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1 -  Premesse 

 

a) Introduzione, attività svolte, verifiche preliminari. 

 

Con ordinanza del G.E. Dr 7 agosto 2015 , lo scrivente veniva nominato Consulente Tecnico 

d’Ufficio nel procedimento di cui all’oggetto ed all’udienza del giorno 8  ottobre 2015 e  prestava il 

giuramento di rito, sottoscrivendo il decreto di nomina con i relativi quesiti.  

Nella stessa udienza veniva consegnata al sottoscritto la certificazione  relativa alle risultanze 

catastali e dei RR.II..  

Dopo aver effettuato una attenta disamina della documentazione detta, ai sensi dell’ex art. 567 

C.p.c., lo scrivente comunicava alle parti con raccomandata del 5 gennaio 2016, alla ditta esecutata 

e per  pec ai legali dei procedenti,  la data per il sopralluogo fissata per il 28 gennaio 2016 ore 10,00 

(vedasi Allegato ).  

Nel contempo si eseguivano  tutti gli accertamenti e verifiche  presso la Conservatoria dei RR.II. di 

Spoleto, l’Ufficio Tecnico Erariale di Perugia, inoltrando anche richiesta all'Ufficio Tecnico del 

Comune di Spoleto al fine di reperire la documentazione urbanistica relativa alla edificazione degli 

immobili oggetto di esecuzione.  

FATTI SUCCESSIVI 

-il giorno 28 gennaio 2016, all’ora stabilita,  il sottoscritto  si recava presso l’ immobile oggetto di 

esecuzione sito nel Comune di Spoleto il loc. San Nicolò , zona industriale. 

Sul posto non era presente nessuno. Dopo un periodo di tempo ritenuto ragionevole, lo scrivente   

recuperato il numero telefonico dell'azienda dell' esecutata, si accordava con il Sig. …omissis…, 

coniuge della Sig.ra …omissis…, fissando  per il 2 febbraio 2016 ore 16 il secondo sopralluogo.  

Sul posto era presente l'affittuario, Sig. …omissis…, che avvertito precedentemente consentiva allo 

scrivente l'accesso all'unità immobiliare. 

-in data 31 marzo 2016  venne depositata richiesta di proroga per la presentazione della relazione 

scritta; 

-in data 6 aprile 2016 venne concessa proroga fino al 30 maggio 2016 per il deposito della 

relazione scritta; 
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2 – QUESITI 

1)- Si è verificato la completezza della documentazione in atti e se ne è data comunicazione  via 

telematicamente in data 19 ottobre 2015; 
 
2)- Si è provveduto ad integrare la documentazione mancante presso gli uffici competenti, richiedendo 

anche la documentazione urbanistica presso il Comune di Spoleto in data  2 novembre 2015 e ottenuta 
solo in data  8 febbraio 2016; 
 
3)- Elenco delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli gravanti  sull'immobile 

 

n. Iscrizione/Trascrizione R.g. R.p. data Oggetto note  

1 Iscrizione …omi

ssis… 

…omis

sis… 

03/03/04 Ipoteca volontaria per concessione a 
garanzia di finanziamento, atto a rogito 
…omissis… n.rep. …omissis…. A favore 
della …omissis…. 

Capitale  

 

Totale  

…omissis…  

 

…omissis… 

2 Iscrizione …omi

ssis… 

…omis

sis… 

04/05/06 Ipoteca volontaria per concessione a 
garanzia di finanziamento, atto a rogito 
…omissis…  n.rep. …omissis…. A favore 
della …omissis… 

Capitale 

 

Totale 

 

…omissis…  

 

…omissis… 

3 Iscrizione …omi

ssis… 

…omis

sis… 

11/05/09 Ipoteca volontaria per concessione a 
garanzia di finanziamento, atto a rogito 
…omissis…  n.rep. …omissis…. A favore 
della …omissis… 

Capitale 

 

Totale 

 

…omissis…  

 

…omissis… 

4 Trascrizione …omi

ssis… 

…omis

sis… 

18/06/14 Atto giudiziario  n. …omissis… del Tribunale 
di Spoleto. Verbale di Pignoramento  a favore 
della …omissis…. 

  

5 Iscrizione …omi

ssis… 

…omis

sis… 

29/07/14 Atto giudiziario n. …omissis… del Tribunale 
di Urbino per ipoteca giudiziale derivante da 
Decreto Ingiuntivo a favore di …omissis… 
con sede Urbino 

Capitale 

Totale 
con 
interessi 

…omissis…  

 

…omissis… 

6 Trascrizione …omi

ssis… 

…omis

sis… 

30/07/14 Atto giudiziario n. …omissis…  del Tribunale 
di Spoleto. Verbale di pignoramento immobili 
a favore della …omissis… Unipersonale con 
sede in Reggio Emilia 

  

VISURE AGGIORNATE  del 09/05/2016 

7 Iscrizione …omi

ssis… 

…omis

sis… 

02/02/15 Atto del 26/01/2015 n.rep. …omissis…  dell' 
…omissis…  sede di Firenze. Ipoteca Legale 
a favore di …omissis… sede di Firenze 

Capitale 

Totale 
con 
interessi 

…omissis…  

…omissis… 

8 Iscrizione …omi

ssis… 

…omis

sis… 

03/12/15 Atto del 27/11/2015 n.rep. …omissis…  dell' 
…omissis… sede di Firenze. Ipoteca Legale 
a favore di …omissis…  sede di Firenze 

Capitale 

Totale 
con 
interessi 

…omissis…  

…omissis… 

Nota: Le iscrizioni elencate con i nn. 1-2-3 sono relative all'area di sedime  ed al costruendo fabbricato. 
Sono riportate anche nell'atto di donazione a favore della ditta esecutata. Atto a rogito …omissis…  del 30 
maggio 2011 n.rep. …omissis…  raccolta …omissis…. 
Nell'atto, il Sig. …omissis…  (donante), si era riservato il diritto di abitazione vitalizio, diritto decaduto a 
seguito della morte dello stesso avvenuta successivamente. 
 

           4)- Vincoli o oneri condominiali. A seguito di quanto riscontrato si precisa quanto segue: 

Gli spazi comuni sono quelli individuati nell'elaborato planimetrico allegato, corte e scala di accesso 
all'appartamento. Non esistono tabelle millesimali e regolamento di condominio.  
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        5)- In merito all'esistenza di diritti demaniali, servitù pubbliche, usi civici ecc, si precisa quanto 

segue: 
Non si è riscontrata l'esistenza di servitù pubbliche e/o demaniali o di altro tipo 
 

            6)- Formalità, vincoli e oneri, in merito si precisa quanto segue: 

Non si è riscontrata l'esistenza di formalità, vincoli e oneri. 

  

           7)- Descrizione immobile oggetto di pignoramento. 
 
L'immobile esecutato è costituito da una unità immobiliare facente parte di un edificio  a carattere 
industriale edificato a partire dall'anno 2000. 
Il progetto originario prevedeva la realizzazione di un edificio a carattere industriale, con spazi lavorativi e 
ad uso ufficio, con annessa abitazione di custodia. 
Con le varianti successive (ultima dell'anno 2009) l'edificio è stato modificato nell'utilizzo degli spazi 
interni, mantenendo comunque una unità abitativa sempre ubicata al piano primo. 
L'edificio ha una struttura portante realizzata con pilastrature e pannellature perimetrali in cls pf.ed ha le 
caratteristiche classiche di un edificio industriale. Con finestrature a nastro, copertura piana, infissi 
esterni in metallo, le facciate sono prive di tinteggiature (vedasi foto allegate). 
L'area è completamente recintata con muri in c.a e ringhiere metalliche, ci sono anche due accessi 
carrabili muniti di cancello in ferro. L'area circostante adibita a corte, parcheggio e spazio lavorazione,  
ha una pavimentazione naturale con materiale di cava (breccino). 
L'unità immobiliare oggetto di esecuzione è posta al piano primo, accessibile da scala interna,  comune 
con altra unità ad uso ufficio. 
E' costituita da: 
-ingresso; 
-soggiorno con angolo cottura, 
-ampio disimpegno zona notte; 
-due camere da letto; 
-due servizi igienici; 
-due ripostigli. 
E' sprovvista di superfici accessorie, quali balconi, terrazzi, cantine , soffitte ecc. 

Caratteristiche dell'immobile esecutato. 
Appartamento 

Trattasi di porzione di fabbricato facente parte di  un opificio industriale ubicato nella Zona Industriale di 
San Nicolò. Zona industriale nata negli anni '80 ed ancora in corso di completamento. Essendo stato 
realizzato all'interno di un edificio con tutti i caratteri e tipologie industriali, ne condivide con questo le 
strutture principali e le finiture esterne. 
L'unità abitativa è posta al piano primo, sul versante sud -ovest e vi si accede da scala interna, al servizio 
anche di altra unità immobiliare. 
L' Appartamento è composto da tre locali principali oltre accessori, come già specificato. 
Le finiture interne sono le seguenti: 
-pareti intonacate e tinteggiate, 
-pavimenti , rivestimenti in gres ceramico; 
-battiscopa in legno; 
-Infissi interni in legno con portoncino di ingresso  blindato; 
-infissi di finestra in alluminio  con vetrocamera ; 
-sanitari in ceramica color bianco; 
-controsoffitti in cartongesso; 
Impianti: 
-impianto di riscaldamento con termosifoni in alluminio alimentati da caldaia a gas. Si precisa che 
esistono due caldaie e due impianti autonomi, uno alimenta la zona giorno e l'altro la zona notte, in 
quanto in precedenza la porzione immobiliare era utilizzata in maniera separata. Una caldaia è ubicata 
nel servizio igienico zona ingresso e l'altra nel ripostiglio zona notte. Le stesse sono state oggetto di 
controllo di efficienza in data 15 aprile 2015; 
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-impianto elettrico sotto traccia a norma. Si precisa che esistono due centralini e due impianti autonomi, 
uno alimenta la zona giorno e l'altro la zona notte, in quanto in precedenza la porzione immobiliare era 
utilizzata in maniera separata;  
-impianto idrico a norma; 
-impianto sanitario funzionale. 

Dati Ubicativi: 

Comune Prov. Località/via Civ. Unità Piano Scala 

SPOLETO PG Loc. S.Nicolò - Zona Industriale snc A/3 1° unica 

 Caratteristiche dimensionali 

Appartamento           1° Piano  

Destinazione Sup.utile abitativa 

Mq. 

Sup.utile non residenziale 

Mq. 

Superficie Lorda 

Ingresso 3,74   

Soggiorno/angolo cottura 35,07   

WC 5,20   

Disimpegno 14,93   

WC 4,63   

Camera 14,00   

Camera 10,30   

Ripostiglio 2,17   

Ripostiglio 2,17   

Sommano 92,21  106,95 

 

STRALCIO PLANIMETRICO  f.s. 



 

7 

In rosso l'ubicazione dell'unità immobiliare esecutata 

Vista Satellitare 
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Individuazione catastale. 

Catasto Urbano del Comune di SPOLETO 

Fog. Particella Sub. Categ. Cl. Consistenza Rendita € 

…omis

sis… 

…omissis… 4 A/3 4 4,5 vani 268,56 

 

Con diritti sulle parti comuni individuate con la particella n. …omissis…  sub. 5 e …omissis…  sub.6  (vedasi 
elaborato planimetrico allegato) 
 
Non esistono tabelle millesimali dell'edificio. 
 

                  8)- A seguito degli accertamenti effettuati si dichiara che il bene corrisponde a quanto indicato 

nell'atto di pignoramento. 

 

    9)- Non  è necessario eseguire aggiornamenti catastali per le seguenti motivazioni: 

La planimetria catastale corrisponde  alla consistenza rilevata e corrisponde all'ultimo atto abilitativo  

 

   10)- Non si rende necessario il Certificato di Destinazione Urbanistica:           

 

 

 11)- Conformità Urbanistica 
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n. Tipo di autorizzazione Prot. Data Oggetto 

1 Concessione edilizia 606 04/02/00 Costruzione opificio industriale 

2 Concessione edilizia 3067 27/06/03 Nuova concessione per lavori non ultimati e 

variante 

3 Permesso di costruire 11745 11/05/09 Nuovo permesso per lavori non ultimati e 

variante 

4 Collaudo statico  16/06/05 A firma Ing. …omissis… 

5 Richiesta agibilità  13/09/10  

6 Attestazione agibilità  16/11/10 A firma Geom. …omissis… 

 

L'immobile è conforme agli atti autorizzativi citati 

 

        12)- Stato di possesso  

Dall’esame della certificazione  in atti e dopo aver effettuato ulteriori visure tendenti all’accertamento che 
nulla sia variato, si riferisce che l’immobile sopra distinto   è in piena proprietà alla ditta esecutata 
come segue: 
-La proprietà è pervenuta alla ditta esecutata con atto di donazione a rogito Notaio …omissis…  del 30 
maggio 2011 n.rep. …omissis…  raccolta …omissis…, registrato a Spoleto il …omissis…  al n. …omissis…  serie 1T. 
Trascrizione r.g. …omissis…  r.p. …omissis…  del 03/06/2011. 
 

Utilizzo attuale: 

n. Immobile Occupato da: Titolo di occupazione Scadenza 

1 Appartamento Non occup. Esecutato Altro Contratto Data Reg.  

     Locato si 01/04/13 16/04/13 15/04/17 

CONTRATTO ANTERIORE ALLE DATE DEI PIGNORAMENTI 
Contratto con modello telematico “SIRIA” protocollo telematico 130041619070958327  valore annuale € 
3.600,00. Rilascio di estratto da parte dell'ufficio delle Entrate di Spoleto 
L'immobile è locato al sig. …omissis… 
 

      13)- Situazione anagrafica ditta esecutata  

             L' esecutata, Sig.ra …omissis…  è coniugata con  …omissis…  dal …omissis…   ma il bene è   
personale 
                Certificazioni:  
            Estratto per riassunto di matrimonio rilasciato dal Comune di Spoleto in data 24 
maggio 2016, con la seguente annotazione: 
-Costituzione di fondo patrimoniale in data 27/10/2014 rep. …omissis…  a rogito notaio dr. 
…omissis…. Trascizione RG …omissis…   RP …omissis… 
 Si precisa che l'immobile esecutato non fa parte del fondo patrimoniale   
 

      14)- Immobile è occupato da terze persone  sig. …omissis… 
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       15)- Caratteristiche impianti   

n. Tipologia impianto Caratteristiche A norma/non a norma 

1 Elettrico In traccia e provvisto dei dispositivi di 
sicurezza 

A norma 

2 Telefonico In traccia A norma 

3 Idrico In traccia con allaccio pubblica condotta A norma 

3 Sanitario Efficiente  

4 Termico In traccia con caldaie a gas  controllate A norma 

5 Fognario Efficiente con allaccio nella pubblica 
fognatura 

 

6 Speciale   

7 Altro   

    

 

            

        16)- Individuazione dei lotti  

si è ritenuto di formare un unico lotto   

come di seguito individuato e descritto: 

Lotto Foglio Particella Ubicazione Descrizione 

Unico …omissis… …omissis…  

sub.4 

Spoleto, loc. 
San Nicolò. 

Zona 
Industriale 

Appartamento di civile abitazione posto 
al piano primo di un opificio industriale 

Con diritti sulle parti comuni individuate con la particella n. …omissis…  sub. 5 e …omissis…  sub.6   

 

Caratteristiche del lotto: 

Appartamento 

Trattasi di porzione di fabbricato facente parte di  un opificio industriale ubicato nella Zona Industriale di 

San Nicolò. Zona industriale nata negli anni '80 ed ancora in corso di completamento. 

Essendo stato realizzato all'interno di un edificio con tutti i caratteri e tipologie industriali, ne condivide 

con questo le strutture principali e le finiture esterne. 

L'unità abitativa è posta al piano primo, sul versante sud -ovest e vi si accede da scala interna al servizio 

anche di altra unità immobiliare. 
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L' Appartamento è composto da tre locali principali oltre accessori, più precisamente: 

-ingresso; 

-soggiorno con angolo cottura, 

-ampio disimpegno zona notte; 

-due camere da letto; 

-due servizi igienici; 

-due ripostigli. 

E' sprovvista di superfici accessorie, quali balconi, terrazzi, cantine , soffitte ecc. 

Le finiture interne sono le seguenti: 

-pareti intonacate e tinteggiate, 

-pavimenti , rivestimenti in gres ceramico; 

-battiscopa in legno; 

-Infissi interni in legno con portoncino di ingresso  blindato; 

-infissi di finestra in alluminio  con vetrocamera ; 

-sanitari in ceramica color bianco; 

-controsoffitti in cartongesso; 

Planimetria appartamento: 
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Elaborato planimetrico 
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                       17)- Valutazione lotto  

LOTTO UNICO 

Lotto Foglio Particella Ubicazione Descrizione 

Unico …omissis… …omissis…  

sub.4 

Spoleto, loc. 
San Nicolò. 

Zona 
Industriale  

Appartamento di civile abitazione posto al 
piano primo di un opificio industriale 

Con diritti sulle parti comuni individuate con la particella n. …omissis…  sub. 5  e  …omissis…  sub.6   

Catasto Urbano del Comune di SPOLETO 

Fog. Particella Sub. Categ. Cl. Consistenza Rendita € 

…omis

sis… 

…omissis… 4 A/3 4 4,5 vani 268,56 

Bene comune non censibile foglio …omissis…  particella …omissis…  sub.5 corte 

Bene comune non censibile foglio …omissis…  particella …omissis…  sub. 6 scala interna 

1. STIMA  

In considerazione che: 

-l'immobile e ubicato in zona industriale; 
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-è posto all'interno di un opificio industriale, con tutte le caratteristiche di questo tipo di struttura, ad 
eccezione delle finiture ed impianti interni; 
-gli spazi interni non sono ottimizzati a discapito della vivibilità degli ambienti, in particolare per la zona 
notte; 
-non esiste un mercato per tale tipologia d'immobile o per lo meno trattasi di mercato molto ristretto e  
non sono stati trovati riscontri parametrici  nella zona; 
-che l'immobile produce un reddito da locazione; 
      tutto quanto considerato, per la valutazione dell'immobile, si procederà in maniera analitica con il 

metodo per Capitalizzazione del Reddito 
La capitalizzazione dei redditi è l’operazione matematica-finanziaria che determina il valore di mercato 
dell’immobile dividendo il reddito netto che produce per un saggio di capitalizzazione secondo la 
seguente formula: 

Vm = Rn / r 
Rn = Il reddito capitalizzabile o reddito netto è dato dal reddito lordo annuale (affitto) meno tutte le 

spese gravanti sull’immobile, gestione, ammortamenti, imposte ecc. 
r = Il saggio di capitalizzazione si può ottenere con procedimento sintetico o analitico. Nella presente 
valutazione si adotterà il secondo procedimento, aggiungendo incrementi o decrementi in funzione di 
alcune caratteristiche dell’immobile. 
Come reddito capitalizzabile si prenderà in considerazione la rendita di locazione.  
Calcolo determinazione reddito Rn 

Rn = RL-S 
RL  = Canone di locazione mensile €  300,00     canone annuale € 3.600,00            

Spese in detrazione    -S 

SPESE Min % Max % Media % Applicato  note 

Manutenzione 2 4 3 3,5 Costi elevati date le caratteristiche  

Servizi 2 5 3,5 3,5  

Improduttività 1 4 2,5 2,5  

Assicurazioni 0 0,5 0,25 0,25  

Reintegrazione 0 1 0,5 0,7 Trattasi di immobile facile al deperimento 

Amministrazione 0 3 1,5 1,5  

Imposte 7 11 9 9  

TOTALE 12 28,5 20,25 20,95  

 

Stima del saggio di capitalizzazione 

Procedimento analitico  

Si assumerà un valore medio e il saggio di capitalizzazione definitivo si otterrà effettuando una serie di 

aggiunte e detrazioni derivanti dal giudizio attribuito alle seguenti caratteristiche: 
 

Analisi in dettaglio 

valore saggio medio = rm      (tabella fonte dall'Orefice) 

Ubicazione minimo massimo 

Centri grandi dimensioni 0,50% 4,50% 

Centri di media dimensioni 1,50% 5,50% 
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Centri di limitata dimensione 2,00% 6,00% 

Si assumerà come saggio di capitalizzazione medio rm, la media fra i valori minimo e massimo della 
tabella, a seconda delle dimensioni del centro abitato.    
 

 

Incrementi e decrementi al saggio medio 

 

 
Caratteristiche 
di localizzazione 

1) Ubicazione dell'immobile rispetto al centro urbano.Livello dei collegamenti e del 
servizio dei trasporti. 

+ 0,22% 

2) Presenza di attrezzature collettive a distanza pedonale (scuole,mercati,edifici 
pubblici etc.) 

+ 0,28% 

3) Qualificazione dell'ambiente esterno. Idoneità insediativa. Previsioni di 
peggioramenti o miglioramenti ambientali 

+ 0,18% 

4) Livello di inquinamento ambientale. Presenza di verde pubblico o privato + 0,08% 

5) Disponibilità di spazi pubblici o privati utilizzabili a parcheggio + 0,06% 

 

Caratteristiche di 
posizione 

6) Caratteristiche di panoramicità + 0,36% 

7) Caratteristiche di prospicienza e luminosità + 0,20% 

8) Quota rispetto al piano stradale + 0,08% 

9) Dimensioni subordinarie o superordinarie degli spazi coperti e scoperti + 0,06% 

 

Caratteristiche 
tipologiche 

10) Grado di rifinitura interna ed esterna .Livello tecnologico e di efficienza degli 
impianti 

+ 0,16% 

11) Necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria. Sicurezza delle situazioni 
strutturali 

+ 0,12% 

12) Età dell'edificio + 0,10% 

Caratteristiche 
produttive 

13) Possibilità di dilazione nei pagamenti (anche per la presenza di mutui edilizi) + 0,06% 

14) Suscettibilità di trasformazioni, adattamenti e modifiche di destinazione + 0,04% 

Si precisa che il giudizio sfavorevole porta il segno + e quello favorevole il segno - 
 

Dettaglio delle varie voci 

1) Ubicazione dell'immobile rispetto al centro urbano.Livello dei collegamenti e del 
servizio dei trasporti. 

+ 0,22% 

Suddivisa nel modo seguente 

La percentuale di + 0,15 %                                La percentuale di + 0,07% 

Distanza da una via o piazza principale Vie non servite dagli autobus pubblici  

Meno di 100 metri -0,15% Linea assente fermata entro 100 metri -0,02% 

Meno di 250 metri -0,10% Linea assente fermata entro 500 metri 0,02% 

Meno di 500 metri -0,05% Linea assente fermata oltre 500 metri 0,07% 

Meno di 1000 metri 0,05% 
Percentuale individuata      -0,13% 

Oltre i 1000 metri 0,15% 

 

2) Presenza di attrezzature collettive a distanza pedonale (scuole,mercati,edifici 
pubblici etc.) 

+ 0,28% 
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Condizioni favorevoli Condizione più sfavorevole 

0,28% 

Scuola dell'obbligo -0,05% Istituti superiori -0,05% Facoltà universitarie -0,05%  

Mensa universitaria -0,03% Uffici postali -0,03% Impianti sportivi -0,03%  

Strutture sanitarie -0,04% Luoghi di culto -0,03% Supermercati -0,04%  

Grandi magazzini -0,03% Centri commerciali -0,03% Mercato civico -0,04%  

Locali di spettacolo -0,03% Parcheggi pubblici -0,04% Percorsi linee pubb. -0,05%  

Condizione finale  -0,04% 

 

3) Qualificazione dell'ambiente esterno. Idoneità insediativa. Previsioni di 
peggioramenti o miglioramenti ambientali 

+ 0,18% 

Si ritiene, vista la zona e le sue caratteristiche, di individuare la condizione più sfavorevole pari a 0,10% 
 

4) Livello di inquinamento ambientale. Presenza di verde pubblico o privato + 0,08 

 

Giudizio livello inquinamento ambientale Giudizio sulla presenza del verde pubblico 

Scarso 0,04% Scarso 0,04% 

Mediocre 0,02% Mediocre 0,02% 

Sufficiente 0,00% Sufficiente 0,00% 

Buono -0,02% Buono -0,02% 

Ottimo -0,04% Ottimo -0,04% 

Percentuale individuata      0,06% 

 

5) Disponibilità di spazi pubblici o privati utilizzabili a parcheggio + 0,06% 

 

Disponibilità di spazi utilizzabili a parcheggio 

Scarso 0,06% 

Mediocre 0,03% 

Sufficiente 0,00% 

Buono -0,03% 

Ottimo -0,06% 

Percentuale individuata      0,03% 

 

6) Caratteristiche di panoramicità + 0,36% 

 

Caratteristica di panoramicità 
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Scarso 0,36% 

Mediocre 0,18% 

Sufficiente 0,00% 

Buono -0,18% 

Ottimo -0,36% 

Percentuale individuata      0,36% 

 

7) Caratteristiche di prospicienza e luminosità + 0,20% 

 

Caratteristiche di prospicienza Caratteristiche di luminosità 

Scarso 0,10% Scarso 0,10% 

Mediocre 0,05% Mediocre 0,05% 

Sufficiente 0,00% Sufficiente 0,00% 

Buono -0,05% Buono -0,05% 

Ottimo 0,10% imo 0,10% 

 

8) Quota rispetto al piano stradale + 0,08% 

 

Quota rispetto al piano stradale 

Piano terra 0,08% 

Piano primo 0,04% 

Piano intermedio 0,00% 

Ultimo piano -0,04% 

Attico -0,08% 

Percentuale individuata      0,04% 

 

9) Dimensioni subordinarie o superordinarie degli spazi coperti e scoperti + 0,06% 

 

Somm.Superfici accessorie= 0 Scarso 0,06% 

0 < Somm.Sup.Accessorie < (0,15x Sup.Commerciale) Sufficiente 0,00% 

(0,15xSup.comm) < Somm.Sup.accessorie < (0,30x Sup.commerciale) Ottimo -0,06% 

Somm.Sup. Accessorie  > (0,30x Sup.commerciale) Scarso 0,06% 

Somm.Sup. Accessorie  = Sup.cantina  < 6 mq. Buono -0,03% 

Percentuale individuata      0,06% 
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10) 

 

Grado di rifinitura interna ed esterna .Livello tecnologico e di efficienza degli 
impianti 

+ 0,16% 

 

Grado di finitura interno Grado di finitura esterno Livello Tecnologico impianti 

Mediocre 0,06% Mediocre 0,06% Scarso 0,04% 

Ordinario 0,02% Ordinario 0,02% Mediocre 0,02% 

Sufficiente 0,00% Sufficiente 0,00% Sufficiente 0,00% 

Discreto -0,02% Discreto -0,02% Discreto -0,01% 

Buono -0,04% Buono -0,04% Buono -0,03% 

Ottimo -0,06% Ottimo -0,06% Ottimo -0,04% 

Percentuale individuata      -0,03% 

 

11) 

 

Necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria. Sicurezza delle situazioni 
strutturali 

+ 0,12% 

 

Stato di conservazione interno Stato di conservazione esterno 

Scarso 0,06% Scarso 0,06% 

Mediocre 0,03% Mediocre 0,03% 

Sufficiente 0,00% Sufficiente 0,00% 

Discreto -0,02%   

Buono -0,04% Buono -0,03% 

Ottimo -0,06% Ottimo -0,06% 

Percentuale individuata      0,01% 

 

12) Età dell'edificio + 0,10% 

Si considera un coefficiente pari a -0,10% 

13) Possibilità di dilazione nei pagamenti (anche per la presenza di mutui edilizi) + 0,06% 

 

14) Suscettibilità di trasformazioni, adattamenti e modifiche di destinazione + 0,04% 

Si considera una unica tabella 

Superficie dell'appartamento 

Fino a 40 mq. -0,10% 

Da 40 a 60 mq -0,08% 

Da 60 a 80 mq. -0,04% 



 

19 

Da 80 a 90 mq. -0,02% 

Da 90 a 120 mq. 0,00% 

Da 120 a 150 mq. 0,02% 

Da 150 a 180 mq. 0,03% 

Oltre i 180 mq. 0,04% 

Percentuale individuata      0,00% 

 

Risultato dei coefficienti =  0,46% 

Reddito medio =  3,5% 

Spese in detrazione =  20,95% 

Determinazione del saggio di capitalizzazione  r =  3,5 - 0,46 =  3,04% 

 Spese in detrazione Reddito netto 

Reddito mensile  € 300,00   

Reddito annuale € 3.600,00 -20,95% € 2.845,80 

Saggio di capitalizzazione 3,04%   

Valore immobile =  Reddito netto annuale / r            2.845,80 / 3,04%     

Valore    € 93.611,84 

 

VALORE di STIMA    €   93.611,84 

Detrazioni  e abbattimenti 

Al valore come sopra determinato andranno apportate le seguenti detrazioni: 

 VALORE   € 93.611,84 

1 Garanzia per vizi occulti, spese condominiali insolute, 
opere di straordinaria manutenzione, e varie 

15%   

2 Perdita valore per immobile occupato (stima residuale) 10% 

3   

4   

 Totale detrazioni 25,00%  € 23.402,96 

 

Valore di VENDITA   del Lotto unico   €   70.208,87 

arrotondato per difetto a €  70.208,00    diconsi euro  settantamiladuecentootto/00 

 

            18)- Immobile è pignorato per intero  1/1 
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            19)- Immobile pignorato per i seguenti diritti:     (vedi sopra) 

 

             20)- Nel caso di immobili abusivi e non sanabili indichi il valore del terreno: 

                         L'immobile risulta regolare dal punto di vista urbanistico 

 

Spoleto lì, 25 maggio 2016 
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 Riepilogo Fascicolo n° 1  Lotto unico 
 

TRIBUNALE  DI  SPOLETO 

Sezione Esecuzioni Immobiliari 

Tipo procedimento: Procedura esecutiva 

R.G.E :  130/2014  e 166/2014           

Esecuzione promossa da:     …omissis…       e       …omissis…     

                                                                  Contro 

                                                              …omissis… 

Piena proprietà ditta:. …omissis…  nata a Spoleto il …omissis…  c.f. …omissis…  diritti 1/1 

 
BENI  

Appartamento 

Trattasi di porzione di fabbricato facente parte di  un opificio industriale ubicato nella Zona Industriale di 
San Nicolò. Zona industriale nata negli anni '80 ed ancora in corso di completamento. 
Essendo stato realizzato all'interno di un edificio con tutti i caratteri e tipologie industriali, ne condivide 
con questo le strutture principali e le finiture esterne. 
L'unità abitativa è posta al piano primo, sul versante sud -ovest e vi si accede da scala interna al servizio 
anche di altra unità immobiliare. 
L' Appartamento è composto da tre locali principali oltre accessori, più precisamente: 
-ingresso; 
-soggiorno con angolo cottura, 
-ampio disimpegno zona notte; 
-due camere da letto; 
-due servizi igienici; 
-due ripostigli. 
E' sprovvista di superfici accessorie, quali balconi, terrazzi, cantine , soffitte ecc. 
Le finiture interne sono le seguenti: 
-pareti intonacate e tinteggiate, 
-pavimenti , rivestimenti in gres ceramico; 
-battiscopa in legno; 
-Infissi interni in legno con portoncino di ingresso  blindato; 
-infissi di finestra in alluminio  con vetrocamera ; 
-sanitari in ceramica color bianco; 
-controsoffitti in cartongesso; 

UBICAZIONE 

Comune Prov. Località/via Civ. Unità Piano Scala 

SPOLETO PG Loc. S.Nicolò - Zona Industriale snc A/3 1° unica 

 Individuazione catastale. 

Catasto Urbano del Comune di SPOLETO 

Fog. Particella Sub. Categ. Cl. Consistenza Rendita € 

…omis

sis… 

…omissis… 4 A/3 4 4,5 vani 268,56 

Con diritti su :  
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Bene comune non censibile foglio …omissis…  particella …omissis…  sub.5 corte 

Bene comune non censibile foglio …omissis…  particella …omissis…  sub. 6 scala interna 

VALORE del Lotto €    70.208,00    diconsi euro  settantamiladuecentootto/00 

Ipoteche, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli gravanti sull’immobile 

n. Iscrizione/Trascrizione R.g. R.p. data Oggetto note  

1 Iscrizione …omi

ssis… 

…omis

sis… 

03/03/04 Ipoteca volontaria per concessione a 
garanzia di finanziamento, atto a rogito 
…omissis… n.rep. …omissis…. A favore 
della …omissis…. 

Capitale  

 

Totale  

…omissis…  

 

…omissis… 

2 Iscrizione …omi

ssis… 

…omis

sis… 

04/05/06 Ipoteca volontaria per concessione a 
garanzia di finanziamento, atto a rogito 
…omissis…  n.rep. …omissis…. A favore 
della …omissis… 

Capitale 

 

Totale 

 

…omissis…  

 

…omissis… 

3 Iscrizione …omi

ssis… 

…omis

sis… 

11/05/09 Ipoteca volontaria per concessione a 
garanzia di finanziamento, atto a rogito 
…omissis…  n.rep. …omissis…. A favore 
della …omissis… 

Capitale 

 

Totale 

 

…omissis…  

 

…omissis… 

4 Trascrizione …omi

ssis… 

…omis

sis… 

18/06/14 Atto giudiziario  n. …omissis… del Tribunale 
di Spoleto. Verbale di Pignoramento  a favore 
della …omissis…. 

  

5 Iscrizione …omi

ssis… 

…omis

sis… 

29/07/14 Atto giudiziario n. …omissis… del Tribunale 
di Urbino per ipoteca giudiziale derivante da 
Decreto Ingiuntivo a favore di …omissis… 
con sede Urbino 

Capitale 

Totale 
con 
interessi 

…omissis…  

 

…omissis… 

6 Trascrizione …omi

ssis… 

…omis

sis… 

30/07/14 Atto giudiziario n. …omissis…  del Tribunale 
di Spoleto. Verbale di pignoramento immobili 
a favore della …omissis… Unipersonale con 
sede in Reggio Emilia 

  

VISURE AGGIORNATE  del 09/05/2016 

7 Iscrizione …omi

ssis… 

…omis

sis… 

02/02/15 Atto del 26/01/2015 n.rep. …omissis…  dell' 
…omissis…  sede di Firenze. Ipoteca Legale 
a favore di …omissis… sede di Firenze 

Capitale 

Totale 
con 
interessi 

…omissis…  

…omissis… 

8 Iscrizione …omi

ssis… 

…omis

sis… 

03/12/15 Atto del 27/11/2015 n.rep. …omissis…  dell' 
…omissis… sede di Firenze. Ipoteca Legale 
a favore di …omissis…  sede di Firenze 

Capitale 

Totale 
con 
interessi 

…omissis…  

…omissis… 

 

Stato di possesso nel ventennio. 

Dall’esame della certificazione notarile in atti e dopo aver effettuato ulteriori visure tendenti all’accertamento 

che nulla sia variato, si riferisce che l’immobile sopra distinto che compone il Lotto unico  è in piena proprietà 

alla ditta esecutata come segue: atto di donazione a rogito Notaio …omissis…  del 30 maggio 2011 n.rep. 

…omissis…  raccolta …omissis…, registrato a Spoleto il …omissis…  al n. …omissis…  serie 1T. Trascrizione r.g. 

…omissis…  r.p. …omissis…  del …omissis…. 
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CATASTO Terreni Comune di Spoleto 

Particella originaria 
Foglio …omissis…  particella …omissis… 

-fino al 20/06/1996 alla …omissis…. di …omissis…;  
Particella frazionata 
Foglio …omissis…  particella …omissis… 

-dal 20/06/1996 e fino 27/12/1996  a …omissis…  . 
Frazionamenti intervenuti n. 3448.1/1990; 
Frazionamento n.173000.1/2001 con origine della 
particella …omissis…; Frazionamento n. 6898.1/2003 
con origine della particella …omissis… 

-fino al 23/12/2003 con la particella derivata …omissis…  
e intestata a …omissis…: 
-dal 16/05/2006 ad ENTE URBANO a seguito di tipo 
mappale n. 111017.1/2006 del 16/05/2006 per la 
costruzione di fabbricato.  
 

CATASTO Urbano Comune di Spoleto 

Foglio …omissis…  n. …omissis…  sub. 4  

-dal 06/05/2009 a …omissis… per costituzione n. 
3563.1/2009; 
-dal 30/05/2011 a …omissis… 

CONERVATORIA  RR.II. Spoleto 

-Ai sigg. …omissis… 
la proprietà è pervenuta dalla …omissis… in virtù della scrittura 
privata autenticata Notaio …omissis…  Spoleto del 20/06/1994 
rep. …omissis…. Trascrizione RG …omissis…  RP …omissis…  
del 20/07/1994; 
 
-Al Sig. …omissis… la restante quota di proprietà è pervenuta 
da …omissis…  a seguito atto di compravendita Notaio 
…omissis…  in Spoleto del 27/12/1996 rep. 
…omissis….Trascrizione RG …omissis…  RP …omissis…  del 
24/01/1997; 
 
-Alla Sig.ra …omissis…  a seguito di atto di Donazione da parte 
di …omissis…, atto a rogito Notaio …omissis…  in Spoleto del 
30/05/2011 rep. …omissis…  .Trascrizione RG …omissis…  RP 
…omissis…  del 03/06/2011 
 
 
 

 

Spoleto lì, 25 maggio 2016 
 

 
 

  
      
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 


