità; (in dipendenza di atto notarile pubblico di Contratto Modificativo 

di Finanziamento a rogito della Dott.ssa Flora Veneruso, Notaio in Trevi, del 

31.xxxxxxxxx rep.xxxxxxxxxx); annotazione con la quale la Banca Popolare di 

Spoleto s.p.a. consentiva alla parte finanziata di sospendere il pagamento delle 

rate di mutuo per il periodo di mesi dodici a decorrere dalla rata scaduta del 

07.09.2010; pertanto, ed in conseguenza, la parte finanziata si obbligava, anche 

per i propri eredi o aventi causa, con vincolo solidale ed indivisibile fra tutti, a 

riprendere il pagamento della rata in scadenza il 07.09.2011, e quindi, a decorrere 

da detta data, a rimborsare il mutuo in mesi 332 mediante il pagamento di 332 

menslità posticipate; conseguentemente la durata prevista nel contratto di 

finanziamento risulta modificata in anni trentuno; 

 Pignoramento Immobiliare n.313 dell'11.01.2016 a favore della Banca Popolare 

di Spoleto s.p.a. con sede in Spoleto (richiedente Avv. Paolo Feliziani); ed a carico 

della signora Omissi…….   nata a xxxx il xx.xx.xxxx; atto giudiziario notificato 

dall'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Spoleto il 21.12.2015 rep.1426/2015, 

gravante su:   

  - beni della signora Omissi: 

 la piena proprietà sulle unità immobiliari site nel Comune di Foligno, via Sicilia n.10, 

 foglio 120 particella 1074 sub 3 e sub 19. 
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ESISTENZA DI VINCOLI O ONERI DI NATURA CONDOMINIALE (Quesito n.4) 

Non risulta alcun vincolo od onere di natura condominiale. 

 

ESISTENZA DI DIRITTI DEMANIALI (Quesito n.5) 

Non è stata rilevata la presenza di diritti demaniali di superficie o pubbliche servitù. 

 

FORMALITA' E VINCOLI DA CANCELLARE (Quesito n.6) 

 Ipoteca volontaria n.2009 del 20.03.2008 a favore della Banca Popolare di 

Spoleto s.p.a. con sede in Spoleto (domicilio ipotecario eletto in Spoleto, piazza 

Pianciani n.5) ed a carico della signora Omissis……… nata a xxxx il xx.xx.xxxx; per 

€ 250.000,00 a garanzia di finanziamento di € 125.000,00; durata anni 30; come da 

atto notarile pubblico a rogito della Dott.ssa Maria Luigia Fino, Notaio in Foligno, 

dell'11.03.2008 rep. 239534/12807. 

 Pignoramento Immobiliare n.313 dell'11.01.2016 a favore della Banca Popolare 

di Spoleto s.p.a. con sede in Spoleto (richiedente Avv. Paolo Feliziani); ed a carico 

della signora Omissis……….. nata a xxxcxx il xx.xx.1xxxx; atto giudiziario notificato 

dall'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Spoleto il 21.12.2015 rep.1426/2015. 

 

 Per la cancellazione dei vincoli suddetti i costi ammontano a circa € 330,00. 
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DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI (Quesito n.7) 

Alla data comunicata con la nota del 17.12.2016, in data 13 gennaio 2017, è stato 

effettuato il sopralluogo. 

Individuati i beni oggetto del pignoramento e confrontati gli stessi con la situazione 

catastale, secondo la sottoscritta gli stessi possono essere identificati come unico lotto,  

in quanto cantina e garage fanno parte integrante dell'abitazione, ed addirittura la cantina  

fa parte dell'unità immobiliare contraddistinta al sub 3, come l'appartamento. 

 

Per la descrizione degli immobili pignorati si provvederà ad effettuare la distinzione in 

paragrafi: a) appartamento; b) garage e cantina. 

 

a. Appartamento 

Nel caso specifico, l'appartamento oggetto di perizia, posto al primo livello (interno3) si 

presenta come segue: 

un ingresso con attigua zona giorno, costituita da salone e zona pranzo, una cucina, un 

piccolo corridoio che separa la zona giorno dalla zona notte, un altro corridoio nella zona 

notte che conduce al bagno ed alle due camere da letto, una singola ed una 

matrimoniale, quest'ultima con bagno in camera. Sono poi presenti due piccoli terrazzi: 

uno su cui affacciano cucina e soggiorno; l'altro su cui affaccia la camera da letto singola.  

L'appartamento, che si trova in buone condizioni, presenta le seguenti caratteristiche 

costruttive e le seguenti opere connesse e finiture: 

 struttura in cemento armato; 

 intonaco esterno ed interno, in buone condizioni; 

 pavimenti in monocottura, uguali in tutto l'appartamento, meno che nei bagni, in cui 

 è stata utilizzata sia per i pavimenti che i rivestimenti in ceramica, così come i 

 rivestimenti della cucina; 

 nella zona giorno è presente un camino; 

 i battiscopa risultano essere in legno in tutto l'appartamento;  
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 gli infissi interni ed esterni risultano essere in legno, in buone condizioni; 

 le soglie sono in marmo; 

 il sistema di oscuramento delle finestre consiste in tapparelle in pvc; 

 cassettoni in legno; 

 gli impianti elettrici, idrico-sanitario e termico risultano essere, a prima vista, in 

buone condizioni, anche se sugli stessi non sono mai stati eseguiti interventi dalla 

proprietaria. Sarebbe necessario intervenire per eseguire un intervento di 

adeguamento dell'impianto elettrico alla normativa vigente (D.M. n.37/2008 e 

ss.mm.ii.); 

 il sistema di riscaldamento è autonomo con caldaia murale e radiatori in alluminio; 

 i due terrazzi presentano un parapetto in muratura intonacato, pavimentazione in 

monocottura per esterni e copertina parapetto in basaltina. 

 

b. Garage e cantina 

Il garage e la cantina risultano essere non rifiniti, sebbene dotati di impianto idrico e di 

impianto elettrico (non adeguato alla normativa vigente). Il portone di accesso al garage è 

una basculante in alluminio. L'accesso alla cantina è interno al box auto. La 

pavimentazione è in battuto di cemento e pareti e soffitti sono intonacati e tinteggiati. 
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CONFORMITA' TRA LA DESCRIZIONE ATTUALE DEL BENE E QUELLA CONTENUTA 
NEL PIGNORAMENTO (Quesito n.8) 

Individuati i beni oggetto del pignoramento, gli stessi vengono identificati catastalmente 

come segue: 

Foglio Particella Sub Piano Categoria Classe Consistenza Superficie 
catastale 

120 1074 3 1 (int. 3) A/2 3 6,5 121 mq (totale 

escluse aree 

scoperte : 119 mq) 

120 1074 19 S1  C/6 4 23 mq  

 

 Appartamento situato al piano primo, foglio n.120, part. n.1074, sub.3, categ. A/2, cl. 3, 
interno 3, vani 6,5; 

 Garage posto al piano seminterrato, foglio 120, part. n.1074, sub 19, categ. C/6, cl. 4, 
superficie mq 23.  

 Si precisa che catastalmente la cantina (mq 6,15) fa parte dell'unità immobiliare 
contraddistinta al sub 3. 

Si può pertanto affermare che risulta accertata la conformità tra la descrizione attuale del 

bene e quello oggetto di pignoramento. 

 

CONFORMITA' DELLA COSTRUZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI (Quesito n.11) 

Dal punto di vista urbanistico i beni oggetto di pignoramento risultano essere conformi a 

quanto autorizzato con l'ultimo titolo edilizio abilitativo.  

L'immobile in oggetto è anche in possesso di certificato di agibilità. 

Elencazione delle pratiche edilizie svolte relative all'immobile. 

Dalla documentazione in possesso della sottoscritta, a seguito di ricerche effettuate 

presso l'Ufficio Urbanistica del Comune di Foligno, è stato possibile accertare quanto 

segue: 

 concessione per l'esecuzione di opere n.821 del 1979 

 variante n.1: n.316 dell' 08.05.1980 

 variante n.2: n. 318 del 05.11.1982 
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 permesso di abitabilità e di uso dell'11.04.1983 (prot.n.6745/83 – riferito alla pratica 

edilizia n.760/1978). 

 Alla data odierna, pertanto, i beni oggetto del pignoramento risultano essere conformi sia 

sotto il profilo urbanistico che edilizio. 

STATO DI POSSESSO DEL BENE (Quesito n.12) 

In base a documenti e registri e secondo quanto dichiarato nel Certificato Notarile ai sensi 

dell'art.567 del C.P.C., le  unità immobiliari site in Foligno, via Sicilia n.10, contraddistinte 

al catasto fabbricati al foglio 120, particella 1074 sub 3 e sub 19, risultano essere di 

proprietà esclusiva della signora Omissis……………., nata a xxxxx il xx.xx.xxxxx, beni 

personali (all'epoca legalmente separata).  

  

ESTRATTO PER RIASSUNTO ATTO DI MATRIMONIO (Quesito n.13) 

In allegato. 

 

DESCRIZIONE SOMMARIA CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI (Quesito n.15) 

Gli impianti elettrici, idrico-sanitario e termico risultano essere, a prima vista, in buone 

condizioni, anche se sugli stessi non sono mai stati eseguiti interventi dalla proprietaria. 

Sarebbe necessario intervenire per eseguire un intervento di adeguamento dell'impianto 

elettrico alla normativa vigente (D.M. n.37/2008 e ss.mm.ii.). 

Relativamente all'impianto idrico-sanitario ed all'impianto termico occorre eseguire 

manutenzioni ordinarie.  

Relativamente al costo di adeguamento dell'impianto elettrico alla vigente normativa si 

stima, per l'appartamento una spesa presunta di € 4.000,00, per il garage e la cantina una 

spesa presunta di € 1.500,00. 

 

VENDITA DEI LOTTI (Quesito n.16) 

A seguito di quanto precedentemente esposto si può affermare che i beni pignorati devono 

essere venduti in un unico lotto. 
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VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI BENI (Quesito n.17) 

 

Stima del valore di mercato. 

Il criterio di valutazione adottato è quello “sintetico comparativo”, utilizzando parametri 

oggettivi derivanti da fonti di informazione quali l'Osservatorio del Mercato Immobiliare, 

dati dell'Agenzia del Territorio ed esperienza professionale diretta, determinando il più 

probabile valore di mercato.  

È proprio dall'analisi delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene e dalla 

comparazione di esperienze analoghe di mercato che potrà essere espresso un giudizio di 

stima che consiste nell'assegnare al bene il “più probabile valore di mercato”. 

Rilevazione di valori di compravendita. 

Per la stima sono stati presi a riferimento valori di mercato desunti dai dati degli 

osservatori immobiliari, ma anche da considerazioni sulla situazione del mercato 

immobiliare nell'ultimo anno, che vede, per la crisi economica generale del settore edile ed 

immobiliare, una notevole diminuzione dei prezzi. 

Si formula la seguente valutazione sulla base dei valori di mercato di zona, tenuto conto 

della ubicazione, consistenza, funzionalità e stato dell’immobile. In particolare, si è 

rilevato:  

 appartamento di buon taglio e di standard medio; buone finiture e strutturalmente 

solido;  

 area esterna ad uso esclusivo privato del condominio. 

 

 

 

Il criterio di valutazione adottato è quello sintetico comparativo, utilizzando parametri 

oggettivi derivanti da fonti di informazione quali l'Osservatorio del Mercato Immobiliare, 
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dati dell'Agenzia del Territorio ed esperienza professionale diretta, determinando il più 

probabile valore di mercato. Si formula la seguente valutazione sulla base dei valori di 

mercato di zona, tenuto conto della ubicazione, consistenza, funzionalità e stato 

dell’immobile.  

 

Tipologia 
Stato 

conservativo 

Valore 
Mercato 
(€/mq) 

Superficie (L) 

mq 

Importo 
valore 

complessivo 

     

Appartamento  
Buono di livello 

medio 
€ 1.150,00 Mq 121,00 € 139.150,00 

Box normale € 450,00 Mq 23,00 €  10.350,00 

Cantina discrete € 260,00 Mq 6,15 € 1.599,00 

 € 151.099,00 

 

Preso atto degli eventuali interventi di adeguamento degli impianti e tenuto conto  della 

cancellazione delle ipoteche e che l'eventuale vendita dell'immobile non rientra 

propriamente nel libero mercato, si può considerare un valore rivisitato complessivo pari 

ad € 123.000,00.  
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ALLEGATI 


