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Esecuzione Forzata N 000004/1 O 

Beni in Spoleto (Perugia) San Nicolò - Zona industriale/artigianale 

Lotto 002 

I. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:
A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento di villa bifamiliare sito in

Spoleto (Perugia) frazione San Nicolò San Nicolò - Zona industriale/artigianale.
Composto da n. 11 vani: soggiorno, cucina, 2 camere da letto, 3 bagni, 2 ripostigli, un
balcone e un vano scala posto al piano Terra sviluppa una superficie lorda complessiva di
circa mq 233

Identificato in catasto:
- fabbricati: intestata a 

foglio 123 mappale 773 subalterno 6, categoria A/7, classe 1, composto da vani 9
vani, posto al piano T, - rendita: Euro 743,70.
Coerenze: Stessa ditta

- fabbricati: foglio 123 mappale 773 subalterno 1.

2. DESCRIZIONE SOMMARIA:
Fabbricato di civile abitazione da terra a cielo su piani terra e primo e garage/deposito al piano
primo sottostrada.
Caratteristiche zona: 

Servizi della zona: 

Caratteristiche zone limitrofo: 
Collegamenti pubblici (km): 

J. STATO DI POSSESSO:

periferica mista artigianale/industriale (normale) a traffico
locale con parcheggi sufficienti.
centro commerciale (buono), scuola elementare (buono),
scuola materna (buono), verde attrezzato (sufficiente),
farmacie (buono), negozio al dettaglio (buono).
la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e
secondaria
industriali i principali centri limitrofi sono Spoleto.
autobus (0,5), ferrovia (2).

Occupato da
in qualità di proprietario del bene

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:

4. I. Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente
-1.1.1. Domande giudiziali o altre trascri=ioni pregiudi=ievoli: Nessuna

-1.1.2. Conven=ioni matrimoniali e provv. d'assegna=ione casa coniugale: Nessuna

.J.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno

.J. l . .J. Altre limita:::ioni d'uso: 
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Esecuzione Forzata N 000004/ I O 

4.3. Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale 

-I. 3.1. Conformità urbanistico edili::ia: 
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Esecuzione Forzata N

Sono state riscontrate le seguenti ditTonnità: VARIAZIONE DELLA 
DESTINAZIONE D'USO DA LABORATORIO (CJ) AD ABITAZIONE {A7). 
Tale variazione è stata presentata e registrata catastalmente al n.20 I 09 il 
30/12/2003 (protocollo n.PG0396593). Non risulta mai presentata alcuna richiesta 
di concessione e di sanatoria agli uffici tecnici competenti. 
Il certificato di agibilità non risulta essere stato mai rilasciato. 

regolarizzabili mediante Stante la zonizzazione urbanistica vigente (D3 - Zona per 
la piccola industria e l'artigianato esistente e di completamento) e le correnti norme 
tecniche di attuazione, non risulta praticabile la via della regolarizzazione 
attraverso lo strumento della sanatoria. Il mantenimento dell'attuale destinazione 
d'uso può avvenire previa acquisizione da parte del proprietario di un lotto di 
terreno ricadente nella stessa zona urbanistica di superficie non inferiore a 1500 
mq. Inoltre tale vincolo riuscirebbe a garantire la sussistenza di un appartamento 
delle dimensioni massime di I 20 mq. Date le dimensioni dell'immobile, è 
prevedibile la suddivisione in due appartamenti, sempre ammesso che si trovino 
imprese che soddisfino i requisiti sopra riportati e che siano interessati 
all'acquisizione. 
Certificazione di confonnità e di collaudo degli impianti, collaudo e.a .. 
certificazione energetica, certificato di agibilità. 

Eventuale regolarizzazione urbanistica: E 4.500,00 
Richiesta certificato di agibilità sulla base delle necessane certificazioni degli 
impianti:€ 1.500,00 
Oneri totali:€ 6.000,00 

-1.3.2. Conformità catastale: Nessuna difformità 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: E 0,00 

Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non ancora 
scadute al momento della perizia: € 0,00 
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: E 0,00 
Ulteriori avvertenze: In considerazione delle irregolarità urbanistiche riscontrate e stante la 
zonizzazione urbanistica in vigore, per l'immobile oggetto di stima è possibile prevedere due 
distinti scenari per la sua utilizzazione. La prima implica il ripristino delle caratteristiche 
funzionali detenute in passato e per le quali era stata concessa licenza edilizia. Di pari passo 
deve essere ripristinata la precedente categoria catastale. La seconda ipotesi, tendente al 
mantenimento dell'attuale destinazione d'uso, comporta il requisito, da parte del proprietario 
(acquirente), del possesso di un lotto di terreno ricadente nella stessa zona urbanistica di 
superficie non inferiore a 1500 mq.. Solo in questo caso sarebbe possibile giustificare la 
sussistenza di un immobile ad uso abitativo inserito all'interno di una zona artigiano-industriale 
come quella in questione. Inoltre l'appartamento deve rispettare le dimensioni massime di 120 
mq. Data la superficie consistente dell'attuale abitazione, risulta praticabile la suddivisione in 
due distinti appartamenti. 
Possiamo in conclusione riassumere che i possibili acquirenti di tale bene si riducono o a chi ba 
intenzione di aprire un'attivita /laboratorio in tale zona o a chi, già in possesso di un'attività 
necessita di un'abitazione nei pressi. 
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7. PRATICHE EDILIZIE:

P.E. n. 18664 per lavori di Costruzione di fabbricato artigianale con annesso appartamento
intestata a . Concessione Edilizia presentata in data 26/10/1981-
n. prot. 18664 rilasciata in data 26/07/1982- n. prot. 18664; l'agibilità non è ancora stata
rilasciata

Descrizione a�artamento di villa bifamiliare di cui al punto A 

Piena proprietà per la quota di I 000/1000 di appartamento di villa bifamiliare sito in Spoleto 
(Perugia) frazione San Nicolò San Nicolò - Zona industriale/artigianale. 
Composto da n. 11 vani: soggiorno, cucina, 2 camere da letto, 3 bagni, 2 ripostigli, un balcone e un 
vano scala posto al piano Terra sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 233 
Identificato in catasto: 

- fabbricati: intestata a foglio 123
mappale 773 subalterno al piano T,
- rendita: Euro 743,70.
Coerenze: Stessa ditta

- fabbricati: foglio 123 mappale 773 subalterno 1.

L'edificio è stato costruito nel 1983, ristrutturato nel n.d. 
L'unità immobiliare è identificata con il numero 136 di interno. ha un'altezza interna di circa m. 
2.80. 

Destinazione urbanistica: 

Nel piano regolatore vigente: in forza di delibera C.C. n. I 05 del 17 ottobre 2008 l'immobile è 
identificato nella zona D3 - Zona per la piccola industria e l'artigianato esistente e di 
completamento (mq/mq 50%) 

G1ud1ce Dr Carmine Pmelil 
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Norme tecniche ed indici: Art. 69 Zona D per la Piccola Industria, (D3 e D4) Artigianale, 
Commerciale e Direzionale. 
I. E' zona destinata a costruzione e attrezzature per le attività artigianali o industriali di modesta
entità.
2. E' consentita inoltre la installazione di laboratori di ricerca e di analisi a servizio dellattività
insediata o insediabile nel lotto di riferimento, uffici, mostre riguardanti l'attività di produzione.
magazzini, depositi con la esclusione degli insediamenti che, per ragioni di sicurezza, di
incolumità pubblica e di igiene siano in contrasto con le nom1e legislative vigenti in materia.
3. E' inoltre ammessa la costruzione di abitazioni destinate a servizio di custodia.
4. Sono altresì consentiti insediamenti di attività commerciali e direzionali.
Art.70 Zona D3 • Zona per la Piccola Industria e LArtigianato Esistente e di Completamento
1. E zona oggetto di interventi urbanistici preventivi e interventi edilizi diretti.
2. In ogni caso devono essere rispettate le seguenti prescrizioni: Intervento su più unità minime
Parcheggi interni al lotto = 10% della S.F. Verde interno al lotto = 5% della S.F. Distanza dai
lotti finitimi (Dc) = 6,0 ml. Distanza dai fabbricati (Df) = 12,0 ml.

3. Sono altresi consentiti insediamenti di attività commerciali e direzionali.
4. La superficie minima di intervento di ogni nuovo insediamento previsto nellambito dei suddetti
interventi urbanistici preventivi è fissato in mq 1.500.

Destinazione Paramdro 
Valore 

reale/potenziale 

cucina Sup. reale lorda 48,00 

soggiorno Sup reale lorda 99,00 

camera letto Sup. reale lorda 18,80 

camera letto Sup. reale lorda 17,60 

bagno Sup. reale lorda 9.50 

bagno Sup reale lorda 7.30 

bagno Sup. reale lorda 4,00 

ripostiglio Sup. reale lorda 7.50 

ripostiglio Sup. reale lorda 3.80 
balcone Sup. reale lorda 2.80 
vano scala Sup. reale lorda 14,60 
art:a condiva comune (giardj� e scala esterna Sup. reale lorda 800,00 

Sup. real, lordM 1.032.90 

Caratteristiche descrittive: 

Caratteristiche strutturali: 
Fonda=ioni 

Strullure ,·errrcali 

Tra,·i: 

tipologia: plinti collegati, materiale: e.a .. 
materiale: e.a .. 
materiale: e.a .. 

Coefficiente 
Valore 

equivalente 

1.00 48,00 
1,00 99,00 
1,00 18,80 
l,00 17,60 
1.00 9.50 
1.00 7,30 
l.00 4.00 
1,00 7.50 
l,00 3,80 
0.30 0,84 
0,33 4,82 
0,00 0,00 

221,16 

Solai" 

Scale: 

tipologia: solaio misto in c.a./laterizio in opera con nervature parallele. 
tipologia: a rampe parallele, materiale: mam10, ubicazione: interna, 
servoscala: presente, condizioni: buone. 

Componenti i:dilizie e costruttive: 
Cancello· tipologia: doppia anta a battente, materiale: acciaio, apertura: elettrica, 

condizioni: sufficienti. 
!nfìssr mrem, tipologia: scorrevole, materiale: legno tamburato, condizioni: buone. 
lrifì.,si esterni: tipologia: anta singola a battente, materiale: alluminio, protezione: 

inferriate, materiale protezione: ferro, condizioni: buone. 
Infissi esternr tipologia: vasistas, materiale: alluminio, protezione: inesistente. 
Porrone di mgresso· tipologia: anta singola a battente, materiale: alluminio e vetro, 

accessori: senza maniglione antipanico, condizioni: buone. 
Paretr esterne: materiale: muratura di mattoni pieni, coibentazione: inesistente, 

rivestimento: intonaco di cemento, condizioni: buone. 
favim. lmerna. materiale: parquet incollato, condizioni: buone. 
Rireslimento. ubicazione: bagno, materiale: klinker, condizioni: buone. 

Giudice Dr. Carmint: Pinell1 
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Portone dt ingresso tipologia: anta singola a battente, materiale: alluminio e vetro, 
accessori: senza maniglione antipanico, condizioni: buone. 

Impianti: 
Arrterrna collelliva: tipologia: rettilinea, condizioni: buone. 

tipologia: audio, condizioni: buone. Cito_[orrico: 

E/ettnco: tipologia: sottotraccia, tensione: 220V, condizioni: buone, conformità: 
rispettoso delle vigenti normative. 

Fognatura: tipologia: separata. 
Idrico: 

frlefonico. 

Termico· 

Accessori: 

tipologia: sottotraccia, alimentazione: diretta da rete comunale. 
tipologia: sottotraccia. 
tipologia: autonomo, alimentazione: metano, diffusori: termosifoni 111 
alluminio, condizioni: buone. 

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:

8.1. Criterio di Stima

In relazione alla tipologia del bene oggetto di pignoramento e dello scopo del presente 
elaborato peritale, per la valutazione estimativa dell'immobile destinato a vendita 
giudiziaria, il suddetto verrà stimato secondo l'aspetto economico del valore di mercato 
all'attualità. Per individuare il più probabile valore di mercato, ovvero. quel valore 
derivante da libera contrattazione di compravendita, lo scrivente, sulla scorta delle 
conoscenze del mercato immobiliare del Comune di Spoleto e della possibilità di reperire 
prezzi di mercato realizzatisi nella zona in occasione di recenti compravendite di 
immobili similia quelli in oggetto, riteneva opportuno adottare il procedimento estimativo 
sintetico-comparativo.Tale procedimento si articola nelle fasi seguenti: - conoscenza di 
recenti prezzi di mercato realizzatisi nella zona per beni simili; - esistenza di un parametro 
tecnico di comparazione tra il bene da stimare e quelli presi a confronto; - definizione di 
un valore medio ordinario scaturito dall'acquisizione di una serie di prezzidi vendita 
realizzatisi recentemente;-definizione delle aggiunte e detrazioni al valore medio 
ordinario per portare i beni in estimazione nelle condizioni reali ed oggettive in cui si 
trovano all'attualità. Lo scrivente, effettuava altresi indagini conoscitive presso 
professionisti ed operatori immobiliari della zona, per individuare il valore medio 
ordinario maggiormente aderente alle caratteristiche degli immobili in oggetto. Quale 
parametro tecnico-estimativo di raffronto veniva assunto il metro quadrato (mq), riforito 
alla superficie commerciale determinata secondo la norma UN I I 0750, elaborata dall' 
Uniter, cui si è uniformata la Borsa Immobiliare dell'Umbria. Sulla base della conoscenza 
dei prezzi di mercato più significativi, assunti per il confronto, si è definito il valore 
medio ordinario unitario (€/mq). Nella valutazione che segue si è tenuto conto di ogni 
ulteriore elemento di rilievo che abbia potuto influire in positivo e/o in negativo sul valore 
del bene. In particolare si è tenuto conto da un lato del buono stato di manutenzione, del 
livello elevato delle finiture e delle componenti edilizie, dall'altro della posizione 
penalizzante inserita in una zona industriale/artigianale. Inoltre occorre considerare la 
situazione urbanistico/concessoria dell'immobile, posto com'è all'interno di un zona D3, 
con i vincoli che ciò determina, nonchè il cambiamento di destinazione d'uso che 
l'immobile ha di fatto subito, da laboratorio ad abitazione, senza che tale variazione 
avesse una concessione edilizia e, sopraì:tutto, fosse urbanisticamente praticabile. Posto 
quanto precede, in conformità al criterio di stima assunto e al procedimento descritto, è 
stato formulato il giudizio di stima definitivo, perfezionato sulla base dell'esperienza 
professionale dello scrivente relativamente alle valutazioni immobiliari e dell'attuale 
andamento del mercato immobiliare. 

8.2. Fonti di informazione 

G1ud1cc Dr. Carmine Pmelli 
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Catasto di Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Perugia - Sezione di Spoleto, 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di 
Perugia - Circoscrizione di Spoleto, ufficio tecnico di Comune di Spoleto, Agenzie 
immobiliari ed osservatori del mercato: Agenzie Immobiliari del Comune di Spoleto, 
Banca dati delle quotazioni immobiliari OML. Bollettini INEA, Osservatorio Camera di 
Commercio .. 

8.3. Valutazione corpi 

8.4. 

A. appartamento di villa bifamiliare
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata): Peso ponderale I 

li calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:

Uestinazione 
Suptrficie 

Valort unitario valore complessivo 
eq_uiulenle 

cucina 48,00 € 1200,00 € 57.600,00 

soggiorno 99.00 € 1200.00 € 118.800,00 

camera letto 18.80 € 1200.00 € 22.560,00 

camera letto 17.60 E I 200.00 E 21120.0U 

bagno 9.50 € 1.200.00 € l l .400,00 

bagno 7.30 € 1200,00 € 8 760,00 

bagno 4,00 E 1.200.00 E 4800.00 

ripostiglio 7.50 E 1.200.00 € 9.000.00 

ripostiglio 3,80 E l.200.00 € 4560.00 

balcone 0,84 € 1.200,00 El 008,00 

vano scala 4,82 € 1.200,00 E' 5.781.60 

area cortiliva comune (giardino) 
O.DO € 1.200.00 € 0,00 

e scala esterna 

221,16 f 265.389,60 

- Valore corpo: f. 265.389,60

- Valore accessori: € 0,00 
- Valore complessivo intero: € 265.389,60 
- Valore complessivo diritto e quota: f 265.389,60 

Riepilogo: 

ID Immobile 
Su perfide Valore intero medio 

Valore diri"o e quota 
lordll ponderale 

A 
appartamento di villa 

233 € 265.389,60 
bifamiliare 

Adeguamenti e correzioni della stima 
Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su 
base catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per 
rimborso forfetario di eventuali spese condominiali insolute nel 
biennio anteriore alla vendita e per l'immediatezza della vendita 
giudiziaria: 
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: 

€ 265.389,60 

€ 39.808,44 
€ <>.000,00 

Giudizio di comoda divisibilità: l'appartamento non risulta di comoda divisione; anche se 
le dimesioni elevate potrebbero, risolti i noti problemi di regolarizzazione, garantire la 
creazione di due appartamenti. 

8.5. Prezzo base d'asta del lotto 

G1ud1cc Dr. Carmine Pmclll 
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Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 
cui si trova, con le spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o 
catastale a carico della procedura: 
Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 
cui si trova, con le spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o 
catastale a carico dell'acquirente: 
Valore arrotondato per eccesso 

Codice documento. E 135- 10-000004--002 

Giudice Dr Carmine P,nclli 
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Beni in Spoleto (Perugia) San Nicolò- Zona industriale/artigianale 

Lotto 003 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:

A. Piena proprietà per la quota di I 000/1000 di appartamento di villa bifamiliare sito m
Spoleto (Perugia) frazione San Nicolò San Nicolò - Zona industriale/artigianale.
Composto da n. 12 vani: soggiorno, cucina, 3 camere da letto, 2 bagni, veranda,
disimpegno, balcone, terrazza, vano scala posto al piano 1 ° sviluppa una superficie lorda
complessiva, esclusi gli accessori, di circa mq 212
Identificato in catasto:

- fabbricati: intestata a 
foglio 123 mappale 773 subalterno 7, categoria A/7, classe I, composto da vani 7
vani, posto al piano SI - l, - rendita: Euro 578,43.

Coerenze: Stessa ditta
- fabbricati: foglio 123 mappale 773 subalterno I.

A.I. Dispensa:

2. DESCRIZIONE SOMMARIA:

Fabbricato di civile abitazione da terra a cielo su piani terra e primo e garage/deposito al piano
primo sottostrada.
Caratteristiche zona: 

Servizi della zona: 

Caratteristiche zone limitrofe: 
Collegamenti pubblici {km): 

3. STATO DI POSSESSO:

periterica mista artigianale/industriale (norrnale) a tratlico
locale con parcheggi sufficienti.
centro commerciale (buono), scuola elementare (buono),
scuola materna (buono), verde attrezzato (sufficiente),
farrnacie (buono), negozio al dettaglio (buono).
la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e
secondaria
industriali i principali centri limitrofi sono Spoleto.
autobus (0,5), ferrovia (2).

Occupato da 
in qualità di proprietario del bene

Come riportato al punto 5 della presente relazione, tale immobile è stato oggetto
di Costituzione di Fondo Patrimoniale con atto notarile redatto nel

1993. Nel 2004 lo stesso appartamento, anche diversamente identificato catastalmente in
seguito a variazione di destinazione, è stato concesso dai proprietari in garanzia di mutuo
ipotecario presso la Banca Popolare di Spoleto. In considerazione di autorevoli interpretazioni
della giurisprudenza ordinaria sulle modalità di scioglimento dell'istituto del fondo
patrimoniale ed in forza dell'avvenuto pignoramento del bene stesso da cui deriva il
procedimento esecutivo in oggetto, il sottoscritto ritiene corretto considerare il bene nella piena
disponibilità dei proprietari e quindi alienabile ai fini di vendita giudiziaria.

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:

4.1. Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente

.J. l. l. Domande giudiziali o altre trascrizionipregiudi=ievo!i: 

Giudice Dr. Carmine Pinell1 
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Costituzione di Fondo Patrimoniale 

Riferito limitatamente a: alla data dell'atto l'immobile oggetto di costituzione di 
fondo patrimoniale era la particella 773 subalterno 3 corrispondente 
all'appartamento al piano I 0• Tale immobile ha subito nel 2003 una variazione di 
destinazione d'uso che ha comportato la soppressione del precedente subalterno e 
l'attribuzione del nuovo, corrispondente al subalterno 7 

4. 1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegna::.ione casa coniugale: Nessuna

./. 1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno

./.1../. Altre limitazioni d'uso:

4.3. Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale 
-1.3. l. Conformità w·banistico edilizia: 

Sono state riscontrate le seguenti difformità: Dalla ricerca della documentazione 
urbanistica effettuata presso gli utlici tecnici e l'archivio del comune non risulta 
rilasciato il certificato di abitabilità/agibilit à. regolarizzabili mediante richiesta del 
certificato stesso dietro presentazione delle regolarità degli impianti 
richiesta del certificato stesso dietro presentazione delle regolarità degli impianti: E 
1.500,00 
Oneri totali: E 1.500,00 

./.3.2. Conformità catastale: Nessuna tlifformitù 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile:
Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non ancora
scadute al momento della perizia:
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:
Ulteriori avvertenze: Costituzione di Fondo Patrimoniale

Giudice Dr Cannine P1nelli 
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7. PRATICHE EDILIZLE:
P.E. o. 18664 per lavori di Costruzione di fabbricato art.igianale con annesso appartamento

 Concessione Edilizia presentata in data 26/10/1981-
n. prot. 18664 rilasciata in data 26/07/1982- n. prot. l 8664 l'agibilità non è ancora stata
rilasciata

Descrizione aepartamento di villa bifamiliare di cui al punto A 

Piena proprietà per la quota di I 000/1000 di appartamento di villa bifamiliare sito in Spoleto 
(Perugia) frazione San Nicolò San Nicolò - Zona industriale/artigianale. 
Composto da n. 12 vani: soggiorno, cucina, 3 camere da letto, 2 bagni, veranda, disimpegno, 
balcone. terrazza, vano scala posto al piano I O sviluppa una superficie lorda complessiva, esclusi 
gli accessori, di circa mq 212 
Identificato in catasto: 

- fabbricati: intestata a  foglio 123
mappale 773 subalterno 7, categoria N7, classe 1, composto da vani 7 vani, posto al piano SI
- I. - rendita: Euro 578,43.
Coerenze: Stessa ditta

- fabbricati: foglio 123 mappale 773 subalterno I.

L'edificio è stato costruito nel 1983, ristrutturato nel n.d. 
L'unità immobiliare è identificata con il numero I 36 di interno, ha un'altezza interna di circa m. 
2,70. 

Destinazione urbanistica: 

Nel piano regolatore vigente: in forza di delibera C.C. n. I 05 del 17 ottobre 2008 l'immobile è 
identificato nella zona D3 - Zona per la piccola industria e l'artigianato esistente e di 
completamento (mq/mq 50%) 

Giudice Dr. Carmine Pinelli 
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Norme tecniche ed indici: Art. 69 Zona D per la Piccola Industria, (D3 e D4) Artigianale, 
Commerciale e Direzionale. 

I. E' zona destinata a costruzione e attrezzature per le attività artigianali o industriali di modesta
entità.
2. E' consentita inoltre la installazione di laboratori di ricerca e di analisi a servizio dellattività
insediata o insediabile nel lotto di riferimento, uffici. mostre riguardanti l'attività di produzione,
magazzini. depositi con la esclusione degli insediamenti che, per ragioni di sicurezza, di
incolumità pubblica e di igiene siano in contrasto con le norme legislative vigenti in materia.
3. E' inoltre ammessa la costruzione di abitazioni destinate a servizio di custodia.
4. Sono altresì consentiti insediamenti di attività commerciali e direzionali.
Art.70 Zona D3 - Zona per la Piccola Industria e LArtigìanato Esistente e di Completamento
I. E zona oggetto di interventi urbanistici preventivi e interventi edilizi diretti.
2. In ogni caso devono essere rispettate le seguenti prescrizioni: Intervento su più unità minime
Parcheggi interni al lotto = 10% della S.F. Verde interno al lotto = 5% della S.F. Distanza dai
lotti finitimi (Dc) = 6,0 ml. Distanza dai fabbricati (Dt) = 12,0 ml.

3. Sono altresì consentiti insediamenti di attività commerciali e direzionali.
4. La superficie minima di intervento di ogni nuovo insediamento previsto nellambito dei suddetti
interventi urbanistici preventivi è fissato in mq 1.500.

DestinNzione Parametro 
Valore 

Coefficiente 
Valore 

reale/potenziale equivalute 

t.:u�ma Sup. reale lorda 21.60 1.00 21,60 

sogg,umo Sup reale lorda 36,50 1.00 36,50 

camera letto Sup reale lorda 16.30 1.00 16,30 

camera letto S up. real e lorda 16,30 !,00 16.30 

camera letto Sup. reale lorda 23.30 1,00 23.30 

bagno Sup. reale lorda 12.90 1.00 12,90 

bagno Sup. reale lorda 11,00 1,00 11,00 

veranda Sup reale lorda 16.40 1.00 16.40 

disimpegno Sup reale lorda 17,00 1.00 17,00 

balcone Sup. reale lorda 2.50 0.30 0.75 

vanu scala Sup. reale lurda 14.60 0,33 4.82 

terrau.a Sup. reale lorda 23,50 OJO 7.05 

area cortihva comune (giardino) e scala esterna Sup reale lorda 800,00 0,00 0,00 

Sup. rtalt lorda 1.011,90 183,92 

Caratteristiche descrittive: 

Caratteristiche strutturai i: 
Fondazioni: 

Strollure 1·ertica/i· 

Trm·i. 

Solar 

Scale 

Copertura· 

tipologia: plinti collegati. materiale: e.a .. 
materiale: e.a .. 
materiale: e.a .. 
tipologia: solaio misto in c.a./laterizio in opera con nervature parallele. 
tipologia: a rampe parallele, materiale: marmo, ubicazione: interna, 
servoscala: presente, condizioni: buone. 
tipologia: a falde, materiale: e.a., condizioni: buone. 

Componenti edilizie e costruttive: 
Cancello· tipologia: doppia anta a battente. materiale: acciaio. apertura: elettrica. 

condizioni: sufficienti. 
Infissi mterni 

Infissi esterni: 

Infissi eslemi: 

Portone di ingresso· 

Pare// esterne 

tipologia: scorrevole, materiale: legno tamburato, condizioni: buone. 
tipologia: anta singola a battente, materiale: alluminio, protezione: 
inferriate, materiale protezione: ferro, condizioni: buone. 
tipologia: vasistas, materiale: alluminio. protezione: inesistente. 
tipologia: anta singola a battente. materiale: alluminio e vetro, 
accessori: senza maniglione antipanico, condizioni: buone. 
materiale: muratura di mattoni pieni, coibentazione: inesistente, 
rivestimento: intonaco di cemento, condizioni: buone. 
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Pa\'lm. Interna: materiale: marmo, condizioni: buone. 
Rive.mmento 

Portone di mgresso· 

ubicazione: bagno, materiale: klinker, condizioni: buone. 
tipologia: anta singola a battente, materiale: alluminio e vetro. 
accessori: senza maniglione antipanico. condizioni: buone. 

Rfreslimento ubicazione: cucina, materiale: klinker, condizioni: buone. 
Manio di copertura: materiale: tegole in cotto. 

Impianti: 
Antenna col/etlil'a. 

Citofonico· 

Elettrico 

tipologia: rettilinea, condizioni: buone. 
tipologia: audio. condizioni: buone. 
tipologia: sottotraccia, tensione: 220V, condizioni: buone, confom1ità: 
rispettoso delle vigenti normative. 

Fognarura: tipologia: separata. 
Idrico 

Telefonico: 
tipologia: sottotraccia, alimentazione: diretta da rete comunale. 
tipologia: sottotraccia. 

Termico. tipologia: autonomo, alimentazione: metano, diffusori: termosifoni in 

alluminio, condizioni: buone. 

Accessori: 
A. I. Dispensa:

è posto al piano S 1, è composto da un vano. 
Sviluppa una superficie complessiva di 20 
Destinazione urbanistica: Deposito, magazzino 
Strutture i·erticalì: materiale: e.a .. 
Tro\li· 

Solai: 
materiale: e.a .. 
tipologia: solaio misto m c.a./laterizio rn opera 
con nervature parallele. 

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:

8.1. Criterio di Stima

In relazione alla tipologia del bene oggetto di pignoramento e dello scopo del presente 
elaborato peritale, per la valutazione estimativa dell'immobile destinato a vendita 
giudiziaria, il suddetto verrà stimato secondo l'aspetto economico del valore di mercato 
all'attualità. Per individuare il più probabile valore di mercato, ovvero. quel valore 
derivante da libera contrattazione di compravendita, lo scrivente, sulla scorta delle 
conoscenze del mercato immobiliare del Comune di Spoleto e della possibilità di reperire 
prezzi di mercato realizzatisi nella zona in occasione di recenti compravendite di 
immobili similia quelli in oggetto, riteneva opportuno adottare il procedimento estimativo 
sintetico-comparativo.Tale procedimento si articola nelle fasi seguenti: - conoscenza di 
recenti prezzi di mercato realizzatisi nella zona per beni simili; - esistenza di un parametro 
tecnico di comparazione tra il bene da stimare e quelli presi a confronto; - definizione di 
un valore medio ordinario scaturito dall'acquisizione di una serie di prezzidi vendita 
realizzatisi recentemente;-definizione delle aggiunte e detrazioni al valore medio 
ordinario per portare i beni in estimazione nelle condizioni reali ed oggettive in cui si 
trovano all'attualità. 
Lo scrivente, effettuava altresi indagini conoscitive presso professionisti ed operatori 
immobiliari della zona, per individuare il valore medio ordinario maggiormente aderente 
alle caratteristiche degli immobili in oggetto. Quale parametro tecnico-estimativo di 
raffronto veniva assunto il metro quadrato (mq), riferito alla superficie commerciale 
determinata secondo la nomia UNI 10750. elaborata dall' Uniter. cui si è uniformata la 
Borsa Immobiliare dell'Umbria. Sulla base della conoscenza dei prezzi di mercato più 
significativi, assunti per il confronto, si è definito il valore medio ordinario unitario 
(€/mq). Nella valutazione che segue si è tenuto conto di ogni ulteriore elemento di rilievo 
che abbia potuto influire in positivo e/o in negativo sul valore del bene. 
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In particolare si è tenuto conto da un lato del buono stato di manutenzione, del livello 
elevato delle finiture e delle componenti edilizie, dall'altro della posizione penalizzante 
inserita in zona industriale/artigianale. Risulta chiaro inoltre che le prob[emmatiche legate 
alla regolarizzazione dell'appartamento al piano terra, influisce sull'appetibilità 
commerciale del bene. Posto quanto precede. in conformità al criterio di stima assunto e 
al procedimento descritto, è stato formulato il giudizio di stima definitivo, perfezionato 
sulla base dell'esperienza professionale dello scrivente relativamente alle valutazioni 
immobiliari e dell'attuale andamento del mercato immobiliare. 

8.2. Fonti di informazione 
Catasto di Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Perugia - Sezione di Spoleto, 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di 
Perugia - Circoscrizione di Spoleto. ufficio tecnico di Comune di Spoleto, Agenzie 
immobiliari ed osservatori del mercato: Agenzie Immobiliari del Comune di Spoleto, 
Banca dati delle quotazioni immobiliari OML Bollettini rNEA, Osservatorio Camera di 
Commercio. 

8.3. Valutazione corpi 

8.4. 

A. appartamento di villa bifamiliare
Stima sintetica comparativa parametrica (semplifìcata): Peso ponderale: I 

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:

Dtstinazione 
Supt"rlicit 

Valore unitario 
tquivalenlt 

cucma 21.60 E' I 300.00 

soggiorno Jb.50 E' 1300.00 

camera letto 16.30 E' 1300.00 

camera letto 16.30 € lJ00.00 

camera letto 23.30 E' lJ00,00 

bagno 12,90 € lJ00,00 

bagno 11,00 E' 1.300.00 

veranda 16.40 E' 1.300,00 

d1s1mpegno 17.00 E' 1300.00 

balcone 0.75 E' I 300.00 

vano scala 4.82 f 1300,00 

terraz7....a 7.05 E' I 300,00 

area cort1ltva comune (giardino) 
0.00 € I 300,00 

e scala esterna 

183,92 

- Valore corpo:
- Valore accessori:
- Valore complessivo intero:
- Valore complessivo diritto e quota:

Riepilogo: 

ID lmmobil, 
Supulicie Valore intero medio 

lorda ponderai, 

appartamento di villa 
A biramiliare con i1nnesso 212 € 247.093,40 

dispensa. 

Adeguamenti e correzioni della stima 
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valort rnmplessh·o 

€ 28 080,CXl 

€ 47.450,00 

€21 190,00 

€21 190.()() 

€ 30.290,00 

€ 16.770,00 

E' 14 300,00 

€ 21320,00 

E' 22 100,00 

€ 975.00 

E' 6 263.40 

E' Q 165,00 

€ 0,00 

f 239,093,40 

€ 239.093,40 

€ 8.000,00 

€ 247.093,40 
€ 247.093,40 

Valore diritto e quota 

€ 247.093,40 
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Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su 
base catastale e reale e per assenza dì garanzia per vizi e per 
rimborso forfetario dì eventuali spese condominiali insolute nel 
biennio anteriore alla vendita e per l'immediatezza della vendita 
giudiziaria: 
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: 

8.5. Prezzo base d'asta del lotto 

Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato dì fatto in 
cui si trova, con le spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o 
catastale a carico della procedura: 
Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 
cui si trova, con le spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o 
catastale a carico dell'acquirente: 
Valore arrotondato per eccesso 

Codice documento. E 135-10-000004--003 
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€ 1.500,00 
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