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TRIBUNALE DI SPOLETO 

“Ufficio Esecuzioni Immobiliari” 

RELAZIONE di CONSULENZA  TECNICA d’UFFICIO 

Il Sottoscritto Geom. SCIMITERNA Carlo, nato a Spoleto il 15/06/1974, 

con Studio a Spoleto, Fraz. Collerisana, Via Giuseppe Goracci n. 38, 

iscritto all'Albo dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di 

Perugia con il n° 4606, in adempimento all'incarico ricevuto dal Sig. 

Giudice dell’Esecuzione di Spoleto Illustrissimo Dott. SALCERINI Simone 

e inerente la Procedura Esecutiva  R.G.E. N. 231 / 2015, 

promossa da: 

B.N.L. S.p.A. quale mandataria della VELA HOME S.r.l., con sede in 

Conegliano Veneto (TV), P.I.: 03678290267, rappresentata e difesa 

dall’Avv. PANINI Alberigo del Foro di Roma, unitamente e disgiuntamente 

all’Avv. STELLA Giacomo, elettivamente domiciliata per la presente 

procedura, presso lo studio Ragni in Spoleto, Via del Brignone, 17 

contro: 

…………………………………………………………………………,  residente 

…………………………………………………………………………, 

VISTO  

l’atto di nomina del 22/03/2016 ed il successivo Verbale d’Udienza del 

09/06/2016, ove il Sottoscritto presta il Giuramento di rito, assumendo il 

compito di rispondere ai quesiti posti nella medesima circostanza 

attraverso l’espletamento delle operazioni peritali;  

VISTI ed ACQUISITI 

gli atti necessari all’espletamento dell’incarico, relativi alla Procedura 
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Esecutiva di cui sopra, per la quale viene fissata l’udienza per il giorno 

16/02/2017, 

VISTA 

La richiesta di autorizzazione ad effettuare delle variazioni catastali sulla 

scorta di difformità che potrebbero comprometterne la vendita; 

VISTA  

La proroga concessa di 90 gg. e ulteriori 60 gg. 

VISTO  

Il verbale d’udienza del 16/02/2017, ove il GE fissa per l’autorizzazione 

alle vendite l’udienza del 19/10/2017 

espone quanto segue:  

con Lettera Raccomandata A.R. (rif. Allegato “7”), viene comunicato alle 

parti (Creditore Procedente ed Esecutati), il luogo e la data d’inizio delle 

operazioni peritali al fine di accertare la natura e la consistenza degli 

immobili oggetto di pignoramento, nonché tutti gli aspetti sia positivi che 

negativi, necessari all’individuazione del più probabile valore di mercato 

dei beni oggetto di esecuzione. 

A tal proposito il giorno 05/10/2016 alle ore 10.00, nel luogo per cui è 

causa, ovvero presso gli immobili oggetto di pignoramento, siti nel  

Comune di Trevi, Loc. Matigge, Via della Torre n. 9, catastalmente 

identificati al, 

Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 10: 

o Part. 1982, Sub 1-2-3, 

o Oltre quota proporzionale sulle parti comuni, identificate al C.F. alla 

part. 1956-1957-1985  
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a dimostrare dopo accertamento del Sottoscritto, la 

rispondenza degli identificativi catastali sopra indicati, con quelli citati 

nell’Atto di Pignoramento,  riscontrabile peraltro anche dal Certificato 

Notarile, che risulta essere parte integrante e sostanziale del presente 

Procedimento Esecutivo,  

si dichiarano aperte le operazioni peritali. 

Pertanto in quella sede, in qualità di Esecutato, risulta presente il 

……………………………………, la quale identità è stata accertata dal 

Sottoscritto e dando compimento all’intento previsto (rif. Allegato n. “7” – 

Verbale di Sopralluogo),  si accede alle unità di cui trattasi, ove viene 

presa visione dello stato di fatto delle stesse per cui è causa, 

ispezionandole accuratamente e documentandole attraverso alcune 

fotografie, che in parte si allegano alla presente relazione per meglio 

interpretare lo stato dei luoghi (rif. Allegato n. “2” – Documentazione 

Fotografica), rilevando peraltro tutte le caratteristiche necessarie al calcolo 

della superficie commerciale, necessaria a stabilirne il  più probabile valore 

di mercato, che permetterà la vendita coatta, dando peraltro compimento 

alle proprie funzioni, con il risultato e l’intensione di redarre la perizia  

finale. 

Ricapitolando, in sede di primo sopralluogo, si stabilisce sin da subito, 

la riserva di fissarne un’altro, che in questo caso,  

dopo aver acquisito i relativi documenti necessari per la verifica delle 

conformità di natura tecnico-amministrativa richiesta in fase di quesito, 

nonché dopo aver effettuato anche una ricerca presso l’Agenzia 

delle Entrate, Servizio Catasto, rilevate alcune ma rilevanti e sostanziali 
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difformità Catastali, come anche emerso dalle planimetrie estrapolate 

presso gli uffici competenti, ovvero tra le quali difformità, si evidenzia una 

diversa distribuzione degli spazi interni, frazionamento e fusione con 

cambio d’uso parziale delle unità di cui trattasi,  

rilevata la destinazione d’uso, parzialmente compatibile e 

conforme con quella  dichiarata in Catasto, eccezion fatta per una 

superficie non residenziale, trasformata in superficie residenziale, tale da 

prevedere in parte, una variazione di categoria di destinazione catastale. 

PRIMA DELLA VENDITA, SI RITIENE NECESSARIO ED 

INDISPENSABILE, affinché si possa procedere con 

l’aggiornamento catastale che richiede il caso e tradurre quello 

che risulta essere lo stato di fatto. 

Ciò non toglie, che non si possa procedere con la Stima.  

Tuttavia, il Sottoscritto, non essendo stato autorizzato 

all’esecuzione preliminare delle operazioni catastali 

necessarie, in questa sede si limiterà solamente alla stessa. 

Al termine di ogni sopralluogo, sono stati redatti i rispettivi verbali 

sottoscritti dai presenti, che si allegano alla corrente relazione per farne 

parte integrante e sostanziale (rif. Allegato n. “7”) . Lo stesso vale per i 

documenti relativi la corrispondenza prodotta, anch’essi allegati di seguito.  

Fatte le dovute premesse di cui sopra, il CTU riferisce con la presente 

relazione. 

Pertanto in risposta al quesito posto dal G.E., dopo un’attenta analisi dello 

stato di fatto, il C.T.U. conclude quanto segue: 

PREMESSA 
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Unità appartenenti ad un comparto prettamente residenziale sul quale è 

stato recentemente edificato un complesso di ben più vaste dimensioni; 

pertanto, trattasi di porzione di fabbricato di civile abitazione, da cielo a 

terra, costituita da un appartamento ai piani terra e primo e da un garage 

al piano primo sottostrada, con annessa piccola corte di pertinenza ad uso 

esclusivo sviluppata al piano terra, oltre quote proporzionali sulle parti 

comuni, nel complesso unità localizzate nel Comune di Trevi , loc. 

Matigge, Via della Torre n. 9. 

Le unità di cui trattasi, sono di seguito descritte: 

 PORZIONE DI  FABBRICATO DA CIELO A TERRA: 

o Unità Residenziale sviluppata al piano terra e primo, 

catastalmente classificata in cat. A/7, in conformità a quanto 

disposto dalle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente 

dello stesso Comune di Appartenenza. 

Unità occupata dall’Esecutato ed il proprio nucleo 

familiare, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Trevi al 

foglio 10, particella 1982 sub 1, sita in Via della Torre, snc – 

PT1  – categoria A/7 – classe 1 – vani 7,5 – rendita catastale 

Euro 581,01. 

o Unità non Residenziale sviluppata al piano primo 

sottostrada, catastalmente classificata in cat. C/6, in conformità a 

quanto disposto dalle Norme Tecniche di Attuazione del PRG 

vigente dello stesso Comune di Appartenenza. 

Unità occupata dall’Esecutato ed il proprio nucleo 

familiare, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Trevi al 
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foglio 10, particella 1982 sub 2, sita in Via della Torre, snc – 

P.S1. – categoria C/6 – classe 2 – consist. Mq. 53 – rendita 

catastale Euro 65,69. 

581,01. 

o Pertinenza scoperta esclusiva sviluppata al piano terra; 

Unità occupata dall’Esecutato ed il proprio nucleo 

familiare, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Trevi al 

foglio 10, particella 1982 sub 3, sita in Via della Torre, snc – 

P.T. B.C.N.C. ai sub 1 e 2 – senza rendita e senza intestati. 

Oltre quota proporzionale sulle parti comuni, rappresentate al C.F. al Fg. 

10 part. 1956, 1957,1985. 

OSSERVAZIONE: 

L’aspetto catastale, è carente di elaborato planimetrico che individui il 

B.C.N.C., che seppur implicitamente costituito dal giardino ad uso 

esclusivo, posto al piano terra anteriormente all’accesso principale 

dell’unità residenziale, censito al terreni con la part. 1982,  in mappa  

risulta graffato con il fabbricato e classificato come ente urbano. 

Pertanto, per sanare l’aspetto catastale ad oggi non conforme allo stato 

di fatto, si pospettano n. 2 soluzioni: 

1 – produrre l’elaborato planimetrico, affinché si possa individuare al 

catasto fabbricati il BCNC ai sub 1 e 2; 

OPPURE, PIU’ CORRETTAMENTE: 

2 – variare l’unità residenziale identificata al sub 1, rappresentando in 

planimetria il giardino, come corte esclusiva, con conseguente 

assegnazione della giusta rendita catastale. 
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Inoltre l’unità classificata al sub 2  in categoria catastale C/6, oltre ad 

essere collegata verticalmente all’unità residenziale con scala interna, 

essa  risulta variata nella distribuzione degli spazi interni, con parziale 

cambio di destinadione d’uso. 

A tal proposito, sulla scorta di tali difformità catastali si ritengono le unità 

non trascrivibili, consigliando il creditore procedente di sanare lo “status 

quo” preliminarmente alla vendita del lotto. 

Pertanto, come sopra segnalato, unità appartenenti a corpo di fabbrica 

costruito nei primi anni del duemila, attualmente ricadenti in una zona 

classificata ai sensi del Piano Regolatore Generale Vigente e 

contraddistinta in cartografia con il simbolo “ Cre ” –  Zona 

Residenziale interessante la Lottizzazione esistente in 

Località MATIGGE – disciplinata dall’art. 17 delle Norme Tecniche di 

Attuazione del PRG, Variante n. 6, approvato con Determinazione 

Dirigenziale Regione Umbria, 15 Dicembre 2000 n. 10472 – Adeguamento 

all’Art. 38, comma 6 del P.T.C.P. – Delibera di C.C.n. 55 del 21/09/2004.  

Inoltre, nel caso specifico, limitatamente alle unità di cui trattasi, non 

risultando una superficie fondiaria che giustifichi nuove edificazioni, si può 

semplicemente affermare, che nel contesto di cui trattasi, peraltro di 

semplice interpretazione, come da controlli effettuati, esiste una capacità 

edificatoria residua pressochè nulla, tale da giustificare la mancata 

richiesta del Certificato di Destinazione Urbanistica. 

Pertanto trattasi di una zona non dotata dei servizi previsti da un 

contesto urbano, non dotato per la maggior parte di tutti quei servizi (quali 

agenzie bancarie, ufficio postale, alberghi, ristoranti, uffici, farmacia, 
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scuole, parchi e trasporti pubblici, negozi di vario genere, etc), che 

contraddistinguono un centro urbano. 

Inoltre, la zona risulta non dotata di un buon servizio pubblico di 

collegamento urbano con il resto della città,  in quanto i mezzi non sono 

adeguati per numero e frequenza.  

Mentre il fabbricato principale al quale appartengono le unità di cui trattasi, 

peraltro non vincolato ai sensi della legge 1089/39 e ss.mm.ii, per il quale 

risulta provata la preesistenza, allo stato di fatto risulta essere il frutto di 

un intervento ben più complesso, per il quale risulta regolarmente 

rilasciato un titolo abilitativo per “REALIZZAZIONE DI EDIFICI 

RESIDENZIALI A SCHIERA, IN LOCALITA’ TORRE MATIGGE, IN 

ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO APPROVATO CON 

DELIBERA C.C. N. 103 DEL 25/09/2001, con denominazione 

RESIDENCE LE GINESTRE” e per i quali edifici risulta rilasciato il 

Certificato di Agibilità. 

Pertanto, dovendo trarre una conclusione,  anche se l’aspetto urbanistico-

edilizio risulta essere di semplice interpretazione e ben definito, allo stato 

di fatto, si può tranquillamente asseverare, che ad oggi, non risulta 

esserci Conformità Urbanistico Edilizia e Catastale, sulla 

scorta del fatto soprattutto, che le unità di cui trattasi, allo stato dei luoghi 

risultano difformi per diversa distribuzione degli spazi interni e 

frazionamento e fusione con parziale cambio d’uso, tra unità destinata a 

garage e unità destinata ad abitazione, entrambe poste al piano primo 

sottostrada. 

Assenti condoni ai sensi della Legge 47/85 e successive sanatorie. 
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Opere Difformi, SANABILI. 

Pertanto, esaminati gli atti del procedimento, considerando lo stato di 

fatto, viste le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei beni oggetto di 

pignoramento, considerando la natura degli immobili, il Sottoscritto ritiene 

opportuno, che gli stessi beni oggetto di esecuzione, debbano essere 

posti in vendita attraverso l’individuazione di n. 1 lotto, identificato come 

“LOTTO 1” e come richiesto dalla S.V.,  creando rispettivamente un unico 

fascicoletto (rif. “FASCICOLO 1”), come di seguito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
10 

 

FASCICOLO “1” 

LOTTO n. 1 

RELAZIONE DI STIMA  

IDENTIFICAZIONE DEI BENI OGGETTO DELLA STIMA 

Dopo attento esame dei certificati storici ventennali e dei RR. II., la 

proprietà delle unità di cui trattasi, risulta essere del soggetto Esecutato, 

per una quota complessiva pari ad 1/1 e vi è continuità nelle trascrizioni 

del ventennio (rif. Allegato ”5” - indagine c/o Agenzia del Territorio 

Servizio Pubblicità Immobiliare – schema Ventennale), pertanto trattasi di 

beni siti nel Comune di Trevi, Loc. Matigge, Via della Torre n. 9 e 

precisamente:   

 PORZIONE DI  FABBRICATO DA CIELO A TERRA: 

o Unità Residenziale sviluppata al piano terra e primo, ad uso 

civile abitazione, censita al Catasto Fabbricati del Comune di 

Trevi al foglio 10, particella 1982 sub 1, sita in Via della Torre, 

snc – PT1  – categoria A/7 – classe 1 – vani 7,5 – rendita 

catastale Euro 581,01. 

o Unità non Residenziale sviluppata al piano primo 

sottostrada, ad uso garage, censita al Catasto Fabbricati del 

Comune di Trevi al foglio 10, particella 1982 sub 2, sita in Via 

della Torre, snc – P.S1. – categoria C/6 – classe 2 – consist. Mq. 

53 – rendita catastale Euro 65,69. 

o Pertinenza scoperta esclusiva sviluppata al piano terra,  

censita al Catasto Fabbricati del Comune di Trevi al foglio 10, 
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particella 1982 sub 3, sita in Via della Torre, snc – P.T. B.C.N.C. 

ai sub 1 e 2 – senza rendita e senza intestati. 

Oltre quota proporzionale sulle parti comuni, rappresentate al C.F. al Fg. 

10 part. 1956, 1957,1985. 

PROPRIETA’: 

 …………………………………..,………………………………………………

………………………………………………………………………. – 06039 

Trevi (PG), proprietà per una quota pari ad 1 / 1. 

Immobile OCCUPATO dall’Esecutato ed il proprio nucleo Familiare.  

PROVENIENZA: 

Verificata la correttezza della provenienza dei beni oggetto di 

pignoramento ed accertata la continuità delle trascrizioni, come riportato 

nel certificato notarile, si riprone lo schema storico ventennale come da 

allegato (rif. Allegato “5”).  

DESCRIZIONE ANALITICA DEI BENI: 

Le unità appartengono ad un contesto di semplice interpretazione. Infatti, 

si distinguono come di seguito: 

facenti parte di un intervento ben più vasto, le unità risultano essere 

costituite da piccola porzione di fabbricato cielo terra, con accesso 

autonomo ed indipendente, da aree di natura condominiale; l’intero 

fabbricato al quale appartengono, risulta essere tipologicamente “A 

SCHIERA” e costituito da più unità di stessa natura, oltre ad altri n. 2 

fabbricati gemelli facenti parte della stessa operazione immobiliare, nel 

complesso denominato “RESIDENCE LE GINESTRE”, attualmente 

ricadente in una zona classificata ai sensi del Piano Regolatore Generale 
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Vigente e contraddistinta in cartografia con il simbolo “ Cre ” –  Zona 

Residenziale interessante la Lottizzazione esistente in 

Località MATIGGE – disciplinata dall’art. 17 delle Norme Tecniche di 

Attuazione del PRG, Variante n. 6, approvato con Determinazione 

Dirigenziale Regione Umbria, 15 Dicembre 2000 n. 10472 – Adeguamento 

all’Art. 38, comma 6 del P.T.C.P. – Delibera di C.C.n. 55 del 21/09/2004 

Inoltre, nel caso specifico, limitatamente all’unità di cui trattasi, non 

risultando una superficie fondiaria che giustifichi nuove edificazioni, si può 

semplicemente affermare che nel contesto di cui trattasi, peraltro di 

semplice interpretazione, come da controlli effettuati, esiste una capacità 

edificatoria residua pressochè nulla, tale da giustificare la mancata 

richiesta del Certificato di Destinazione Urbanistica. 

Mentre il fabbricato al quale appartengono le unità di cui trattasi, peraltro 

non vincolato ai sensi della legge 1089/39 e ss.mm.ii, per il quale risulta 

provata la preesistenza e soprattutto sulla scorta di CONVENZIONE DI 

LOTTIZZAZIONE STIPULATA CON IL Comune di Trevi, con atto Rep. n. 

34223/5801 del 12/11/2001, trascritto a Spoleto il 20/11/2001 al n. 3560 

RP di formalità, allo stato di fatto,  risulta essere il frutto di un intervento 

ben più complesso, per il quale è stato regolarmente rilasciato un titolo 

abilitativo per “REALIZZAZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI A SCHIERA, 

IN LOCALITA’ TORRE MATIGGE, IN ATTUAZIONE DEL PIANO 

PARTICOLAREGGIATO APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 103 DEL 

25/09/2001, con denominazione RESIDENCE LE GINESTRE” e per i quali  

a tal proposito, presso gli archivi dell’ufficio preposto esistono e 

risultano i seguenti Titoli Abilitativi, (si riportano i più significativi): 
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o Concessione Edilizia n. 3820 del 22/12/2001, avente 

per oggetto “REALIZZAZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI A 

SCHIERA”. 

o DIA prot. n. 15963 del 29/10/2002, per Variante al progetto 

precedentemente approvato. 

o Certificato di agibilità rilasciato in data 18/08/2004. 

o Permesso di Costruire n. 337 del 12/09/2005, per 

“REALIZZAZIONE DI PENSILINE IN LEGNO”. 

o Permesso di Costruire n. 432 del 20/04/2006, per 

Variante al progetto precedentemente approvato per 

“REALIZZAZIONE DI PENSILINE IN LEGNO”. 

o Permesso di Costruire n. 916 del 05/11/2009, per 

Completamento lavori non eseguiti nei termini del PdR 

precedentemente approvato per “REALIZZAZIONE DI PENSILINE 

IN LEGNO”. 

Tuttavia, nonostante i Titoli Abilitativi sopra menzionati, per le unità di cui 

trattasi, attualmente, essendo il risultato di alcune modifiche interne ed 

esterne, con frazionamento fusione e parziale cambio d’uso, interventi non 

autorizzati,  esaminato il fascicolo e confrontato allo stato di fatto, da un 

punto di vista urbanistico ed edilizio, si evidenziano  delle incongruenze 

tali, da rendere tutte le unità  NON CONFORMI. 

CONCLUSIONI: 

o Difformità Urbanistico Edilizia; 

o Difformità Catastali; 

Stato di Fatto SANABILE. 
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ASSENTI pratiche di condono ai sensi della Legge 47/85 e successivi 

PERTANTO TRATTASI: 

 Unità Residenziale, censita al C. F. del Comune di Trevi al: 

- foglio 10, particella 1982 sub 1 

 Unità non Residenziale, censita al C. F. del Comune di Trevi al: 

- foglio 10, particella 1982 sub 2 

(di fatto entrambe collegate verticalmente con corpo scala interno ad 

esse).   

 Pertinenza scoperta esclusiva  censita al C.F. del Comune di 

Trevi al: 

-  foglio 10, particella 1982 sub 3,  

 Oltre quota proporzionale di diritti ed oneri condominiali, in particolare 

con diritto ai beni comuni distinti al C.F. del Comune di Trevi al: 

- foglio 10 part. 1956; 

- foglio 10 part. 1957; 

- foglio 10 part. 1985. 

Classificati questi ultimi come aree urbane, catastalmente erroneamente 

intestate alla società venditrice.   

Le unità di cui sopra, oltre ad essere servite dalle parti comuni, ovvero 

rampa/corsia di accesso ai garage, corte interna destinata a parcheggio, 

camminamenti carrabili, pedonali e quant’altro, aree peraltro private 

condominiali destinate prettamente all’uso esclusivo di tutti i residenti, nel 

complesso opportunamente recintata con muretti in c.a. gettati in opera, 

soprastante struttura metallica e perimetro dotato di accessi carrabili e 

pedonali automatizzati, sempre di struttura metallica rivestita con doghe di 
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legno, risultano essere disposte, quella residenziale, al P.T.e 1;  l’altra non 

residenziale, al P.S1;  entrambe con accesso indipendente l’una dall’altra. 

Inoltre, insieme all’intero fabbricato, per il quale sono stati rilasciati i titoli 

abilitativi sopra menzionati,  le unità di cui trattasi, risultano essere 

realizzate su struttura portante in cemento armato, fondazioni “a platea”,  

sporto di gronda e corpi scala, anch’essi in c.a. gettato in opera, solai in 

laterocemento, copertura a falde, con soprastante manto in elementi 

laterizi, tettoia in materiale ligneo, esternamente opportunamente 

intonacato e tinteggiato secondo le tonalità cromatiche tipiche della zona, 

lattoneria in rame, nel complesso, risultato di un attento intervento sulle 

finiture esterne, con lo scopo di integrare il manufatto nella sua interezza 

all’ambiente circostante. 

Nello specifico risulta: 

 Unità Residenziale destinata a civile abitazione posta al piano terra e 

primo, con accesso dalla corte esclusiva, risulta essere costituita,  

al P.T.: 

da Soggiorno, Cucina, Disimpegno, Bagno e Vano Scala (questa ultima 

di collegamento con il livello superiore – altezza interna utile e costante 

h=2,80), oltre Portico e Terrazzo;  

al P.1.: 

da Disimpegno, Bagno,  n. 3 Camere (altezza interna utile e costante 

h=2,70), oltre Terrazzo coperto con tettoia in legno. Presenza di botola 

di accesso al sottotetto. 

 Unità non Residenziale destinata ad autorimessa, posta al piano primo 

sottostrada, con accesso dalla corsia condominiale, oltre ad accesso da 
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scala interna collegata con unità residenziale soprastante.  

Pertanto, costituita da Garage, ad oggi oggetto di frazionamento e 

fusione con parziale cambio di destinazione d’uso e diversa 

distribuzione degli spazi interni; nella fattispecie, allo stato di fatto, 

risulta creato un disimpegno, ripostiglio, servizio igienico ed un’area 

destinata a tavernetta, oltre al corpo scala di collegamento con l’unità al 

livello superiore (altezza interna utile e costante h=2,80). 

Entrambe le unità  inoltre,  risultano essere suddivise con muratura in 

laterizio, intonacata e tinteggiata, pavimentazione in monocottura, 

rivestimenti in ceramica, rivestimento scala in marmo, dotate di impianto 

elettrico, antifurto, videocitofonico  ed impianto idro-termo-sanitario 

autonomo alimentato con caldaia esterna a gas metano, corpi radianti in 

alluminio, portoncino di accesso all’unità blindato rivestito  in legno, porte 

interne in legno tamburato e verniciato al naturale, infissi interni (finestre) 

ed infissi esterni (persiane) in legno. Infisso garage in materiale metallico 

riverstito in doghe di legno, con apertura manuale con meccanismo di 

natura basculante – Integrata nell’infisso, risulta una porta pedonale per 

facilitarne l’accesso. 

Stato Manutentivo Normale. 

Di natura condominiale, risulta la presenza di un pozzo artesiano, 

necessario a fornire acqua di irrigazione e quant’altro. 

Pertanto unità ubicate in una zona non dotata dei servizi previsti da un 

contesto urbano dotato per la maggior parte di tutti quei servizi (quali 

agenzie bancarie, ufficio postale, alberghi, ristoranti, uffici, farmacia, 

scuole, parchi e trasporti pubblici, negozi di vario genere, etc), che 
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contraddistinguono un centro urbano. 

La zona, anche se distante alcuni chilometri dal centro urbano del 

Comune di Trevi, risulta ben collegata con la viabilità principale, tuttavia 

non  dotata di un buon servizio pubblico di collegamento urbano con il 

resto del paese,  in quanto i mezzi non sono adeguati per numero e 

frequenza.  

Assenti dotazioni condominiali, formalità, vincoli o oneri giuridici gravanti 

sul bene, eccezion fatta del Regolamento di Condominio Trascritto a 

Spoleto al n. 1938 di formalità; assenti domande giudiziali, altre trascrizioni 

e limitazioni d’uso; assenti atti di asservimento urbanistici e cessioni di 

cubatura; assenti convenzioni matrimoniali e provvedimenti di 

assegnazione della casa coniugale al coniuge; assenti iscrizioni, 

pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli ad eccezione delle 

formalità indicate sulle certificazioni a corredo della 

procedura e come di seguito riportate: 

 Ipoteca Volontaria, derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI 

MUTUO, Atto Rep. n. 43031/8577 del 19/10/2005 – Pubblico Ufficiale 

BOEMI Giuseppe, Iscrizione RG n. 5385, RP n. 1488 del 20/10/2005. 

 Verbale di Pignoramento Immobiliare, Atto Giudiziario Rep. n. 

855 del 08/08/2015 – Tribunale Civile di Spoleto, Trascrizione RG n. 

3556, RP n. 2833 del 29/09/2015. 

Inoltre come risulta dall’indagine eseguita in data 27/07/2017 presso 

l’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Perugia -  Territorio Servizio 

di Pubblicità Immobiliare di Spoleto (rif. Allegato “5”), dal 20/11/2015, 

non esistono altre note imputabili al soggetto Esecutato, 
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aggiornando di fatto il Certificato Notarile di cui al presente procedimento.  

Assenti cause in corso, come da verifiche effettuate presso gli uffici del 

Tribunale di Spoleto. 

Inoltre in conclusione, l’unità di cui sopra, nonostante si trovi in uno stato di 

normale conservazione, necessiterebbe comunque di una “leggera” 

manutenzione della muratura attraverso la stuccatura e tinteggiatura di 

alcune porzioni di muratura e revisione degli impianti tecnologici, che allo 

stato di fatto risultano essere carenti di dichiarazione di rispondenza, 

necessaria al mantenimento/rilascio dell’agibilità. 

CALCOLO DELLE SUPERFICI  

Per definizione, la superficie vendibile equivale a quella di tutti i vani 

compreso muri e pareti e corrisponde alla superficie utile complessiva intesa 

come s.u.c. secondo le norme urbanistiche. Pertanto la stessa dovrà essere 

determinata, computando l’area contenuta nel perimetro formato dal filo 

esterno dei muri perimetrali e dalla mezzeria dei muri di confine, 

ragguagliata da un coefficiente correttivo.  

Pertanto per quanto riguarda il calcolo delle superfici dell’unità, si rinvia al 

relativo Allegato “4” per il quale, dovendo risalire al valore dei singoli beni, 

sarà necessario individuare la Superficie Commerciale Ragguagliata, che 

verrà ottenuta moltiplicando la superficie effettiva (al netto dei muri 

perimetrali), per un coefficiente che in questo caso, maggiori tale 

superficie del y % (“y”percento) equivalente quest’ultimo, all’incidenza 

dovuta alle superfici calcolate al lordo dei muri perimetrali. 

Pertanto risulta: 

[SL(Superficie Lorda) = SN(Superficie Netta) x 1.y(moltiplicatore)] 
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Il risultato ottenuto (superficie al lordo dei muri perimetrali), verrà poi 

moltiplicato ulteriormente per dei Coefficienti di Ragguaglio per 

Destinazione e per Merito in funzione dunque, alla destinazione, allo 

stato locativo, al Piano (presenza/assenza ascensore), allo stato di 

conservazione, luminosità, esposizione, vista, etc., ottenendo la 

SUPERFICIE COMMERCIALE RAGGUAGLIATA. 

CRITERIO DI STIMA – CALCOLO DEL PIU’ PROBABILE VALORE 

DI MERCATO DEI BENI OGGETTO DI ESECUZIONE: 

Per la determinazione del più probabile valore di mercato, il Sottoscritto si 

atterrà al criterio di stima sintetica – comparativa, utilizzando come 

parametri di calcolo, i valori di mercato vigenti nella zona d’insediamento per 

unità immobiliari simili per vetustà, per condizioni manutentive, per funzione 

e per dotazione di pertinenze, tenendo anche conto di quanto sopra 

esposto; inoltre sono stati analizzati i dati riportati dai borsini immobiliari di 

operatori specializzati del settore, sintetizzati questi ultimi nei valori riportati 

dall’Osservatorio Immobiliare FIAIP (Federazione Italiana Agenti Immobiliari 

Professionisti) e della banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia 

delle Entrate (Anno 2016, 2° semestre), nonché dal Listino Prezzi II 

Trimestre 2017, riportati presso la borsa immobiliare e accertati secondo la 

Camera di Commercio di Perugia. 

Pertanto, per la determinazione del più probabile valore di mercato 

dell’immobile, verranno considerati tutti quei fattori che attualmente 

caratterizzano la destinazione, lo stato e la consistenza dell’edificio, la zona 

in cui esso ricade, la destinazione urbanistica attuale, adeguando 

l’importo di stima, anche in considerazione dell’assenza di 
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garanzia per vizi, della differenza tra oneri tributari su base 

catastale e reale e di quanto suggerito dalla comune 

esperienza, circa le differenze fra libero mercato e vendite 

coattive, nonché in considerazione che l’immobile di cui 

trattasi sia libero, ovvero occupato giusta titolo probante. 

A tal proposito, per la zona in questione, considerata l’attuale destinazione 

Civile, per fabbricati esistenti e funzionanti in normali condizioni di 

conservazione, tipologicamente classificati di tipo Residenziale, si 

desumono i seguenti valori unitari per superficie lorda commerciale oscillanti 

tra euro 710,00/mq. ed euro 930,00/mq.  

Pertanto, per l’unità in esame, visto l’attuale stato di conservazione, 

considerate le caratteristiche intrinseche con particolare riguardo al tipo di 

costruzione, al grado delle finiture, alle caratteristiche architettoniche e 

funzionali, considerate inoltre le caratteristiche estrinseche, quali la 

presenza di servizi pubblici collettivi, con particolare riguardo ai trasporti, 

nonché all'andamento attuale dei prezzi in generale e soprattutto delle 

condizioni del mercato, può ritenersi congruo adottare un valore unitario 

medio pari ad euro 850,00/mq (valore stimato dal Sottoscritto) per la 

Superficie Lorda Commerciale, opportunamente ragguagliata secondo il 

criterio di stima stabilito (si rinvia al relativo Allegato “4”).  

Pertanto, il valore attribuibile ai beni componenti il lotto, può così esprimersi: 

 PORZIONE DI  FABBRICATO DA CIELO A TERRA: 

o Unità Residenziale sviluppata al piano terra e primo, ad uso 

civile abitazione, censita al Catasto Fabbricati del Comune di 

Trevi al foglio 10, particella 1982 sub 1, sita in Via della Torre, 
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snc – PT1  – categoria A/7 – classe 1 – vani 7,5 – rendita 

catastale Euro 581,01. 

Mq. 122,67 (Sup. Comm.le Ragguagliata) x euro 850,00 (euro/mq.) = 

= euro 104.269,50. 

o Unità non Residenziale sviluppata al piano primo 

sottostrada, ad uso garage, censita al Catasto Fabbricati del 

Comune di Trevi al foglio 10, particella 1982 sub 2, sita in Via 

della Torre, snc – P.S1. – categoria C/6 – classe 2 – consist. Mq. 

53 – rendita catastale Euro 65,69. 

Mq. 41,03 (Sup. Comm.le Ragguagliata) x euro 850,00 (euro/mq.) = 

= euro 34.875,50. 

o Pertinenza scoperta esclusiva sviluppata al piano terra,  

censita al Catasto Fabbricati del Comune di Trevi al foglio 10, 

particella 1982 sub 3, sita in Via della Torre, snc – P.T. B.C.N.C. 

ai sub 1 e 2 – senza rendita e senza intestati. 

Mq. 4,00 (Sup. Comm.le Ragguagliata) x euro 850,00 (euro/mq.) = 

= euro 3.400,00. 

o Oltre quota proporzionale sulle parti comuni, rappresentate al C.F. 

al Fg. 10 part. 1956, 1957,1985. 

CONCLUSIONI  

Per quanto sopra determinato, si ritiene che il più probabile valore di 

mercato delle unità in argomento, possa valutarsi complessivamente  in: 

LOTTO 1 (UNICO):  euro 142.545,00       

(eurocentoquarantaduemilacinquecentoquarantacinque/00) arrotondato 

all’unità. 
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ALLO STATO DI FATTO, AL VALORE COME SOPRA 

DETERMINATO, ANDRANNO APPORTATE LE SEGUENTI 

DETRAZIONI: 

- Attivazione procedimento amministrativo in sanatoria, presso gli uffici 

preposti per sanare le difformità urbanistico edilizie. 

 euro 1.500,00; 

OBLAZIONE: 

euro 1.000,00; 

- Autodichiarazione da tecnico abilitato con Attestazione dell’Agibilità, 

corredata dei documenti previsti a norma di legge:  

euro 1.000,00; 

- Operazioni Catastali per sanare le difformità riscontrate. 

 euro 1.600,00; 

(salvo imprevisi, a sommare spese documentate e non documentate, oltre 

IVA ed accessori di legge). 

******************************************** 

Tanto dovevasi in ossequio al mandato ricevuto. 

La presente relazione si compone di : 

 n. 22 pagine;  

 n. 7 allegati, tra i quali l’allegato n. “2”, comprendente  n. 30  

fotografie a colori, distinte per lotti. 

Spoleto, lì 02/08/2017       Il C.T.U. 

       Geom. SCIMITERNA Carlo 


