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PREMESSA 

Il sottoscritto Geom. Carlo Panetti, iscritto n. 1960 dell’Albo dei Geometri della Provincia di 

Perugia e al n. 13/1981 dell’Albo dei C.T.U. del Tribunale di Spoleto, domiciliato, per lo 

svolgimento dell’attività professionale, in Spoleto Via di Piazza D’Armi n 2, veniva nominato 

Esperto nell’esecuzione immobiliare in oggetto, ed invitato a comparire all’udienza del 

02/02/2017 per prestare il giuramento di rito.  

Accettato l’incarico ed espletate le formalità di rito, lo scrivente iniziava le operazioni peritali 

con lo studio della pratica verificando la natura e destinazione dei beni, nonché la completezza 

della documentazione tecnica, catastale ed ipotecaria, allegata al fascicolo.  

Successivamente, previa convocazione con lettera raccomandata del 24/11/2016 indirizzata 

alla parte debitrice e comunicazione PEC indirizzata agli Avv.ti Marco Pesenti Romano 

Pesciaroli e Paolo Merini, difensori del creditore procedente (Alleg. “A“), in data 07/12/2016, 

alle ore 9,30, esperiva sopralluogo presso gli immobili oggetto di pignoramento per eseguire i 

necessari accertamenti.  

In tale data non è stato possibile accedere all’interno degli immobili posti in Via 

Circonvallazione, in quanto la debitrice non era presente, mentre è stato effettuato accesso 

presso il terreno in quanto accessibile.  

In data 16/12/2016  lo scrivente depositava presso la cancelleria del Tribunale apposita istanza 

con la quale portava a conoscenza il Sig. G.E. di tale circostanza. 

Con provvedimento del 29/12/2016, il Sig. G.E. nominava custode dei beni pignorati l’Istituto 

Vendite Giudiziarie, di Ponte Felcino. 

Presi immediati contatti con il suddetto Istituto, in data 24/02/2017, alle ore 9,30, unitamente 

all’incaricato dell’I.V.G. Sig. Affricani Fabio, si è effettuato accesso presso gli immobili 

pignorati in Fratta Todina Via Circonvallazione, alla presenza del figlio della debitrice Sig. 

Rellini Marco.  

In data 08/02/2017 la lettera raccomandata inviata alla Sig.ra Baciarelli Adriana tornava allo 

scrivente per compiuta giacenza. 

Con comunicazione p.e.c. del 09/02/2017, l’I.V.G. inviava allo scrivente numero due contratti 

di locazione ad uso abitativo ( Alleg. “B“), con scadenza 31/10/2043, registrati in data 

12/11/2013 all’Agenzia delle Entrate di Perugia al nr. 12744 e al nr. 12749, medianti i quali la 

debitrice concedeva in locazione ai propri figli parte degli immobili oggetto di pignoramento, 

ed in particolare, a Rellini Luca l’immobile posto al piano terra censito al NCEU al foglio n. 11 

part.lla n. 15 sub 16 e a Rellini Marco l’immobile posto al piano primo censito al NCEU al 

foglio n. 15 part.lla n. 11 sub 8. Gli stessi non sono opponibili alla procedura esecutiva in 

quanto, essendo della durata di anni trenta, non sono stati trascritti. 
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Venivano eseguite ulteriori indagini ed accertamenti per il reperimento di tutti gli elementi 

tecnico-amministrativi ed estimativi necessari per la pubblica vendita, come specificatamente 

riportato al successivo punto 2.  

 Si sono inoltre eseguite le necessarie indagini di mercato.  

RELAZIONE 

1. VERIFICA DOCUMENTAZIONE EX ART. 567 C.P.C. 

Dall’esame della documentazione si rileva che è stato prodotto certificato notarile a firma del 

Notaio Enrico Siracusano, datato 23/10/2015, con riportati iscrizioni e trascrizioni ventennali. 

2. INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE 

Sono stati acquisiti presso l’Agenzia delle Entrate di Perugia, Ufficio del Territorio, planimetria 

degli immobili, visure catastali, estratto della mappa (Alleg. “C”). 

Presso il comune di Fratta Todina la documentazione per la verifica della conformità 

urbanistica (Alleg. “D”); presso il Comune di Deruta l’estratto per riassunto dell’atto di 

matrimonio (Alleg. E”) e presso l’Archivio notarile di Perugia gli atti di acquisto degli immobili 

da parte dell’esecutata (Alleg. “F”).  

3. ELENCO ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI 

Immobili censiti al NCEU foglio 15 part.lle 11 sub 8, 11 sub 3, 11 sub 5 (soppresso ed unito 

alla part. 11 sub 16)  e 11 sub 7 (soppresso ed unito alla part. 11 sub 16): 

- trascrizione n. 21419/15589 del 28/10/1993 - Fallimento Rellini Astolfo; 

Immobili censiti al NCEU foglio n. 15 particella 11 sub 8 e 11 sub 3:  

- iscrizione n. 14124/2029 del 24/7/1996 – Ipoteca volontaria a favore della Banca 

Popolare di Todi S.p.A., contro Rellini Luca e Marco, per €. 200.000,00 a garanzia del 

mutuo di €. 100.000,00, durata 10 anni; 

Immobili censiti al NCEU foglio n. 15 particella 11 sub 16: 

- iscrizione n. 1599/4165 del 18/6/2008 - Ipoteca volontaria a favore Banca Coop. 

Cattolica Soc. Coop. a r.l. contro Baciarelli Adriana per €. 156.000,00 a garanzia del 

mutuo fondiario di €. 78.000,00, durata 10 anni; 

Immobili censiti al NCEU foglio n. 15 particella 11 sub 16, 11 sub 8, 11 sub 3 -  NCT al 

foglio n. 15 particelle 527 e 541: 

- iscrizione n. 2227/230 del 30/1/2014 - Decreto ingiuntivo n. 2723/2013 Tribunale di 

Perugia a favore della Banca Popolare di Spoleto contro Baciarelli Adriana, ipoteca €. 

30.000,00 per sorte capitale €. 17.478,21; 
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- iscrizione n. 5526/685 del 14/3/2014 - Decreto ingiuntivo n. 110/2014 Tribunale di 

Sondrio a favore della Credito Valtellinese S.C. contro Baciarelli Adriana, ipoteca €. 

120.000,00 per sorte capitale €. 82.500,00; 

- iscrizione n. 17166/2211 del 08/8/2014 - Decreto ingiuntivo n. 3258/2014 Tribunale 

di Perugia a favore della Banca Carige Italia S.p.A. contro Baciarelli Adriana, ipoteca €. 

55.000,00 per sorte capitale €. 48.342,10; 

- iscrizione n. 18724/2427 del 08/9/2014 - Decreto ingiuntivo n. 631/2014 Tribunale di 

Spoleto a favore della ARM srl contro Baciarelli Adriana, ipoteca €. 100.000,00 per 

sorte capitale €. 204.960; 

- trascrizione n. 19050/14100 del 10/9/2015 - Pignoramento immobiliare a favore della 

Banca Carige Italia S.p.a. per la somma di €. 59.230,04 oltre interessi e spese; 

- trascrizione n. 20508/15043 del 01/10/2015 - Pignoramento immobiliare a favore del 

Credito Valtellinese S.C. per la somma di €. 155.810,55 oltre interessi e spese. 

4. VINCOLI E ONERI DI NATURA CONDOMINIALE 

Non esistono vincoli ed oneri di carattere condominiale. 

5. DIRITTI DEMANIALI O USI CIVICI 

Non esistono diritti demaniali e/o usi civici. 

6. FORMALITA’, VINCOLI E ONERI DA CANCELLARE 

Dovranno essere cancellate le formalità riportate al punto 3 della presente relazione la cui spesa 

ammonta ad €. 2.100,00 circa. 

7. DESCRIZIONE IMMOBILI  

FABBRICATI   ( Alleg. “G”) 

Gli immobili oggetto di pignoramento sono parte di un fabbricato elevato su tre piani fuori 

terra ed uno interrato, realizzato alla metà degli anni sessanta, successivamente oggetto di 

interventi di ristrutturazione/ampliamento negli anni settanta, sito in Comune di Fratta Todina 

via Circonvallazione n. 52, in prossimità del centro abitato, formato da quattro unità abitative 

ed annessi al piano interrato.  

Le strutture portanti sono in muratura, gli infissi esterni  di porte e finestre in legno. 

Le unità immobiliari sono così composte: 

7/a) porzione a destinazione civile abitazione posta al piano terra, ristrutturata 

completamente nell’anno 2002,  così composta: 

Soggiorno/pranzo, cucina, bagno, disimpegno, due camere da letto, per complessivi metri 

quadrati utili 54,94, altezza netta vani ml. 3,00, superficie commerciale (SCV) mq. 62,57,  

censita al NCEU del comune di Fratta Todina al foglio n. 15 particella n. 11 sub 16, categ. A/2, 
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vani 4,5, R.C. €. 313,75. Sono compresi i diritti indivisi sulla parti comuni (vano scala; corte) 

censite al NCEU al foglio n. 15 particella n. 11 sub 11.  

Caratteristiche dimensionali 

Destinazione Superficie utile  

Mq. 

Coefficiente 

correttivo 

Superficie corretta  

SCV 

Soggiorno/pranzo 23,57   

Cucina 4,78   

Disimpegno 3,24   

Bagno 4,25   

Camera 1 12,4   

Camera 2 6,70   

SOMMANO ABITABILI 54,94 1,00  54,94 

Pereti interne non portanti 2,14 1,00   2,14    

Pareti portanti  10,97 0,50              5,49 

SUP. CORRETTA   62,57 

 

Finiture interne:  in buono stato di conservazione con pavimenti in parquet, infissi di finestre 

in legno/alluminio a taglio termico con doppio vetro camera con serrandine avvolgibili in 

plastica, impianto di riscaldamento autonomo alimentato a gas metano con radiatori in 

alluminio, impianto elettrico sottotraccia, il tutto completamente tinteggiato. 

Confinanti: stessa proprietà, spazi comuni per più lati, salvo altri. 

L’accesso all’immobile sopra descritto, previo passaggio nella scala condominiale, avviene 

direttamente dalla via pubblica. 

Al momento del sopralluogo l’immobile risulta occupato dal Sig. Rellini Luca, figlio della 

debitrice, e dal proprio nucleo famigliare ( moglie ed un figlio minore), in forza di contratto di 

locazione registrato il 12/11/2013 al nr. 12744, scadenza 31/10/2043, non opponibile alla 

procedura in quanto non trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari.   

7/b) Porzione a destinazione civile abitazione posta al piano primo, con annessi  

quattro terrazzi a livello, ed accessori al piano interrato (fondo e cantina), ristrutturata agli inizi 

degli anni ottanta, così composta: 

Ingresso, soggiorno, studio, tinello/cucina, due bagni, disimpegno, tre camere da letto, studio, 

per complessivi metri quadrati utili 125,29, altezza netta vani ml. 3,00, numero quattro terrazzi 

a livello per complessivi mq. 35,10, accessori al piano interrato (fondo/cantina) per complessivi 

metri quadrati utili 42,86, altezza utile ml. 2,30-2,45, superficie commerciale complessiva (SCV) 
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mq. 154,61,  il tutto censito al NCEU del comune di Fratta Todina al foglio n. 15 particella n. 

11 sub 8, categ. A/2, vani 10,5, R.C. €. 732,08. Sono compresi i diritti indivisi sulla parti 

comuni (vano scala; corte) censite al NCEU al foglio n. 15 particella n. 11 sub 11.  

Caratteristiche dimensionali 

Destinazione Superficie utile 

Mq. 

Coefficiente 

correttivo 

Superficie corretta  

SCV 

Ingresso/disimpegno 9,26   

Soggiorno 24,67   

Studio 8,10   

Tinello/Cucina 22,79   

Disimpegno 5,84   

Bagno 1 6,69   

Anti bagno 4,30   

Bagno 2 4,68   

Camera 1 14,14   

Camera 2 13,78   

Camera 3 11,04   

Sommano abitabili 125,29 1,00 125,29 

Terrazzi                35,10 0,25    8,78 

Fondo P. interrato 22,85 0,25 5,71 

Cantina P. interrato 19,73 0,25  4,93 

Pareti portanti 17,39 0,50  8,70 

Pareti interne non portanti 4,20 1,00  4,20  

SUP. CORRETTE   154,61 

 

Finiture interne:  tipo economico in discreto stato di conservazione con pavimenti in marmo 

zona giorno e parquet zona notte, infissi di finestre in legno con vetro singolo e serrandine 

avvolgibili in plastica, impianto di riscaldamento autonomo alimentato a gas metano con 

radiatori in alluminio (al momento del sopralluogo non funzionante in quanto il contatore gas 

sigillato), impianto elettrico sottotraccia funzionate, il tutto completamente tinteggiato 

Confinanti: stessa proprietà, spazi comuni per più lati, salvo altri. 

L’accesso all’immobile sopra descritto, previo passaggio nella scala condominiale, avviene 

direttamente dalla via pubblica. 
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Al momento del sopralluogo l’immobile risulta occupato dal Sig. Rellini Marco, figlio della 

debitrice, e dal proprio nucleo famigliare ( moglie e due figli minori), in forza di contratto di 

locazione registrato il 12/11/2013 al nr. 12749, scadenza 31/10/2043, non opponibile alla 

procedura in quanto non trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari.  

A riguardo si rileva che la parete divisoria tra il vano garage e i vani aventi nell’accatastamento 

destinazione  fondo con w.c., è stata demolita formando un unico locale; sarà,pertanto, 

necessario realizzare un fondello di divisione per ristabilire l’originaria divisione. 

7/c) porzione posta al piano interrato a destinazione garage, con annesso piccolo locale ad 

uso centrale termica, avente accesso dalla corte condominiale, della superficie utile complessiva 

di mq. 31,82, superficie commerciale ( SCV) mq. 35,47, altezza utile ml. 2,55, censito al NCEU 

del comune di Fratta Todina al foglio n. 15 particella n. 11 sub 3, categ. C/6, mq. 35, R.C. €. 

63,27. Sono compresi i diritti indivisi sulla parti comuni (vano scala; corte) censite al NCEU al 

foglio n. 15 particella n. 11 sub 11.  

Caratteristiche dimensionali 

Destinazione Superficie utile 

Mq. 

Coefficiente 

correttivo 

Superficie corretta  

SCV 

Garage 31,28 1,00 31,28 

Centrale termica 2,14 0,25 0,54 

Sommano  33,50  31,82 

Pareti portanti 5,95 0,50  2,98 

Pareti interne non portanti 0,66 1,00  0,66 

SUP. CORRETTE   35,47 

 

Finiture interne:  tipo economico in discreto stato di conservazione con pavimenti in gres, 

infissi porte interne in legno ed esterna in ferro, priva di impianto di riscaldamento. 

Confinanti: stessa proprietà, spazi condominiali per più lati. 

Per le motivazioni precedentemente esposte, per ristabilire l’originaria divisione tra il garage ed 

il locale fondo, sarà necessario realizzare un fondello in cartongesso.    

TERRENI ( Alleg. “H”) 

7/d) appezzamento di terreno edificabile di tipo residenziale a media densità (zona “C 1,7”), 

con indice di edificabilità fondiaria 0,60 mq/mq. (art. 12 NTA), posta in comune di Fratta 

Todina Via Don Milani, della superficie complessiva di Ha. 0.09.44, già compreso in un piano 

di lottizzazione approvato con delibera consiliare n. 65 del 27/10/1992, le cui opere di 

urbanizzazione sono state acquisite dal Comune in data 31/10/2001, avente una potenzialità 
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edificatoria (SUC) di mq. 566,40 ( mc. 1699,20) censito al NCT al foglio n. 15 con le particelle 

nn. 527, mq. 902, R.D. €. 4,66, R.A. €. 4,19, e 541, mq. 42, R.D. €. 0,22, R.A. €. 0,20. 

Il lotto è posto in zona completamente edificata con costruzioni a villino.  

8. CONFORMITA’ DESCRIZIONE ATTUALE - ATTO PIGNORAMENTO 

I dati catastali sopra riportati, corrispondono esattamente con quelli riportati nell’atto di 

pignoramento. 

9. UTILIZZAZIONE PREVISTO DALLO STRUMENTO URBANISTICO 

L’utilizzo e la destinazione d’uso degli immobili sono compatibili con lo strumento urbanistico. 

10. CONFORMITA’ URBANISTICA IMMOBILI 

Assunte le necessarie informazioni presso  gli uffici comunali preposti, si è accertato che per la 

costruzione iniziale del fabbricato, di cui sono parte le porzioni oggetto di pignoramento, è 

stato rilasciata autorizzazione in data 16/12/1965, per  la quale è stata rilasciata agibilità in data 

24/5/1967. 

Successivamente, le porzioni oggetto di pignoramento, sono state oggetto di ulteriori interventi, 

ed in particolare: 

- Concessione edilizia n. 536 del 10/06/1982 - ristrutturazione interna al piano primo; 

- Concessione edilizia n. 12 del 09/05/1985 – cambio della destinazione d’uso al piano 

terra in parte ad uso commerciale ed in parte ad abitazione; 

- Concessione edilizia n. 8 del 18/02/2002 – fusione e cambio della destinazione d’uso in 

abitazione al piano terra. 

 Rispetto a quanto autorizzato si sono rilevate difformità relative alla fusione del vano fondo 

con il w.c. con il locale garage, per cui l’acquirente dovrà ricostituire l’originaria divisione 

mediante la costruzione di un fondello. 

Inoltre relativamente alle concessioni edilizie n. 536 del 10/06/82 e n. 8 del 18/2/2002, 

l’aggiudicatario dovrà  richiedere le relative agibilità. 

11. STATO DI POSSESSO IMMOBILI 

Al momento del sopralluogo il terreno era completamento libero. 

Per quanto riguarda il fabbricato gli immobili oggetto di pignoramento erano occupati e 

precisamente: al piano terra dal Sig. Rellini Luca - figlio dell’esecutata - e dal proprio nucleo 

famigliare costituito dal coniuge ed un figlio minore e al piano primo dal Sig. Rellini Marco – 

figlio dell’esecutata – e dal proprio nucleo famigliare costituito dal coniuge e due figli minori.  

A riguardo, come riferito in premessa, sono stati prodotti due contratti di locazione datati 

31/10/2013, registrati all’Agenzia delle Entrate di Foligno in data 12/11/2013 ai nn. 12744 e 

12749, aventi scadenza al 31/10/2043.  
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La sottoscrizione dei suddetti contratti non è stata autenticata da pubblico ufficiale e gli stessi 

non risultano trascritti presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, come 

previsto per i contratti con scadenza oltre i nove anni, pertanto non opponibili alla procedura. 

12. ESTRATTO PER RIASSUNTO DELL’ATTO DI MATRIMONIO 

Dall’estratto per riassunto di matrimonio rilasciato dal Comune di Deruta in data 07/03/2017, 

si rileva che la Sig.ra Baciarelli Adriana è coniugata con il Sig. Rellini Astolfo in regime di 

separazione dei beni. 

13. CARATTERISTICHE IMPIANTI 

Elettrico sottotraccia – funzionanti; 

Termico - autonomi, alimentati a gas con radiatori in alluminio; al momento del sopralluogo 

l’impianto dell’appartamento posto al piano primo non era funzionante in quanto il contatore 

del gas sigillato; 

Idrico – funzionanti. 

14. FORMAZIONE LOTTO DI VENDITA 

Tenuto conto della natura e della consistenza dei beni pignorati, si formeranno tre lotti di 

vendita, così costituiti: 

LOTTO UNO 

 Diritti di piena proprietà su appartamento di civile abitazione, posto al piano terra di un 

edificio elevato su tre piani fuori terra, sito in Fratta Todina Via Circonvallazione n. 52, 

formato da ingresso/soggiorno, cucina, disimpegno, due camere da letto, bagno, per 

complessivi metri quadrati utili 54,94, altezza netta vani ml. 3,00, superficie 

commerciale (SCV) mq. 62,57, avente accesso dalla scala condominiale, censito al 

NCEU del comune di Fratta Todina al foglio n. 15 particella n. 11 sub 16, categ. A/2, 

vani 4,5, R.C. €. 313,75. 

 Diritti indivisi piena proprietà pari ad ½ su garage al piano interrato, della superficie 

utile di mq. 31,82, altezza netta ml. 2,55,  superficie commerciale (SVC) mq. 35,47, 

avente accesso dalla corte condominiale, censito al NCEU del comune di Fratta Todina 

al foglio n. 15 particella n. 11 sub 3, categ. C/6, mq. 35, R.C. €. 63,27. 

Sono compresi la quota di comproprietà condominiale sugli spazi, locali ed impianti ad uso 

comune come per legge, censiti al NCEU al foglio n. 15 particella n. 11 sub 11.  

L’accesso agli immobili sopra descritti, previo passaggio sulla corte comune, avviene dalla via 

pubblica. 

PREZZO BASE D’ASTA €. 64.150,00 

LOTTO DUE 
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 Diritti di piena proprietà su appartamento di civile abitazione, posto al piano primo di 

un edificio elevato su tre piani fuori terra, sito in Fratta Todina Via Circonvallazione n. 

52, formato da ingresso, soggiorno, tinello/cucina, due bagni, disimpegno, tre camere 

da letto, studio, per complessivi metri quadrati utili 125,29, altezza netta vani ml. 3,00, 

oltre numero quattro terrazzi a livello per complessivi mq. 35,10, accessori al piano 

interrato (fondo/cantina) per complessivi metri quadrati utili 42,58, altezza utile ml. 

2,30-2,50, superficie commerciale complessiva (SCV) mq. 154,61, aventi accesso dalla 

scala condominiale, il tutto censito al NCEU del comune di Fratta Todina al foglio n. 

15 particella n. 11 sub 8, categ. A/2, vani 10,5, R.C. €. 732,08. 

 Diritti indivisi pari ad ½ su garage al piano interrato, della superficie utile di mq. 33,42, 

altezza netta ml. 2,50,  superficie commerciale (SVC) mq. 35,47, avente accesso dalla 

corte condominiale, censito al NCEU del comune di Fratta Todina al foglio n. 15 

particella n. 11 sub 3, categ. C/6, mq. 35, R.C. €. 63,27. 

Sono compresi la quota di comproprietà condominiale sugli spazi, locali ed impianti ad uso 

comune come per legge, censiti al NCEU al foglio n. 15 particella n. 11 sub 11.  

L’accesso agli immobili sopra descritti, previo passaggio sulla corte comune, avviene dalla via 

pubblica. 

PREZZO BASE D’ASTA €. 106.850,00 

LOTTO TRE 

 Diritti di piena proprietà su appezzamento di terreno edificabile di tipo residenziale a 

media densità (zona “C 1,7”), con indice di edificabilità fondiaria 0,60 mq/mq. (art. 12 

NTA), posta in comune di Fratta Todina Via Don Milani, della superficie complessiva 

di Ha. 0.09.44, già compreso in un piano di lottizzazione approvato con delibera 

consiliare n. 65 del 27/10/1992, le cui opere di urbanizzazione sono state acquisite dal 

Comune in data 31/10/2001, avente una potenzialità edificatoria (SUC) di mq. 566,40 ( 

mc. 1699,20) censito al NCT al foglio n. 15 con le particelle nn. 527, mq. 902, R.D. €. 

4,66, R.A. €. 4,19, e 541, mq. 42, R.D. €. 0,22, R.A. €. 0,20. 

PREZZO BASE D’ASTA €. 44.350,00 

15. DETERMINAZIONE VALORE IMMOBILI 

Il metodo di stima adottato, per la determinazione dei valori di mercato dei beni immobili, è 

quello “ sintetico comparativo “, ciò raffrontando i beni precedentemente descritti, con le sue 

caratteristiche intrinseche ed estrinseche, ad altri immobili simili o quasi simili a quelli in esame. 

Si è inoltre presa come riferimento la Banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle 

Entrate (O.M.I.- I° semestre 2017).  
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I dati elementari assunti per la stima, sono stati accuratamente vagliati alla luce del principio di 

ordinarietà. Il parametro tecnico cui la stima è riferita è il metro quadrato ( Mq.) di superficie 

come sopra determinata. 

A seguito di quanto sopra, tenuto conto altresì che i contratti di locazione in essere non sono 

opponibile per le motivazioni precedentemente esposte, si determinano i seguenti valori :  

 

LOTTO UNO   S.C.V. appartamento -  mq.  62,57 x €. 1050,00= €.    65.698,50 

   S.C.V. Garage mq. 35,47 x €. 550,00 x ½      = €.      9.754,25  

Complessivamente             €.    75.452,75  

   Abbattimento forfettario 15%           €.    11.317,91 

VALORE IMMOBILI al netto abbattimento €.  64.134,84 

 

LOTTO DUE   S.C.V. appartamento -  mq.154,61 x €. 750,00 = €.   115.957,50 

   S.C.V. Garage mq. 35,47 x €. 550,00 x ½      = €.      9.754,25  

Complessivamente             €.   125.711,75  

   Abbattimento forfettario 15%           €.    18.854,76 

VALORE IMMOBILI al netto abbattimento €. 106.854,99 

 

LOTTO TRE Superficie terreno mq. 944 - Potenzialità edificatoria mc. 1699,20 

   VALORE IMMOBILE  Mq. 944,00 x €. 47,00  €.  44.368,00 

 

Sono a carico dell’acquirente le seguenti somme:  

Costruzione fondello divisione garage/fondo  = €.       800,00 

Spese per cancellazione formalità   = €.    2.100,00 

   Complessivamente  = €.    2.900,00 

Spoleto, ottobre 2017          

           L’Esperto 

                                                       Geom. Carlo Panetti 
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Allegati: 

- Convocazioni sopralluoghi (All. “A”) 

- Contratti locazione abitazioni (All. “B”) 

- Documentazione catastale ( All. “C”); 

- Titoli abilitativi ( All. “D”) 

- Estratto per riassunto atto matrimonio ( All. “E”) 

- Atti acquisto atto notaio  (All. “F”) 

- Elaborato grafico fabbricato ( All. “G”) 

- Elaborato grafico terreno ( Alleg. “H” ) 

- Documentazione fotografica ( All. “I”) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 




