
I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
l 

I 

I 

TRIBUNALE CIVILE DI SPOLETO 

Esecuzione Immobiliare n° R.G.E. 13/2009 

promossa da: 

(Creditore Procedente) 

contro: 

Intervenuti: 

(Esecutato) 

Giudice dell'Esecuzione: Presidente Dott. Cannine PINELLI 

- CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO -

Tecnico incaricato: Geom. Marco Proietti 

Procuratori Legali: 

Consulenti Tecnici di Parte:--------------------------

DATA: 

Spoleto lì, 3 Dicembre 2009 



PREMESSA 

Con ordinanza del Giudice dell'Esecuzione Doti. PINELLI, il sottoscritto Geom. 

Marco Proietti con studio in Spoleto, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di 

Perugia al n. 4825, veniva nominato Consulente Tecnico d'Ufficio nell'Esecuzione di cui in 

oggetto in data 27 Aprile 2009 (Qgt;.ijtfl 
In data 13/05/2009, prestando il rituale giuramento, si impegnava a rispondere con 

relazione scritta ai quesiti cosi come articolati dal Presidente del Tribunale di Spoleto nel 

Verbale di Giuramento dell'Esperto sottoscritto e che si allega in copia (Pp~.n;t?l 

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI 

Preso atto della documentazione agli atti ex art.567 c.p.c., con istanza del 

15/05/2009 lo scrivente segnalava al G.E. della completezza degli atti nei venti anni anteriori 

alla data di trascrizione del pignoramento ad esclusione del primo titolo utile di provenienza 

impegnandosi ad acquisire informazioni presso la CC.RR.11., contestualmente si 

richiedevano autorizzazioni relative all'ausilio di un collaboratore ed all'utilizzo del proprio 

mezzo. 

In data 15/05/2009 si provvedeva ad informare le parti, per mezzo di raccomandata 

a/r, dell'inizio delle operazioni fissandolo per il giorno 25/05/2009 alle ore 8,30 presso lo 

studio dello scrivente CTU, per poi procedere presso la P.A. del Comune di Trevi per 

l'acquisizione della documentazione inerente gli immobili oggetto della presente. 

In detto giorno, e nei giorni a seguirsi, si provvedeva ad acquisire per mezzo di 

varie richieste, documentazioni inerenti i vari titoli abilitativi rilasciati dalla P.A. del Comune di 

Trevi, la Certificazione di Destinazione Urbanistica (al fine dell'individuazione della Zona di 

P.R.G. ove ricade l'immobile), nonché la situazione anagrafica e di stato civile dell'esecutato, 

ricerca che ha interessato marginalmente, a causa della richiesta dell'estratto per riassunto 

dell'Atto di Matrimonio, anche la P.A. del Comune di•••••••• 

Ulteriormente, nel corso delle operazioni peritali, si provvedeva all'acquisizione e/o 

visione delle documentazioni, a seguito di richieste, presso: 

l'Agenzia del Territorio ufficio decentrato di Spoleto, relativamente alla 

situazione catastale degli immobili oggetto di pignoramento; 

l'Agenzia delle Entrate sede di Perugia, relativamente al contratto di 

locazione degli immobili oggetto di pignoramento; 

la CC.RR.11. di Spoleto, per la verifica delle Trascrizioni ed Iscrizioni gravanti 

sugli immobili in oggetto ed il completamento delle ricerche relative all'ultimo titolo utile di 

provenienza; 

il Tribunale di Spoleto (Cancelleria Civile e Procura della Repubblica per 

l'acquisizione di informazioni relative ad eventuali cause in corso); 

il tutto in ossequio ai quesiti postimi in data 13/05/2009. 

,., 

! 
B 

I 
~ 

I 
I 
! 
! 
I 

-1 
I 



In data 18/06/2009, a seguito di irreperibilità del debitore dovuta alla non pervenuta 

raccomandata del 15/05/2009 (di cui la raccomandata tornata al mittente per compiuta 

giacenza), lo scrivente informava il G.E. di tale fatto. Il Presidente si riservava il 

provvedimento di sostituzione del Custode Giudiziario alla fissata udienza del 17/09/2009, 

per tale disposizione lo scrivente provvedeva in data 03/08/2009 al deposito, presso la 

Cancelleria, della richiesta di 90 giorni di proroga per il deposito della Relazione peritale. 

Con biglietto di cancelleria del 29/09/2009, veniva comunicato al sottoscritto 

l'Ordinanza pronunciata fuori udienza, con cui il G.E. designava l'Esperto nel ruolo di 

Custode Giudiziario. 

A seguito di ciò, e previa la comunicazione alle parti, lo scrivente provvedeva ad 

informare il G.E. della presenza di un contratto di locazione commerciale sull'immobile 

(Istanza del 12/10/2009); a tal riguardo il Magistrato autorizzava il Custode all'apertura di un 

c/c bancario presso l'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena, filiale di Spoleto per il 

deposito dei canoni locativi, oltre a consentire un anticipo. 

In data 26/10/2009 si trasmetteva la richiesta all'istituto di credito individuato per 

l'adempimento richiesto, di cui tutte le informazioni in merito sono state separatamente 

depositate nel fascicolo dell'esecuzione presente presso la Cancelleria medesima. 

Sulla scorta delle autorizzazioni acquisite, si provvedeva a comunicare alle parti, le 

dovute informazioni e nel contempo fissare per la data del 05/10/2009 il sopralluogo sui 

luoghi in oggetto (tale comunicazione è stata inviata per conoscenza alla Società affittuaria 

dell'immobile ed alla stazione dei Carabinieri di Trevi al fine di poter informare l'esecutato). 

Si comunicava inoltre alla Società a cui è stato locato l'immobile la diffida a versare 

i canoni all'esecutato ma bensì presso il c/c bancario aperto dallo scrivente a favore della 

procedura. 

Tale comunicazione, così come per il sopralluogo, è stata inviata in due tempi in 

quanto la prima, indirizzata alla sede legale della Società istituita sull'immobile pignorato, è 

stata restituita al sottoscritto per irreperibilità; la successiva comunicazione invece veniva 

inviata a nome della Società affittuaria presso la residenza conosciuta dell'amministratore 

risiedente nel Comune medesimo, reperita dalla visura camerale rilasciata dalla Camera di 

Commercio di Perugia (ufficio decentrato di Spoleto). 

In data 05/10/2009 alla presenza del Sig. del 

collaboratore e dei Carabinieri di Trevi, (questi ultimi una volta accertata la presenza del 

-ed al regolare accesso agli immobili si allontanavano dai luoghi) si procedeva al 

sopralluogo verificando il buono stato di conservazione del complessivo compendio 

immobiliare e per parte di essi la verifica dello stato di non ultimazione dei lavori, accertando 

anche il disallineamento delle planimetrie catastali con quanto invece presente nella realtà 

ed in particolare la presenza sui luoghi del Vano tecnico adibito a Centrale termica a servizio 

del fabbricato principale, inoltre si procedeva ad eseguire un rilievo fotografico. 
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Al termine delle operazioni di sopralluogo si redigeva apposito Verbale di 

sopralluogo e di primo accesso all'immobile, rinviando le stesse, presso i luoghi in data 

16/11/2009 alle ore 15,00 per il completamento dei rilievi. 

A tal proposito, con istanza del 10/11/2009 lo scrivente depositava presso la 

Cancelleria delle esecuzioni immobiliari, copia dello stesso congiuntamente alla richiesta di 

autorizzazioni per l'esecuzione della Denuncia di Variazione atta all'aggiornamento del 

Catasto Terreni e Fabbricati. 

La detta documentazione veniva trasmessa anche alle parti in causa. 

Il giorno 16/11/2009 all'ora prefissata, lo scrivente, coadiuvato da un collaboratore 

tecnico, si recava presso l'immobile al fine di concludere il rilievo celerimetrico ed effettuare il 

rilievo topografico per poi successivamente poter procedere alla redazione della Denuncia di 

Variazione Catastale; al termine delle stesse, redigendo l'apposito verbale alle ore 17,35 si 

dichiaravano definitivamente chiuse le operazioni di sopralluogo, fatti salvi quelli eventuali e 

successivi relativi alla carica di Custode Giudiziario. 

Ritirata l'autorizzazione del G.E. a poter procedere alla definizione degli 

aggiornamenti catastali, il giorno 26/11/2009 si procedeva rispettivamente al deposito presso 

l'Agenzia del Territorio del 1ipo mappale (alle ore 9,00) e della Denuncia di Variazione al 

Catasto Fabbricati (alle ore 11,45), di fatto concludendo l'acquisizione della documentazione 

necessaria per poter redigere la relazione di stima. 

CONCLUSIONI 

Sulla scorta di quanto appurato, in relazione alla formazione dei lotti per la vendita 

dei beni oggetto del pignoramento, ritenendo consono rispettare le caratteristiche strutturali 

ed architettoniche dell'intera struttura, e tenendo conto: 

che il piano terra, ha l'ingresso principale e quelli secondari autonomi rispetto 

all'ingresso al piano primo, e che lo stesso è completamente rifinito e funzionale al suo 

interno; 

che al piano primo occorre eseguire lavorazioni che interessano anche la 

ridistribuzione degli spazi e tutti gli impianti tecnologici pensati al tempo, al fine di poter 

conseguire il certificato di abitabilità, così come per quanto riguarda la centrale termica al 

piano terra, comune ai due subalterni 2 e 3, e la sistemazione esterna della corte (ex Sub.1 

oggi Sub.4); 

dell'esistenza di comuni pertinenze ed accessori; 

della sua ubicazione e conformazione; 

si ritiene più opportuno ed appetibile, costituire DUE LOTTI DI VENDITA, di cui le relative 

caratteristiche e problematiche riscontrate vengono meglio riassunte all'interno degli specifici 

fascicoli: 
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Fascicolo n°1 per il LOTTO N°1; 

Fascicolo n°2 per il LOTTO N°2; 

entrambi aventi in comune fra di esse: la corte esterna, l'androne d'ingresso e la 

centrale termica, considerando così indivisibili le stesse tra i due lotti costituiti. 

Con allegati separati, che formano parte integrante della presente relazione 

vengono depositati i due fascicoli costituendi i due lotti sopra menzionati. 

Si vuole inoltre portare a conoscenza, concludendo, che negli atti pubblici visionati 

ed in quelli presenti nelle P.A., spesso il Sig. ••••••••••• (Esecutato) viene 

anche menzionato come•••••••• 

Spoleto lì, 3 Dicembre 2009 

ILC.T.U. 

Geom. Marco PROIETTI 

Elenco Allegati: 

Doc.1. - Ordinanza di Nomina Esperto del 27 Aprile 2009; 

Doc.2. - Verbale di Giuramento Esperto del 13 Maggio 2009 e quesiti posti dal G.E.; 

Doc.3. - Verbali di inizio operazioni e di sopralluogo; 

Doc.4. - Istanze depositate presso la Cancelleria delle Esecuzioni; 

Doc.5. - Ordinanza del 25109/2009 nomina di Custode Giudiziario; 

Doc.6. - Comunicazioni alle parti. 

Elenco Allegati separati: 

Fascicolo n°1 - LOTTO DI VENDITA N°1 

Fascicolo n°2 - LOTTO DI VENDITA N°2 

In fede 
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- Fascicolo n°1 -

TRIBUNALE CIVILE DI SPOLETO 

Esecuzione Immobiliare n° R.G.E. 13/2009 

promossa da: 

(Creditore Procedente) 

contro: 

(Esecutato) 

Intervenuti: 

Giudice dell'Esecuzione: Presidente Dott. Carmine PINELLI 

RELAZIONE DI STIMA - LOTTO N°1 -

Tecnico incaricato: Geom. Marco Proietti 

Procuratori Legali: 

Consulenti Tecnici di Parte: -----------------------------------

DATA: 

Spoleto lì, 3 Dicembre 2009 



IDENTIFICAZIONE DEI BENI OGGETTO DI STIMA 

Immobili siti nel Comune di TREVI (Provincia di Perugia) 

L'immobile oggetto della questione è un capannone prefabbricato cielo-terra, 

composto da due piani fuori terra oltre ad un piccolo fabbricato distaccato rispetto alla 

struttura principale, adibito a centrale termica, il tutto edificato su lotto di terreno di 1.570 mq. 

(catastali), sito nel Comune di Trevi, all'interno della Zona Industriale di Bavara, avente 

accesso da Via Dante Alighieri al Civico 11. 

Detta proprietà immobiliare è raggiungibile tramite una traversa dell'antico tratto 

stradale della S.S.3-Flaminia- (oggi supportato dalla rete viaria a quattro corsie) che, 

all'altezza dell'incrocio con la Frazione di Bavara, si dirama con una strada di lottizzazione, 

che collega, tra le altre, l'area della Zona industriale ove è presente l'immobile in oggetto. 

In prossimità della stessa sorgono diverse piccole aziende artigianali, e 

commerciali, in un'area ben collegata, a circa 1 km dalla strada di scorrimento veloce (la 

quattro corsie) che congiunge le altre realtà limitrofe dei comuni di Campello Sul Clitunno e 

Spoleto da una parte, Foligno, Spello, Assisi fino a Perugia ed oltre dall'altra. 

La proprietà immobiliare è confinante con: strada di lottizzazione ••••I 
••••••••••••••••••••••••••••~salvo altri. 

La zona in cui sorge il fabbricato è dotata di tutte le reti dei pubblici servizi: gli 

scarichi delle acque reflue del fabricato awengono tramite allaccio alle rispettive reti di 

distribuzione, previo transito presso fosse di raccolta presenti sulla proprietà privata. 

Il capannone è costituito da una struttura in e.a. prefabbricato, di cui la fondazione 

non rilevabile, e pannellature perimetrali anch'esse prefabbricate, con rifinitura in graniglia 

colorata. A coronamento del solaio di copertura sono presenti dei pannelli ondulati in 

fibrocemento sotto i quali è posta la canalizzazione delle acque piovane che confluisce sui 

pozzetti perimetrali dislocati sulla corte al piano terra, e collegati alle fosse di raccolta 

presenti all'interno della proprietà. 

Sul perimetro esterno, il fabbricato presenta un marciapiede, non rifinito con 

pavimentazione, per la restante parte i percorsi carrabili sono in ghiaietto; il tutto è 

ricompreso nello spazio delimitato da una recinzione costituita da un muro in e.a., per i lati 

Sud, Est ed Ovest, ad eccezione del confine a Nord caratterizzato da un muro di 

contenimento arretrato rispetto al reale confine catastale. Non si è rilevata la presenza di 

cancelli d'ingresso sul limite di proprietà. 

Il parcheggio comune, cosi come evidenziato nell'ultimo titolo abilitativo rilasciato è 

posto sul lato Nord-Ovest dell'edificio, ad eccezione di un posto auto per persone 

diversamente abili posto in prossimità dell'ingresso principale (lato Sud). 

Lo stato di conservazione generale dell'intero edificio e relative pertinenze, anche 

se non completato in tutte le sue parti, risulta essere discreto. 

Il LOTTO di vendita N°1 è formato dalla porzione di immobile sito al 
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adibito a locale commerciale oltre a pertinenze in comune. 

Esso viene meglio individuato nel paragrafo sottostante relativo alla descrizione 

analitica dei beni che formano il lotto stesso. 

DESCRIZIONE ANALITICA DEI BENI IMMOBILI RICOMPRESI NEL LOTTO N°1 

Per una più corretta e precisa individuazione del compendio immobiliare 

ricompreso nel LOTTO N'1 si ritiene più consono suddividere lo stesso in singole porzioni 

immobiliari nominando le stesse con lettere alfabetiche. 

Locale commerciale "A" 

L'Unità Immobiliare in questione, adibita a pubblico spettacolo tutt'oggi funzionante, 

è posta al piano terreno del capannone prefabbricato, così come risulta dalla planimetria 

catastale ed in parte dalla documentazione fotografica allegata. 

Essa è costituita da un ampio atrio accessibile da un ingresso comune, che 

suddivide un locale adibito ad ingresso-biglietteria da un disimpegno dal quale si accede ad 

un ufficio privato. Sulla parte opposta si trova un magazzino interno a servizio del bar 

frontestante. 

Il disimpegno principale conduce all'ampio vano costituito da: due sale per ristoro, 

un'area adibita a discoteca avente accessi per il locale musicale (postazione DJ) ed un 

camerino con servizio igienico privato al suo interno; di fronte alla zona da ballo è presente il 

bar. I servizi igienici pubblici sono situati alla destra del disimpegno principale, due accessi 

separati distinguono i servizi delle donne da quelli degli uomini, essi sono speculari tra loro 

ed entrambi costituiti da un antibagno e due WC completi. 

Su tutti i locali principali ed i servizi igienici, ad eccezione degli antibagni, del 

magazzino e dei disimpegni di accesso ai vari vani. 

Sono presenti luci, costituite da infissi in metallo e vetro-camera, principalmente, ad 

eccezione delle porte finestre, con aperture tipo vasistas, 

L'altezza massima utile dei vari locali è mediamente di mt. 3, 75, per i vani principali 

di intrattenimento sono presenti contro-soffittature in cartongesso che, armonizzando 

esteticamente gli stessi, ne ridimensionano l'altezza massima. 

Le pareti interne risultano essere ispessite con materiale isolante e 

successivamente rasate e tinteggiate di vari colori per i diversi locali, così come per il soffitto, 

di colore bianco. 

Le pavimentazioni in generale sono costituite da piastrelle in gress porcellanato. 

Per quanto riguarda il magazzino ed i servizi igienici pubblici la pavimentazione, 

così come il rivestimento presente negli stessi di altezza pari a 2,20 ml, sono realizzati in 

gress. 

L'U.1. In questione è provvista altresì dei seguenti impianti tecnologici: impianto 

idrico-sanitario completo di apparecchi ed accessori, impianto elettrico (con quadro elettrico 
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generale posto nel locale biglietteria), TV, Satellitare, impianto termico e di aspirazione 

forzata costituito da generatori di calore posti al di sopra della copertura del piano terra 

(angolo Nord-Est), impianto antincendio, antintrusione volumetrico, oltre ad un impianto 

video a circuito chiuso, il tutto all'apparenza conforme alle rispondenti normative vigenti in 

materia. 

Non è presente l'impianto di climatizzazione. 

Per quanto riguarda la normativa antincendio, si deve precisare inoltre che il locale 

oltre all'ingresso principale è dotato di ulteriori tre uscite di sicurezza poste sugli altri tre lati 

dell'edificio, in corrispondenza del vano pubblico tutte costituite da aperture con maniglioni 

antipanico. 

Gli infissi delle porte interne sono in legno tamburato, le tramezzature invece 

risultano realizzate in gesso cartonato e parte in laterizio; ad eccezione di alcuni vani 

"secondari", l'intero locale presenta nelle pareti perimetrali un rivestimento anch'esso in 

cartongesso, atto a garantire un miglior comfort energetico. 

In materia di abbattimento delle barriere architettoniche, l'U.I. in questione risulta 

accessibile. 

Lo stato di conservazione dell'U.I. è buono. 

Ad oggi il locale è funzicmante ed adibito a luogo di intrattenimento notturno (night

club, discoteca). 

Nella tabella che segue viene individuata la superficie netta del locale scaturita dai 

rilievi celerimetrici eseguiti. 
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LOCALE COMMERCIALE "A" 

VANO 
SUP. NETiA 

(in mq) I 

,Atrio-Disimp. 30,52 

;Biglietteria 

IDisimpegno1 
' 

3,92: 

Magazzino 17 99! 
, I 

' 
I 22,48 !Ufficio 
' Zona Commerciale 1 201,39 

Zona Commerciale 2 I 28,51 

Zona Commerciale 3 28,611 

Zona Commerciale 4 22,54 

;zona Commerciale 5 81,64 

iDJ 4,56 

Disimpegno 2 5,28 

Anti-WC 1 6,82 

wc 1.1 3,41 

wc 1.2 3.4! 

Disimpegno 3 4 34! 

Anti-WC 2 6,62 

WC2.1 3,84 

1WC 2.2 3,68 

:camerino 9,45 

1Bagno 
' 

4,49 

Disimpegno 4 2,21 

I TOTALE 508,53 
' 

Per la valutazione del bene immobile, lo scrivente ritiene di adottare la Superficie 

Commerciale (Se), la descrizione della metodologia di calcolo e l'individuazione della Se 

viene meglio elaborata nel paragrafo "VALUTAZIONE DEI BENI". 

Locale Tecnico comune (Centrale Termica) "B" 

Trattasi di un piccolo vano tecnico adibito a Centrale Termica a servizio del 

capannone, posto al piano terreno sul lato Nord-Est della proprietà, edificato in posizione 

distaccata rispetto al fabbricato principale in adiacenza alla parete controterra in e.a. 

Esso è accessibile percorrendo la corte privata, mediante l'unico accesso 

caratterizzato da una porta in ferro; l'altezza utile interna è di mt.2,39 ed è caratterizzata da 

una struttura verticale in muratura, ad eccezione della parete di confine con il muro di 

contenimento suddetto. 

La copertura piana è realizzata in latero-cemento e non presenta al suo interno uno 
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strato di finitura qual è l'intonaco. 

Le pareti interne ed esterne, ad eccezione della parete in e.a., risultano essere 

intonacate e tinteggiate; il piano di calpestio è rifinito al solo rnassetto in calcestruzzo. 

Il vano racchiude gli impianti tecnologici a servizio dell'edificio principale (oggi solo 

il piano terra) oltre ad un impianto elettrico esclusivo del vano tecnico necessario per la 

manutenzione. 

All'esterno sono presenti particolari accorgimenti relativamente alle normative per la 

sicurezza in caso di incendio. 

All'apparenza tutti gli impianti tecnologici risultano essere rispondenti alle vigenti 

normative in materia. 

Di seguito in formato tabellare si è individuata la superficie netta del locale. 

CENTRALE TERMICA COMUNE "B" 

VANO 
SUP.NETTA 

(in mq) 
Centrale Termica I 11,00 

TOT AL 11 00 

Per la valutazione del bene immobile, lo scrivente ritiene di adottare la Superficie 

Commerciale (Se), la descrizione della metodologia di calcolo e l'individuazione della Se 

viene meglio elaborata nel paragrafo "VALUTAZIONE DEI BENI". 

Corte esterna e parcheggi comuni "F" 

Oltre a quanto già illustrato nel paragrafo relativo alla "IDENTIFICAZIONE DEI 

BENI OGGETTO DI STIMA", va detto che la corte esterna, circonda tutto il fabbricato nella 

sua interezza, delimitata sui lati Ovest ed Est da un muretto di recinzione in e.a., così come 

sul lato Nord, dove però è arretrato rispetto al confine catastale e funge da muro di 

contenimento rispetto alla scarpata sovrastante. Il parcheggio privato è posto sul lato Nord, 

l'area oggi è caratterizzata da una vegetazione spontanea emersa da quello che in 

precedenza era un piazzale in ghiaia, così come i percorsi di accesso allo stesso, posti sui 

lati Ovest (pedonale) ed Est (misto), quest'ultimo con ingresso carrabile che riversa sulla 

strada di lottizzazione. 

In prossimità della Centrale Termica (Locale B) e del muro di confine lato Nord-Est 

è presente una recinzione in ferro con al suo interno una cuccia fissa per animali, tale 

spazio, oggi è adibito a ricovero animali. 

Sull'intero perimetro, prospiciente il corpo principale è presente un marciapiede in 

cls non rifinito di larghezza pari a circa 1,20 mt.. 

Sul fronte strada, in parte caratterizzato da un muretto più basso rispetto agli altri 

ed una siepe autoctona sempreverde al suo interno, sono presenti gli alloggi dei 
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contatori tecnologici; sempre delimitato dal muretto di recinzione e dalla siepe, è situata 

un'area verde dislocata sui lati DX e SX rispetto all'ingresso principale. 

Fa parte della corte comune anche l'androne che funge da accesso al piano terra 

ed al piano primo del fabbricato principale. 

Di seguito, in formato tabellare, si evidenzia la superficie netta dell'area con 

esclusione dell'area di sedime del fabbricato (in base a quanto desunto dall'ultimo titolo 

abilitativo e dalla superficie catastale). 

CORTE ESTERNA E PARCHEGGI 
COMUNI "F" 

i VANO 
1 SUP. NETTA 
i (in mq) 

Verde e percorsi 875,48; 

Supemci scoperte 
;adibite a parcheggio 80,00 

TOTALE' 955,48 

Per quanto riguarda la superficie utile allo scrivente, per la valutazione del bene 

immobile si adotterà la Superficie Commerciale (Se), nella descrizione della metodologia di 

calcolo e per l'individuazione della stessa si rimanda al paragrafo "VALUTAZIONE DEI 

BENI". 

In base alle considerazioni fatte, le quali hanno portato lo scrivente ad individuare 

due lotti di vendita, trovandosi ad affrontare la situazione attuale in cui sono presenti beni 

comuni sia al lotto n'1 che al lotto n'2 (di cui la descrizione è riportata nel separato fascicolo 

n'2), si è ritenuto opportuno definire le quote millesimali di proprietà sui beni comuni in 

questione in base allo stato attuale, al fine di una più corretta ed esaustiva individuazione dei 

beni comuni sul paragrafo relativo alla formazione del lotto di vendita. 

La determinazione ed i procedimenti adottati vengono meglio riassunti nel 

successivo paragrafo. 

Wit1flMJ~1t','ì·"-''fiiifwrJi!ìiff."'"'n"r'·0 .,;.Mfo,c:.;Jwiffa~1r71,· ~tJ,,,,,r,!ilflw' lt ••• ,,cU&t ... ~h.cli!L!lL ... ~.dflJ.!lfflJJ!;m..'<ll!!E'-lH!é,, •.••.. .'JlUl.fJ! •. .'l;{~='.h 

DETERMINAZIONE DEI MILLESIMI DI PROPRIETA' PER LE QUOTE DI PROPRIETA' 

SULLE PARTI COMUNI 

Per la determinazione delle tabelle millesimali si è fatto uso del Codice Civile, il 

quale riporta i riferimenti di legge che regolano l'aspetto generale del Condominio (art. 1117 

e successivi) e del Manuale del Geometra (-Nuovo Gasparrelli-editrice HOEPLI 21A 

edizione), dal quale si sono stabiliti gli indici parametrici che determinano in particolare i 

coefficienti fondamentali che vengono ricompresi in intervalli di valori rendendo di fatto la 

stesura delle stesse influenzate da fattori tecnico-soggettivi. 
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La stesura di dette tabelle è stata determinata in base a fattori generici che 

vengono chiamati COEFFICIENTI DI DIFFERENZIAZIONE i quali riguardano caratteristiche 

generali-qualitative delle singole unità immobiliari di proprietà; essi si suddividono in due 

categorie principali: 

coefficienti di vano (per ogni vano dell'unità immobiliare); 

coefficienti globali (per ogni unità immobiliare). 

I suddetti coefficienti una volta stabiliti dovranno essere moltiplicati per un dato 

certo a seconda delle varie situazioni. 

Il dato certo può scaturire da: 

- SUPERFICIE VIRTUALE: il prodotto della superficie reale calcolata al netto dei muri 

perimetrali interni ed esterni comprensiva di balconi, terrazzi, giardini, ripostigli etc. di 

pertinenza dell'abitazione) di ciascuna unità immobiliare di proprietà per i coefficienti di 

differenziazione tipici di ogni unità immobiliare di proprietà; 

- VOLUME VIRTUALE che viene preso in esame, per il calcolo delle tabelle millesimali, solo 

in alcuni casi, quando le unità immobiliari presentano fra loro una differenza sostanziale di 

altezze. 

Per la determinazione della tabella dei millesimi generali di proprietà, vista la 

differenza di altezza dei vani delle rispettive unità immobiliari, si è ritenuto corretto utilizzare il 

coefficiente di altezza, attribuendo un valore unico (1) per ogni unità immobiliare 

moltiplicando la superficie virtuale di ogni singolo vano per la propria altezza considerando 

così il volume virtuale quale parametro di confronto, per la determinazione dei millesimi di 

proprietà. 

Consequenzialmente a quanto sopra descritto, dai calcoli analitico-parametrici si è 

dedotta la tabella millesimale di proprietà generale (che chiameremo per brevità Tabella 

Generale) la quale determina, in base alle quote millesimali per ciascuna Unità Immobiliare 

rispetto all'uso, la quota spettante di proprietà generale sulle parti comuni. 

A giudizio dello scrivente, vista la non assegnazione di un valore unico e fisso 

quanto riguarda i coefficienti, va specificato che i valori determinati sono stati oggetto di 

scelte soggettive ed in particolare: per quanto riguarda il COEFFICIENTE DI 

DESTINAZIONE il valore assegnato ai vani adibiti a locale commerciale (1,80) è stato scelto 

in base ad una scala che va da un minimo di 1,50 ad uno massimo di 2, ritenendolo congruo 

all'esercizio effettuato ed al contesto ambientale in cui esso è inserito. 

Per quanto riguarda il COEFFICIENTE DI PROSPETTO (scala di valori che vanno 

da un minimo di 0,85 ad un massimo di 0,90 -per le zone di rispetto-), si deve precisare che 

tre lati dell'immobile affacciano su zone di rispetto "penalizzate" dalla presenza di un muro di 

contenimento e di recinzione che ne diminuisce la qualità visiva dell'ambiente circostante, 

per tale motivo è stato attribuito il valore minimo. 

I 
I 
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Per la zona commerciale n.5 il valore di 0.90 è stato determinato tenendo in ?80.lf::-,. 
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considerazione sia le zone di rispetto sopra menzionate, sia il lato che affaccia su strada di 

lottizzazione valutata con valore parametrico pari ad 1,00, pertanto mediando i valori delle 

due viste prospettiche (0,85 e 1,00) si è ritenuto idoneo attribuire un valore finale pari a 0,90; 

Si vuole evidenziare che tutti i coefficienti di prospetto ricompresi nella scala di valutazione, 

vengono in generale attribuiti agli ambienti dotati di almeno una luce od affaccio presenti 

sulle pareti o coperture; nel caso di ambienti ciechi, privi quindi di luminosità naturale si è 

ritenuto corretto attribuire un coefficiente parametricamente valutato in misura inferiore 

rispetto ai valori ricompresi nella scala sopra menzionata. 

Il COEFFICIENTE DI ALTEZZA è stato determinato attribuendo il valore di 1,00 

all'altezza media scaturita dalle singole altezze di ogni piano applicando poi, con una 

semplice proporzione, un valore crescente o decrescente a seconda delle altezze presenti. 

Per il COEFFICIENTE DI FUNZIONALITA' va detto che la determinazione è stata 

effettuata in base alla forma geo-planimetrica, alla disposizione delle finestre e in relazione 

all'uso del vano e/o dell'intera U.I. (coefficiente globale). 

Concludendo, in base ai rilievi celerimetrici ed ai calcoli analitici eseguiti ne è 

scaturito che su un totale di 1.000/1.000: 

la quota millesimale calcolata per il LOCALE A è pari a 774,07/1.000. 

~"st,"~}l~Tçp ''l~ili)l}{~._'mf~ttf"éV -••,;s,p"';ìì' ·~~,'F'.W~;1j~\ 11!'&'-:.JL'\!llf!~-j\l!!fflill!i!Y.!!'r,e--~~ .. !l\l .. llJJ;li!&!tllL>,,,1 

I suddetti millesimi sono stati ad oggi determinati in base allo stato attuale in cui 

riversa l'immobile, e gli stessi sono stati utilizzati per la definizione esaustiva del giudizio di 

stima ed all'occorrenza, per l'individuazione della quota millesimale di proprietà relativa agli 

enti comuni, cosi come sarà individuato le paragrafo relativo alla "formazione del lotto di 

vendita". 

Si ritiene che una volta completati i lavori al piano primo (Lotto n°2). essi dovranno 

essere nuovamente rideterminati. 

Si vuole precisare che per quanto riguarda il vano scala individuato con la lettera E 

nel Lotto di Vendita n'2 non viene preso in considerazione in quanto a giudizio, va 

considerato come Bene Comune non Censibile, sulla base della scelta progettuale allora 

fatta, che divide l'attuale U. I. in Direzionale e Residenziale, ritenendo pertanto che al 

completamento dei lavori il vano scala in oggetto permetterà l'accesso alle due distinte U.I. 

IDENTIFICAZIONE CATASTALE DEGLI IMMOBILI 

Gli immobili sopra descritti, alla data di acquisizione dell'incarico, risultavano distinti 

al Catasto Fabbricati del Comune di Trevi: 

1) al Foglio 51, particella 451 subalterno 1, bene comune non censibile, senza 

consistenza nè rendita, giusta costituzione n.2931 del 14/10/2003 (prot. n.308272);-piano 

terra-

2) al Foglio 51, particella 451 subalterno 2, Categoria D/3, rendita Catastale Euro 
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4.504,00, giusta costituzione n.2931 del 14/10/2003 (pro!. n.308272) e successiva denuncia 

di variazione n. 308272 del 14/10/2003 (pro!. n. PG0258806) Rettifica CIR 1104;-piano terra-

Detti immobili (come sopra catastalmente costituiti) sono stati edificati su terreno 

distinto al N.C.T. del Comune di Trevi, al Foglio 51 particella 451, ente urbano di mq. 1.570, 

senza redditi, giusto tipo mappale n.2834 del 2910512003 (prot. n.170256), derivante dalla 

originaria particella n. 281 (giusto frazionamento n.1860 .111987 in atti dal 25110/1991 ), 

quest'ultima censita con tale identificativo dall'impianto meccanografico del 1411011976. 

Per quanto riguarda l'intestazinne essa risulta ricondotta a: 

IMPRECISIONI CATASTALI PRESENTI NELL'ATTO DI PIGNORAMENTO 

Non sono state riscontrate imprecisioni catastali nell'atto di pignoramento 

relativamente alla proprietà immobiliare sopra citata. 

Tuttavia va considerato che, da verifiche eseguite presso l'ufficio Urbanistico del 

Comune di Trevi prima, e successivamente dal sopralluogo eseguito, è scaturito che la 

Centrale Termica edificata non è mai stata Denunciata al N.C.E.U. quindi non espressa nel 

dettagliato atto di pignoramento immobiliare a firma del Legale di parte procedente. 

La stessa comunque risulta autorizzata in quanto presente, nell'ultimo titolo 

abilitativo rilasciato dal Comune di Trevi ed in base a dovute considerazioni, ritenendo lo 

stesso un locale tecnico identificabile catastalmente come Bene comune non Censibile 

(B.C.N.C.) ai due subalterni individuabili con i numeri 2 e 3 (Lotto n'2), si è proceduto, sulla 

scorta dell'autorizzazione del G.E., all'inserimento in mappa dell'annesso al Catasto. 

La denuncia di aggiornamento (Tipo Mappale n'401970 del 26/11/2009 e 

successiva Denuncia di Variazione all'urbano n'prot.PG04002835 del 26/11/2009), ha 

interessato la particella n'451 ed in particolare il Subalterno n'1 comportando, al N.C.E.U., la 

necessaria soppressione dello stesso con conseguente costituzione di un nuovo Subalterno 

(Sub. n' 4) per l'introduzione della Centrale Termica e pertanto l'aggiornamento 

dell'elaborato planimetrico. 

A fronte di quanto apportato si ritiene doveroso elencare i nuovi dati catastali 

scaturiti dall'aggiornamento, che verranno poi riportati nell'elaborato Formazione del lotto di 

vendita n'1: 

Sub.1 -soppresso; 

Sub.2 -porzione del fabbricato principale, sito al piano terra, adibito a locale 

di pubblico spettacolo- Categoria D/3, Rendita€ 4.504,00; 
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censibile al piano terra (costituito con la soppressione del Subalterno n°1). 

Il tutto intestato a:•••••••••••••••••••••• 

•••••••••••· per diritti reali di proprietà pari a 1000/1000 

[sived~rio gli cill~gatì nn~12-13 e 14Ì 
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CONFORMITA' URBANISTICA DELL'EDIFICIO 

In base alle ricerche eseguite presso il Comune di Trevi e dai rilievi fatti, il 

fabbricato in oggetto, individuato catastalmente con il Subalterno n°2, risulta parzialmente 

difforme all'ultimo titolo abilitativo rilasciato dal Comune suddetto ed in particolare alla 

Concessione Edilizia (C.E.) n° prot. 3496 del 21/01/2000 e successiva O.I.A. in Variante n° 

prot. 14737 del 04/10/2003, al quale in data 19/03/2003, a seguito della fine lavori parziale 

del 26/11/2003, il responsabile del servizio del Comune di Trevi rilasciava il Certificato di 

Agibilità parziale per il locale di pubblico spettacolo di cui al Sub.2 (l\UE)g~j~0[)Jg}. 
Ed in particolare: 

il Sub.2: 

realizzazione di n°2 aperture (finestre) su prospetto Ovest, in corrispondenza 

del locale camerino e zona commerciale. 

Tali difformità, in base allo strumento urbanistico vigente nel Comune di Trevi ed 

alle leggi in materia, L.47/85, L.724/94 e ss.mm.ii. ed in particolare alla L.R. Umbria 21/2004, 

trattandosi di difformità parziale rispetto ai titoli rilasciati, risulta ad oggi Sanabile a fronte di 

Accertamento di Conformità (cosi come anche disposto all'art.17 L.R.21/04). 

Va evidenziato inoltre che all'interno dei locali commerciali sono state realizzate 

delle opere interne tra cui: 

vano camerino: realizzazione di tramezzatura non strutturale; 

identificazione della zona commerciale 2 e 3 (nel titolo abilitativo individuata 

come sala ristoro), mediante realizzazione di gradonate non strutturali. 

Queste ultime opere, ai sensi del D.P.R. 380/01 e della L.R. Umbria 1/04, sono 

riconducibili a quegli interventi non soggetti a titolo abilitativo, anche se comunque soggetti 

all'aggiornamento catastale. 

Per quanto riguarda invece il bene comune ex_Sub.1, oggi Sub.4, si riscontrato 

delle parziali difformità rispetto all'ultimo titolo abilitativo rilasciato (O.I.A. del 04/10/2003), 

relativamente a: 

cornice in e.a. posta sull'androne comune zona ingresso; 
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lato Nord-Est della particella relativo alla realizzazione di una recinzione ed 

un fabbricato in muratura posto a ridosso .del muro di contenimento in e.a. adibito oggi a 

spazio per ricovero animali. 

Queste ultime difformità, in base allo strumento urbanistico vigente nel Comune di 

Trevi ed ai sensi della L.47/85, L.724/94 e successive, si ritengono non sanabili e pertanto 

dovranno essere completamente demolite, con conseguente messa in pristino dello stato 

dei luoghi. 

Inoltre si vuole portare a conoscenza che, per quanto riguarda l'individuazione delle 

superfici utili, nel titolo abilitativo rilasciato probabilmente vi è stato un mero errore nel 

calcolo analitico delle varie aree che ha comportato la differente individuazione delle stesse 

rispetto a quanto rilevato dallo scrivente, tuttavia tale fatto non pregiudica, la conformità in 

relazione all'esatta sagoma del piano terra. 

rsD:J1riì~iièfi:~~!'~l/ifg.3tgf'.i'f6:ijec;i:ìilìifiiièf~iiiìai.iiì/ili q~gJtJii:ì~i,Cl-i#..Qutr~Ir .ed 
·· wa11 ·-"a10' 11'9:"' -r:1t:tr111\vò' cereri ·et:r1co ese tiì o J_ lL ... 1~----"'··-----Jl<;l _, ............. m .. __ . __ ... _.9 ... t} 
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VALUTAZIONE DEI BENI 

Dopo aver acquisito tutta la documentazione presente agli atti, e quella reperita 

presso i pubblici uffici, si passa alla valutazione del più probabile valore di mercato dell'intero ~0-

(
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compendio immobiliare oggetto di esecuzione di cui al Lotto n°1. 

A tal riguardo, si ritiene doveroso effettuare una puntualizzazione per quanto 

riguarda il procedimento di stima che si andrà ad adottare. 

Lo scrivente ritiene più appropriato adottare come criterio di valutazione quello 

sintetico comparativo per valori tipici, utilizzando pertanto parametri attendibili ed oggettivi 

(fonti d'informazione quali: Borsa Immobiliare dell'Umbria, dati di agenzie immobiliari della 

zona, osservatori di mercato ed esperienze professionali in merito), determinando il più 

probabile VALORE DI MERCATO degli immobili oggetto di valutazione. 

Tale valore scaturirà dal prodotto tra le superfici rilevate ed il valore al metro 

quadrato di beni similari, presenti nel territorio riferiti allo stesso momento e nella stessa 

condizione, tenendo conto soprattutto della destinazione d'uso che ha la porzione di 

immobile oggetto di esecuzione (pubblico spettacolo), e quindi anche i particolari 

accorgimenti in esso adottati, nonché lo stato, ad oggi ancora in uso. 

La metodologia di stima adottata prenderà come parametro di riferimento la 

Superficie commerciale (Se) che moltiplicata per un Valore Unitario in €/mq congruo, 

individuerà il più probabile Valore Venale 0fv); detraendo dallo stesso delle percentuali 

forfetarie, basate su previsioni economiche di spesa fatte dallo scrivente, relativamente ad 

adeguamenti e correzioni della stima, si otterrà il più probabile valore di mercato del lotto 

costituito. 

Per la determinazione della Se si è deciso di fare riferimento alla Norma UNI 

10750:2005, con la quale si stabiliscono i criteri per la determinazione della stessa, ed in 

particolare: per i vani principali e gli accessori diretti, misurando la superficie del bene al 

lordo delle murature interne ed esterne -perimetrali- (queste ultime considerate fino alla 

mezzeria nei tratti confinanti con le parti di uso comune o con altre Unità Immobiliari). 

I muri interni e quelli perimetrali esterni che sono computati per l'intero, vengono 

considerati fino ad uno spessore massimo di cm 50, mentre i muri in comunione vengono 

computati nella misura massima del 50% e pertanto fino ad uno spessore massimo di cm 

25. 

Per quanto riguarda gli spazi e le superfici condominiali dei singoli subalterni (Beni 

Comuni non Censibili), che producono (Subalterno n'2) o produrranno (Subalterno n'3) 

reddito, ritenendo gli stessi indivisibili, la loro valutazione si riterrà già ricompresa per quota 

nel Valore Unitario (€/mq) attribuito a ciascuna Unità Immobiliare (U.I.). 

Detto ciò, prendendo spunto da quanto rilevato in sede di sopralluogo e dalle 

planimetrie presenti ed acquisite agli atti, nello schema sottostante si determinano le 

Superfici Commerciali Soggette a Valutazione: 
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CALCOLO DELLE SUPERFICI SOGGETTE A VALUTAZIONE (LOTIO n°1) 

LOCALI I
, T tal S rfi . I Totale Superficie 

1 

o e upe 1c1e . . 
Utile (in mq) 

1

• Commerc1)ale (m, 
I mq . 

LOCALE COMMERCIALE "A" I 508,53
1 

560, 95 

TOTALEI 508,53: 560,95 

In base a Valutazioni eseguite, si ritiene di poter adottare il seguente valore unitario 

per il locale sopra menzionato: 

€/mq 1.450,00 per quanto riguarda il Locale Commerciale "A"; 

da cui segue che: 

VALORE COMPLESSIVO DEI BENI FORMANTI IL LOTTO N°1 

LOCALI 
Totale Su_perfici_e Valore Unitario (inl VALORE 
Commerciale (in €/m ) COMPLESSIVO 

mq) q 

LOCALE COMMERCIALE "A" I 560,95 € 813.377,501 

TOTALB 560,951 € 813.377 ,50 

il valore complessivo 0fv) del lotto è pari ad€ 813.377,50, a cui si ritiene opportuno 

apportare le seguenti percentuali forfetarie di abbattimento sul valore di ogni singolo bene 

per adeguamenti e correzioni alla stima: 

15% per quanto riguarda la differenza tra oneri tributari calcolati sul prezzo 

I pieno anziché sui valori catastali e garanzia per vizi occulti; 

I 
12% per quanto riguarda i vincoli ed oneri giuridici non eliminabili dalla 

procedura; 

7% per quanto riguarda lo stato di possesso dell'immobile; 

la rimozione degli abusi edilizi rilevati di interesse comune (piattaforma in 

e.a., recinzione in ferro e box per il ricovero degli animali, oltre alla cornice in e.a. posta 

sull'androne comune zona ingresso), stimato in € 4.000,00 (comprensivo degli accessori di 

legge), di cui la quota millesimale desunta spettante per il LOTIO N°1 risulta pari ad € 

3.096,28; 

la detrazione forfetaria € 1.548, 14 (comprensivo degli accessori di legge, 

calcolato su un totale di € 2.000,00 relativo alla quota millesimale desunta), per quanto 

riguarda la definizione del progetto architettonico volto alla riapertura dei termini per 

l'ultimazione dei lavori relativi alle sistemazioni esterne; 

a cui vanno aggiunte forfetariamente € 2.500,00 (comprensivo degli accessori 

di legge), per quanto riguarda la definizione dell'accertamento di conformità, l'aggiornamento 
o"~- PRo 

catastale e relativa oblazione (art.17 L.R.21/04); <,;; i'(->-
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Che riportato analiticamente in forma tabellare viene cosi riassunto in: 

VALORE COMPLESSIVO DEI BENI FORMANTI IL LOTTO N°1 

Totale Superficie PERCENTUALI 
IMMOBILE Commercia le (in 

Valore I VALORE 
Unitario al COMPLESSIVO CORRETTIVE AL I VALORE FINALE I 

mq) mq I VALORE 
UAII 560,95 € 1.450,00 € 813.377,50 15,00% J 12.00% I 1.00% € 536.829,15 

TOTALI 560,95 - € 813.377,soi --- € 536.829,15 

a detrarre spese per rimozione dell'abuso edilizio realizzato (quota millesimale) € 3.096,28 

a detrarre spese tecniche per definizione della parte in comune (quota millesimale) € 1.548,1l 

a detrarre spese tecniche per definizione del Subalterno n°3 ed Oblazione 
€ 2.500,00 {L.R21/04) 

VALORE DI MERCATO DEL LOTTO N°1 € 529.684,d 

Pertanto il più probabile Valore di Mercato del lotto unico sarà pari ad € 529.684, 73 

che arrotondato in difetto dell'intero risulta essere di: 

€ 529.680,00 (diconsi Euro Cinguecentoventinovemilaseicentottanta/00). 

Spoleto lì, 3 Dicembre 2009 

ILC.T.U. 

Geom Marco PROIETTI 
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Planimetria di inquadramento fotografico e schede fotografiche 
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GdA Lezzi, Mariani, Proietti Geometri associati 
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PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO FOTOGRAFICO (Lotto n°1) 

Planimetria Piano Terra scala 1:400 
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Fascicolo n°i LOTIO DI VENDITA N°1 

ALLEGATO N°9 

Rilievo Celerimetrico eseguito nel corso dei Sopralluoghi 

GdA Lezzi, Mariani, Proietti Geometri associati 
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I RILIEVO ZONA NORD-EST (Vano Tecnico comune al piano terra e primo) 

Recinzione e box animali 
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PROSPETTO Vano Tecnico Comune 
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Fascicolo n°1 LOTTO DI VENDITA N°1 

ALLEGATO N°10 

Individuazione dei locali cosi come distinti nei paragrafi 

"Descrizione Analitica dei beni immobili" 

GdA Lezzi, Mariani, Proietti Geometri associati 
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I INDIVIDUAZIONE DEI LOCALI COSI COME INDIVIDUATI NELLA RELAZIONE DI STIMA 

Centrale Termica B 

Corte esterna e parcheggi F 

Locale Commerciale A 

-
Vano Scala E 

~ 
I 11 

Corte esterna e parcheggi F 

Planimetria Piano Terra scala 1 :500 

- Locale Direzionale C 
Alloggio di CustodiB D 

Ì : Vano Scala E 

Planimetria Piano Primo scala 1 :500 
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Fascicolo n°1 LOTTO DI VENDITÀ N°1 

ALLEGATO N°11 

Individuazione degli abusi edilizi con differenziazione degli abusi sanabili da quelli insanabili e da 

demolire 

GdA Lezzi. Mariani, Proietti Geometri associati 
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- Fascicolo n°2 -

TRIBUNALE CIVILE DI SPOLETO 

Esecuzione Immobiliare n° R.G.E. 13/2009 

promossa da: 

(Creditore Procedente) 

contro: 

(Esecutato) 

Intervenuti: 

Giudice dell'Esecuzione: Presidente Dott. Carmine PINELLI 

RELAZIONE DI STIMA - LOTTO N°2 -

Tecnico incaricato: Geom. Marco Proietti 

Procuratori Legali: 

Consulenti Tecnici di Pmie: -----.. ---------------------------

DATA: 

Spoleto li, 3 Dicembre 2009 
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IDENTIFICAZIONE DEI BENI OGGETTO DI STIMA 

Immobili siti nel Comune di TREVI (Provincia di Perugia) 

L'immobile oggetto della questione è un capannone prefabbricato cielo-terra, 

composto da due piani fuori terra oltre ad un piccolo fabbricato distaccato rispetto alla 

struttura principale, adibito a centrale termica, il tutto edificato su lotto di terreno di 1.570 mq. 

(catastali), sito nel Comune di Trevi, all'interno della Zona Industriale di Bavara, avente 

accesso da Via Dante Alighieri al Civico 11. 

Detta proprietà immobiliare è raggiungibile tramite una traversa dell'antico tratto 

stradale della S.S.3-Flaminia- (oggi supportato dalla rete viaria a quattro corsie) che, 

all'altezza dell'incrocio con la Frazione di Bavara, si dirama con una strada di lottizzazione, 

che collega, tra le altre, l'area della Zona industriale ove è presente l'immobile in oggetto. 

In prossimità della stessa sorgono diverse piccole aziende artigianali, e 

commerciali, in un'area ben collegata, a circa 1 km dalla strada di scorrimento veloce (la 

quattro corsie) che congiunge le altre realtà limitrofe dei_ comuni di Campello Sul Clitunno e 

Spoleto da una parte, Foligno, Spello, Assisi fino a Perugia ed oltre dall'altra. 

La proprietà immobiliare è confinante con: strada di lottizzazione -

•••••••••••••••••••••••••,Salvo altri. 

La zona in cui sorge il fabbricato è dotata di tutte le reti dei pubblici servizi: gli 

scarichi delle acque reflue del fabricato awengono tramite allaccio alle rispettive reti di 

distribuzione, previo transito presso fosse di raccolta presenti sulla proprietà privata. 

Il capannone è costituito da una struttura in e.a. prefabbricato, di cui la fondazione 

non rilevabile, e pannellature perimetrali anch'esse prefabbricate, con rifinitura in graniglia 

colorata. A coronamento del solaio di copertura sono presenti dei pannelli ondulati in 

fibrocemento sotto i quali è posta la canalizzazione delle acque piovane che confluisce sui 

pozzetti perimetrali dislocati sulla corte al piano terra, e collegati alle fosse di raccolta 

presenti all'interno della proprietà. 

Sul perimetro esterno, il fabbricato presenta un marciapiede, non rifinito con 

pavimentazione, per la restante parte i percorsi carrabili sono in ghiaietto; il tutto è 

ricompreso nello spazio delimitato da una recinzione costituita da un muro in e.a., per i lati 

Sud, Est ed Ovest, ad eccezione del confine a Nord caratterizzato da un muro di 

contenimento arretrato rispetto al reale confine catastale. Non si è rilevata la presenza di 

cancelli d'ingresso sul limite di proprietà. 

Il parcheggio comune, così come evidenziato nell'ultimo titolo abilitativo rilasciato è 

posto sul lato Nord-Ovest dell'edificio, ad eccezione di un posto auto per persone 

diversamente abili posto in prossimità dell'ingresso principale (lato Sud). 

Lo stato di conservazione generale dell'intero edificio e relative pertinenze, anche 

se non completato in tutte le sue parti, risulta essere discreto. 
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incompleto. da adibire in base all'ultimo titolo abilitativo rilasciato. parte in locale direzionale 

e parte in alloggio di custodia {abitativo). con ingresso mediante disimpegno avente accesso 

dal piano terra oltre a pertinenze in comune con altra U.I. (vedi fascicolo n'1). 

Esso viene meglio individuato nel paragrafo sottostante relativo alla descrizione 

analitica dei beni che formano il lotto stesso. 

DESCRIZIONE ANALITICA DEI BENI IMMOBILI RICOMPRESI NEL LOTTO N°2 

Per una più corretta e precisa individuazione del compendio immobiliare 

ricompreso nel LOTTO N°2 si ritiene più consono suddividere lo stesso in singole porzioni 

immobiliari nominando le stesse con lettere alfabetiche. 

Locale Tecnico comune {Centrale Termica) "B" 

Trattasi di un piccolo vano tecnico adibito a Centrale Termica a servizio del 

capannone. posto al piano terreno sul lato Nord-Est della proprietà. edificato in posizione 

distaccata rispetto al fabbricato principale in adiacenza alla parete controterra in e.a. 

Esso è accessibile percorrendo la corte privata. mediante l'unico accesso 

caratterizzato da una porta in ferro; l'altezza utile interna è di mt.2.39 ed è caratterizzata da 

una struttura verticale in muratura. ad eccezione della parete di confine con il muro di 

contenimento suddetto. 

La copertura piana è realizzata in latero-cemento e non presenta al suo interno uno 

strato di finitura qual è l'intonaco. 

Le pareti interne ed esterne. ad eccezione della parete in e.a .• risultano essere 

intonacate e tinteggiate; il piano di calpestio è rifinito al solo massetto in calcestruzzo. 

Il vano racchiude gli impianti tecnologici a servizio dell'edificio principale (oggi solo 

il piano terra) oltre ad un impianto elettrico esclusivo del vano tecnico necessario per la 

manutenzione. 

All'esterno sono presenti particolari accòrgimenti relativamente alle normative per la 

sicurezza in caso di incendio. 

All'apparenza tutti gli impianti tecnologici risultano essere rispondenti alle vigenti 

normative in materia. 

Di seguito in formato tabellare si è individuata la superficie netta del locale. 

CENTRALE TERMICA COMUNE "B" 

VANO 
SUP.NETTA 

(in mq) 
Centrale Termica 11.00 

TOTALE' 11.00: 

Per la valutazione del bene immobile. lo scrivente ritiene di adottare la Superficie 
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Commerciale (Se), la descrizione della metodologia di calcolo e l'individuazione della Se 

viene meglio elaborata nel paragrafo "VALUTAZIONE DEI BENI". , 

Locale Direzionale "C" 

L'unità immobiliare in questione risulta essere situata al piano primo del fabbricato 

principale, accessibile mediante l'androne comune sito al piano terra dal quale si accede ad 

un vano d'ingresso dove è presente una scala di collegamento, in e.a. per la prima rampa ed 

in ferro per la successiva fino ad arrivare ad un disimpegno, non ancora definito, che 

suddivide l'alloggio di custodia (sul lato Ovest) dalla porzione di fabbricato commerciale (sul 

lato Est). 

In base al sopralluogo ed al rilievo fotografico eseguito, si evince che la porzione in 

questione è priva di tutte le tamponature di divisione degli spazi interni (così come 

precedentemente progettato nell'ultimo titolo abilitativo rilasciato) e di tutte le finiture tra cui: 

massetti di finitura, pavimenti, rivestimenti, infissi interni, intonaci, tinteggiature. 

Per quanto riguarda gli impianti tecnologici vi è la sola predisposizione a terra 

dell'impianto relativo allo scarico delle acque reflue. 

Sono presenti gli infissi in metallo con vetri camera e meccanismo di apertura in 

ottone su tutte le pareti perimetrali. 

Lo stato di conservazione dell'immobile, che comunque non presenta 

problematiche particolari, è ad oggi definibile in corso di definizione. 

Di seguito in formato tabellare si è individuata la superficie netta del locale in base 

al rilievo celerimetrico eseguito. 

LOCALE DIREZIONALE "C" 

VANO 
SLIP. NETTA 

(in mal 

Locale principale non 138, 14 
;frazionato /vano 6) 

TOTALE 138, 14 

Per la valutazione del bene immobile, lo scrivente ritiene di adottare la Superficie 

Commerciale (Se), la descrizione della metodologia di calcolo e l'individuazione della Se 

viene meglio elaborata nel paragrafo "VALUTAZIONE DEI BENI". 

Locale Abitativo (alloggio di custodia) "O" 

L'unità immobiliare in oggetto è situata al piano primo del fabbricato principale, 

accessibile sempre utilizzando l'androne comune al piano terra che permette l'ingresso al 

vano scala e che attraverso la scala esistente conduce al disimpegno, anch'esso comune 
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In base al sopralluogo ed al rilievo fotografico eseguito, si evince che la porzione in 

questione è priva di alcune tamponature di divisione degli spazi (così come 

precedentemente progettato nell'ultimo titolo abilitativo rilasciato), e di tutte le finiture di cui: 

massetti, pavimenti, rivestimenti, infissi interni, intonaci, tinteggiature. 

Per quanto riguarda gli impianti tecnologici vi è presente la sola predisposizione 

parziale degli impianti elettrici, termo-idrici e gas. 

Sono presenti gli infissi in metallo con vetri camera e meccanismo di apertura in 

ottone sulle pareti perimetrali. 

Lo stato di conservazione dell'immobile, che comunque non presenta 

problematiche particolari, è ad oggi in corso di definizione. 

In base al rilievo eseguito si possono riassumere le supertici utili dei vani oggi 

esistenti e formanti il locale D, nel seguente formato tabellare. 

ALLOGGIO DI CUSTODIA "D" 

VANO 
SUP. NETTA 

(in ma) 
Vano 1 70, 12 
Vano 2 7,56 
Vano 3 5,53 
Vano 4 14,62 
Vano 5 1,49 

TOTALE 99,32 

Per la valutazione del bene immobile, lo scrivente ritiene di adottare la Superficie 

Commerciale (Se). la descrizione della metodologia di calcolo e l'individuazione della Se 

viene meglio elaborata nel paragrafo "VALUTAZIONE DEI BENI". 

Vano scala per accesso al piano primo "E" 

La porzione in oggetto è relativa al vano comunicante le due differenti Unità al 

piano primo (abitazione ovvero alloggio di custodia e direzionale, entrambe da definire). 

Come i locali già individuati con le lettere C e D anch'esso risulta da definire, 

caratterizzato da un vano d'ingresso in corso di definizione per quanto riguarda tutte le 

finiture e gli impianti, la scala ed il pianerottolo sono realizzati in e.a. per il primo tratto, e 

l'ultima rampa è in acciaio, provvisoriamente ancorata alla struttura principale, oltre al 

disimpegno comune sito al piano primo, non rifinito e privo della tramezzatura di divisione 

con il vano direzionale, quest'ultima desunta dall'ultimo titolo abilitativo reperito. 

Sugli ingressi e su tutte le aperture perimetrali sono presenti infissi in metallo. 

Sulla scala non è presente nessun parapetto di protezione. 

Al piano terra, in corrispondenza del pianerottolo intermedio, è stato ricavato un 

piccolo vano con molta probabilità da adibire a ripostiglio. 
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Anche in questo caso si ritiene che lo stato di conservazione dell'immobile è buono 

anche se da definire. 

Di seguito in formato tabellare si è individuata la superficie netta del locale. 

I 

VANO SCALA PER ACCESSO AL 
PIANO PRIMO "E" 

VANO 

Piano terra e prima 
ramoa 
Piano primo e 2A rampa 

TOTALE! 

SUP. NETTA 
(in mnl 

27,5 

20,29 
47,79 

Per quanto riguarda la superficie utile allo scrivente, per la valutazione del bene 

immobile si adotterà la Superficie Commerciale (Se), nella descrizione della metodologia di 

calcolo e per l'individuazione della stessa si rimanda al paragrafo "VALUTAZIONE DEI 

BENI". 

Corte esterna e parcheggi comuni "F" 

Oltre a quanto già illustrato nel paragrafo relativo alla "IDENTIFICAZIONE DEI 

BENI OGGETTO DI STIMA", va detto che la corte esterna, circonda tutto il fabbricato nella 

sua interezza, delimitata sui lati Ovest ed Est da un muretto di recinzione in e.a., così come 

sul lato Nord, dove però è arretrato rispetto al confine catastale e funge da muro di 

contenimento rispetto alla scarpata sovrastante. Il parcheggio privato è posto sul lato Nord, 

l'area oggi è caratterizzata da una vegetazione spontanea emersa da quello che in 

precedenza era un piazzale in ghiaia, così come i percorsi di accesso allo stesso, posti sui 

lati Ovest (pedonale} ed Est (misto), quest'ultimo con ingresso carrabile che riversa sulla 

strada di lottizzazione. 

In prossimità della Centrale Termica (Locale B) e del muro di confine lato Nord-Est 

è presente una recinzione in ferro con al suo interno una cuccia fissa per animali, tale 

spazio, oggi è adibito a ricovero animali. 

Sull'intero perimetro, prospiciente il corpo principale è presente un marciapiede in 

cls non rifinito di larghezza pari a circa 1,20 mt.. 

Sul fronte strada, in parte caratterizzato da un muretto più basso rispetto agli altri 

ed una siepe autoctona sempreverde al suo interno, sono presenti gli alloggi dei vari 

contatori tecnologici; sempre delimitato dal muretto di recinzione e dalla siepe, è situata 

un'area verde dislocata sui lati DX e SX rispetto all'ingresso principale. 

Fa parte della corte comune anche l'androne che funge da accesso al piano terra 

ed al piano primo del fabbricato principale. 

Di seguito, in formato tabellare, si evidenzia la superficie netta dell'area con 

esclusione dell'area di sedime del fabbricato (in base a quanto desunto dall'ultimo titolo «,,o~· 
0 

6 



abilitativo e dalla superficie catastale). 

! 
CORTE ESTERNA E PARCHEGGI 

COMUNI "F" 

VANO 
SUP. NETTA 

(in mq) I 

Verde e percorsi 875,48, 

Superfici 
I 

scoperte· 80,00 
adibite a parcheggio 

TOTALE 955,48: 

Per quanto riguarda la superficie utile allo scrivente, per la valutazione del bene 

immobile si adotterà la Superficie Commerciale (Se), nella descrizione della metodologia di 

calcolo e per l'individuazione della stessa si rimanda al paragrafo "VALUTAZIONE DEI 

BENI". 

In base alle considerazioni fatte, le quali hanno portato lo scrivente ad individuare 

due lotti di vendita, trovandosi ad affrontare la situazione attuale in cui sono presenti beni 

comuni sia al lotto n·t che al lotto n°2 (di cui la descrizione è riportata nel separato fascicolo 

n°2), si è ritenuto opportuno definire le quote millesimali di proprietà sui beni comuni in 

questione in base allo stato attuale, al fine di una più corretta ed esaustiva individuazione dei 

beni comuni sul paragrafo relativo alla fonnazione del lotto di vendita. 

La determinazione ed i procedimenti adottati vengono meglio riassunti nel 

successivo paragrafo. 

PfWittt@t(h--~·i 

DETERMINAZIONE DEI MILLESIMI DI PROPRIETA' PER LE QUOTE DI PROPRIETA' 

SULLE PARTI COMUNI 

Per la determinazione delle tabelle millesimali si è fatto uso del Codice Civile, il 

quale riporta i riferimenti di legge che regolano l'aspetto generale del Condominio (art. 1117 

e successivi) e del Manuale del Geometra (-Nuovo Gasparre/li-editrice HOEPL/ 21 A 

edizione), dal quale si sono stabiliti gli indici parametrici che determinano in particolare i 

coefficienti fondamentali che vengono ricompresi in intervalli di valori rendendo di fatto la 

stesura delle stesse influenzate da fattori tecnico-soggettivi. 

La stesura di dette tabelle è stata determinata in base a fattori generici che 

vengono chiamati COEFFICIENTI DI DIFFERENZIAZIONE i quali riguardano caratteristiche 

generali-qualitative delle singole unità immobiliari di proprietà; essi si suddividono in due 

categorie principali: 

coefficienti di vano (per ogni vano dell'unità immobiliare); 

coefficienti globali (per ogni unità immobiliare). 
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I suddetti coefficienti una volta stabiliti dovranno essere moltiplicati per un dato 

certo a seconda delle varie situazioni. 

Il dato certo può scaturire da: 

- SUPERFICIE VIRTUALE: il prodotto della superficie reale calcolata al netto dei muri 

perimetrali interni ed esterni comprensiva di balconi, terrazzi, giardini, ripostigli etc. di 

pertinenza dell'abitazione) di ciascuna unità immobiliare di proprietà per i coefficienti di 

differenziazione tipici di ogni unità immobiliare di proprietà; 

- VOLUME VIRTUALE che viene preso in esame, per il calcolo delle tabelle millesimali, solo 

in alcuni casi, quando le unità immobiliari presentano fra loro una differenza sostanziale di 

altezze. 

Per la determinazione della tabella dei millesimi generali di proprietà, vista la 

differenza di altezza dei vani delle rispettive unità immobiliari, si è ritenuto corretto utilizzare il 

coefficiente di altezza, attribuendo un valore unico ( 1) per ogni unità immobiliare 

moltiplicando la superficie virtuale di ogni singolo vano per la propria altezza considerando 

così il volume virtuale quale parametro di confronto, per la determinazione dei millesimi di 

proprietà. 

Consequenzialmente a quanto sopra descritto, dai calcoli analitico-parametrici si è 

dedotta la tabella millesima/e di proprietà generale ( che chiameremo per brevità Tabella 

Generale) la quale determina, in base alle quote millesimali per ciascuna Unità Immobiliare 

rispetto all'uso, la quota spettante di proprietà generale sulle parti comuni. 

A giudizio dello scrivente, vista la non assegnazione di un valore unico e fisso 

quanto riguarda i coefficienti, va specificato che i valori determinati sono stati oggetto di 

scelte soggettive ed in particolare: per quanto riguarda il COEFFICIENTE DI 

DESTINAZIONE il valore assegnato ai vani adibiti a locale commerciale (1,80) è stato scelto 

in base ad una scala che va da un minimo di 1,50 ad uno massimo di 2, ritenendolo congruo 

all'esercizio effettuato ed al contesto ambientale in cui esso è inserito. 

Per quanto riguarda il COEFFICIENTE DI PROSPETIO (scala di valori che vanno 

da un minimo di 0,85 ad un massimo di 0,90 -per le zone di rispetto-), si deve precisare che 

tre lati dell'immobile affacciano su zone di rispetto "penalizzate" dalla presenza di un muro di 

contenimento e di recinzione che ne diminuisce la qualità visiva dell'ambiente circostante, 

per tale motivo è stato attribuito il valore minimo. 

Per la zona commerciale n.5 il valore di 0.90 è stato determinato tenendo in 

considerazione sia le zone di rispetto sopra menzionate, sia il lato che affaccia su strada di 

lottizzazione valutata con valore parametrico pari ad 1,00, pertanto mediando i valori delle 

due viste prospettiche (0,85 e 1,00) si è ritenuto idoneo attribuire un valore finale pari a 0,90; 

Si vuole evidenziare che tutti i coefficienti di prospetto ricompresi nella scala di valutazione, 

vengono in generale attribuiti agli ambienti dotati di almeno una luce od affaccio presenti 
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ritenuto corretto attribuire un coefficiente parametricamente valutato in misura inferioré 

rispetto ai valori ricompresi nella scala sopra menzionata. 

Il COEFFICIENTE DI ALTEZZA è stato determinato attribuendo il valore di 1,00 

all'altezza media scaturita dalle singole altezze di ogni piano applicando poi, con una 

semplice proporzione, un valore crescente o decrescente a seconda l!Jelle altezze presenti. 

Per il COEFFICIENTE DI FUNZIONALITA' va detto che la determinazione è stata 

effettuata in base alla forma geo-planimetrica, alla disposizione delle finestre e in relazione 

all'uso del vano elo dell'intera U.I. (coefficiente globale). 

Concludendo, in base ai rilievi celerimetrici ed ai calcoli analitici eseguiti ne è 

scaturito che su un totale di 1.00011.000: 

la quota millesimale calcolata per il LOCALE D è pari a 86,3411.000,00; 

la quota millesimale calcolata per il LOCALE C è pari a 139,5911.000,00; 

per un totale quindi di 225,9311.000. 

IBEIIBII[aM~~l!itlìlti'i!~ 
I suddetti millesimi sono stati ad oggi determinati in base allo stato attuale in cui 

riversa l'immobile, e gli stessi sono stati utilizzati per la definizione esaustiva del giudizio di 

stima ed all'occorrenza, per l'individuazione della quota millesimale di proprietà relativa agli 

enti comuni, cosi come sarà individuato le paragrafo relativo alla "formazione del lotto di 

vendita". 

Si ritiene che una volta completati i lavori al piano primo, essi dovranno essere 

nuovamente rideterminati. 

Si vuole precisare che per quanto riguarda il vano scala individuato con la lettera E 

nel presente Lotto di Vendita, non viene preso in considerazione in quanto a giudizio, va 

considerato come Bene Comune non Censibile, sulla base della scelta progettuale allora 

fatta, che divide l'attuale U. I. in Direzionale e Residenziale, ritenendo pertanto che al 

completamento dei lavori il vano scala in oggetto permetterà l'accesso alle due distinte U. I. 

IDENTIFICAZIONE CATASTALE DEGLI IMMOBILI 

Gli immobili sopra descritti, alla data di acquisizione dell'incarico, risultavano distinti 

al Catasto Fabbricati del Comune di Trevi: 

1) al Foglio 51, particella 451 subalterno 1, bene comune non censibile, senza 

consistenza nè rendita, giusta costituzione n.2931 del 1411012003 (prot. n.308272);-piano 

terra-

3) al Foglio 51, particella 451 subalterno 3, categoria Fl3 (in corso di costruzione), senza 

consistenza nè rendita, giusta costituzione n.2931 del 1411012003 (prot. n.308272), -piano 

primo-. 

Detti immobili (come sopra catastalmente costituiti) sono stati edificati su terreno 

distinto al N.C.T. del Comune di Trevi, al Foglio 51 particella 451, ente urbano di mq. 1.570, 
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senza redditi, giusto tipo mappale n.2834 del 29/05/2003 (prot. n.170256), derivante dalla 

originaria particella n. 281 (giusto frazionamento n.1860 .1/1987 in atti dal 25/10/1991), 

quest'ultima censita con tale identificativo dall'impianto meccanografico del 14/10/1976. 

Per quanto riguarda l'intestazione essa risulta ricondotta a: 

••••• per diritti reali di proprietà pari a 1000/1000. 

~aa11~~a,r~ 
IMPRECISIONI CATASTALI PRESENTI NELL'ATTO DI PIGNORAMENTO 

Non sono state riscontrate imprecisioni catastali nell'atto di pignoramento 

relativamente alla proprietà immobiliare sopra citata. 

Tuttavia va considerato che, da verifiche eseguite presso l'ufficio Urbanistico del 

Comune di Trevi prima, e successivamente dal sopralluogo eseguito, è scaturito che la 

Centrale Termica edificata non è mai stata Denunciata al N.C.E.U. quindi non espressa nel 

dettagliato atto di pignoramento immobiliare a firma del Legale di parte procedente. 

La stessa comunque risulta autorizzata in quanto presente, nell'ultimo titolo 

abilitativo rilasciato dal Comune di Trevi ed in base a dovute considerazioni, ritenendo lo 

ste.sso un locale tecnico identificabile catastalmente come Bene comune non Censibile 

(B.C.N.C.) ai due subalterni individuabili con i numeri 2 (Lotto n°1) e 3, si è proceduto, sulla 

scorta dell'autorizzazione del G.E., all'inserimento in mappa dell'annesso al Catasto. 

La denuncia di aggiornamento (Tipo Mappale n°401970 del 26/11/2009 e 

successiva Denuncia di Variazione all'urbano n°prot.PG04002835 del 26/11/2009), ha 

interessato la particella n°451 ed in particolare il Subalterno n°1 comportando, al N.C.E.U., la 

necessaria soppressione dello stesso con conseguente costituzione di un nuovo Subalterno 

(Sub. n° 4) per l'introduzione della Centrale Termica e pertanto l'aggiornamento 

dell'elaborato planimetrico. 

A fronte di quanto apportato si ritiene doveroso elencare i nuovi dati catastali 

scaturiti dall'aggiornamento, che verranno poi riportati nell'elaborato Formazione del lotto di 

vendita n ° 2: 

Sub.1 -soppresso; 

Sub.3 -porzione del fabbricato principale, sito al piano terra e primo, da 

adibire parte ad uso abitativo e parte a direzionale, oggi in corso di costruzione- Categoria 

F/3 (fabbricato in corso di costruzione) con rendita da attribuire; 

Sub.4 -la corte, la Centrale Termica e l'androne d'ingresso, bene comune non 

censibile al piano terra (costituito con la soppressione del Subalterno n°1). 

Il tutto intestato a:•11111•••••••••••••••••••••• 
- J r(1Ss1S -
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INDIVIDUAZIONE DELLA DESTINAZIONE URBANISTICA DELL'IMMOBILE OGGETTO DI 

PIGNORAMENTO 

In base alla richiesta espressa dallo scrivente, il responsabile del servizio del 

Comune di Trevi, con Certificato n' prot.3932 del 22/06/2009 attestava che l'area in oggetto, 

in base allo strumento urbanistico in vigore approvato con D.P.G.R. n'549 del 30/08/1983 e 

D.P.G.R. N' prot. 512 del 22/10/1990 e Variante al P.R.G. n'6 approvata con D.D. della 

Regione Umbria n'10412 del 15/12/2000, ricade in Zona per Impianti Industriali "D1" -

soggetta a vincolo naturalistico-ambientale di cui all'art.6 L.R. 27/12/1983 n'52. 

fiiii!if!gJ~leifato:n~?i 
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CONFORMITA' URBANISTICA DELL'EDIFICIO 

In base alle ricerche eseguite presso il Comune di Trevi e dai rilievi fatti, il 

fabbricato in oggetto, individuato catastalmente con il Subalterno n°3, e relative pertinenze, 

risulta parzialmente difforme ai titoli abilitativi rilasciati dal Comune stesso, ed in particolare 

alla Concessione Edilizia (C.E.) n° prot. 3496 del 21/01/2000 e successiva O.I.A. in Variante 

n° prot. 14737 del 04/10/2003, ed in particolare: 

il Sub.3 

difformità riscontrate nella sagoma dell'edificio al piano primo avente misure 

pari a mt 30,00 x mt 9,30 rilevate anziché mt 30,00 x mt 10,00 autorizzate (Lungh. x Largh.); 

il Sub.1 (B.C.N.C.) -oggi Sub.4-

difformità riscontrate relativamente alla cornice in e.a. posta sull'androne 

comune zona ingresso; 

difformità riscontrate sul lato Nord-Est della particella relativo alla 

realizzazione di una recinzione ed un fabbricato in muratura posto a ridosso del muro di 

contenimento in e.a. adibito oggi a spazio per ricovero animali. 

E' da precisare inoltre che l'ultimo titolo abilitativo rilasciato (O.I.A. del 04/10/2003) 

è decaduto per decorrenza dei termini ed allo stesso non ha seguito ulteriore domanda di 

rinnovo per completamento dei lavori. 

Lo stato degli stessi ad oggi risulta essere completo per quanto riguarda le strutture 

e tamponature esterne nonché gli infissi esterni di porte e finestre, mentre parzialmente 

completate le tramezzature interne e parte della predisposizione degli impianti (queste ultime 

due solo nel locale adibito ad abitazione), risulta ad oggi da eseguire il massetto e tutte le 

I altre finiture del caso. 

Si precisa che lo stesso, trattandosi di difformità parziale rispetto ai titoli rilasciati, in 

base al vigente strumento Urbanistico del Comune di Trevi, ed alle leggi in materia, L.47/85, 

L.724/94 e ss.mm.ii. ed in particolare alla L.R. Umbria 21/2004, risulta ad oggi Sanabile a 

fronte di Accertamento di Conformità (così come anche disposto dall'art.17 L.R.21/04). 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Per quanto riguarda invece l'abuso edilizio rilevato sul lato Nord dell'edificio (parte 

comune), adibito oggi a ricovero animali, dovrà essere completamente demolito cosi come la 

cornice in e.a. posta sull'androne comune del fabbricato principale (parte comune), con 

conseguente ripristino dello stato dei luoghi. 

Inoltre, per il completamento dell'edificio ed il successivo conseguimento del 

Certificato di Abitabilità, dovrà essere presentata, una volta sanati gli abusi, ulteriore richiesta 

di nuovo Titolo abilitativo volto al completamento dei lavori oggi parzialmente eseguiti. 

:Ffl~-~-'l'~_,;j~~"'ls'!~'s§!iì'\fflmll~ ~l=>-li!1™Ri'""""'"&~!llèllliìiiiaYJJ.1?,1, · ii51,! 
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VALUTAZIONE DEI BENI 

Dopo aver acquisito tutta la documentazione presente agli atti, e quella reperita 

presso i pubblici uffici, si passa alla valutazione del più probabile valore di mercato formante 

l'intero compendio immobiliare oggetto di esecuzione di cui al Lotto n'2. 

A tal riguardo, si ritiene doveroso effettuare una puntualizzazione per quanto 

riguarda il procedimento di stima che si andrà ad adottare. 

Difatti lo scrivente ritiene più appropriato adottare come criterio di valutazione 

quello sintetico comparativo per valori tipici, utilizzando pertanto parametri attendibili ed 

oggettivi (fonti d'informazione quali: Borsa Immobiliare dell'Umbria, dati di agenzie 

immobiliari della zona, osservatori di mercato ed esperienze professionali in merito), 

determinando il più probabile VALORE DI MERCATO degli immobili oggetto di valutazione. 

Tale valore scaturirà dal prodotto tra le superfici rilevate ed il valore al metro 

( quadrato di beni similari, presenti nel territorio riferiti allo stesso momento e nella stessa 

condizione, tenendo conto anche delle destinazioni d'uso dei vari locali e dello stato in cui 

I essi ad oggi riversano (in particolare la non definizione degli spazi interni e la non agibilità 

presente). 

La metodologia di stima adottata prenderà come parametro di riferimento 
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Superficie commerciale (Se) che moltiplicata ad un Valore Unitario in €/mq congruo, 

individuerà il più probabile Valore Venale, al quale detraendo dallo stesso delle percentuali 

forfetarie, basate su previsioni economiche di spesa, relativamente ad adeguamenti e 

correzioni della stima, si otterrà il più probabile valore di mercato del lotto costituito. 

Per la determinazione della Se si è deciso di fare riferimento alla Norma UNI 

10750:2005, con la quale si stabiliscono i criteri per la determinazione della stessa, ed in 

particolare: per i vani principali e gli accessori diretti, misurando la superficie del bene al 

lordo delle murature interne ed esterne -perimetrali- (queste ultime vanno considerate fino 

alla mezzeria nei tratti confinanti con le parti di uso comune o con altra Unità Immobiliare). 

I muri interni e quelli perimetrali esterni che sono computati per l'intero, vengono 

considerati fino ad uno spessore massimo di cm 50, mentre i muri in comunione vengono 

computati nella misura massima del 50% e pertanto fino ad uno spessore massimo di cm 

25. 

Per quanto riguarda gli spazi e le superfici condominiali dei singoli subalterni (Beni 

Comuni non Censibili), che producono (Subalterno n°2) o produrranno (Subalterno n°3) 

reddito, ritenendo gli stessi indivisibili, la loro valutazione si riterrà già ricompresa per quota 

nel Valore Unitario (€/mq) attribuito a ciascuna Unità Immobiliare (U.I.). 

--------------------------------------------------------------------------------
Detto ciò, prendendo spunto da quanto rilevato in sede di sopralluogo e dalle 

planimetrie presenti ed acquisite agli atti, nello schema sottostante si determinano le 

Superfici Commerciali Soggette a Valutazione: 

! CALCOLO DELLE SUPERFICI SOGGETTE A VALUTAZIONE (LOTIO n°2) 

LOCALI 
Totale Superficie Totale su_perfici_e 

I Utile (in mq) Commerc,te (1n 
mq 

LOCALE DIREZIONALE "C" 138,141 148,22 

LOCALE ALOGGIO DI CUSTODIA "D" 99,32 11 O, 13 

TOTALE 237,46 258,35 

Da ricerche eseguite è scaturito che il più probabile valore unitario al mq relativo 

alle singole U.I. in questione, al nuovo e completo di tutti i comfort risulterebbe pari ad: 

€/mq 1.300,00 per quanto riguarda il Locale Direzionale "C"; 

€/mq 1.250,00 per quanto riguarda il Locale Alloggio di Custodia (Abitativo) 

"D"; 

In base a Valutazioni eseguite, relative allo stato attuale delle suddette U.I. e del 

Bene comune ad esse esclusivo (Vano scala per accesso al piano primo "E"), si ritiene di 

dover apportare una correzione al prezzo suddetto, stimabile nella misura del 35% sul più 
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I eseguire che conseguiranno la definizione delle due Li.I. (C e D) e degli spazi comuni, e 

quindi il rilascio dell'agibilità. 
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A fronte di ciò si ritiene di poter adottare come Valori Unitari più probabili quelli 

menzionati gravati dalle considerazioni fatte, e pertanto: 

€/mq 845,00 per quanto riguarda il Locale Direzionale "C"; 

€/mq 812,50 per quanto riguarda il Locale Alloggio di Custodia (Abitativo) "D"; 

cui segue che: 

VALORE COMPLESSIVO DEI BENI FORMANTI IL LOTTO N'2 

Totale Superficie Valore Unitario (in VALORE LOCALI Commerciale (in 
€/mq) COMPLESSIVO 

mq) 

LOCALE DIREZIONALE "C" 148,22 € 845,00 
I 

€ 125.245,90, 

LOCALE DIREZIONALE "D" 110, 13 € 812,50 
.I 

€ 89.480,63i 

TOTALE 258,35 - € 214. 726,53 

il valore complessivo del lotto è pari ad € 214.726,53, a cui si ritiene opportuno 

apportare le seguenti percentuali forfetarie di abbattimento sul valore di ogni singolo bene 

per adeguamenti e correzioni alla stima: 

15% per quanto riguarda la differenza tra oneri tributari calcolati sul prezzo 

pieno anziché sui valori catastali e garanzia per vizi occulti; 

12% per quanto riguarda i vincoli ed oneri giuridici non eliminabili dalla 

procedura; 

7% per quanto riguarda lo stato di possesso dell'immobile; 

detrazione per la rimozione degli abusi edilizi rilevati di interesse comune 

(piattaforma in e.a., recinzione in ferro e box per il ricovero degli animali, oltre alla cornice in 

e.a. posta sull'androne comune zona ingresso), stimato in € 4.000,00 (comprensivo degli 

accessori di legge), di cui la quota millesimale desunta spettante per il LOTTO N'2 risulta 

pari ad€ 903,72; 

detrazione forfetaria di € 451,86 (comprensivo degli accessori di legge, 

calcolato su un totale di € 2.000,00 relativo alla quota millesimale desunta), per quanto 

riguarda la definizione del progetto architettonico volto alla riapertura dei termini per 

l'ultimazione dei lavori relativi alle sistemazioni esterne; 

a cui vanno aggiunte forfetariamente € 5.000,00 (comprensivo degli accessori 

di legge), per quanto riguarda la definizione dell'accertamento di conformità e successiva 

richiesta di nuovo titolo abilitativo volto all'ultimazione dei lavori relativi al Subalterno n'3, la 

definizione catastale con l'aggiornamento delle planimetrie relative al subalterno medesimo e 

l'acquisizione del Certificato di Agibilità e relativa oblazione (art.17 L.R.21/04); 

Che riportato analiticamente in forma tabellare viene così riassunto in: 
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VALORE COMPLESSIVO DEI BENI FORMANTI IL LOTTO N°2 

Totale Superficie Valore VALORE ! PERCENTUALI 
IMMOBILE Commerciale (in Unitario al COMPLESSIVO 

CORRETTIVE AL VALORE FINALE 
mq) mq VALORE 

"C" 148,22 € 845,ool € 125.245,90 15,00% 12,00% 7,00°/o € 82.662,29 

"D" 110, 13 € 812,50! € 89.480,63 15,00% 12,00% 7,00°/o € 59.057,21 

TOTALI 258,35 -- € 214. 726, 53 - € 141.719,51 

a detrarre spese per rimozione dell'abuso edilizio realizzato (quota millesimale) € 903,72 

a detrarre spese tecniche per definizione della parte in comune (quota millesimale) 
I 

€ 451,86 

a detrarre spese tecniche per definizione del Subalterno n°3 ed Oblazione € 5.000,00 
(L.R.21/04) 

VALORE DI MERCATO DEL LOTTO N°2 € 135. 363, 93 

Pertanto il più probabile Valore di Mercato del lotto unico sarà pari ad € 135.363,93 

che arrotondato in difetto dell'intero risulta essere di: 

€ 135.360.00 (diconsi Euro Centotrentacinquemilatrecentosessanta/00). 

Spoleto lì, 3 Dicembre 2009 

ILC.T.U. 

Geom. 
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Fascicolo n°2 LOTIO DI VENDITA N°2 

ALLEGATO N°1 

Planimetria di inquadramento fotografico e schede fotografiche 

/ 

GdA Lezzi, Mariani, Proietti Geometri associati 
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PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO FOTOGRAFICO (Lotto n°2) 

Planimetria Piano Terra scala 1:400 

-

f1\-: 
Foto n°7 l 

'v' 
Foto n°3 

Foto n°1 

Foto n"6 
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f>· F~to n°4 

Foto n"5 

Foto n"2 
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PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO FOTOGRAFICO (Lotto n°2) 

Planimetria Piano Primo scala 1:200 

Foto n°11 4 Foton'12 

}> Foto n°9 

N 
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Fascicolo n°2 LOTTO DI VENDITA N°2 
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ALLEGATO N°9 
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I 
Rilievo Celerimetrico eseguito nel corso dei Sopralluoghi 
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PIANTA PIANO TERRA INGRESSO COMUNE Al LOCALI OIRIZIONALE ED ABITATIVO siti al Piano primo (stato attuale) scala 1:100 
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RILIEVO ZONA NORD-EST (Vano Tecnico comune al piano terra e primo) 
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Fascicolo n°2 LOTTO DI VENDITA N°2 

ALLEGATO N°1 O 

Individuazione dei locali cosi come distinti nei paragrafi 

"Descrizione Analitica dei beni immobili" 

GdA Lezzi, Mariani, Proietti Geometri associati 
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Fascicolo n°2 LOTTO DI VENDITA N°2 

ALLEGATO N°11 

Individuazione degli abusi edilizi con differenziazione degli abusi sanabili da quelli insanabili e da 

demolire 

GdA Lezzi, Mariani, Proietti Geometri associati 
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