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    TRIBUNALE   DI   SPOLETO 

Consulenza Tecnica d’Ufficio nella  

Esecuzione immobiliare promossa dalla  

omissis 

contro 

omissis 
 

PREMESSA 

 Con riferimento alla causa in oggetto il Giudice dell’Esecuzione, Dott.  Simone 

Salcerini ha disposto la nomina della sottoscritta  Dott.ssa Lisa De Iaco, agronomo, in 

qualità di Esperto.  

Accettato l’incarico nell’udienza del  10/12/2015, prestava giuramento di rito 

ricevendo l’incarico di rispondere ai seguenti quesiti: 

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

all’art. 567 c.p.c., (estratto del catasto  e certificati delle iscrizioni e  trascrizioni 

relative all’immobile pignorato effettute 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 anteriormente 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 sull’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, atti di asservimento urbanistici e  

cessioni di cubatura, convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della 

casa coniugale al coniuge,  altri pesi o limitazioni d'uso (es. oneri reali, servitù,  uso, 

abitazione,  obbligazioni propter  rem, ecc.); 

4) accerti l’esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale, nonchè 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 opponibile 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, esposizione, condizione 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 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; 

 -  se i dati indicati in pignoramento non hanno mai identificato l’immobile  non 



consentono la sua univoca identificazione; 

 -  se i dati indicati nel pignoramento sono erronei ma consentono l’identificazione del 

bene; 

  -  se i dati indicati in pignoramento, pur non corrispondendo a quelli attuali,  hanno in 

precedenza individuato l’immobile; in quest’ultimo caso rappresenti la storia catastale 

del compendio pignorato; non hanno mai identificato l’immobile  non consentono la 

sua univoca identificazione. 

 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 di dichiarazione  di agibilità. In caso di costruzione 

realizzata o modificata in violazione della normativa urbanistico-edilizia, descriva 

dettagliatamente  la tipologia degli abusin e dica se l’illecito sia stato o meno sanato o 

sia sanabile   ed dei 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  sia  occupato da terzi in 

base ad un contratto di affitto o locazione,  verifichi la data di registrazione,   la 

scadenza del contratto, l’eventuale   data di  rilascio fissata  o lo stato della causa 

eventualmente  in corso scadenza 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 le 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 

sia stato contratto il matrimonio, tale luogo 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; 

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

esecutato, acquisisca il provvedimento di assegnazione della casa coniugale 

(verificandosen 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 comuni 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 

restrà nel godimento dell’ex coniuge e dei figli fino al raggiungimento dell’indipendenza 

economca -presumibilmnte  28 anni- ed applicando, dopo  aver determinato il valore 

del bene, un abbattimento forfetario (indicativamente del 15-20% ) in considerazione  

dell’assenza di   garanzia per vizi,  della differenza fra oneri tributari sulla base 

catastale  e reale, e di quanto suggerito  dalla comune esperienza circa le differenza 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, esprimendo compiutamente il giudizio 

di indivisibilià eventualmente anche  alla luce di quanto disposto dall'art. 557 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 usofruto determini il 

valore del diritto pignorato applicando i coefficienti fiscali al valore stimanto dell'intero; 

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

Nella stessa udienza veniva consegnata alla sottoscritta la certificazione relativa alle 

risultanze catastali e dei RR.II. 
 

 

 



 

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

c.c., la scrivente comunicava alla parte debitrice a mezzo pec tramite l'avvocato 

difensore costituito, a mezzo pec al legale del creditore procedente e agli intervenuti, la 

data per il sopralluogo fissato per il giorno 22/02/2016.  

Nel contempo si eseguivano tutti gli accertamenti e verifiche presso la Conservatoria dei 

RR.II di Spoleto, l'Ufficio del Catasto, l'ufficio anagrafico del Comune di Gualdo 

Cattaneo, inoltrando anche la richiesta all'Ufficio Tecnico del Comune di Gualdo 

Cattaneo al fine di reperire la documentazione urbanistica relativa alla edificazione 

dell'immobile oggetto di esecuzione.  

 

FATTI SUCCESSIVI: 

La sottoscritta ha convocato la parte debitrice, tramite l'avvocato difensore, per il 

sopralluogo fissato in data 22/02/2016 ore 15, qualche giorno dopo la spedizione della 

raccomandata, la sottoscritta è stata contattata dal debitore  il quale chiedeva di 

posticipare l'incontro per il sopralluogo per sopraggiunti motivi famigliari. Quindi il  

giorno 7 marzo 2016 alle ore 15 la sottoscritta si è recata presso l'immobile, dove ha 

incontrato il Sig. OMISSIS che ha  permesso alla sottoscritta di  individuare   l' 

immobile oggetto di causa, effettuare i dovuti riscontri,   eseguire tutte le misurazione 

del fabbricato, identificare i  confini e gli accessi dei fabbricati, e scattare le relative 

foto.   

 

RISPOSTA AI QUESITI 

 

1-  Si è verificata la completezza della documentazione, ai sensi dell'ex art 567 

c.p.c.,(certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri 

immobiliari),  

2- Si è provveduto ad integrare la documentazione aggiornata mancante presso gli uffici 



competenti, richiedendo anche la documentazione urbanistica presso il Comune di 

Gualdo Cattaneo come da richiesta allegata. 
 

 

3- ELENCO DELLE ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI  

ATTO D'OBBLIGO trascritto a Spoleto il 12 maggio 1982 al n. 1143 di registro 

particolare, contro OMISSIS e OMISSIS e a favore del Comune di Gualdo Cattaneo, in 

forza dell'atto autenticato in data 19 aprile 1982 dal Notaio Fabio Sacchi di Foligno rep. 

n. 24.881/3.610, gravante gli immobili distinti al Catasto Terreni foglio 9 particelle 21 e 

22; 

COSTITUZIONE DI SERVITU' trascritta il 7 maggio 1993 al n. 1423 di registro 

particolare, contro OMISSIS e OMISSIS e a favore di OMISSIS, con atto del 13 aprile 

1993 ai rogiti del Notaio Giuseppe Ventura di Castiglione del Lago rep.n. 100618, 

avente ad oggetto il diritto di edificare a confine, a carico del mappale 28; 

IPOTECA VOLONTARIA iscritta per l'importo di €814.000,00 a Spoleto il 29 aprile 

2009 al n. 473 di registro particolare, contro OMISSIS E OMISSIS e a favore della 

OMISSIS  Con sede in Spoleto a garanzia di mutuo concesso per importo originario in 

linea capitale di € 407.000,00 da rimborsare in anni 20, con atto del 20 aprile 2009 ai 

rogiti del Notaio Elisabetta Carbonari di Foligno, rep. n. 9323/4268, ipoteca gravante 

sugli immobili distinti al Catasto Fabbricati al foglio 9 particella 21 sub 2, sub 4, e sub 5 

ed al Catasto Terreni al foglio 9 particelle 21 e 28; 

IPOTECA GIUDIZIALE iscritta per l'importo di € 120.000,00 a Spoleto il 20 dicembre 

2012 al n. 570 di registro particolare, contro OMISSIS E OMISSIS, e a favore della 

OMISSIS con sede in Roma, in forza di decreto ingiuntivo emesso il 17 dicembre 2012 

dal Tribunale di Perugia per importo in linea capitale di € 92.389,22, oltre accessori e 

interessi, e quindi per totali € 120.000,00, ipoteca gravante, fra maggiore consistenza, 

sugli immobili distinti al Catasto Fabbricati al foglio 9 particella 21 sub 2, sub 4, 4 sub 

5; 



IPOTECA  LEGALE iscritta il 7 novembre 2013 al n. 509 di registro particolare, contro 

OMISSIS , per quota di 1/2 e a favore di OMISSIS con sede in Firenze, in forza di 

Iscrizione a ruolo dell'Equitalia Centro Spa di Firenze del 31 ottobre 2013 rep. n. 812, 

avente ad oggetto, fra l'altro, gli immobili distinti al Catasto Fabbricati al foglio 9 part. 

21 sub. 2, sub. 4, e sub 5 ed al Catasto Terreni al foglio 9 particella 28; 

PIGNORAMENTO trascritto il 7 ottobre 2014 al n. 3765 di registro generale ed al n. 

2943 di registro particolare, contro OMISSIS e OMISSIS e a favore della OMISSIS con 

sede in Spoleto, in forza di verbale di pignoramento dell'Ufficiale Giudiziario presso il 

Tribunale di Spoleto dell'8 settembre 2014 rep.n. 818/2014, avente per oggetto gli 

immobili distinti al Catasto Fabbricati al foglio 9 particella 21 sub 2, sub 4, sub 5 ed al 

Catasto Terreni al foglio 9 particelle 21  e 28. 

4) Vincoli ed oneri di natura condominiale a seguito di quanto riscontrato si precisa 

quanto segue: non sussistono. 

5)In merito all'esistenza di diritti demaniali, servitù pubbliche,usi civici, ecc ecc si 

precisa quanto segue: non presenti 

6) Formalità, vincoli ed oneri che saranno cancellati o che comunque non risulteranno 

opponibili all'acquirente, in merito si precisa quanto segue:  

IPOTECA VOLONTARIA iscritta per l'importo di €814.000,00 a Spoleto il 29 aprile 

2009 al n. 473 di registro particolare, contro OMISSIS E OMISSIS e a favore della 

OMISSIS Con sede in Spoleto a garanzia di mutuo concesso per importo originario in 

linea capitale di € 407.000,00 da rimborsare in anni 20, con atto del 20 aprile 2009 ai 

rogiti del Notaio Elisabetta Carbonari di Foligno, rep. n. 9323/4268, ipoteca gravante 

sugli immobili distinti al Catasto Fabbricati al foglio 9 particella 21 sub 2, sub 4, e sub 5 

ed al Catasto Terreni al foglio 9 particelle 21 e 28; 

IPOTECA GIUDIZIALE iscritta per l'importo di € 120.000,00 a Spoleto il 20 dicembre 

2012 al n. 570 di registro particolare, contro OMISSIS E OMISSIS, e a favore della 

OMISSIS con sede in Roma, in forza di decreto ingiuntivo emesso il 17 dicembre 2012 



dal Tribunale di Perugia per importo in linea capitale di € 92.389,22, oltre accessori e 

interessi, e quindi per totali € 120.000,00, ipoteca gravante, fra maggiore consistenza, 

sugli immobili distinti al Catasto Fabbricati al foglio 9 particella 21 sub 2, sub 4, 4 sub 

5; 

IPOTECA  LEGALE iscritta il 7 novembre 2013 al n. 509 di registro particolare, contro 

OMISSIS, per quota di 1/2 e a favore di OMISSIS con sede in Firenze, in forza di 

Iscrizione a ruolo dell OMISSIS di Firenze del 31 ottobre 2013 rep. n. 812, avente ad 

oggetto, fra l'altro, gli immobili distinti al Catasto Fabbricati al foglio 9 part. 21 sub. 2, 

sub. 4, e sub 5 ed al Catasto Terreni al foglio 9 particella 28; 

PIGNORAMENTO trascritto il 7 ottobre 2014 al n. 3765 di registro generale ed al n. 

2943 di registro particolare, contro OMISSIS e OMISSIS e a favore della OMISSIS con 

sede in Spoleto, in forza di verbale di pignoramento dell'Ufficiale Giudiziario presso il 

Tribunale di Spoleto dell'8 settembre 2014 rep.n. 818/2014, avente per oggetto gli 

immobili distinti al Catasto Fabbricati al foglio 9 particella 21 sub 2, sub 4, sub 5 ed al 

Catasto Terreni al foglio 9 particelle 21  e 28. 
 

Al momento dell'acquisto tali formalità saranno cancellate, I costi necessari per tali 

cancellazioni sono € 294,00 per quanto riguarda  il pignoramento, € 35,00 per l’ ipoteca 

volontaria; per quanto riguarda le ipoteche giudiziali i costi di cancellazione sono pari a 

0,5% sul valore del bene trasferito più € 35,59; per quanto riguarda l’ipoteca legale i 

costi per la cancellazione sono pari a 0,5% sul valore del bene trasferito più  € 94,00.   

 

 

 

 

 

7) IDENTIFICAZIONE DEL BENE OGGETTO DI PIGNORAMENTO 

Sulla base delle verifiche preliminari e attraverso i documenti allegati agli atti di causa  



si conferma che  il  bene oggetto di pignoramento è situato nel Comune di Gualdo 

Cattaneo, loc. Pomonte,via San Costanzo n. 13, accessibile da una strada vicinale 

confinante con  strade, OMISSIS, OMISSIS, salvo se altri;  si tratta di: 

- Fabbricato di civile abitazione da cielo a terra sito in Comune di Gualdo Cattaneo 

(PG), località Pomonte, costituito da fondo (cantina) posto al piano terra, 

appartamento posto al piano primo composto da ingresso, soggiorno, 3 camere da 

letto, bagno; 4 vani posti al secondo piano, attualmente utilizzati come ufficio, 

con annessa corte esclusiva e pertinenziale. Nella parte esterna è presente il 

garage – rimessa attrezzi.  

- Rata di terreno olivetato, Ha 0,1110, R.D € 2,58, R.A. € 0,80.  

Al momento del sopralluogo l'immobile risulta abitato dal debitore e dalla famiglia. Si 

trova in buono stato di manutenzione; l'edificio è suddiviso in tre piani collegati da una 

scala interna; è in cemento armato, con tamponature intonacate internamente ed 

esternamente e solai in latero-cemento, con copertura in tegole; gli infissi esterni sono in 

alluminio, gli infissi interni sono in legno, la pavimentazione è costituita da parquet 

nella zona notte, mattonelle in graniglia di marmo nella zona giorno e mattonelle in gres 

porcellanato nei bagni.  

 

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI: 
 

LOTTO UNICO: 

PIANO TERRA 

Destinazione d’uso Sup residenziale Sup. non residenziale 

Cantina- fondo  153,12 

TOTALE 153,12 

 

PIANO PRIMO 



Destinazion

e d’uso 

Larghezza Lunghezza Sup. 

residenziale 

Sup. non 

residenziale 

Abitazione 

P1 

  153,12  

Terrazzo 1 5,15 1,10  5,66 

Terrazzo 2 5,15 1,10  5,66 

Terrazzo 3 3,00 1,10  3,3 

Terrazzo 4 5,00 1,10  5,5 

TOTALE   153,12 20,12 

TOTALE PIANO PRIMO 173,24 

 

PIANO SECONDO 

Destinazione d’uso 

attuale 

Sup residenziale Sup. non residenziale 

ufficio 90,20  

TOTALE 90,20 

RIMESSA/BOX AUTO 

Destinazione d’uso  Sup residenziale Sup. non residenziale 

Rimessa/garage  24 

TOTALE 24 

 

 

TERRENI: 

FOGLIO PART SUP. HA QUALITA’ CAT R.D R.A. 

9 28 0,1110 OLIVETO € 2,58 € 0,80 

 

 

 

 



INDIVIDUAZIONE CATASTALE 

 Catasto Fabbricati  del Comune di Gualdo Cattaneo Foglio 9, particelle:   

 21 subalterno 2, P.T., categoria C/6, classe 3, mq.18, r.c. € 41,83; 

 21 subalterno 4, P.T. categoria A/3, classe 1, vani 4,5, r.c. € 209,17; 

 21 subalterno 5, P.1°2°, categoria A/3, classe 1, vani 7, r.c. € 325,37; 

- al Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 9 con le particelle: 

 21, ente urbano, mq.759, partita 1; 

 28, uliveto, classe 3, mq. 1.100, r.d. € 2,58, r.a. € 0,80. 

 

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

indicato nell'atto di pignoramento. 

9) Non è stato necessario eseguire aggiornamenti catastali. 

10) Lo strumento urbanistico del Comune di Gualdo Cattaneo redatto in conformità alle 

disposizioni dettate dalla L.r. 21 ottobre 1997 n. 31 inerente la disciplina della 

pianificazione urbanistica comunale e norme di modificazione delle LL.RR. 2 settembre 

1974  n. 53, 18 aprile 1989, 26, 17 aprile 1991 n. 6 e 10 aprile 1995 n. 28 e successive 

modificazioni e integrazioni, individua l'immobile oggetto di esecuzione nel modo 

seguente:  

secondo l’art 12 delle NTA del PRG del Comune di Gualdo Cattaneo l’immobile è 

identificato in zona B (ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO) sono zone 

residenziali parzialmente edificate, oggetto di consolidamento e di mantenimento del 

tessuto edilizio; 

in particolare è identificato nella sottozona B2: zona di completamento a media densità 

che individua le aree edificate di recente e sostanzialmente compiute a carattere 

semintensivo, da sottoporre ad interventi di completamento edilizio. 
 

 



 

11) CONFORMITA' DEGLI IMMOBILI ALLE LEGGI URBANISTICHE 

A seguito di richiesta inoltrata al Comune di Gualdo Cattaneo, la sottoscritta in data 

11/02/2016 si recava presso l'Ufficio Urbanistico del suddetto Comune dove verificava 

la conformità urbanistica dell'immobile. 
 

Dalle indagini effettuate presso l'Ufficio Urbanistico sull'immobile oggetto di 

esecuzione  è emerso che:  

- Concessione edilizia n. 1059/81 del 16/04/1982 per lavori di ampliamento e 

ristrutturazione del fabbricato esistente; 

- Concessione in sanatoria n. 29 del 07/02/1995 per lavori consistenti in maggiore 

altezza e modifica dei prospetti di un fabbricato per civile abitazione; 

- Autorizzazione di abitabilità parziale del 25/05/1995, relativa al piano primo del 

fabbricato composto da 5 vani abitabili e 3 accessori; 

- Concessione edilizia n. 123 del 29/11/1994  per lavori di realizzazione rimessa attrezzi 

e muro di sostegno; 

- Autorizzazione n. 2/94 del 17/01/1994, per lavori relativi alla costruzione di un pozzo 

per uso domestico; 

 

In sede di sopralluogo si è riscontrata la presenza di un muretto di recinzione, non 

presente nei progetti reperiti in Comune. 

Trattandosi però di un muretto di piccole dimensioni, il quale non comporta alcuna 

trasformazione urbanistica del territorio, né ha alcuna particolare incidenza sul carico 

urbanistico e sulla conformazione dei luoghi, tale opera esprime una facoltà accessoria 

al diritto dominicale, consistente nel potere di escludere l’accesso indebito di terzi 

nell’area di proprietà, non risulta  soggetto a ad alcun titolo abilitativo in quanto da 

considerarsi come attività di edilizia libera.  

 



 

12) STATO DI POSSESSO DELL'IMMOBILE: 

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 oggetto di 

esecuzione è in proprietà al seguente soggetto, come segue: 

PROPRIETA' NELL'ULTIMO VENTENNIO 

Gli immobili risultano di proprietà di OMISSIS, nato a OMISSIS (PG) il OMISSIS e 

OMISSIS, nata a OMISSIS (PG) il OMISSIS, per averlo acquistato fra maggior 

consistenza in regime di comunione legale da OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, 

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, OMISSIS, nata a OMISSIS il OMISSIS, 

OMISSIS, nata a OMISSIS il OMISSIS e OMISSIS, nato  A omissis  il OMISSIS con 

atto di compravendita del 22/03/1980 ai rogiti del Notaio Fabio Sacchi di Bevagna, rep. 

3458/764, trascritto a Spoleto il 17 aprile 1980 al n. 1037 di registro particolare, avente 

ad oggetto gli immobili distinti nel Catasto Terreni al foglio 9 con le particelle 

21,22,23,28,142 e 24; gli immobili oggetto di relazione derivano catastalmente dal 

fabbricato rurale prima censito con la particella 21 in forza del tipo mappale del 18 

maggio 1999 n. 556.503/1988, con cui è stato creato l’ente urbano di cui al mappale 21; 

l’attuale identificatico (Catasto Fabbricati foglio 9 part. 21 sub 2,4,5,) risulta da ultimo, 

da variazioni del 24 marzo 2014 n. 30810.1/2014 (prot. N. PG0076873) e dell’8 febbraio 

1995 n. 2717.1/1995.   

 

13) in allegato Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio del Sig. OMISSIS (atto n. 3 

Parte 2 serie C del 1972).  

 

 

  

14) UTILIZZO ATTUALE: 

Superficie Occupato da Titolo Scadenza 



occupazione 
 DEBITORI e 

famiglia  
PROPRIETA’  

 

15) CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI: 

Tipologia impianto A norma/non a Norma 
Elettrico A norma 
Idrico-sanitario A norma. Al PT rubinetteria non presente 
Termico Presenti attacchi per radiatori, ma non 

utilizzati. In funzione termocamino  
Telefonico A norma 
Fognario A norma 

 

16) DESCRIZIONE DEL BENE IDENTIFICATO COME LOTTO UNICO 

Tenuto conto che si tratta di un solo immobile e di rata di terreno confinante e 

comunicante, considerate le caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene si 

procederà alla formazione di un LOTTO UNICO.  

Il lotto unico in relazione alla disposizione interna dell'edificio, agli elaborati progettuali 

e catastali identifica edificio destinato a civile abitazione costituito da 3 piani cielo-terra, 

da rimessa attrezzi/garage e rata di terreno olivetato, a cui si accede da una strada 

vicinale proveniente dal paese di Pomonte. 
 

 

17) VALUTAZIONE DEL BENE 

 

La sottoscritta ritiene più appropriato adottare come criterio di valutazione quello 

sintetico comparativo utilizzando parametri attendibili ed oggettivi derivanti da fonti 

d'informazione quali, Borsa Immobiliare, dati di agenzia ed esperienza professionale in 

merito, determinando il più probabile valore di mercato dell'immobile oggetto di 

valutazione. Il valore scaturirà dal prodotto tra la superficie commerciale, il valore al 

metro quadro di  beni similari, presenti nel territorio riferiti allo stesso momento e nelle 



medesime condizioni e in base allo stato di possesso.  

La metodologia di stima adottata prenderà come parametro la superficie commerciale 

che moltiplicata per il valore unitario in €/mq, individuerà il valore totale dell'immobile, 

detraendo dallo stesso delle percentuali forfettarie in considerazione dell'assenza di 

garanzia per vizi, della differenza tra oneri tributari su base catastale e reale, e di quanto 

suggerito dall'esperienza personale riguardo la differenza tra libero mercato e vendite 

coattive.  

Per quanto riguarda gli spazi comuni, la loro valutazione si riterrà compresa per quota 

nel valore unitario dell'unità immobiliare.  

Per quanto riguarda il terreno olivetato la valutazione è stata fatta in base alla superficie 

tenendo conto della zona, della richiesta di terreni, del mercato locale di beni similari, 

della pendenza, del grado di fertilità e di meccanizzazione, delle colture praticate, degli 

accessi, della presenza di un pozzo ad uso domestico; inoltre i beni vengono presi in 

considerazione nello stato di fatto e di diritto in cui essi attualmente si trovano, pertanto 

la valutazione risulta essere la seguente:  

€/ha 20.000; 

 

Da quanto rilevato in sede di sopralluogo e dalle planimetrie presenti, nello schema 

sottostante si determinano le superfici soggette a valutazione. 

CALCOLO DELLE SUPERFICI A VALUTAZIONE 

DESTINAZIONE         Tot super.    coeff.         Tot. Sup. Commerciale 

Abitazione p.1-p2         243,32           100%              243,32 

Garage                                 24               60%              14,40 

Cantina (fondo)            153,12            20%                  30,62 

Terrazzi                            20,12            35%                  7,04 

TOTALE SUPERFICIE                                             295,39 



In base alle valutazioni eseguite, in considerazione dello stato di manutenzione 

dell'immobile, si ritiene di poter adottare il seguente valore di mercato in relazione alla 

destinazione d'uso e allo stato di manutenzione: 

 €/mq 980,00 abitazione P1-P2 e corte esterna. 

 €/mq 650,00 PT (fondo) 

 €/mq 390,00 box- garage 

 

Da cui segue:  

VALUTAZIONE IMMOBILE E ANNESSI: 

Destinazione Tot sup.comm. Valore unitario €/mq Valore totale 

Abitazione 
P1-P2 

243,32 € 980,00 € 238.453,60 

Garage  14,40 € 400,00 € 5.760,00 

Fondo (cantina) 30,62 € 650,00 € 19.903,00 

TOTALE   € 264.116,60 

 

VALUTAZIONE  TERRENO OLIVETATO: 

FOGLIO PAR

T 

SUP. HA QUALITA’ CAT R.D R.A. €/ha € tot 

9 28 0,1110 OLIVETO € 2,58 € 0,80 20.000,00 2220 

 

 

Si fa presente che I valori suddetti saranno abbattuti del 15% in considerazione 

dell’assenza di garanzia per vizi occulti, adeguamenti impiantistici, cancellazione 

ipoteche e pignoramenti: 

Da cui segue:  



_ Valore totale Immobile e annessi: € 264.116,60 

_ Valore totale terreno : € 2.220,00 

 

VALORE TOTALE LOTTO UNICO : € 266.336,60- 15% = € 226.386,11 

 

 

Pertanto il più probabile valore di mercato del lotto unico sarà  pari a € 226.386,11 

 ( euro duecentoventiseimilatrecentoottantasei,11). 

 Che si approssima per difetto a € 226.300,00.(euro duecentoventiseimilatrecento,00). 

18) L'immobile risulta pignorato per intero. 

19) L'immobile è pignorato per la piena proprietà . 

20) Non si tratta di immobile abusivo. 
 

 

Spoleto   31/03/2016     

                        

L’ Esperto                                                                                          

Dott.Agr. De Iaco Lisa 

    

                                                             

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAZIONE LOTTO DI VENDITA- LOTTO UNICO 
 
Proprietà per la quota di 1/1:  
 
Fabbricato di civile abitazione da cielo a terra sito in Comune di Gualdo Cattaneo (PG), località 
Pomonte, costituito da fondo (cantina) posto al piano terra, appartamento posto al piano primo 
composto da ingresso, soggiorno, 3 camere da letto, bagno; 4 vani posti al secondo piano, attualmente 
utilizzati come ufficio, con annessa corte esclusiva e pertinenziale. Nella parte esterna è presente il 
garage – rimessa attrezzi.  
Rata di terreno olivetato, Ha 0,1110, R.D € 2,58, R.A. € 0,80.  
 
 
Il tutto censito nel Comune di Gualdo Cattaneo (PG), Loc Pomonte, via San Costanzo n. 13  ed 
individuato al N.C.E.U. del Comune di Gualdo Cattaneo Foglio 9, particelle:   
 
21 subalterno 2, P.T., categoria C/6, classe 3, mq.18, r.c. € 41,83; 
21 subalterno 4, P.T. categoria A/3, classe 1, vani 4,5, r.c. € 209,17; 
21 subalterno 5, P.1°2°, categoria A/3, classe 1, vani 7, r.c. € 325,37; 
- al Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 9 con le particelle: 
21, ente urbano, mq.759, partita 1; 
28, uliveto, classe 3, mq. 1.100, r.d. € 2,58, r.a. € 0,80. 
 
 
Valore complessivo del LOTTO UNICO allo stato attuale per la proprietà: € 226.300,00 
 (euro duecentoventiseimilatrecento,00). 
 
 
 
 
Con quanto sopra illustrato, fatto salvo eventuali errori di battitura, con la presente il sottoscritto C.T.U. 



Ritiene di aver adempiuto a quanto richiesto, avendo dato riscontro a tutti i quesiti posti, in fede, per 
obiettività e nel solo interesse della giustizia. 
 
 
 
Spoleto 31/03/2016  
 

                                                                                                            
L'Esperto  

                                                                                                                          
Dott.Agr. De Iaco Lisa 


