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PREMESSA 

Con Ordinanza del Giudice dell'Esecuzione dott. Simone SALCERINI, datata 16 marzo 2016, la sottoscritta 

arch. Lorenza Zuccari, iscritta all'Ordine degli Architetti e P.P.C. della Provincia di Perugia al n. 864, e 

nell'elenco dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale di Spoleto, è stata nominata Esperto per la stesura 

di una relazione tecnico-estimativa sui beni immobili oggetto di esecuzione forzata, rubricata al numero di 

R.G.E. 257/2015, promossa dalla BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.p.A. (creditore procedente) contro i 

signori  - OMISSIS - (debitori/esecutati). 

Gli immobili  oggetto di esecuzione sono così individuati: 

1) negozio sito in Marsciano (PG), Via Fratelli Ceci n. 17, censito al C.E.U. al f. 151 p.lla 11 sub. 3 

2) abitazione (con soffitta) sita in Marsciano (PG), Largo Goldoni n. 9, censita al C.E.U. al f. 144 p.lla 

113 sub. 22  

In data 9 giugno 2016, prestando il rituale giuramento, la sottoscritta si è impegnata a rispondere ai quesiti 

così come articolati dall'Ill.mo Giudice dell'Esecuzione. 

In data 13/06/2016 è stata effettuata la comunicazione di rito alle parti per l'inizio operazioni, fissato per il 

20/06/2016 alle ore 8,30 presso lo studio della scrivente, e per l'accesso ai luoghi, fissato per il 03/08/2016 

alle ore 9,30 presso i beni pignorati (all. 1 comunicazioni). 

In data 20/06/2016, in assenza delle parti, si è dato inizio alle operazioni tecniche (all. 2 verbali). 

Nel mese di giugno si è dato avvio alle ricerche delle documentazioni urbanistico-edilizie e catastali, 

rispettivamente presso il Comune di Marsciano, l'Agenzia delle Entrate, la Conservatoria dei Registri 

Immobiliari, al fine dell'accertamento delle rispettive legittimità richieste. 

In data 04/07/2016 e 02/08/2016 si è proceduto all'accesso agli atti amministrativi presso l'ufficio tecnico e 

l'archivio del Comune di Marsciano, acquisendo copia degli atti legittimanti l'immobile pignorato, per 

confrontare lo stato dei luoghi con i titoli abilitativi stessi. 

In data 03/08/2016, ore 9,30, con la scorta della documentazione acquisita e coadiuvata da un collaboratore, 

la sottoscritta si è recata presso i beni oggetto di pignoramento immobiliare siti in Marsciano, Largo Goldoni 

n. 9 e Via F.lli Cecci n. 17, per l'accesso ai luoghi, alla presenza dell'Esecutato  - OMISSIS -(cfr. all. 2). Nel 

corso del sopralluogo la scrivente ha potuto visitare l'abitazione ed il negozio ed eseguire un rilievo metrico e 

fotografico degli stessi. 

Avendo acquisito tutta la documentazione disponibile, nei paragrafi sottostanti si rimettono le  conclusioni in 

risposta ai quesiti impartiti dal Giudice. 

 
RIPOSTE AI QUESITI DEL G.E. 

1. VERIFICA DELLA COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE (ex. Art. 567 c.p.c.) 

In seguito alla visione di tutta la documentazione agli atti, si rileva la completezza della stessa. 
 

2. ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE 

La sottoscritta ha acquisito la seguente documentazione presso l'archivio dell'ufficio tecnico del Comune di 

Marsciano, presso l'Agenzia delle Entrate, sezione Territorio e presso il Notaio Fabio ARRIVI di Todi. 
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 2.1. PLANIMETRIE ALLEGATE AI TITOLI ABILITATIVI 

1) Negozio: planimetria di progetto allegata al Permesso di Costruire in Sanatoria n. 6394/2007 rilasciato il 

22/11/2007 a  - OMISSIS - per lavori di “accertamento di conformità per la ristrutturazione e cambio di 

destinazione d'uso di alcuni locali da negozio a centro estetico ubicati in Via F.lli Ceci n. 17” (all. 4.1). 

Il negozio raffigurato è così composto: ingresso/corridoio su cui si aprono 3 studi estetici (da uno si accede al 

ripostiglio) e la sala d'attesa, su quest'ultima si apre l'antibagno che conduce al wc. L'altezza interna indicata 

è di metri 2,88/2,98. I divisori tra gli studi non raggiungono il soffitto ma hanno una altezza di m. 2,16.   

2) Abitazione: Presso l'archivio del Comune di Marsciano non è stato possibile reperire alcun titolo 

abilitativo relativo all'abitazione. Tuttavia si possono considerare come legittimanti sotto il profilo 

urbanistico le planimetrie dell'immobile riportate nel Piano di Recupero del centro storico di Marsciano, 

approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 158 del 08/10/1996. In tali planimetrie (all. 4.2) 

l'abitazione è rappresentata, senza indicazione delle destinazioni d'uso dei singoli ambienti, come composta 

da ingresso/corridoio e 5 vani; la soffitta è composta da u unico vano con finestra. 

 2.2. PLANIMETRIE CATASTALI ,  

1) Negozio: planimetria datata 26/03/2008 (all. 5.1) 

Il negozio, posto al piano terra, è composto da ingresso/corridoio, tre studi estetici (di cui uno con finestra), 

una sala da attesa ed un wc con antibagno.  

2) Abitazione: planimetria datata 15/05/1990 (all. 5.2). 

L'abitazione, posta al piano secondo, è composta da ingresso/disimpegno, bagno, due camere, pranzo e 

cucina; l'altezza interna è di m. 2,85. 

Al piano quarto è raffigurata la soffitta, costituita da un unico vano alto m. 1,20 sul lato più basso. 

 
 2.2. TITOLI DI PROVENIENZA  

1) NEGOZIO 

Atto di compravendita del 28/06/2007 (all. 6.1), rep. 28362/8261, a rogito del Notaio Fabio ARRIVI di 

Todi, trascritto a Perugia  il 03/07/2007 al n. R.P. 12649. 

A favore: - OMISSIS - nella qualità di titolare di – OMISSIS - che acquista per la quota di 1/1 nell'esercizio 

della propria attività di impresa. – OMISSIS  è coniugata in regime di comunione dei beni (all. 8), ma il bene 

è personale (*).  

Contro: OMISSIS,  coniugato in regime di separazione dei beni, per la quota di 1/1. 

Oggetto: la piena proprietà su una porzione di fabbricato sita in Marsciano, Via Fratelli Ceci n. 6/D (**), 

locale ad uso negozio con annesso wc, posto al piano terra, “che necessita di urgenti opere di 

ristrutturazione”, censita al C.E.U. al f. 151 p.lla 11 sub. 3, cat. C/1, classe 3, mq catastali 50. Rendita  € 

790,18. Confinanti pubblica via,  OMISSIS , salvo altri.  

La parte venditrice dichiara che la costruzione del fabbricato di cui fa parte la porzione compravenduta è 

antecedente al 01/09/1967 e che successivamente è stata rilasciata dal Comune di Marsciano la C.E. n. 
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1072/81 del 29/07/1981. Successivamente sull'immobile non sono state eseguite opere suscettibili di 

sanatoria.  

 
OSSERVAZIONI:  

(*) In quanto destinato all'esercizio della propria impresa, alla cui gestione è estraneo il 

coniuge e quindi attualmente escluso dalla comunione dei beni, ai sensi del'art. 178 del c.c. 

(**) Il numero civico affisso al fabbricato è 17.  

(***) Precedente provenienza dell'immobile: era stato acquisito dal –OMISSIS - mediante 

decreto di trasferimento del tribunale (di cui al seguente punto 1) e precedentemente era stato 

acquisito mediante l'atto di compravendita (di cui al punto 2): 

1. Decreto di trasferimento del 08/07/2004, rep. 404, trascritto a Perugia  il 20/07/2004 al n. 

R.P. 14960. 

A favore:  OMISSIS-  per la quota di 1/1 

Contro: OMISSIS - per la quota di 1/1. 

Oggetto: la piena proprietà di una unità immobiliare adibita a negozio posta al piano terra, 

con accesso indipendente, sita in Marsciano, Via Fratelli Ceci n. 6 (**), censita al C.E.U. al 

foglio 151 p.lla 11 sub. 3, cat. C/1, classe 3, mq 50, rendita € 790,18. Confinante con OMISSIS,  

Via Ceci. La parte venditrice dichiara che la porzione in oggetto è stata costruita prima del 

1967. 

2. Atto di compravendita del 14/02/1970 (ante ventennio), trascritto a Perugia  il 25/02/1970 

al n. R.P. 1725. 

A favore:  OMISSIS ,  per la quota di 1/1 

Contro: OMISSIS, per la quota di 1/1. 

Oggetto: oltre maggiore consistenza, rata di fabbricato composta di un vano al piano terra sito 

in Marsciano, Via Fratelli Ceci n. 6/D (**), censita al C.E.U. al f. 151 p.lla 11 sub. 3, cat. C/1, 

classe 3, mq 50, rendita € 350.000. Confinante con - OMISSIS, Salvo altri.   

 
2) ABITAZIONE 

Atto di compravendita del 13/09/2001 (all. 6.2), rep. 12961, a rogito del Notaio Fabio ARRIVI di Todi, 

trascritto a Perugia  il 14/09/2001 al n. R.P. 14075. 

A favore:  OMISSIS -  coniugati tra loro (all. 8), i quali comprano pro indiviso in regime di comunione dei 

beni.  

Contro: BANCA DELL'UMBRIA 1462 S.p.A., per la quota di 1/1(**). 

Oggetto: la piena proprietà su una porzione di fabbricato sita in Marsciano, Largo Goldoni n. 9 con accesso 

anche da Via XI Febbraio. Trattasi di un appartamento posto al piano secondo composto da: cucina, pranzo, 

2 camere, bagno; oltre a soffitta al quarto piano. Il tutto censito al C.E.U. al foglio 144 p.lla 113 sub. 22; cat. 

A/2, classe 3, vani 5, rendita lire 650.000. Confinanti: Banca dell'Umbria, Via XI Febbraio, salvo altri.  

La parte venditrice dichiara che l'immobile è stato costruito prima del 01/09/1967 e che l'intero fabbricato è 
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provvisto di licenza di Abitabilità del 26/11/1959 (*), successivamente non sono state effettuate opere 

suscettibili di sanatoria.  

La parte acquirente è consapevole dell'obbligo di rendere autonomi entro tre anni gli impianti attualmente 

centralizzati. 

La parte acquirente si obbliga per sé e i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, a non destinare, né direttamente 

né indirettamente, l'immobile ad attività bancaria, finanziaria, postale o ad attività simili o complementari, né 

a concederlo in godimento a qualunque titolo a soggetti esercenti tali attività; l'obbligazione graverà come 

onere reale sull'appartamento finché l'immobile adiacente (foglio 144 p.lle 131/22 e 113/30 graffate) di 

proprietà della Banca, risulti destinato ad attività bancaria, e comunque per un periodo massimo di venti anni 

dalla data odierna. 

OSSERVAZIONI: 

(*) In seguito a verifica da parte della scrivente sulla licenza di Abitabilità suddetta, risulta che 

la stessa è relativa a lavori di ristrutturazione del fabbricato confinante (con cui l'immobile in 

oggetto condivide la scala condominiale) e riguarda solo la soffitta ma non l'abitazione.  

(**) Precedente provenienza dell'immobile: 

Atto di conferimento del del 22/05/1992 (ante ventennio) rep. 52403 a rogito Notaio 

DURANTI di Perugia, trascritto a Perugia il 17/06/1992 al n. R.P. 10641.  

Contro: Cassa di Risparmio di Perugia S.p.A.,  per la quota di 1/1. 

A favore: BANCA DELL'UMBRIA 1462 S.p.A., per la quota di 1/1 

Oggetto: oltre a maggiore consistenza, l'unità immobiliare in oggetto, facente parte del lotto n. 

32 dell'elenco degli immobili conferiti (titolo 1° punto 14) distinta al Catasto al foglio 144 

p.113 sub. 22, piani 2° e 4°. 

La parte venditrice allega all'atto una perizia tecnica in cui si dichiara che l'immobile è stato 

realizzato intorno agli anni 1950, che non è stato oggetto di interventi di ristrutturazione 

successivi e che la situazione attuale è conforme alla planimetria catastale.  

La parte venditrice non fa menzione della provenienza precedente.  

 
3. ELENCO ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI 

Di seguito si riportano in sintesi i dati relativi alle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli esistenti sui beni 

pignorati (cfr. all. 11). 

1. Ipoteca Volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario del 02/09/2011 a rogito 

Notaio Fabio ARRIVI di Todi, rep. 34859/12588, iscritta presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale 

di Perugia, Servizio di Pubblicità Immobiliare, il 05/09/2011 al n. Reg. Part. 3986. 

A favore: BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.p.A.  

Contro: OMISSIS  in qualità di debitore ipotecario, per il diritto di piena proprietà pari a 1/1. 

Oggetto: Negozio sito nel Comune di Marsciano in Via F.lli Ceci n. 17 e censito al Catasto Fabbricati al F. 

151 p.lla 11 sub. 3. Abitazione sita nel Comune di Marsciano in Largo Goldoni e censita al Catasto 
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Fabbricati al F. 144 p.lla 113 sub. 22. 

Per la somma di € 430.000,00 a garanzia di un muto di € 215.000,00 

2. Atto esecutivo Cautelare, Verbale di Pignoramento immobili del 20/10/2015 rep. 1130, 

trascritto a Perugia il 23/10/2015 al n. R.P. 16387. 

A favore: BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.p.A.  

Contro: - OMISSIS - sopra generalizzata, per il diritto di piena proprietà pari a 1/1. 

Oggetto: Negozio sito nel Comune di Marsciano in Via F.lli Ceci n. 17 e censito al Catasto Fabbricati 

al F. 151 p.lla 11 sub. 3. Abitazione sita nel Comune di Marsciano in Largo Goldoni e censita al 

Catasto Fabbricati al F. 144 p.lla 113 sub. 22. 

 

3. Obbligazione sulla destinazione d'uso stipulata nell'atto di acquisto dell'immobile (all. 6.2) rep. 

12961, a rogito del Notaio Fabio Arrivi di Todi, trascritto a Perugia  il 14/09/2001 al n. R.P. 14075. 

A favore: OMISSIS  e OMISSIS, sopra generalizzato 

Contro: OMISSIS -  S.p.A., per la quota di 1/1. 

Oggetto: Abitazione: la parte acquirente si obbliga per sé e i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, a non 

destinare, né direttamente né indirettamente, l'immobile ad attività bancaria, finanziaria, postale o ad attività 

simili o complementari, né a concederlo in godimento a qualunque titolo a soggetti esercenti tali attività; 

l'obbligazione graverà come onere reale sull'appartamento finché l'immobile adiacente (foglio 144 p.lle 

131/22 e 113/30 graffate) di proprietà della Banca, risulti destinato ad attività bancaria, e comunque per un 

periodo massimo di venti anni dalla data odierna (termine obbligazione 13 settembre 2021). 

  
4. VINCOLI E/O SPESE DI NATURA CONDOMINIALE 

NEGOZIO – In sede di ricerche e di sopralluogo la scrivente non ha riscontrato l'esistenza di vincoli o spese 

condominiali né di un amministratore condominiale. 

ABITAZIONE – L'edificio in cui si trova l'abitazione è un condominio composto da 10 unità; non esistono 

particolari vincoli od oneri di natura condominiale gravanti sull'immobile, al quale competono 62,22 

millesimi  e, salvo spese straordinarie, una quota annuale di € 186,00 di spese condominiali (cfr. all. 10). 

Non ci sono spese straordinarie già deliberate. 

Ad oggi gli esecutati – OMISSIS - sono in regola con i pagamenti delle rate condominiali. 
 

5. DIRITTI DEMANIALI O USI CIVICI 

Non risultano diritti demaniali o usi civici trascritti. 

6. FORMALITA', VINCOLI O ONERI DA CANCELLARE O NON OPPONIBILI 

1. Ipoteca Volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario del 02/09/2011 a rogito 

Notaio Fabio ARRIVI di Todi, rep. 34859/12588, iscritta presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale 

di Perugia, Servizio di Pubblicità Immobiliare, il 05/09/2011 al n. Reg. Part. 3986. 

A favore: BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.p.A.  
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Contro: - OMISSIS - sopra generalizzata, in qualità di debitore ipotecario, per il diritto di piena proprietà 

pari a 1/1 sul negozio. - OMISSIS - sopra generalizzati,  per il diritto di piena proprietà pari a 1/2 ciascuno in 

regime di comunione dei beni sull'abitazione. 

Oggetto: Negozio sito nel Comune di Marsciano in Via F.lli Ceci n. 17 (*) e censito al Catasto Fabbricati al 

F. 151 p.lla 11 sub. 3. Abitazione sita nel Comune di Marsciano in Largo Goldoni e censita al Catasto 

Fabbricati al F. 144 p.lla 113 sub. 22. 

Spese per la cancellazione: € 35,00 per tassa ipotecaria.  

2. Atto esecutivo Cautelare, Verbale di Pignoramento immobili del 20/10/2015 rep. 1130, 

trascritto a Perugia il 23/10/2015 al n. R.P. 16387. 

A favore: BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.p.A.  

Contro: - OMISSIS - per il diritto di piena proprietà pari a 1/1 sul negozio. - OMISSIS - sopra generalizzati,  

per il diritto di piena proprietà pari a 1/2 ciascuno in regime di comunione dei beni sull'abitazione. 

Oggetto: Negozio sito nel Comune di Marsciano in Via F.lli Ceci n. 17 e censito al Catasto Fabbricati al F. 

151 p.lla 11 sub. 3. Abitazione sita nel Comune di Marsciano in Largo Goldoni e censita al Catasto 

Fabbricati al F. 144 p.lla 113 sub. 22. 

Spese per la cancellazione: € 200,00 per imposte, € 59,00 per bolli, € 35,00 per tassa ipotecaria. 

Totale spese €  364,00 

 
7. DESCRIZIONE DEI BENI PIGNORATI 

 7.1. NEGOZIO cfr. all. 5.1 planimetria catastale, all. 4.1 elaborati di progetto, all. 9.1 doc. fotografica 

 POSIZIONE: Marsciano è una città di piccole dimensioni (circa 20.000 abitanti) ma è il centro più 

importante della Valnestore e della Media Valle Tiberina; le attività principali sono la produzione di laterizi e 

la produzione agricola di piccole e medie dimensioni. 

L'unità immobiliare oggetto di pignoramento si trova lungo una importante arteria della città, vicina al centro 

storico e ad attività di richiamo quali la banca, il teatro, le scuole, un grande supermercato e il mercato 

settimanale, interessata dal traffico veicolare ma anche da quello pedonale. 

L'unità si trova al piano terra e dispone di possibilità di parcheggio nelle immediate vicinanze e anche di 

fronte all'ingresso. 

 DESCRIZIONE: L'edificio di cui fa parte l'unità immobiliare è un caseggiato di 3 piani più il sottotetto, 

realizzato nei primi del '900, presenta buone proporzioni e le aperture sono decorate da fregi e cornici in stile 

liberty, realizzate fuori opera. Al piano terra si trovano varie attività commerciali, caratterizzate da semplici 

porte rettangolari riquadrate con lastre di pietra e protette da inferriate o saracinesche di varia fattura. Ai 

piani superiori ci sono uffici e abitazioni. L'edificio è costruito controterra su un pendio, pertanto il piano 

terra a monte risulta interrato. 

L'unità in oggetto è una porzione al piano terra che attraversa tutta la profondità del fabbricato, presenta un 

un solo accesso sul lato strada, dove si apre anche l'unica finestra. 
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La porta di ingresso si apre su un corridoio, dal quale si accede ai tre “studi estetici”, ossia tre cabine 

separate da pareti che non arrivano fino al soffitto, attrezzate con lettini per i massaggi e i trattamenti; la 

prima cabina è dotata di una grande vetrata fissa (la “vetrina” del negozio) e di una piccola finestra apribile, 

mentre l'ultima cabina è provvista di doccia. In fondo al corridoio si trova una sala d'attesa da cui si accede 

ad un ripostiglio e al bagno, con antibagno.  

La struttura portante dell'edificio è in muratura mista di pietra e mattoni; il solaio è in ferro e voltine. 

Gli infissi sono in alluminio con vetro singolo, protetti da inferriate in ferro battuto di disegno tradizionale. 

Le porte interne sono in tamburato, lisce. 

I pavimenti sono in pietra, tranne la sala d'aspetto in cui è montato un laminato effetto parquet. 

I rivestimenti del bagno sono in piastrelle di ceramica con bordi in mosaico. 

Le pareti sono intonacate e tinteggiate.  

I soffitti dei locali sono alti m. 2,90 circa, tranne nel ripostiglio dove sono alti circa m. 2,40. 

Il bagno: è provvisto di wc, mentre il lavabo è nell'antibagno. 

In seguito al sopralluogo la scrivente ha riscontrato la sostanziale conformità tra la realtà e l'elaborato di 

progetto dell'ultimo titolo abilitativo (all. 4.1), salvo qualche piccola discrepanza nelle dimensioni interne dei 

singoli ambienti (entro l'ordine di pochi centimetri) di cui si è tenuto conto nel conteggio delle superfici utili 

di seguito riportato.  

Non si ritiene necessaria la restituzione grafica del rilievo effettuato, in quanto sostanzialmente coincidente 

con i grafici acquisiti e allegati alla presente. 

 
 GIUDIZIO GENERALE: L'edificio ha un aspetto gradevole e un'ottima posizione. 

Il locale ha una divisione razionale e idonea rispetto al suo attuale utilizzo come centro estetico, ma in 

generale soffre per la scarsità di illuminazione e aerazione naturale. Inoltre nel fondo del locale (in 

particolare nel ripostiglio) ci sono problemi di umidità nelle murature. 

Gli impianti sono recenti e a norma, il tutto è in buone condizioni di manutenzione.  

IMMOBILE 1

INGRESSO/CORRIDOIO 13,12
STUDIO ESTETICO 1 8,00
STUDIO ESTETICO 2 8,16
STUDIO ESTETICO 3 6,22
ATTESA 6,35
ANTI BAGNO 1,82
BAGNO 1,75
RIPOSTIGLIO 4,38
TOTALE SUPERFICIE CALPESTABILE mq 41,80

Superficie calpestabile 
rilevata mq
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 INDIVIDUAZIONE CATASTALE: 
L'immobile è intestato a  - OMISSIS - sopra generalizzato, per la piena proprietà di 1/1.  

E' distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Marsciano al foglio 151 p.lla 11 sub. 3, categoria C/1, classe 

5, consistenza 50 mq, superficie catastale totale mq 65, rendita €1.071,65. 

L'indirizzo risulta: Marsciano, Piazza Fratelli Ceci n. 17 (*) piano terra. 

OSSERVAZIONI:  

(*) Variazione toponomastica del 19/12/2014 protocollo n. PG0358114, fino ad allora era Via 

Fratelli Ceci. 

7.2. ABITAZIONE cfr. all. 5.2 planimetria catastale, all. 7 rilievo metrico, all. 9.2 doc. fotografica. 
POSIZIONE: L'unità immobiliare in oggetto si trova nel pieno del centro storico della città. Si accede 

all'abitazione attraverso l'edificio su Largo Goldoni che ospita la sede di una banca, proprio di fronte al teatro 

comunale, ma anche da via XI Febbraio, uno stretto vicolo su cui affacciano le finestre dell'abitazione. 

L'unità si trova al piano secondo, non dispone di autorimessa né posto auto privato scoperto, ma ci sono 

numerosi parcheggi nelle vicinanze. 

: L'edificio di cui fa parte l'unità immobiliare è una costruzione di tre piani, relativamente recente e di aspetto semplice e piuttosto 

modesto. Si accede, tramite la scala condominiale, in un piccolo ingresso aperto sul soggiorno pranzo, su cui 

si affacciano direttamente tutte le altre stanze: sala, 2 camere e 1 bagno. All'interno di una camera è stato 

ricavato anche un piccolo ripostiglio. Tutti gli ambienti tranne il ripostiglio sono dotati di finestra. 

 L'immobile si completa con la piccola soffitta posta al quarto piano: un locale sottottetto con copertura 

inclinata (altezza interna m. 1,20/2,50) lasciato al grezzo, dotato di piccola finestra. 

 Di seguito si riportano le superfici utili calpestabili di ciascun ambiente, come rilevate in sede di sopralluogo 

e riportate nel rilievo metrico (all. 7). 

 

La struttura portante dell'edificio è in muratura mista di pietra e mattoni; il solaio è in ferro e laterizi. 

IMMOBILE 2

ABITAZIONE – PIANO  SECONDO
INGRESSO/CUCINA/PRANZO 28,60
BAGNO 6,29
CAMERA 1 16,29
RIPOSTIGLIO 1,68
SALOTTO 19,98
CAMERA 2 17,75

 Superficie calpestabile abitazione 90,59
SOFFITTA – PIANO QUARTO

SOFFITTA 17,80
Superficie  Soffitta 17,80

TOTALE SUPERFICIE CALPESTABILE mq 108,39

Superficie calpestabile 
rilevata mq
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Gli infissi sono in legno verniciato con vetro singolo, protetti da tapparelle in legno. 

Le porte interne sono in tamburato, lisce. 

I pavimenti sono in pietra, tranne la sala d'aspetto in cui è montato un laminato effetto parquet. 

I rivestimenti del bagno sono in piastrelle di ceramica con bordi in mosaico. 

Le pareti sono intonacate e tinteggiate.  

I soffitti dei locali sono alti m. 2,90 circa, tranne nel ripostiglio dove sono alti circa m. 2,40. 

Il bagno: è provvisto di wc, mentre il lavabo è nell'antibagno. 

  
GIUDIZIO GENERALE: L'edificio ha un'ottima posizione ed è luminoso, nonostante si affacci sui vicoli 

del centro storico. Le stanze sono ampie e la tripla esposizione ad un piano alto consente un buon 

arieggiamento e soleggiamento. L'abitazione appare piuttosto antiquata a causa della distribuzione interna 

che non presenta filtri per la zona notte e vede l'unico bagno affacciato proprio sull'ingresso, comunicante 

con la zona pranzo e l'angolo cottura. Gli infissi e l'impianto di riscaldamento (par. 15.2) sarebbero senz'altro 

da rivedere. I pavimenti in graniglia sono molto gradevoli ma necessitano di manutenzione. L'abitazione si 

completa con una comoda soffitta con finestra posta due piani sopra l'appartamento, ma lo stabile è privo di 

ascensore. 

INDIVIDUAZIONE CATASTALE: 
L'immobile è intestato a – OMISSIS - sopra generalizzati, ciascuno per la quota di ½ della piena proprietà in 

regime di comunione dei beni.  

E' distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Marsciano al foglio 144 p.lla 113 sub. 22, categoria A/2, 

classe 3, consistenza 5 vani, superficie catastale totale mq 120, rendita € 335,70. 

L'indirizzo risulta: Marsciano, Largo Goldoni piano secondo e quarto. 

 
8. CONFORMITA' TRA STATO ATTUALE E DESCRIZIONE  NEL PIGNORAMENTO 

La descrizione riportata nell'atto di pignoramento è conforme con lo stato attuale dei beni pignorati. 

L'unica incongruenza riguarda l'immobile 1 che viene definito “negozio” mentre in realtà attualmente è un 

centro estetico, in seguito al cambio di destinazione d'uso realizzato in virtù del Permesso di Costruire n. 

6394/2007 del 22/11/2007 (all. 4.1). 

 
9. EVENTUALE AGGIORNAMENTO CATASTALE 

 9.1 Negozio 

La planimetria catastale dell'immobile pignorato non è conforme al suo stato attuale in quanto si riscontrano 

le seguenti difformità (cfr. planimetria catastale all. 5.1 e planimetria di progetto all. 4.1): 

 lungo il corridoio non sono presenti i gradini segnati in planimetria bensì una rampa in legno 
appoggiata alla pavimentazione; 

 manca totalmente il locale ripostiglio; 
 nella planimetria è disegnato anche un rettangolo di area scoperta antistante il negozio, come se 
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facesse parte della stessa proprietà. In realtà nell'atto non si fa cenno a detta area. La striscia di 
terreno antistante l'edificio costituisce una parte comune a tutto il mappale 11, come riportata 
nell'elaborato planimetrico, ed è individuata al catasto terreni come particelle 350 e 351, enti urbani.  

Si rende pertanto necessario eseguire un aggiornamento catastale cui costo stimato è di € 750,00. 

 9.2 Abitazione 

La planimetria catastale dell'immobile pignorato non è conforme al suo stato attuale in quanto si riscontrano 

le seguenti difformità (cfr. planimetria catastale all. 5.2 e rilievo metrico all. 7): 

 le pareti della cucina sono state modificate e la stessa risulta aperta sull'ingresso; 

 manca il locale ripostiglio ricavato all'interno della camera 2. 

Si rende pertanto necessario eseguire un aggiornamento catastale cui costo stimato è di € 750,00. 

 
10. UTILIZZAZIONE PREVISTA DALLO STRUMENTO URBANISTICO 

Entrambi gli immobili si trovano in zona A. 

 
11. CONFORMITA' URBANISTICA 

 11.1 Negozio 

L'immobile è conforme all'ultimo titolo edilizio rilasciato ed è dotato di regolare certificato di abitabilità. In 

seguito al sopralluogo la scrivente ha riscontrato solo qualche piccola discrepanza nelle dimensioni degli 

ambienti (entro l'ordine di pochi centimetri). 

 11.2 Abitazione 

La sottoscritta ha condotto una approfondita ricerca presso l'archivio del Comune di Marsciano per reperire 

eventuali titoli edilizi che legittimassero lo stato attuale dell'abitazione, rilasciati agli esecutati o ai precedenti 

proprietari (Banca dell'Umbria, già Cassa di Risparmio di Perugia). 

L'unico documento visionabile è il Nulla Osta per lavori di ristrutturazione rilasciato alla Cassa di Risparmio 

di Perugia il 28/06/1958 e il relativo certificato di abitabilità (citato nel titolo di provenienza del bene, all. 

4.2), ma la scrivente ha riscontrato che l'edificio interessato dai lavori all'epoca non comprendeva  

l'abitazione oggetto di pignoramento, ma solo la soffitta. Dal confronto con la planimetria dell'abitazione 

risulta chiaro che la stessa e il fabbricato oggetto di Nulla Osta e Abitabilità condividono la scala 

condominiale, da cui si accede all'abitazione, ma  la porta di accesso non è rappresentata nei grafici del 1958, 

quindi la porta dovrebbe essere stata aperta successivamente, in seguito all'acquisto dell'abitazione e al suo 

accorpamento al resto del fabbricato. 

La situazione attuale dell'immobile è comunque legittimata sotto il profilo urbanistico dal Piano di Recupero 

del centro storico di Marsciano, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 158 del 08/10/1996, nel 

quale sono riportate le piante di tutti gli edifici del centro storico così come rilevate nel 1996. Tra queste si 

riconosce la pianta dell'abitazione e della soffitta pignorate, che si differenzia dallo stato attuale solo per un 

intervento edilizio effettuato dagli attuali proprietari, che consiste in alcune modifiche interne che non 

necessitano di titolo abilitativo. 

Dal sopralluogo effettuato risulta comunque che l'abitazione ha un impianto e una struttura molto datati, 
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coerenti con interventi certamente anteriori al 1960, anno a partire dal quale il Comune di Marsciano ha 

assunto l'obbligo e la prassi di rilasciare licenze edilizie per interventi nel centro storico. 

Inoltre, in generale gli ambienti rispettano la normativa vigente, salvo per il bagno che si apre direttamente 

sul locale cucina/pranzo/ingresso, e non rispetta quindi l'art. 76 del Regolamento Edilizio del Comune di 

Marsciano, il quale prevede che il bagno non sia in nessun caso accessibile dal locale cucina. 

Pertanto l'abitazione presenta una difformità urbanistica che occorre sanare mediante la realizzazione di 

un disimpegno con porta. 

L'intervento non necessita di titolo abilitativo e comporta una spesa complessiva di circa € 1.500,00 . 

Inoltre occorre acquisire il certificato di agibilità, che comporta la produzione di tutti gli allegati necessari 

(certificazioni degli impianti, accatastamento, salubrità dei locali, idoneità statica ecc., in parte già 

quantificati negli altri paragrafi), per cui si prevede un costo di circa € 1.500,00.  

 
12. STATO DI POSSESSO DEL BENE 

Il negozio è attualmente occupato dall'esecutata  - OMISSIS - che ivi svolge la propria attività di centro 

estetico. 

L'abitazione è attualmente occupata dagli esecutati  - OMISSIS - e dalla loro famiglia. 

In entrambi gli immobili non sono in essere contratti di locazione, come risulta dalle indagini effettuate 

presso l'Agenzia delle Entrate (all.3). 

 
13. STATO CIVILE ED EVENTUALI CONVENZIONI MATRIMONIALI 

Gli esecutati sono coniugati in regime di comunione dei beni (all. 8). 

Non esistono convenzioni matrimoniali. 

Il negozio è stato acquistato da – OMISSIS - come bene personale nell'esercizio della sua attività di titolare 

di centro estetico, di cui il marito è totalmente estraneo, come esplicitamente indicato nell'atto di 

compravendita (all. 6.1). 

L'abitazione è stato acquisita da entrambi i coniugi pro indiviso ed in regime di comunione dei beni.  

 
14. PROVVEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE AL CONIUGE 
Non risulta nessun provvedimento di assegnazione tra i coniugi. 

 
15. CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI 

 15.1 Negozio 
 IMPIANTO ELETTRICO: è realizzato sottotraccia ed è a norma. 

 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO: L'impianto di riscaldamento e raffrescamento è autonomo, 

alimentato da una pompa di calore, con elementi radianti tipo “inverter” collocati a parete. L'acqua calda 

sanitaria è prodotta da due piccoli scaldabagni elettrici posti un in bagno e l'altro nel ripostiglio.   

 IMPIANTO DI VENTILAZIONE: E' presente un impianto di ventilazione meccanico per garantire un 

efficace ricambio d'aria, che immette aria primaria senza ricircolo e senza pre-trattamento termico. L'aria 
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viziata viene espulsa dai locali per sovrappressione tramite una bocchetta posta in facciata. L'aria viziata dal 

bagno viene estratta meccanicamente. 

  15.2 Abitazione 
 IMPIANTO ELETTRICO: è realizzato sottotraccia ed è a norma. 

 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO: L'impianto di riscaldamento è autonomo ed è realizzato mediante 

l'installazione di due radiatori alimentati a gas direttamente dall'esterno, oltre ad una stufa a legna posta nel 

locale cucina/pranzo. L'acqua calda sanitaria è prodotta uno scaldabagno elettrico posto nel  bagno. Gli 

impianti sono conformi alla normativa. A giudizio della scrivente il sistema di riscaldamento non copre 

uniformemente tutte le stanze e l'approvvigionamento della legna risulta piuttosto scomodo, vista l'assenza 

dell'ascensore e di uno spazio per il ricovero della legna.  

 IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO: impianto non è a norma in quanto privo dei 

necessari rubinetti di regolazione ed arresto e il piano cottura è da sostituire. 

Per l'adeguamento e l'acquisizione del relativo certificato di conformità si prevede un costo di € 1.500,00. 

 
16. FORMAZIONE DEI LOTTI (DIVISIBILITA' IN PIU' LOTTI) 

A giudizio della scrivente le due unità immobiliari risultano perfettamente indipendenti, pertanto si ritene di 

poter individuare DUE LOTTI DI VENDITA: 

- LOTTO 1 Negozio sito in Marsciano (PG), Via Fratelli Ceci 17, censito al C.E.U. al f. 151 p.lla 11 sub. 3  

- LOTTO 2 Abitazione (con soffitta) sita in Marsciano (PG), Largo Goldoni 9, censita al C.E.U. al f. 144 

p.lla 113 sub. 22  

 
17. VALUTAZIONE DELL'IMMOBILE 

Dopo aver acquisito tutta la documentazione ed aver visionato i beni, si passa alla valutazione del più 

probabile valore di mercato dei lotti immobiliari oggetto di esecuzione. 

Si ritiene appropriato adottare il procedimento di valutazione sintetico comparativo per valori tipici, 

utilizzando parametri attendibili ed oggettivi da fonti d'informazione quali: Borsino Immobiliare dell'Umbria, 

banca dati della Agenzia delle Entrate, dati di agenzie immobiliari della zona, osservatori di mercato ed 

esperienze professionali in merito.  

Il valore di mercato V scaturisce dal prodotto tra la Superficie Convenzionale Vendibile (o superficie 

commerciale) S.C.V. rilevata ed il Valore Unitario V.U. al metro quadrato assegnato a beni similari presenti 

nel territorio e riferiti allo stesso momento e nella stessa condizione. Si tiene conto della posizione 

dell'immobile, della destinazione d'uso, della sua conformità urbanistica e impiantistica, dell'esposizione e 

dello stato di manutenzione.  La Superficie convenzionale (o commerciale) viene così determinata:  

 100% delle superfici utili calpestabili; 
 100% delle superfici delle pareti divisorie interne e perimetrali sino ad uno spessore max. di 50 cm; 
 50% delle superfici accessorie (cantine, soffitte, fondi, ecc.) 
 50% delle superfici delle pareti perimetrali confinanti sino ad uno spessore max. di 25 cm. 
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17.1 LOTTO 1 

Si ritiene di adottare come Valore Unitario (Vu) €/mq 1.000,00. 

 
Al Valore di mercato calcolato occorre applicare le seguenti riduzioni e decurtazioni: 

 Riduzione del 15% del valore stimato per abbattimento forfetario per assenza di garanzia per 
vizi e differenza tra oneri tributari su base catastale e reale, pari ad € 9.300,00 

 Spese per la cancellazione di Oneri, vincoli e formalità € 364,00 
 Spese per l'aggiornamento catastale € 750,00 

 
In seguito alle suddette correzioni si ottiene un valore di € 51.586,00 pertanto il più probabile Valore di 

Mercato della piena proprietà del lotto 1 di vendita arrotondato all'intero è pari a: 

LOTTO 1 €  51.500,00 (euro cinquantunomilacinquecento/00) 

 

17.2 LOTTO 2 

Si ritiene di adottare come Valore Unitario (Vu) €/mq 720,00. 

 
Al Valore di mercato calcolato occorre applicare le seguenti riduzioni e decurtazioni: 

 Riduzione del 15% del valore stimato per abbattimento forfetario per assenza di garanzia per 
vizi e differenza tra oneri tributari su base catastale e reale, pari ad € 13.554,00 

 Spese necessarie per adeguare l'immobile al Regolamento Edilizio Comunale € 1.500,00 
 Spese necessarie per ottenere il certificato di agibilità € 1.500,00 
 Spese per la cancellazione di Oneri, vincoli e formalità € 364,00 
 Spese per l'adeguamento dell'impianto di adduzione e distribuzione del gas metano € 1.500,00 
 Spese per l'aggiornamento catastale € 750,00 

 
In seguito alle suddette correzioni si ottiene un valore di € 71.192,00 pertanto il più probabile Valore di 

Mercato della piena proprietà del lotto 2 di vendita arrotondato all'intero è pari a: 

PIANO

LOTTO 1
PIANO TERRA 58,00 100% 58,00

€ 1.000,00
RIPOSTIGLIO INTERRATO 8,00 50% 4,00

TOTALE MQ 66,00 PONDERATA 62,00 € 62.000,00

Superficie 
lorda 

rilevabile

Coefficiente di 
ponderazione

Superficie  
Convenzionale 

Vendibile

Valore 
Unitario

PIANO

LOTTO 2
PIANO SECONDO 115 100% 115,00

€ 720,00
PIANO QUARTO 21 50% 10,50

TOTALE MQ 136,00 PONDERATA 125,50 € 90.360,00

Superficie 
lorda 

rilevabile

Coefficiente di 
ponderazione

Superficie  
Convenzionale 

Vendibile

Valore 
Unitario
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LOTTO 2 €  71.000,00 (euro settantunomila/00) 

 

 

18. PIGNORAMENTO PRO QUOTA 

Gli immobili di cui ai lotti 1 e 2 vengono pignorati per intero. 

 
19. VALORE DEL DIRITTO PIGNORATO 

  Piena proprietà 

 
20. VALUTAZIONE DEL SOLO TERRENO 

Il caso non si pone. 

 
ALLEGATI 

 
 all. 1 - Comunicazioni inizio operazioni peritali e sopralluoghi; 

 all. 2 - Verbali di sopralluogo degli immobili pignorati; 

 all. 3 – Assenza contratti di locazione; 

 all. 4.1 - Documentazione urbanistica lotto 1; 

 all. 4.2 - Documentazione urbanistica lotto 2; 

 all. 5.1 - Documentazione catastale lotto 1; 

 all. 5.2 - Documentazione catastale lotto 2; 

 all. 6.1 – Copia integrale del titolo di provenienza del lotto 1; 

 all. 6.2 – Copia integrale del titolo di provenienza del lotto 2; 

 all. 7 – Rilievo metrico del lotto 2; 

 all. 8 - Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio Paolacci/Iardella; 

 all. 9.1 - Documentazione fotografica lotto 1; 

 all. 9.2 - Documentazione fotografica lotto 2; 

 all. 10 – Documentazione dal Condominio; 

 all. 11 – Documentazione Ipocatastale. 

 

 
Con la sottoscrizione della presente, la nominata esperta ritiene di aver espletato l'incarico ricevuto, con 

rispetto della ritualità e delle norme del codice di procedura civile; avendo dato riscontro a tutti i quesiti posti 

in fede, per obiettività e nel solo interesse di giustizia. 

Si ringrazia la S.V. ill.ma per la fiducia accordata rassegnando la presente relazione di Consulenza Tecnica 

d'Ufficio, costituita da 16 pagine oltre a 15 allegati. 

 

Spoleto, 1 settembre 2016      l'Esperta 

        arch. Lorenza ZUCCARI 
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RIEPILOGO 

TRIBUNALE DI SPOLETO 

Esecuzione Immobiliare iscritta al numero di R.G.E. 257/2015 

 
LOTTO DI VENDITA 1 

Piena Proprietà su: 

Immobile destinato a negozio, posto al piano terra di un fabbricato sito a Marsciano (PG) via F.lli Ceci n. 17. 

L'immobile è attualmente adibito a centro estetico ed è composto da ingresso/corridoio su cui su aprono 3 

cabine, la sala di attesa, un bagno con antibagno e un ripostiglio, il tutto per un totale di Superficie Utile 

calpestabile pari a circa mq 42. 

La superficie lorda dell'immobile è pari a circa mq 70 mq, ma la Superficie Commerciale Vendibile  è pari a 

circa mq 65, stante la riduzione applicata dalla scrivente al ripostiglio. 

Il tutto confinante con pubblica via e altre attività commerciali. 

 
Titoli abilitativi legittimanti l'opera: 

Permesso di Costruire in Sanatoria n. 6394/2007. Certificato di Agibilità n. 42-64/2008. 

 
Estremi catastali: 

Comune di Marsciano (PG), Piazza F.lli Ceci n. 17 , Piano terra, censito al  N.C.E.U al foglio n. 151 part. 11 

sub. 3, cat. C/1, classe 5. 

 
Valore complessivo del Lotto 1 di vendita, allo stato attuale: 

€  51.500,00 (euro cinquantunomilacinquecento/00) 

 
Quadro riassuntivo delle trascrizioni pregiudizievoli e delle iscrizioni da cancellare (o restringere) al 

momento del trasferimento della proprietà' immobiliare: 

Ipoteca Volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario del 02/09/2011 a rogito Notaio 
Fabio ARRIVI di Todi, rep. 34859/12588, iscritta presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di 
Perugia, Servizio di Pubblicità Immobiliare, il 05/09/2011 al n. Reg. Part. 3986. 
A favore: BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.p.A.  
Contro:  - OMISSIS -, sopra generalizzata, per il diritto di piena proprietà pari a 1/1. 
Oggetto: Negozio sito a Marsciano Via F.lli Ceci n. 17, censito al Catasto Fabbricati al F. 151 p.lla 11 sub. 3, 
oltre maggiore consistenza.  

Atto esecutivo Cautelare, Verbale di Pignoramento immobili del 20/10/2015 rep. 1130, trascritto a 
Perugia il 23/10/2015 al n. R.P. 16387. 
A favore: BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.p.A.  
Contro: OMISSIS , sopra generalizzata, per il diritto di piena proprietà pari a 1/1. 
Oggetto: Negozio sito a Marsciano Via F.lli Ceci n. 17, censito al Catasto Fabbricati al F. 151 p.lla 11 sub. 3, 
oltre maggiore consistenza. 
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LOTTO DI VENDITA 2 

Piena Proprietà su: 

Immobile destinato ad abitazione con soffitta, posto al piano secondo e quarto di un fabbricato sito a 

Marsciano (PG) Largo Goldoni n. 9. L'abitazione è composta da un ambiente adibito a 

ingresso/pranzo/angolo cottura su cui su aprono il bagno, il salotto e due camere; all'interno di una camera è 

stato ricavato un ripostiglio. Al piano quarto si trova una soffitta, costituita da un unico ambiente. 

Il tutto per un totale di Superficie Utile calpestabile pari a circa mq 108. 

La superficie lorda dell'unità immobiliare è pari a circa mq 138, ma la Superficie Commerciale Vendibile  è 

pari a circa mq 127, stante la riduzione applicata alla superficie della soffitta. 

Il tutto confinante con pubblica via e altre abitazioni. 

 
Titoli abilitativi legittimanti l'opera: 

Piano di Recupero del centro storico di Marsciano, approvato con Del. C. C. n. 158 del 08/10/1996. 

 
Estremi catastali: 

Comune di Marsciano (PG), Largo Goldoni n. 9, Piano secondo e quarto, censito al  N.C.E.U al foglio n. 144 

part. 113 sub. 22, cat. A/2, classe 3. 

 
Valore complessivo del Lotto 2 di vendita, allo stato attuale: 

€  71.000,00 (euro settantunomila/00) 

 
Quadro riassuntivo delle trascrizioni pregiudizievoli e delle iscrizioni da cancellare (o restringere) al 

momento del trasferimento della proprietà' immobiliare: 

Ipoteca Volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario del 02/09/2011 a rogito Notaio 
Fabio ARRIVI di Todi, rep. 34859/12588, iscritta presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di 
Perugia, Servizio di Pubblicità Immobiliare, il 05/09/2011 al n. Reg. Part. 3986. 
A favore: BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.p.A.  
Contro:        OMISSIS - per il diritto di piena proprietà pari a ½ ciascuno in regime di comunione dei beni. 
Oggetto: Abitazione sita a Marsciano, Largo Goldoni n. 9,  censita al C.F. al F. 144 p.lla 113 sub. 22, oltre 
maggiore consistenza. 

Atto esecutivo Cautelare, Verbale di Pignoramento immobili del 20/10/2015 rep. 1130, trascritto a 
Perugia il 23/10/2015 al n. R.P. 16387. 
A favore: BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.p.A.  
Contro: OMISSIS per il diritto di piena proprietà pari a ½ ciascuno in regime di comunione dei beni. 
Oggetto: Abitazione sita a Marsciano in L.go Goldoni, censita al C.F. al F. 144 p.lla 113 sub. 22, oltre 
maggiore consistenza. 
 
Spoleto, 1 settembre 2016                                                L'esperta      Arch. Lorenza Zuccari 


