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All’ill.mo Giudice dell’Esecuzione 

del Tribunale di Spoleto 

Ufficio Esecuzioni Immobiliari 

 

OGGETTO: Esecuzione Immobilare n. 230/2015 R.G.E. 

PARTE RICORRENTE – (Creditore procedente): 

Banca popolare di Ancona S.p.a., C.F. e P.I. 00078240421, con sede a Jesi (AN), in persona del 

Procuratore Speciale Avv. Amato Giacca, giusta procura Rep. 66921, Taqcc.16161, del Notaio 

Marcello Pane di Jesi del 14.11.2012, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, 

dall’Avv. Fabrizio Illuminati del Foro di Ancona, C.F. LLMFRZ54T12D542D, pec: 

fabrizio.illuminati@pec-ordineavvocatiancona.it, e dall’avv. Francesca Zuccaccia, per delega a 

margine dell’atto di precetto notificato in data 17.06.2014, ed elettivamente domiciliata presso lo 

studio del secondo procuratore a Perugia (PG) in viale delle Prome n. 5, pec: 

Francesca.zuccaccia@avvocatiperugiapec.it, fax 075/5732789. 

CONTROPARTE– (Debitore): 

- OMISSIS -. 

 

PREMESSA E DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ NORMATIVA 

 

La sottoscritta Arch. Maria Cristina Curti, nata a Spoleto (PG) il 20/06/1967, C.F. CRTMCR67H60I921R, 

iscritta all’Albo dell’Ordine degli Architetti di Perugia con il n. 674, nonché iscritta all’Albo C.T.U. del 

Tribunale di Spoleto, residente in Foligno (06034), via Bissolati, 3,  tel. 0742 357252 e avente partita Iva 

02176940548 

AVENDO RICEVUTO 

in data 10/12/2015 nomina di Consulente Tecnico di Ufficio, dal Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di 

Spoleto Dr. Simone SALCERINI, relativamente al procedimento di cui all’oggetto, 

SI ATTENEVA 

Scrupolosamente ai quesiti e alle raccomandazioni contenute nel Verbale di giuramento e nelle 

Raccomandazioni Generali per l’attività di esperto per la Stima di Immobili, nonché alle disposizioni 

previste in generale per C.T.U. dal codice civile e dal codice di procedura civile. 

 

Il Tecnico Incaricato C.T.U. 

Arch. Maria Cristina Curti



DOCUMENTAZIONE ACQUISITA 

Ciò doverosamente premesso, il C.T.U. successivamente al conferimento dell’incarico, acquisiva ed 

analizzava la seguente documentazione  in parte già presente agli Atti della Procedura esecutiva, in parte 

reperita dallo stesso C.T.U. , quest’ultima riportata in allegato alla perizia C.T.U. 

Documentazione non allegata: 

♦ Provvedimento R.CTU. 234/15 di nomina Esperto C.T.U. (esperto Maria Cristina Curti) per la stima 

dei beni pignorati, che contestualmente fissava la data di udienza al 10Dicembre 2015 

♦ Verbale di giuramento dell’esperto del 10/12/2015 (esperto Maria Cristina Curti; giudice Dr. Simone 

Salcerini). 

♦ Atto di Precetto del 04/06/2014 notificato il 17/06/2014; 

♦ Atti di procedura R.G.E. 230/2014: Atto di Pignoramento immobiliare del 01/09/2014, notificato 

all’esecutato il 04/09/2014, trascritto presso la Conservatoria dei RR. II. di Perugia in data 25/11/2014 

al n. 18587 del Registro particolare e al n. 24291 del Registro Generale; 

♦ Istanza di Vendita del 18/11/2014 depositata presso la cancelleria del tribunale di Spoleto in data; 

 

Documentazione allegata: 

♦ Allegato 1 _ N. 1 lettera raccomandata A.R. (e PEC), di convocazione per il sopralluogo presso gli 

immobili oggetto di pignoramento indirizzata alle parti; 

♦ Allegato 2 _ Richiesta al comune di accesso agli atti, inviata via PEC e relativi versamenti per Diritti di 

Segreteria e copie; 

♦ Allegato 3 _Visure catastali e storiche immobili Foglio 167 p.lle 51, sub 2, 8, 9 e Foglio 167 p.lle 174, 

544, 545, 547, 549, 554, 557, 560, 573 (già 541), 575, 577, indicate nell’atto di pignoramento. 

♦ Allegato 4 _ Estratto di mappa scala 1: 2000 dei Fogli 167 e Fogli 174 del Comune di Todi  (PG). 

♦ Allegato 5 _ Planimetrie catastali scala 1:200 degli immobili censiti al Foglio 167 p.lle 51 sub 2, sub 8 e 

sub 9 e p.lle 50 sub 2 e sub 3. 

♦ Allegato 6 _ Copia degli atti autorizzativi e agibilità rilasciati dal comune di Todi (PG) relativamente 

agli immobili sopra indicati. 

♦ Allegato 7 _ Schema di calcolo della superficie commerciale. 

♦ Allegato 8_ Estratto planimetrico del PRG comunale, per la verifica della compatibilità urbanistica 

(Fonte: ufficio tecnico comunale)  

♦ Allegato 9_ Ispezione ipotecaria del 11/11/2016 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI 

Acquisita e analizzata la documentazione sopra indicata, il C.T.U. procedeva a: 

♦ identificare gli immobili pignorati oggetto della presente relazione, attraverso la consultazione delle 

visure catastali per immobile e gli estratti di mappa catastale del comune di Todi (PG); 



♦ convocare, a mezzo di raccomandata/ Pec, tutte le parti interessate sul luogo dove insistono gli immobili 

al fine di notificare l’andamento delle operazioni, per effettuare un sopralluogo e verificare la 

consistenza attuale mediante un rilievo fotografico e metrico degli immobili oggetto di pignoramento; 

♦ verificare se gli immobili sono occupati da terzi o dagli stessi debitori; 

♦ valutare la possibilità di una divisione in più lotti per la vendita; 

♦ reperire gli atti relativi alle autorizzazioni edificatorie e certificati di agibilità rilasciati dal comune 

competente (Comune di Todi, PG) nonché verificare la compatibilità urbanistica attraverso una verifica 

della destinazione di Strumento di Pianificazione comunale (iano Regolatore) dell’area su cui insiste 

l’immobile; 

♦ acquisire le planimetrie catastali presso l’Agenzia delle Entrate, per verificare la rispondenza con i 

documenti relativi all’accatastamento degli immobili oggetto di pignoramento; 

♦ redigere la relazione di stima per ogni lotto eventualmente individuato. 

 

OPERAZIONI PERITALI 

In ottemperanza al quesito ricevuto dal Giudice con la lettera di incarico del 10/12/2014 il C.T.U. ha 

effettuato il controllo relativo alla completezza della documentazione ricevuta; in conseguenza di ciò  ha  

proceduto  all’inizio  delle  operazioni  peritali effettuando in primo luogo una ricerca della documentazione 

catastale degli immobili oggetto di pignoramento, nonché una verifica della situazione ipotecaria presso 

l’Agenzia delle Entrate, Conservatoria di Spoleto aggiornata al 11/11/2016 (Allegato 9) da cui risulta che 

l’ultima trascrizione è quella del pignoramento del 25/11/2014 n. 24291 del Registro generale e 18587 del 

Registro particolare. Sono state quindi acquisite le visure catastali recenti, l’estratto di mappa catastale (Vax) 

e le planimetrie catastali presso l’Agenzia del Territorio di Perugia (Allegati n. 3, 4 e 5). 

Successivamente è stato fissato un primo sopralluogo per  il  giorno  30 maggio 2016 alle ore 10.00, 

mediante lettere raccomandate A.R. (All. 1) alla parte debitrice e mediante PEC alla parte ricorrente. Per 

motivi di salute dell’esecutata  il sopralluogo è stato rinviato al 9/06/2016.  

Nel termine fissato il C.T.U. si è recato presso gli immobili oggetto della presente relazione di stima, siti in 

Todi, Frazione Montenero n. 22 

Grazie alla presenza degli esecutati è stato possibile accedere all’interno degli immobili e pertanto la 

sottoscritta CTU ha potuto eseguire le verifiche necessarie. Era assente la parte creditrice. 

In occasione del sopralluogo, oltre ad una dettagliata documentazione fotografica, che in parte si riporta più 

avanti, è stato fatto un rilievo di verifica delle planimetrie catastali (Allegato 5) con quelle depositate presso 

il comune di Todi, Settore Edilizia, al fine di accertarne il riscontro con gli atti autorizzativi (Allegato 6).  

La conformità urbanistica degli immobili è stata verificata attraverso gli atti reperiti presso l’ufficio tecnico 

comunale e mediante stralcio planimetrico di Piano Regolatore vigente (Allegato 8). 

In esito di un attento studio degli atti del fascicolo e dei documenti in essi riportati, tenuto altresì conto di 

quanto emerso sul luogo nel corso delle operazioni peritali, in riferimento ai termini ed alle specifiche 



richieste del quesito formulato dal Giudice,  lo scrivente si ritiene in grado di riassumere qui di seguito il 

risultato  delle indagini allo scopo compiute. 

  VISURE CATASTALI: IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI 

Catasto FABBRICATI – Foglio 167 – Comune di TODI – fraz. Montenero, 1 

Part.lla sub Cat. Classe Consistenza Vani Superf. catastale Rendita 

51 2 C/6 6 15 mq 21 mq Euro 33,31 

51 8 C/6 8 57 mq 62 mq Euro 176,63 

51 9 A/7 3 18 441 mq Euro 2.277,57 

 

Catasto TERRENI – Foglio 167 – Comune di TODI – fraz. Montenero, 1 

Part.lla 

 

Qualità      Classe Superficie mq 

ha   are  ca 

Reddito 

Dominicale € Agrario € 

51 Ente Urbano                 54   87   

174 Seminativo           3         03   53 1,55 1,64 

544 Seminativo           3         00   31 0,14 0,14 

545 Seminativo            3         02   58 1,13 1,20 

547 Seminativo            3         07   55 3,31 3,51 

549 Seminativo            3         26   90 11,81 11,81 

554 Bosco Alto             2         30   50 5,51 0,79 

557 Bosco Alto             4         11   80 0,30 0,12 

560 Seminativo arbor.   3         5   70 2,50 2,50 

573 Seminativo arbor.   3        62  50 27,44 27,44 

575 Relitto stradale                     4   40   

577 Relitto stradale                     1   15   

 

DESCRI ZIONE ANALITICA DEGLI IMMOBILI 

La presente perizia riguarda un immobile sito nel comune di Todi, in particolare in Vocabolo Montenero n. 

22, che sarà di seguito indicato come edificio 1. 

La proprietà oggetto di pignoramento è individuata al foglio catastale n. 167 del comune di Todi e 

comprende un fabbricato di civile abitazione e alcuni terreni per una superficie totale di 21.179 mq 

(compresa la superficie coperta dagli edifici), che includono due relitti di strada comunale. L’edificio, ed i 

campi circostanti, si trovano nella località denominata Vocabolo Montenero, a poche centinaia di metri 

dall’agglomerato omonimo. 

Alla proprietà si accede dalla Strada Provinciale 39, che a nord conduce verso Todi e a sud verso Collesecco 

e Montecastrilli. 



Inquadramento territoriale e urbanistico 

 
Vista aerea 

Il Piano Regolatore vigente del comune di Todi ha classificato l’area in cui è compresa la proprietà, oggetto 

della presente relazione di stima, come “zona agricola”; la zona è inoltre sottoposta a vincolo idrogeologico 

R.D. 3267/23; si tratta inoltre di un’area sensibile, in quanto Area in frana attiva (Allegato 8). Per le zone 

agricole vigono oltre alle norme comunali, le norme regionali. 

Descrizione degli immobili 

L’ edificio 1 è un edificio residenziale, la cui costruzione è avvenuta intorno al 2005, a seguito della 

demolizione di un vecchio casale. Non si tratta di un edificio comune, ma di una villa, curata nei minimi 

dettagli durante la costruzione.  

 
Lato nord_ accesso carrabile al piano seminterrato 

L’edificio non rappresenta 

soltanto un immobile di 

particolare gusto estetico dal 

punto di vista architettonico, ma 

possiede anche caratteristiche 

intrinseche che offrono un buon 

livello di comfort abitativo. Si 

tratta infatti di una costruzione 

che, pur manifestando 

chiaramente la contemporaneità 

della sua architettura, rispetta 

tuttavia i canoni tipologici 

F. 167_ p.lla 51 e altre  

 

Montenero TODI 

Collesecco e Montecastrilli 

SP 39 



 
Prospetto nord_vista della scala esterna di collegamento  

tradizionali, sia nelle linee 

architettoniche, sia nell’uso di 

materiali raffinati ma tradizionali, 

come la terra cruda ad esempio, 

che oltre a conferire all’edificio 

un aspetto tradizionale, grazie agli 

spigoli arrotondati ed al calore di 

un intonaco un po’ sbozzato, cioè 

lontano dai piani freddi e asettici 

degli intonaci odierni, mantiene 

all’interno dell’abitazione un 

microclima ottimale sia in estate 

sia in inverno. 

L’orientamento è stato studiato in maniera ottimale, infatti gli spazi interni del piano terra, si articolano 

all’interno di due corpi di fabbrica disposti ad “L”, di cui quello con asse longitudinale nord-sud, ospita la 

zona giorno ed è aperto su tre lati tra est e ovest, con un ampio portico a sud, che protegge da un’eccessiva 

insolazione durante i mesi estivi; nella parte posteriore, verso nord ci sono la scala che conduce al piano 

secondo e quella che porta al piano seminterrato; a fianco, una camera con bagno privato e spogliatoio, che 

ha affacci verso sud e verso ovest. A nord è stata disposta anche la lavanderia. - Nell’ala che presenta l’asse 

longitudinale in direzione est-ovest, si trovano due camere, una cucina e due bagni, che potrebbero essere 

utilizzati all’occorrenza come unità immo biliare autonoma, in quanto è possibile accedervi sia dal bellissimo 

disimpegno, sia dal lato nord, attraverso un terrazzo, coperto da una tettoia a sbalzo, da cui si può scendere 

sul giardino ad est, sia scendere al piano sottostante, dove si trova l’accesso al piano seminterrato. Completa 

l’ala est-ovest lo studio, luminosissimo, avendo affacci verso nord, est e verso sud nel disimpegno vetrato, da 

cui si può uscire in giardino. 

La parte abitativa termina al secondo piano, cui si sale mediante una scala ad unica rampa, realizzata in 

muratura e pavimentata con mattoni di cotto. Al piano primo si trova una camera da letto, con bagno privato 

e spogliatoio. 

Come indicato sopra, dal terrazzo che si affaccia sul lato nord, una scala esterna, realizzata con l’alzata 

rivestita in pietra e la pedata con mattoni di laterizio, conduce al piano seminterrato, cui si accede anche 

mediante una scala interna. 

Il piano seminterrato è per lo più destinato ad usi pertinenziali, infatti una parte, cui si accede attraverso un 

piccolo portico, è destinata a fondo, cantina e w.c.; a fianco c’è invece il garage, che ha una superficie di 

quasi 60 mq, al quale si arriva con uno agevole percorso carrabile, lasciato in terra battuta e quindi 

ambientalmente compatibile..  

 



 
Prospettovest 

 
Vista del portico del piano seminterrato 

 
Scala di collegamento esterna P.T- Interrato 

 
Terrazzo verso nord del piano terra 

Un disimpegno, da cui parte la scala interna che sale al piano terra, divide questa porzione dall’altra,  dove 

un unico locale è stato arredato in modo molto ricercato ed utilizzato come taverna; detto locale, pur essendo 

ubicato al piano seminterrato, presenta buone condizioni di abitabilità, in quanto lungo il perimetro a nord, 

ad ovest e in parte ad est, è stata realizzata una intercapedine, che ne preserva i muri dall’umidità. Oltre 

l’intercapedine è stata realizzata una cisterna, che raccoglie le acque meteoriche per usi irrigui. Completano 

il locale seminterrato un locale per la Centrale Termica ed un ulteriore w.c. , con accesso dall’esterno. 

La distribuzione interna dei locali abitabili è tale da consentire la privacy degli utilizzatori, che convivono 

nella casa; al piano terra tutti i locali sono accessibili direttamente dall’esterno, alcuni da più lati addirittura, 

senza dover percorrere lunghi corridoi di distribuzione. La possibilità di avere una piccola zona giorno con 

angolo cottura alternativi rispetto alla cucina e alla zona giorno principali, permette la convivenza autonoma 

di più persone nello stessa unità abitativa, come ad esempio per il personale di servizio.  



 
Scala piano terra-piano primo 

 
Scala p. seminterrato.- piano terra  

 
Intercapedine al piano seminterrato 

L’intera abitazione gode di un ottimo soleggiamento, temprato nei mesi caldi, sia dalla presenza dei portici 

esposti verso sud, come già accennato, sia dalla presenza di una vegetazione a foglia caduca, che filtra il 

calore, in particolare sul lato ovest, dove è stato realizzato n bellissimo pergolato in legno, con vegetazione 

rampicante. 

 
Portico di ingresso   

 
Particolare del  portico di ingresso: cornice in laterizio    

 
Pergolato sul lato ovest 

 
Portico/di ingresso 

Le finiture interne sono di ottima qualità. L’intonaco interno in malta di calce, è tinteggiato con colori 

naturali a tonalità delicate, che ricordano quelli della tradizione locale; il pavimento interno è in cotto di 

ottima qualità. Anche i portici ed il pergolato sono pavimentati in cotto. Le porte sono in legno verniciato, di 



buona fattura; le tinteggiature all’interno delle stanze sono variegate, a seconda dell’arredamento delle 

stesse; in alcuni casi sono state effettuate particolari pitture, come ad esempio per il soffitto della camera 

padronale del piano primo. 

 
Camera al piano primo_soffitto   

 
Camera al piano primo 

 
Uno dei bagni  

 
Uno dei bagni 

 
Vista dal portico/disimpegno verso il giardino   

 
Portico/disimpegno 

Anche i bagni naturalmente sono stati arredati con mobili in stile e con sanitari di porcellana di ottima 

qualità. 

Gli infissi esterni sono tutti in legno verniciato ed il sistema di oscuramento è realizzato con persiane, 

anch’esse di legno verniciato. 



Gli impianti sono tutti a norma, essendo stati depositati preso il comune i certificati di conformità per il ritiro 

del certificato di agibilità; il sistema di riscaldamento è di tipo tradizionale a pannelli radianti; le camere sono 

inoltre dotate anche di impianto di condizionamento. Il fabbricato è servito dall’acquedotto comunale; il 

sistema di smaltimento dei reflui civili avviene per subirrigazione, autorizzati con atto n. 625/01 del  

12/2/2002. 

La costruzione, antisismica in quanto costruita nel 2005, è fondata su una struttura in calcestruzzo armato ed 

è isolata dal terreno mediante un vespaio di aerazione, realizzato con igloo in pvc; lateralmente è stato 

realizzato un corridoio di aerazione, per proteggere le pareti interne dall’umidità. 

Il giardino è dotato di un sistema di irrigazione a goccia. 

 
Vista del portico/disimpegno dal cortile   

 
Vista del portico/disimpegno dal cortile  con il pozzo 

Il giardino, delimitato sul lato nord dal disimpegno con i grandi archi, che un tempo formavano il portico, e 

sul lato ovest dall’edificio, con il pozzo al centro, costituisce una sorta di chiostro conventuale, che invita 

alla tranquillità e alla pace; la ricca vegetazione contribuisce a lasciare nel visitatore questa sensazione quasi 

claustrale. 

 
Vista del portico/disimpegno dal cortile   

 
Vista del portico/disimpegno dal cortile  con il pozzo 

Il marciapiede che costeggia e quindi protegge i muri perimetrali dell’edificio, sono pavimentati con mattoni 

di laterizio, mentre i vialetti del giardino sono sistemati con ghiaino; il camminamento verso il pozzo è 

pavimentato in pietra.  



 
Vista delle sedute del gazebo 

 
Particolare pavimentazione vialetto   

Il giardino è molto curato e ricco di vegetazione, sistemata anche in fioriere realizzate in muratura dove sono 

state piantate piante fiorite, oltre a bosso e cipressi; un grande salice piangente ombreggia il gazebo, dove 

sono state poste delle sedute in muratura.  

 
Vista del lato ovest del parco 

 
Vialetto e muro di recinzione interni alla proprietà 

 
Vista della recinzione interna con l’accesso al parco 

Tutta la proprietà è recintata e l’accesso avviene 

mediante un cancello elettrificato e dotato di 

videocitofono; la recinzione della proprietà è 

costituita da rete e paletti in ferro.  

Internamente alla proprietà è stata realizzata una 

sistemazione esterna mediante muretti di 

contenimento e di recinzione che delimitano la parte 

del parco circostante l’abitazione, separandola (solo 

visivamente) dal resto della proprietà, dove il terreno 

è lasciato ad un uso campestre. 

L’accesso al parco dal resto della proprietà è evidenziato da due colonne, con soprastante cornice in mattoni 

di laterizio e decoro in laterizio, che incorniciano una scaletta pavimentata con mattoni di laterizio che 

salgono al piano dell’edificio residenziale. 



 
Vista del cancello di accesso alla proprietà e della recinzione  

I vialetti pedonali all’interno della proprietà sono segnati da cordoli in pietra e sistemati con ghiaia pressata; 

in alcuni casi vialetti e scalette sono realizzati in pietra, come in corrispondenza dell’accessorio posto a 

distanza dall’edificio residenziale. 

 

Annesso seminterrato   

 

Annesso seminterrato   

 
Annesso seminterrato   

 
Annesso seminterrato  T 

L’annesso è costituito da un unico ambiente di circa 15 mq, seminterrato, cui si accede da un’apertura di 2,50 

m di larghezza; all’annesso si arriva anche in auto, mediante una stradina carrabile, che parte dalla strada 

carrabile principale. Il prospetto è intonacato e tinteggiato.  



L’immobile, oggi costituito da un’unica unità immobiliare, era stato pensato per una eventuale futura 

divisione in due unità immobiliari ed è per questo, che entrambi i piano sono dotati di un ingresso 

indipendente dall’esterno,  da una cucina e da un servizio igienico.  

Durante il sopralluogo la sottoscritta CTU ha verificato le misure dei locali riscontrandone la conformità con 

gli elaborati grafici depositati presso gli uffici comunali e alle planimetrie catastali reperite presso l’agenzia 

del territorio e anche allegati al certificato di agibilità (gli elaborati grafici sono riportati negli allegati 5 e 6); 

i commenti relativi alla conformità urbanistica sono riportati nell’apposita sezione. 

I terreni circostanti di proprietà, a destinazione agricola, seminativi con alcune piante di ulivo,  e in parte a 

bosco alto, sono contigui con la zona residenziale; la normativa urbanistica vigente ammette la realizzazione 

di una piscina, per la quale erano stati iniziati lavori di sistemazione del terreno, con scavo,  per realizzarla, 

proprio in corrispondenza della particella 549. 

Stato di Conservazione degli immobili. 

L’edificio 1 è in ottime condizioni, sia per quanto riguarda l’aspetto strutturale, sia relativamente alle finiture 

e agli impianti. Non sono presenti tracce di infiltrazioni d’acqua, macchie di umidità o perdite delle 

tubazioni. L’alta qualità dell’immobile è perfettamente conservata. 

Urbanizzazioni. 

Gli edifici oggetto di studio si trovano in area agricola, ma è dotato di energia elettrica proveniente dalla 

linea pubblica ed è servito dall’acquedotto comunale. Non è servito dalla linea fognaria pubblica, ma le 

acque reflue dalla fossa Imhof, vengono smaltite per subirrigazione, come autorizzato con atto del 2002, 

indicato nell’apposita sezione. La villa è dotata da una cisterna privata che rifornisce l’acqua per usi irrigui. 

INDICAZIONE DELL’ESISTENZA DI FORMALITA’, VINCOLI ED ONERI GRAVANTI SUL 

BENE 

L’edificio 1, con i relativi annessi, oggetto della presente perizia, è un’abitazione civile indipendente, 

occupata stabilmente dalla proprietaria. Non ci sono spese condominiali, né servitù in atto.  

Gli immobili sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della Parte Terza del D.Lgs. 42/2004  (ex 

490/99).   

Non risultano avere gravami, ad eccezione dell’atto di pignoramento riportato nel successivo paragrafo 

relativo alle trascrizioni ipotecarie.  

L’intero immobile risulta conforme alle autorizzazioni edilizie rilasciate e al certificato di agibilità; solo un 

locale seminterrato staccato dall’edificio principale, costituente pertinenza dello stesso, e autorizzato a titolo 

gratuito come annesso agricolo, risulta difforme nella forma in pianta; tuttavia, poiché la superficie in pianta 

è addirittura leggermente inferiore a quella approvata e in altezza non supera quella approvata, si ritiene 

congruo con quanto approvato e regolarizzabile con una SCIA.   

Anche il portico dell’ala con orientamento est-ovest risulta difforme, in quanto il progetto allegato alla Scia 

del 2012 lo riporta come portico vero e proprio, con le arcate aperte; attualmente risulta chiuso da vetrate. 

Nel calcolo della cubatura della nuova costruzione, allegata al Permesso di Costruire n. 435/2007 i portici 



non erano conteggiati. E’ vero però che la legge vigente per le zone agricole all’epoca della costruzione del 

manufatto, confermata dalla vigente L.R. 1/2015, Testo unico per l’edilizia, escludeva dal calcolo della SUC 

i porticati di ingresso fino ad un massimo del 10% della Superficie Coperta del piano terra. I due porticati 

esistenti  superano ampiamente questo 10%, per cui si ritiene plausibile, che essi siano stati acquisiti come 

SUC ammissibile ed in quanto tale, possono essere tamponati senza che costituiscano un incremento di SUC. 

Tra l’altro non trattandosi di edificio di valore storico architettonico, l’istallazione di infissi, si configura 

come intervento libero. 

E’presente inoltre una tettoia ed un piccolo ripostiglio, adiacenti all’edificio principale, in corrispondenza del 

piano terra, che ai sensi dell’art. 21 co.3 lett. f) del RR. N. 2/2015 costituiscono opere libere.  

E’ presente un mutuo. 

TITOLI AUTORIZZATIVI E AGIBILITA’ 

La ricerca degli atti autorizzativi presso gli uffici comunali, ha condotto all’acquisizione della 

documentazione di seguito elencata, riportata in copia nell’Allegato 6: 

• per l’edificio 1: 

1. Concessione edilizia n. 345 del 12/09/2000 in sanatoria, per “Realizzazione di nuovo tratto di strada 

vicinale”;  

2. Autorizzazione edilizia n. 269 del 29/08/2001 per la “Realizzazione di recinzione”, già parere 

preventivo Autorizzazione n. 228 del 25/07/2001 ai sensi dell’art. 151 D.Lgs. 490/99; 

3. Autorizzazione allo scarico per sub-irrigazione n. 625 del 12/2/2002; 

4. Concessione per opere edilizia n. 79 del 19/03/2002 per la “Demolizione e ricostruzione di 

fabbricato abitativo”; 

5. Concessione per opere edilizie n. 112 del 15/04/2002 per la “Costruzione di garage interrato”; 

6. Permesso di costruire n. 514 del 11/12/2003 per opere in variante alla Concessione edilizia n. 79 del 

19/03/2002 per modifiche interne ed esterne; 

7. Permesso di costruire n. 435 del 04/12/2007 per opere in variante alla Concessione edilizia n. 79 del 

19/03/2002 per modifiche interne ed esterne; 

8. Certificato di Agibilità n. 75 del 09/12/2008 , prot. 18975/2008, che fa riferimento alle precedenti 

autorizzazioni: Permesso di costruire  n.  79/2002 e successive varianti  n. 514/2003 e n. 435/2007; 

9. SCIA n. prot. 7199 del 08/03/2012, pratica  n. 123/2012  per opere pertinenziali e modifiche interne 

al Piano Interrato, che fa seguito alle precedenti pratiche sopra indicate n. 79/2002, n. 514/2003 e n. 

435/2007; 

10. Certificato di Agibilità n. 163 del 04/10/2013, prot. 29614/2013, che fa riferimento alla precedente 

SCIA prot. 7199/2012. 

CONSIDERAZIONI SULLA CONFORMITA’ URBANISTICA DEGLI IMMOBILI 

Relativamente all’edificio 1 dalle verifiche effettuate durante il sopralluogo è emerso che l’immobile 

principale a destinazione abitativa risulta conforme agli elaborati allegati all’ultima autorizzazione edilizia, 



Scia prot. 7199, all’Autorizzazione di Agibilità ed alle planimetrie catastali, ad eccezione di due tramezzi al 

piano interrato, che trattandosi di opere interne, che si conformano come opere libere. 

Leggermente difforme dalla planimetria catastale è il disegno allegato all’atto autorizzativo n. 112/2002 

riferito al locale interrato individuato come particella 51 sub 2 del Foglio catastale 167; il locale differisce  

per le dimensioni, e per il prospetto. L’atto autorizzativo era a titolo gratuito, in quanto accessorio agricolo.  

E’ presente anche una tettoia in prossimità dell’edificio principale, con un piccolo ripostiglio, per cui si 

riscontra la conformità urbanistica, in quanto: 

1. ai sensi del T.U.  del Governo del Territorio (L.R. n. 1/2015) e R.R. n.2/2015 art. 21 co. 3 lett.f), i 

manufatti per ripostigli e barbecue di superficie utili coperta complessiva non superiore a mq 8 e 

altezza non superiore a m 2.40 costituiscono opere pertinenziali realizzabili senza titolo abilitativo.  

2. ai sensi del R.R. n. 2/2015 art. 17 lett. e) le tettoie non costituiscono superficie utili coperta nelle 

zone agricole, entro il limite del dieci per cento della superficie utile coperta del primo piano fuori 

terra a protezione degli accessi di edifici residenziali, per servizi, per alloggi agrituristici, fattorie 

didattiche e sociali; 

3. ai sensi del R.R. n. 2/2015 art. 17 lett. i) le nuove costruzioni per pertinenze edilizie fuori terra, di 

cui all’articolo 21, comma 3, lettera b (le tettoie, le pergole, i gazebo, i ripostigli, i manufatti per 

barbecue, per somministrazione di alimenti e bevande e per il ricovero di animali domestici o di 

compagnia, per una superficie utile coperta non superiore a metri quadrati 30 e di altezza non 

superiore a metri lineari 2,40, di pertinenza di edifici residenziali, per attività agrituristiche e servizi) 

nei limiti complessivi di metri quadrati 40 di superficie utile coperta o, in alternativa, nel caso sia 

più favorevole, del cinque per cento della superficie utile coperta complessiva di ogni edificio, non 

sono conteggiati ai fini del calcolo della superficie utile coperta dell’edificio. 

STATO DI POSSESSO DEL BENE  

L’edificio 1 di cui alla p.lla 51 del foglio catasto fabbricati 167 del comune di Todi, è occupato stabilmente 

dalla proprietaria, che ne detiene il possesso al 100%..   

VISURE IPOTECARIE 

La verifica della situazione ipotecaria presso l’Agenzia delle Entrate effettuata per via telematica in data 

13/10/2016, ha confermato che l’ultima trascrizione è quella di pignoramento, che si allega (allegato 8). 

VALUTAZIONE DELLA POSSIBILITA’ DI DIVISIONE DEL BENE  

Il C.T.U. analizzati i documenti precedentemente descritti riguardanti gli immobili oggetto di pignoramento 

R.G.E. 230/2014, sulla scorta del sopralluogo effettuato alla presenza della proprietaria dell’immobile 

oggetto della presente perizia, ha ritenuto che i beni pignorati devono essere venduti in un unico lotto, in 

quanto la proprietà si configura come villa signorile con parco circostante e la separazione dei terreni 

dall’edificio sarebbe causa di declassamento e perdita di valore del bene. 



Calcolo delle superfici commerciali. 

                  S.C.     

Piano Seminterrato                 mq     

Garage e fondi 50% x 9,06 x 11,60 = 52,55       

Portico 30% x 1,25  6,67 = 2,50       

                  55,05     

                        

Disimpegno, wc, rip 50% x 10,58 x 4,10 = 21,69        

                  21,69    

                

Taverna 60% x 6,60 x 7,65 = 30,29       

          30,29    

                        

          Totale seminterrato 107,03     

Piano Terra                 mq     

Blocco 1   6,30 x 11,60 = 73,08       

Blocco 2   7,45 x 4,10 = 30,55       

    1,15 x 0,55 = 0,63       

Blocco 3   12,50 x 10,10 = 126,25       

Blocco 4   6,60 x 7,70 = 50,82       

Portico/disimpegno   2,90 x 11,14 = 32,31       

                  313,63     

Terrazzo   9,50 x 3,00 = 28,50       

    1,25 x 6,80 = 8,50       

        37,00       

      37,00 - 25,00 = 12,00        

  30% x 25,00   = 7,50       

  10% x 12,00   = 1,20       

                  8,70     

Portico ingr.   4,30 x 8,40 = 36,12       

      36,12 - 25,00 = 11,12        

  30% x 25,00   = 7,50       

  10% x 11,12   = 1,11       

                  8,61     

                        

          Totale Piano Terra 330,95     

Piano Primo                 mq     

Blocco unico   6,60 x 8,15 = 53,79  53,79    

                        

          Totale Piano Primo 53,79     

              

                        

Annesso non comun. 25% x 5,52 x 3,54 = 4,89   4,89    

                

                        

aree scoperte    5487 - 406 = 5.081       

sup.vani princ e acces.    667 x 5 = 3.335       

      5.081 - 3.335 = 1.746       

  10% x 3.335     = 333,50       

  2% x 1.746   = 34,92       

                  368,42     

                        

Superficie Commerciale Edificio 1  865,07     



            

Note: poiché la taverna ha le stesse finiture dell'abitazione, pur trattandosi di pertinenza si è 
ritenuto congruo valutarla al 60%. 

Il portico del blocco 1 è stato chiuso con infissi completamente vetrati e quindi si è considerato 
uno spazio abitativo principale e non pertinenziale. Questo è possibile in quanto questo spazio 
costituiva già un volume ai sensi della normativa vigente per le zone agricole. 

Superficie coperta:406,29 mq 

Sopra si è riportato il calcolo delle superfici commerciali degli edifici  oggetto di pignoramento. Le superfici 

commerciali sono state calcolate a seguito della verifica della consistenza edilizia e omogeneizzate secondo i 

criteri impartiti dall’Agenzia del Territorio nel Manuale della Banca Dati dell’Osservatorio del Mercato 

Immobiliare. Nel calcolo della superficie commerciale degli edifici, in base ai criteri ufficiali forniti dalla 

Agenzia delle Entrate e da Tecnoborsa, le pareti perimetrali sono state considerate per intero, in quanto lo 

spessore è inferiore a 50 cm; trattandosi di edificio singolo non ci sono muri in comunione con altre 

proprietà. 

RELAZIONE DI STIMA 

Premessa  

Todi è un comune della provincia di Perugia. Dista circa 36 Km da Perugia.  

Ha una popolazione di 16.900 abitanti. 

Il mercato immobiliare del comune di Todi è caratterizzato da un medio frazionamento delle consistenze 

immobiliari; ogni singola zona immobiliare del Todi è ben identificata dalle tipologie di immobili che 

sostanzialmente la costituiscono e che quindi ne individuano il valore immobiliare. 

Nella valutazione degli immobili del comune di Todi si devono pertanto considerare, come principali 

indicatori del valore immobiliare, le zone e le tipologie del comune stesso e della zona; il territorio è diviso 

in 6 zone e i valori immobiliari cambiano sensibilmente da zona a zona. La zona centrale è suddivisa in due 

aree immobiliari; poi ci sono la zona periferica, la zona suburbana, divisa in due aree immobiliari e infine la 

zona rurale. 

Il valore immobiliare nel comune Todi è dato inoltre dalla tipologia, dalla vetusttà e dalle caratteristiche 

architettoniche che contraddistinguono la singola zona del comune di Todi 

Il quadro complessivo tra tutte le categorie d'immobili in vendita a Todi mostra che negli ultimi 3 mesi i 

prezzi sono sostanzialmente invariati (-0,16%). La sostanziale stabilità dei prezzi riscontrata non è 

chiaramente evidenziabile nel periodo. 

Per quanto riguarda più nello specifico i singoli segmenti del mercato a Todi, è possibile osservare che la 

tipologia che ha registrato il maggior apprezzamento percentuale è costituita da villette a schiera, per cui è 

richiesto un valore di 1450 € ⁄mq: le quotazioni mostrano un incremento di circa il 17% negli ultimi 3 mesi.  

Criteri di stima per i fabbricati 

La villa oggetto di stima rappresenta un’unità immobiliare di assoluto prestigio nel panorama delle residenze 

dei colli di Todi, considerato luogo ambito e commercialmente appetibile soprattutto da una clientela 

facoltosa proveniente dalla capitale e da facoltosi stranieri nord-europei, come dimostrano le proprietà di 

complessi edilizi analoghi in zone limitrofe. 



Nello specifico la proprietà in questione ha tutte le caratteristiche, che la rendono unica nel suo genere 

(posizione panoramica in un luogo ameno, vicinanza alle città d’arte umbre, in particolare Todi, ampie 

dimensioni. Facile accesso, dotazioni infrastrutturali pubbliche). 

L’immobile è inoltre dotato di un ampio spazio esterno che comprende sia l’area di pertinenza dell’edificio, 

sia lo spazio agricolo circostante per un totale di 20.624 mq (inclusa la superficie coperta dal fabbricato pari 

a 406 mq), che circonda la villa padronale e ne garantisce la massima privacy. Lo stato di manutenzione 

inoltre è ottimo, infatti la villa è abitata e soggetta a cura e manutenzione sia nelle parti interne sia degli spazi 

esterni e del parco. 

Da tenere presente i costi di manutenzione dei giardini, essendo questa una voce di spesa che dovrà essere 

costante e continuativa. 

Questa categoria di immobili rimane abbastanza immune dalla crisi immobiliare, soprattutto per il fatto che 

nelle zone agricole, in particolare in zone collinari di pregio e paesaggisticamente vincolate, come quella in 

oggetto, la nuova edificazione è praticamente bloccata.  

Questa tendenza proietterebbe più verso una stima a corpo che non a misura, pertanto nell’elaborazione del 

più probabile valore del bene da stimare nei diversi criteri di stima di seguito esposti, si è partiti dai valori 

forniti dagli enti ufficiali, tenendo conto dei valori intrinsechi ed estrinsechi delle proprietà. 

Pertanto, considerate le caratteristiche del bene, come specificato nella descrizione del bene e nei criteri di 

stima, si dovrà calcolare il coefficiente di merito, che dipende da fattori posizionali, da caratteristiche 

intrinseche dell’edificio e delle unità immobiliari. Facendo riferimento alla “tabella TCM 3.1.1 del 17 luglio 

2008”, che costituisce una guida di riferimento per il procedimento di stima di beni che si discostano da 

quelli tipo individuati nelle valutazioni OMI e in quelle del Borsino immobiliare e Listino prezzi 

dell’Agenzia delle Entrate. 

Il coefficiente di merito calcolato per il bene oggetto di stima risulta dalla somma del cefficiente relativo a 

“fattori posizionali” pari a +0,9%; a “fattori intrinsechi dell’edificio” pari a +12,2% e da “fattori intrinsechi 

dell’unità immobiliare” pari a +14,4%. Non si considera il fattore relativo al costruttore non conoscendone le 

informazioni necessarie. Il coefficiente di merito risulta pertanto pari a 27,5%. 

Nello scegliere i criteri di stima da adottare per definire il valore dei fabbricati si è ritenuto opportuno 

considerare tre metodi con cui applicare la ponderazione, tali da rappresentare le quotazioni al metro 

quadrato dei beni suddivisi per tipologia di utilizzo e per stato generale di conservazione.  

1. Il primo criterio di valutazione è quella di mercato, inteso come applicazione del principio secondo il 

quale il prezzo scaturisce tra l’incrocio di domanda e di offerta relativa alla compravendita di fabbricati 

similari o porzioni di essi, tenendo comunque presenti le caratteristiche intrinseche dei beni in oggetto, in 

quanto conservano alcune peculiarità che possono in caso di richiesta attrarre o meno l’acquirente; ad 

esempio la diffusione sul territorio della domanda di acquisto di fabbricati della stessa tipologia. Il listino 

immobiliare della Camera di Commercio ed il Borsino Immobiliare forniscono un utile riferimento. Si è 

inoltre fatto riferimento a valutazioni on line e alla comparazione con altri immobili in vendita aventi le 



stesse caratteristiche tipologiche, risalenti più o meno alla stessa epoca e ubicate nella stessa zona o in 

zone analoghe, rilevate da siti di bollettini immobiliari specializzati. 

2. Il secondo criterio di valutazione è quello di selezionare i dati attraverso l’O.M.I., l’Osservatorio del 

Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio, che in particolare per i fabbricati, conserva un buon 

grado di affidabilità e consente la comparazione con differenti aree territoriali. Periodicamente 

l’osservatorio monitora la compravendita dei fabbricati sull’intero territorio italiano e li suddivide per 

aree geografiche.  

3. Il terzo criterio di stima è un metodo analitico. Si adotteranno per questo terzo tipo di valutazione due 

diversi criteri di stima; il primo basato sul metodo per capitalizzazione dei redditi; il metodo comparativo 

indiretto del valore di capitalizzazione rappresenta il valore di mercato di un bene determinato in base alla 

capitalizzazione dei redditi netti, quindi il valore di mercato coinciderà con il valore di capitalizzazione. 

Sulla base del principio dell’ordinarietà, il Reddito annuo rappresenta il reddito capitalizzabile medio, 

annuo e continuativo che il proprietario ritrarrebbe dall’immobile urbano. Sulla base del metodo adottato 

il probabile valore di mercato dell’immobile è direttamente proporzionale al reddito netto ritraibile 

annualmente e inversamente proporzionale al saggio di capitalizzazione. Il metodo tiene conto del reddito 

medio lordo realizzabile dalla proprietà, da cui  vengono detratte le spese di parte padronale, ed infine il 

reddito netto viene capitalizzato con il tasso di capitalizzazione.  

3.1 Beneficio fondiario (Bf): questo parametro rappresenta il reddito annuo posticipato che il 

proprietario ricaverebbe con la locazione del fabbricato. Si ottiene espletando la formula Bf= Rlt – 

spese di parte padronale. Il reddito lordo totale (Rlt) è il reddito complessivo a fine anno del 

proprietario ed è composto dal canone annuo di locazione ed eventuali interessi maturati sulle rate. 

Le spese di parte padronale comprendenti quote di manutenzioni, amministrazione, assicurazione, 

tributi, sfitto ed inesigibilità, sono state calcolate forfettariamente in una quota pari al 20%. 

3.2 Saggio di Capitalizzazione (r): questo parametro assume un’importanza fondamentale, che 

generalmente aumenta in modo proporzionale al crescere del livello di rischio dell’investimento. La 

determinazione del saggio di capitalizzazione fa di solito riferimento ad un valore medio ricavato da 

analisi statistiche su dati relativi a centri di differenti caratteristiche urbane e demografiche. Il 

metodo proposto prevede un campo di oscillazione del saggio di capitalizzazione medio in funzione 

delle dimensioni e delle caratteristiche del centro abitato. Per il comune di Todi il range di valori del 

saggio di capitalizzazione medio per ville e villini in buono stato, in zona agricola, calcolato dal 

Borsino immobiliare è pari a 2,9%.  

Il parametro r da utilizzare deve però essere corretto in funzione di alcuni parametri, che 

rappresentano le caratteristiche di localizzazione, posizione, tipologiche e produttive del complesso 

edilizio e dell’ambiente circostante, che di seguito si elencano. 

Fattore Correttivo Range Commento Edificio  

Ubicazione rispetto al centro ± 0,15% Periferia + 0,15% 

Collegamenti e servizio dei trasporti ± 0,07% Linea Bus  -0,03% 



Attrezzature collettive a distanza pedonale 

Di cui: 

- impianti sportivi e spettacolo 

- percorsi linee bus 

- attività commerciali e turistiche 

- uffici postali 

- parcheggi 

- scuole 

- università 

- mense universitarie 

- strutture sanitarie 

- luoghi di culto 

± 0,28% 

 

 

 

 

 

 

 

 + 0,28% 

Qualificazione dell’ambiente esterno;   

Idoneità insediativa; previsioni di 

peggioramenti o miglioramenti ambientali 

± 0,18% ottimo 

buono 

ottimo 

- 0,12% 

Livello di inquinamento ambientale, verde 

pubblico e privato 

± 0,8% ottimo 

ottimo 

  -0,08% 

Disponibilità spazi pubblici o privati da 

utilizzare a parcheggio 

± 0,6% sufficiente   -0,06% 

Caratteristiche di panoramicità ± 0,36% scarse   -0,36% 

Caratteristiche di prospicenza e luminosità ± 0,20% ottima 

 

- 0,20% 

Quota rispetto al piano strada ± 0,08% piano primo + 0,06% 

Dimensioni spazi coperti o scoperti ± 0,06% buoni  - 0,06% 

Grado di rifinitura interna e esterna_ 

Livello tecnologico degli impianti 

± 0,16% ottimo/buono  - 0,16% 

Necessità di manutenzione_ Sicurezza delle 

situazioni strutturali 

±0,12 ottimo  - 0,12% 

Età dell’edificio ± 0,10% 10 anni  - 0,08% 

Possibilità di dilazioni nei pagamenti ± 0,06% -    0,00% 

Suscettibilità di trasformazioni, adattamenti 

e modifiche di destinazione 

± 0,04% - - 0,04% 

SOMMANO - 0,82% 

 Correggendo il valore di partenza 2,90% con i valori risultanti dall’analisi del manufatto si ottiene il 

valore del saggio di capitalizzazione, che è pari a 2,08%. 

3.3 Valore di mercato (V): A questo punto si ottiene il più probabile valore di mercato, che è pari al rapporto 

tra il Beneficio fondiario e il saggio di capitalizzazione (V= Bf/ r) 

Per una ulteriore verifica si procederà anche alla stima con il metodo del costo di riproduzione deprezzato,  

metodo consono per questo tipo di immobile, che presenta una struttura abbastanza comune per edifici 

della stessa epoca. Tale metodo analitico coinvolge altri dati conosciuti che consentono di definire il valore 

incognito. 

Questo metodo è basato sull’esame dei costi e spese che si verrebbero a sostenere nell’ipotesi di 

realizzazione del bene ex novo, abbattendo poi il valore ottenuto in base allo stato di vetustà e 

conservazione dello stesso; questo si ottiene calcolando il deprezzamento del costo di ricostruzione al costo 

di costruzione. Il valore dell’immobile si ottiene applicando la formula:  VM = VC – VR  



in cui VM  è il valore di mercato dell’immobile, VC   è il costo di costruzione e VR è il costo di 

ricostruzione. 

Per la determinazione del costo di costruzione si considera il costo dell’area su cui sorge l’immobile, le 

opere edili, alle quali corrisponde il costo tecnico di costruzione, le attività di progettazione, direzione 

lavori, collaudo, accatastamento, oneri concessori e di urbanizzazione.  

Nella determinazione del costo di riproduzione verranno considerate le opere edili, che corrispondono alla 

somma del costo tecnico di ricostruzione (mano d’opera, materiali e noli), dei costi di progettazione, 

direzioni lavori e collaudi. 

Per l’edificio 1: 

b) Considerando che l’immobile in oggetto è una villa singola di pregio, il più probabile costo di 

costruzione viene stabilito in base ad un procedimento comparativo, confrontando costi di 

costruzione per beni analoghi realizzati, i cui costi sono pertanto noti. Dalla ricerca effettuata si 

può stabilire il valore medio di costruzione della villa in oggetto pari a 1888,00 €/mq; questo 

costituisce il solo costo di costruzione, comprensivo degli utili di impresa. A tale costo, oltre al 

valore dell’area, che si calcola a parte, va aggiunta una percentuale del 10% per allacciamenti e 

sistemazioni esterne, del 12% per progettazioni, direzione lavori, sicurezza, pratiche catastali e 

ogni altro onere. Il costo di costruzione corrisponde pertanto a 2303 €/mq. 

Il valore del terreno di pertinenza del fabbricato residenziale, che corrisponde alla superficie della 

particella 51 (5.487 mq), è stato valutato con il metodo comparativo, in riferimento alla superficie 

edificabile: da valori di mercato si è stimato un valore del terreno in zona agricola collinare pari a 

424 € per ogni mq edificabile, che moltiplicato per la superficie edificata di 595 mq (oltre a 

portici e terrazzi) fornisce una stima del terreno pari a 252.280 €. A tale valore desunto si 

aggiungono gli oneri di acquisto area corrispondenti circa al 13%; il valore risultante dell’area 

sarà quindi pari a 285.076 €.  

Il valore del costo di costruzione così ottenuto deve essere “deprezzato” in virtù della obsolescenza dal 

tempo. Il deprezzamento per vetustà è collegato alla durata della vita utili dell’edificio e può calcolarsi con 

la formula dell’Unione Europea degli Esperti Contabili:   

D= (A+20)² _ 2,86 
140 

dove D rappresenta il deprezzamento in percentuale del valore a nuovo ed A esprime l’età degli anni 

dell’edificio, in percentuale della sua vita utile. Il coefficiente percentuale di deprezzamento Cd deriverà 

poi dalla formula :  

Cd = 100 – D 

che rappresenta il moltiplicatore percentuale che occorre applicare al costo di riproduzione a nuovo (Crip) 

per ottenere il valore di riproduzione deprezzato VRip: 

VRip = Cd % Crip 



La vita utili di un fabbricato, ai fini della stima immobiliare, si può assumere pari a 100 anni. A questo 

proposito si osservi che l’edificio oggetto di stima è stato realizzato circa 10 anni fa e quindi in base al 

calcolo del valore deprezzato di cui alle tabelle di vetustà previste dalla L. 392/1978, si considerano i 10 

anni come massima obsolescenza e quindi si considera una vita residua di 90 anni. 

Applicando la sopraindicata formula si possono ottenere i seguenti valori:  

D =3,57%  Cd = 96,43%  VRip = 96,43%x 2303 = 2221 €/mq 

 

1. Criterio di stima n. 1 

Prezzo medio di mercato (Vx) desunto da valutazioni on line di siti immobiliari specializzati e da 

comparazione con immobili simili; si è cercato di prendere in esame per il metodo comparativo immobili 

similari ubicati nella stessa zona o zone analoghe, appartenenti alla medesima zona commerciale, zona 

agricola, aventi le stesse caratteristiche e dimensioni similari e costruiti o ristrutturati più o meno nello stesso 

periodo: 

Lotto 1(edificio 1) 

Località classe  PRZ_Prezzo Py_Superficie mq Note 

Dintorni di Todi elevata 335.000 280 3000 mq terreno 

Pontenaia elevata  380.000 300 3000 mq terreno 

2 km dal centro storico elevata 450.000 450 6000 mq terreno 

Poggio del Vento elevata 450.000 280  

Todi-Cappuccini elevata           380.000             170 3500 mq terreno 

Periferia  elevata 1.400.000 430 6000 mq terreno 

Vasciano elevata 360.000 235 1970 mq terreno 

Zona agricola  elevata 430.000             507 6718 mq  terreno 

Applicando la formula     Vx =  ∑PRZy × px =  3.825.000 × 865 = 1.369.295 euro 

      ∑py      2417 

Dove px è la superficie commerciale dell’immobile oggetto della presente perizia e pari a 865 mq  

Valore Immobile € 

LOTTO 1 

1.369.295 

Il Borsino immobiliare dà 1.033 euro/mq come valore al metro quadro per ville e villini in 1° fascia di 

pregio, come si può considerare quello in oggetto, sia per l’ubicazione sia per la tipologia dell’immobile. Si 

applica il coefficiente di merito e quindi il valore risulta pari a 1.317 euro/mq . 

Il mercato immobiliare, dettato dalle maggiori agenzie immobiliari, fornisce per ville/villini  una quotazione 

immobiliare pari a 1.450 euro/mq; anche in questo caso si applica il coefficiente di merito, in quanto gli 



immobili considerati nelle valutazioni medie sono comunque di tipo standard; il valore corrispondente 

aumentato del coefficiente di merito risulta pertanto pari a 1.849 euro/mq. Da cui, facendo un valore medio 

tra quelli appena indicati si può stabilire un valore al mq pari a 1.583 euro/mq:  

LOTTO 2 

Superficie comm. Valore Immobile € 

865 mq 1.369.295 

In riferimento al valore di mercato si fa riferimento ai dati indicati nel listino del III Trimestre 2016 fornito 

dalla Camera di Commercio di Perugia, di seguito riportati, che riguardano abitazioni nuove in zona agricola; 

anche in questo caso di applica il coefficiente di merito (c.m.), pertanto: 

Valore di mercato €/mq Valore max 

aumentato con c.m. 

Valore Immobile € 

min max LOTTO  

900 1500 1912,5 1.654.313 

Per quanto riguarda questo primo criterio facendo una media dei valori ottenuti si può concludere che il 

valore di mercato dell’immobile relativo al Lotto risulta come indicato nella seguente tabella: 

Criterio 1 VM € 

Metodo comparativo 1.369.295 

Borsino immobiliare 1.369.295 

Camera di Commercio       1.654.313 

Valore Medio 1.464.301 

2. Criterio di stima n. 2 

Lotto  1 (edificio1) 

Valore OMI: Banca dati Anno 2016, semestre 1;  Provincia: Perugia, Comune: Todi, Zona: Agricola, 

Destinazione: Residenziale, Stato conservativo: Normale, Tipologia: Ville e villini. 

Per la valutazione di tale immobile, vista la tipologia, come sopra descritta, e lo stato di conservazione si 

ritiene opportuno applicare il valore massimo. 

Applicando il cefficiente di merito il valore derivante risulta dalla tabella che segue: 

Valore di mercato €/mq Valore max aumentato 

 con il c.m. 

Valore Immobile € 

min max LOTTO  

800 1200 1530         1.323.450 

 

3. Criterio di stima n. 3 

Lotto  1 (edificio 1) 

a) Per il calcolo del Reddito lordo totale si è posto un valore per il canone mensile desunto dalla media tra il 

valore medio del canone mensile valutato dal mercato immobiliare (fonti: Borsino immobiliare, ubicazione 



di maggior pregio €/mq 2,43 e quotazioni ondine €/mq 6,17) pari a €/mq 4,30 e il valore di locazione medio 

dato dalle quotazioni immobiliari dell’O.M.I. : min 2,5- max 3,7→si prende il massimo per le motivazioni 

sopra descritte: max 3,7. 

Valore medio di locazione  €/mq 4,00 mensile. 

Canone €/mq Canone mensile € Rlt € 

medio Sup com. 865 mq annuo 

4,00 3460 41.520 

 

Applicando la formula V = Bf/r  

LOTTO UNICO 

Bf (Rlt -20%) r% V 

€ 33.216 2,08% € 1.596.923 

b) Stima per il lotto con il metodo del costo di riproduzione deprezzato 

Ai fini del calcolo dei costi di costruzione delle pertinenze di ornamento e di quelle accessorie (balcone, 

cantina, magazzino, rimessa attrezzi, sottotetto), si è fatto riferimento alle superfici omogeneizzate che già 

prevedono i coefficienti di riduzione percentuali corrispondenti ai diversi gradi di finitura rispetto alle parti 

residenziali abitabili.  

Si è tolta la superficie del terreno per il quale è stato stimato il valore a parte. 

Per quanto già sopra calcolato segue la seguente stima: 

VRip €/mq  Superficie mq VRip  € Valore area € Valore del bene € 

2.221 595 € 1.321.495 285.076 € 1.606.571 
 

CONCLUSIONI DEL PROCESSO ESTIMATIVO PER GLI EDIFICI 

Riepilogando i valori degli immobili ottenuti mediante i criteri di stima sopra descritti, che per altro 

presentano valori numerici non molto distanti tra loro, si ha:  

LOTTO  1 

Criterio di stima V 

1 € 1.464.301 

2 € 1.323.450 

3a € 1.596.923 

3b € 1.606.571 

Media delle stime € 1.497.811 

 

Dal riepilogo delle stime si nota che i risultati sono pressoché analoghi. 

 



Criteri di stima per i terreni 

Per la stima dei terreni si è fatto riferimento al valore medio desunto dal Listino Immobiliare della Camera di 

Commercio, dal prezzo proposto dal mercato sul luogo e dal valore indicato dalle tabelle dell’O.M.I. Ai fini 

della stima si forniscono le seguenti definizioni: 

− terreno agricolo: appezzamento di terreno o fondo rustico utilizzato di norma per la coltivazione e per la 

conduzione di attività agricola, non suscettibile di edificazione urbana in base allo strumento urbanistico 

vigente ed al Regolamento edilizio. 

− seminativo: terreno lavorato con mezzi meccanici senza distinzione di posizione, la cui coltivazione è 

avvicendata, o suscettibile di esserlo, a cereali o anche a legumi, a tuberi, a piante tessili, foraggere e 

industriali. 

Trova applicazione nella prassi professionale ai fini della determinazione del valore di mercato corrente. 

destinazione Superficie Superficie ha Parametro Sup. parametrata mq 

Terreno seminativo Sup. catastale 00.40.87 1 4.087 

Terreno seminativo arborato Sup. catastale 00.68.20 1 6.820 

Terreno bosco alto Sup. catastale 00.42.30 1 4.230 

 

I dati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate fanno riferimento al 2011, ma sostanzialmente il mercato dei 

terreni risulta abbastanza stabile negli ultimi anni. Il “Listino immobiliare” della Camera di Commercio 

pubblica invece dati più recenti, del III trimestre 2016, per terreni agricoli, fornendo un valore minimo 

(1.800 €/ha) e un valore massimo (20.000 €/ha). Questo parametro non consente la distinzione del prezzo tra 

le diverse tipologie di terreno (seminativo, bosco, uliveto…..), pertanto non risulta utilizzabile ai fini della 

stima se non come verifica ulteriore che il valore stimato sia contenuto nel range indicato. E’ stato reperito 

anche il valore dei terreni agricoli per tipi di coltura pubblicato dalla Regione Umbria nel BUR n. 9 del 

26/02/2014. 

Questi valori sono stati messi a confronto con i prezzi osservati tramite il mercato immobiliare per terreni 

agricoli aventi le stesse caratteristiche (giacitura collinare e zone agricole di pregio) in zone limitrofe. Ne 

consegue la seguente tabella: 

Destinazione VAM €/mq 

2011 

BUR-Espropri 

V €/mq 2014 

Valore mercato 

€/mq 

Valore medio 

€/mq 

Terreno seminativo 0,9034 1,3 1,58 1,26 

Terreno seminativo 

arborato 

0,9034 1,3 1,58 1,26 

Terreno bosco alto 0,3256 0,5 0,83 0,55 

 

La stima dei terreni agricoli facenti parte della proprietà oggetto di pignoramento si riassume con la tebella 

che segue: 



 

Destinazione Superficie mq Valore medio €/mq Valore  € 

Terreno seminativo 4.087 1,26 6.488 

Terreno seminativo arborato 6.820 1,26 8.603 

Terreno bosco alto 4.230 0,55 2.327 

 SOMMANO 17.418 

 

CONCLUSIONI DEL PROCESSO ESTIMATIVO PER GLI EDIFICI 

A conclusione del processo estimativo si fornisce il prezzo complessivo del bene pignorato corrispondente 

alla somma del valore degli edifici e quello dei terreni agricoli, indicato nella tabella che segue: 

LOTTO UNICO 

V edifici V Terreni V complessivo  

€ 1.497.811 € 17.418 € 1.515.229 

 

La sottoscritta CTU ritiene d’obbligo specificare che l’immobile oggetto di stima non è un prodotto standard 

ed è per questo che l’analisi è stata focalizzata sulle molteplici variabili che ne determinano il prezzo, e che 

dipendono, come precedentemente indicato da aspetti relativi: (1) alla location e quindi alle caratteristiche 

del territorio ove l’immobile è ubicato, l’accessibilità, la viabilità, i mezzi pubblici, i parcheggi, i servizi 

commerciali, scolastici e ricreativi, il verde pubblico, le piste ciclabili; (2) agli elementi strutturali e 

architettonici che riguardano lo stabile, e quindi tipologia di immobile e la sua valenza architettonica, 

orientamento, organizzazione degli spazi e dei servizi comuni, stato di conservazione, livello di finiture, 

impiantistica, ascensore, portineria, pertinenze comuni; (3) ad elementi che riguardano direttamente 

l’immobile in oggetto, e cioè la proprietà/usufrutto, la disponibilità, l’esposizione, la metratura, il piano, 

l’organizzazione degli spazi e delle luci, lo stato di conservazione, le finiture interne. 

Oltre a questi fattori tuttavia è determinate la domanda (e l’offerta) ed il tipo di clientela cui l’immobile è 

destinato; a questo proposito in Italia negli ultimi anni si è registrato un forte interesse da parte di investitori 

stranieri per gli immobili in Italia; prima erano orientati prevalentemente ad immobili ubicati in zone 

turistiche, ma oggi acquistano soprattutto perché intendono investire nelle nostre realtà economiche. Gli 

stranieri sono tuttavia molto attenti all’andamento dei prezzi in Italia e non sono disposti ad acquistare beni, 

anche se di lusso, ad un valore  superiore a quello di mercato. Inoltre le colline di Todi hanno attratto per 

anni una clientela selezionata, in particolare tra persone del mondo dello spettacolo, che cercavano fuori 

dalle grandi città, Roma in particolare, un luogo tranquillo ed ameno dove rifugiarsi. Per queste ragioni si è 

scelto di non applicare al valore stimato un incremento dettato dalla presenza di una clientela importante e 

facoltosa. 

Inoltre, data la natura dell’oggetto e quindi di un valore in un certo senso “a corpo” che sarebbe opportuno 

applicare allo stesso in condizioni normali di mercato (e quindi al di fuori del periodo di crisi che stiamo 



attraversando) risulta priva di significato la detrazione di qualche centinaio di euro per l’eventuale 

aggiornamento degli elaborati grafici depositati presso il comune ed il catasto per quanto riguarda 

l’accessorio, comunque ammissibile con le nuove normative regionali.   

Con osservanza, 

 

il Consulente Tecnico d’Ufficio 

arch. Maria Cristina Curti 

Foligno, 01 Dicembre 2016 


