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1 - Premessa
Con verbale sottoscritto in data 20 novembre 2008 il Giudice dell’Esecuzione in sostituzione dott. Carmine
PINELLI incaricava il C.T.U. geometra Domenico Salimbeni, con studio in Norcia via Alfieri n° 22, di
provvedere a rispondere ai quesiti di cui al paragrafo successivo.

2 – Il Quesito del Giudice.
Nel verbale sottoscritto in data 20.11.2008 veniva formulato il seguente quesito:
1. Provveda l’esperto, esaminati gli atti del procedimento ed eseguita ogni altra operazione ritenuta necessaria,

previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, all’esecutato, al creditore procedente e
ai comproprietari della data e del luogo di inizio delle operazioni e previo altresì accesso all’immobile:
• alla esatta individuazione dei beni oggetto del pignoramento, ed alla formazione, ove opportuno, di uno o più

lotti per la vendita, identificando i nuovi confini e provvedendo, previa autorizzazione del giudice, ove
necessario, alla realizzazione del frazionamento, allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente
approvati dall’Ufficio Tecnico Erariale;

• alla verifica della regolarità dei beni sotto il profilo urbanistico e, in caso di esistenza di opere abusive alla
indicazione dell’eventuale sanabilità ai sensi delle leggi n° 47/85 e n° 724/94 e dei relativi costi, assumendo le
opportune informazione presso gli uffici comunali competenti;

• All’identificazione catastale dell’immobile, previo accertamento dell’esatta rispondenza dei dati specificati
nell’atto di pignoramento con le risultanze catastali, indicando altresì gli ulteriori elementi necessari per
l’eventuale emissione del decreto di trasferimento ed eseguendo le variazioni che fossero necessarie per
l’aggiornamento del catasto, ivi compresa la denuncia al N.C.E.U. in relazione alla legge 1249/39, oltre ad
acquisire la relativa scheda ovvero predisponendola ove mancante; provveda, in caso di difformità o mancanza
di idonea planimetria del bene, alla sua correzione o redazione;

2. Rediga quindi, in fascicoletti sparati, e limitatamente ai soli beni oggetto del pignoramento, tante relazioni di stima
quanti sono i lotti individuati, indicando, in ciascuna di tali relazioni:

• L’esatta elencazione ed individuazione dei beni componenti il lotto, mediante indicazione della tipologia di ciascun
immobile, della sua ubicazione (città, via, numero civico, piano, eventuale numero interno), degli accessi, dei
confini e dei dati catastali, delle eventuali pertinenze e accessori, degli eventuali millesimi di parti comuni;

• Una breve descrizione complessiva e sintetica dei beni, nella quale saranno indicati tra l’altro anche il contesto in
cui essi si trovano (es. se facenti parte di un condominio o di altro complesso immobiliare con parti comuni ecc.) le
caratteristiche e la destinazione della zona e dei servizi ad essa offerti, le caratteristiche delle zone confinanti;

• Lo stato di possesso degli immobili, precisando se occupati da terzi ed a che titolo, ovvero dal debitore; ove essi
siano occupati in base ad un contratto di affitto o locazione, verifichi la data di registrazione, e la scadenza del
contratto, la data di scadenza per l’eventuale disdetta, l’eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa
eventualmente in corso per il rilascio; si precisa chi in caso di indicazione non esaustiva su tale punto, sarà
disposta integrazione della indagine senza maggiorazione del compenso, compenso che sarà liquidata alla
acquisizione dei suddetti elementi.

• L’esistenza di formalità, vincoli o oneri giuridici, anche di natura condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a
carico dell’acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso
o vincoli connessi con il suo carattere storico – artistico;

• L’esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque
risulteranno non opponibili all’acquirente;

• L’esistenza di Domande giudiziali (precisando se la causa sia ancora in corso ed in che stato) ed altre trascrizioni.
• Gli eventuali atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura;
• Le eventuali convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge;
• Gli eventuali altri pesi o limitazioni d’uso (es. oneri reali, obbligazioni propter rem, servitù, uso, abitazione,

assegnazione al coniuge, ecc.);
• Le Iscrizioni Pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli:
• Le eventuali difformità urbanistico - edilizie;
• Le eventuali difformità catastali;
• La relazione dovrà inoltre contenere altre informazioni per l’acquirente concernenti:

− L’importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione (es. spese condominiali ordinarie);
− Eventuali spese straordinaria già deliberate ma non ancora scadute;
− Eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia;
− Eventuali Cause in corso;
− La individuazione dei precedenti proprietari nel ventennio e alla elencazione dei ciascun atto di acquisto, con

indicazione dei suoi estremi (data, notaio, data e numero di registrazione e trascrizioni), e ciò anche sulla scorta
della eventuale relazione notarile;
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− La elencazione delle pratiche edilizie svolte relative all’immobile, la regolarità dello stesso sotto il profilo
urbanistico e, in caso di esistenza di opere abusive, all’indicazione dell’eventuale sanabilità ai sensi delle leggi
n° 47/85 e n° 724/94 e dei relativi costi, assumendo le opportune informazioni presso gli uffici comunali
competenti nonché l’esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso previa acquisizione o aggiornamento
del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa;

− La descrizione analitica di ciascuno dei beni compresi nel lotto (un paragrafo per ciascun immobile, ciascuno di
essi intitolato “Descrizione analitica del (appartamento, capannone ecc.) e la lettera che contraddistingue
l’immobile nel paragrafo “identificazione dei beni oggetto della sima”), indicando la tipologia del bene,
l’altezza interna utili, la composizione interna; ed indicando poi in formato tabellare, per ciascun locale, la
superficie netta, il coefficienti utilizzato ai fini della determinazione della superficie commerciale, la superficie
commerciale medesima, l’esposizione, le condizioni di manutenzione; nei medesimi paragrafi l’esperto
indicherà altresì le caratteristiche strutturali del bene (tipo di fondazioni, strutture verticali, solai, copertura,
manto di copertura, scale pareti esterne dell’edificio; nonché le caratteristiche interne di ciascun immobile
(infissi esterni, infissi interni, tramezzature interne, pavimentazione, plafoni, porta d’ingresso, scale interni,
impianto elettrico, impianto idrico, impianto termico, precisando per ciascun elemento l’attuale stato di
manutenzione e per gli impianti, la loro rispondenza alla vigente normativa e in caso contrario, i costi necessari
al loro adeguamento;

• L’esperto indicherà altresì le eventuali dotazioni condominiali (es. posti auto comuni, giardino ecc.);
• La valutazione complessiva dei beni, indicando distintamente e in separati paragrafi i criteri di stima utilizzati, le

fondi delle informazioni utilizzate per la stima, esponendo poi in forma tabellare il calcolo delle superfici per
ciascun immobile, con indicazione dell’immobile, della superficie commerciale del valore al mq, del valore totale;
esponendo altresì analiticamente gli adeguamenti e correzioni della stima, precisando tali adeguamenti in maniera
distinta per lo stato d’uso e manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli ed oneri giuridici non eliminabili dalla
procedura, l’abbattimento forfettario per la differenza tra oneri tributari calcolati sul prezzo pieno anziché sui
valori catastali e la assenza di garanzia per vizi occulti nonché per eventuali spese condominiali insolute (15% del
valore), la necessità di bonifica da eventuali rifiuti anche tossici o nocivi; altri oneri o pesi; il valore finale delbene,
al netto di tali decurtazioni e correzioni e prefigurando le tre diverse ipotesi in cui eventuali oneri di
regolarizzazione urbanistica o catastale o per la bonifica da eventuali rifiuti siano assunti dalla procedura ovvero
siano assunti dalla procedura limitatamente agli oneri di regolarizzazione urbanistico – catastale, ovvero siano
lasciati interamente a carico dell’acquirente.

• Nel caso si tratti di quota indivisa, fornisca altresì la valutazione della sola quota tenendo conto della maggior
difficoltà di vendita per le quote indivise; precisi infine se il bene risulti comodamente divisibile, identificando, in
caso affermativo, gli enti che potrebbero essere separati in favore della procedura.

3 Le operazioni preliminari
Raccolta tutta la documentazione presso il Tribunale di Spoleto, effettuati i necessari studi preliminari,

verificate le risultanze catastali ed individuato il sito ove insistono i beni oggetto di perizia, il C.T.U. provvedeva in data
3 aprile 2009 a depositare presso l’ufficio Protocollo del Comune di Spoleto la necessaria richiesta per visionare ed
eventualmente estrarne copia, i titoli abilitativi rilasciati per gli immobili oggetto di studio. Le lunghe ricerche effettuate
presso gli uffici comunali davano esito negativo si provvedeva quindi ad estendere la ricerca alla documentazione
d’archivio. La domanda relativa veniva presentata tramite FAX in data 16 novembre 2009. Contestualmente si dava
inizio alle operazioni di sopralluogo in sito e, in data 7 ottobre 2009, si effettuava la prescritta comunicazione alle parti
interessate relativa all’inizio delle operazioni peritali fissato per il giorno 12.10.2009 alle ore 10:00. La comunicazione
veniva recapitata come di seguito:
• al signor FORSONI MASSIMO con. lettera racc.ta A/R n° 05206001075-2 ricevuta dallo stesso in data 08.10.2009;
• al signor FORSONI FRANCO con lettera racc.ta A/R n° 05205876784-7 ricevuta dallo stesso in data 08.10.2009;
• alla signora CUCCHIARONI BRUNETTA con lettera racc.ta A/R n° 05205876785-8 ricevuta dalla in data

08.10.2009;
• all’Avvocato LUCA PATALINI con racc.ta A/R n° 05206001074-1 ricevuta dallo stesso in data 10.10.2009;

A Seguito di richiesta telefonica inoltrata dal signor Forsoni Franco impossibilitato a presenziare alle
operazioni peritali fissate per la data del 12.10.2009, l’inizio delle stesse veniva rinviato a martedì 20.10.2009 ore 10.00
con convocazione effettuata in data 12.10.2009 come di seguito:
• al signor FORSONI MASSIMO con. lettera racc.ta A/R n° 05205876788-1 ricevuta dallo stesso in data 13.10.2009;
• al signor FORSONI FRANCO con lettera racc.ta A/R n° 05205876786-9 ricevuta dallo stesso in data 13.10.2009;
• alla signora CUCCHIARONI BRUNETTA con lettera racc.ta A/R n° 05205876787-0 ricevuta dalla in data

13.10.2009;
• all’Avvocato LUCA PATALINI con racc.ta A/R n° 05205876789-2 ricevuta dallo stesso in data 13.10.2009;
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4 Il primo sopralluogo in sito e risultanze catastali
Il 20.10.2009, il C.T.U. come preavvisato, si recava sul luogo ove insistono gli immobili e, accompagnato dai

signori Massimo e Franco Forsoni, provvedeva ad effettuare un primo sopralluogo ricognitivo grazie al quale aveva
modo di comprendere l’entità degli immobili, il loro stato di conservazione e la loro rispondenza con la documentazione
catastale che, a quella data, era ancora l’unica in suo possesso in quanto non era stato ancora emersa alcuna risultanza
presso gli archivi comunali inerente lo stato delle eventuali autorizzazioni edilizie e urbanistiche.

Scopo del sopralluogo era in primo luogo la constatazione della corrispondenza tra quanto indicato nell’atto
di Pignoramento e lo stato dei luoghi. L’atto di pignoramento indicava beni individuati sia al C.T. sia al C.F. come
indicato al paragrafo successivo:

4.1 - Risultanze catastali ed individuazione degli immobili
Stante la corposa consistenza dei beni oggetto di procedura si provvede in primo luogo ad effettuare una

individuazione razionale di quanto oggetto della presente relazione.
Si è provveduto quindi ad effettuare una divisione in base alla destinazione d’uso dei beni che sono

identificati con diversi mappali sia al Catasto Terreni sia al Catasto fabbricati. Per semplificare le operazioni di
individuazione e successiva stima tutti i beni sono stati catalogati secondo lettera distintiva: “T” per quelli censiti al
Catasto Tereni; “F” per quelli censiti al Catasto Fabbricati.

Come richiesto dal Giudice, nell’ambito delle operazioni peritali richieste, si è provveduto a presentare alcuni
atti d’aggiornamento catastale a causa dei quali alcuni dei beni individuati nel fascicolo della procedura, hanno assunto
nuovi identificativi. Di seguito si riporta la situazione post intervento del C.T.U.

T1 / F1 - Terreni e porzioni di fabbricato rurale siti in località Fogliano.
1. Foglio 207 p.lla 63.
2. Foglio 207 p.lla 64
3. Foglio 207 p.lla 65
4. Foglio 207 p.lla 190

5. Foglio 207 p.lla 174/1
6. Foglio 207 p.lla 175
7. Foglio 207 p.lla 186
8. Foglio 207 p.lla 177/1

9. (Catasto Fabbricati)
Foglio 207 p.lla 180
sub. 4 e 181 sub. 3

T2 - Beni siti in località Montagna San Severo, Campagna circostante l’abitato di Roselli.
1. Foglio 74 p.lla 31.
2. Foglio 74 p.lla 32
3. Foglio 81 p.lla 123
4. Foglio 81 p.lla 124
5. Foglio 81 p.lla 125
6. Foglio 81 p.lla 126

7. Foglio 81 p.lla 127
8. Foglio 81 p.lla 139
9. Foglio 81 p.lla 140
10. Foglio 81 p.lla 142
11. Foglio 81 p.lla 143
12. Foglio 81 p.lla 144

13. Foglio 81 p.lla 146
14. Foglio 81 p.lla 152
15. Foglio 81 p.lla 153
16. Foglio 108 p.lla 12
17. Foglio 108 p.lla 30
18. Foglio 108 p.lla 36.

T3 - Beni siti nella campagna circostante l’abitato di Roselli.

1. Foglio 82 p.lla 39.
2. Foglio 82 p.lla 41
3. Foglio 82 p.lla 91
4. Foglio 82 p.lla 93
5. Foglio 95 p.lla 121

6. Foglio 95 p.lla 123
7. Foglio 95 p.lla 126
8. Foglio 95 p.lla 142
9. Foglio 95 p.lla 150
10. Foglio 95 p.lla 177

11. Foglio 95 p.lla 178
12. Foglio 95 p.lla 221
13. Foglio 95 p.lla 223
14. Foglio 95 p.lla 736

T4 / F4 - Fabbricato destinato a frantoio sito in Roselli e terreno adiacente.
1. (Catasto Fabbricati) Foglio 95 p.lla 55.
2. (Catasto Terreni) Foglio 95 p.lla 737

T5 – Terreni siti in prossimità della frazione di Silvignano.

1. Foglio 7 p.lla 182.
2. Foglio 7 p.lla 246.
3. Foglio 7 p.lla 556.

4. Foglio 7 p.lla 557.
5. Foglio 7 p.lla 558
6. Foglio 7 p.lla 559.

F2 – Unità immobiliari urbane site in località Roselli.

1. Foglio 95 p.lla 84 sub. 2; 2. Foglio 95 p.lla 84 sub. 3;

F3 – Unità immobiliari urbane site in Spoleto Capoluogo Via G. Marconi.

1. Foglio 135 p.lla 256 sub. 7;
2. Foglio 135 p.lla 256 sub. 17;

3. Foglio 135 p.lla 256 sub. 18.
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4.2 - Difformità rispetto ai dati catastali
I sopralluoghi e i rilievi in sito hanno evidenziato discordanza tra le risultanze catastali e lo stato dei luoghi

relativamente a parte dei beni individuati nel compendio immobiliare T1 / F1 posti nell’abitato di Fogliano. In
particolare si evidenzia la presenza presso i registri catastali di una porzione di fabbricato rurale censita con il mappale
177 sub. 1 del foglio 207 intestata all’esecutato. Di tale proprietà lo stesso sig. Forsoni non ha saputo fornire
spiegazioni. Sul posto, in corrispondenza dell’area d’occupazione della particella 177, vi è un fabbricato, con sagoma
diversa da quella rappresentata nella cartografia, sul quale il Forsoni sostiene non avere alcuna proprietà ancorchè a
conoscenza di risultanze in capo ad esso. Lo stesso esecutato ipotizza di avere diritti su una cisterna per la raccolta di
acqua piovana, probabilmente non funzionante, presente all’interno del fabbricato stesso.

Tutti gli altri beni sono conformi per consistenza e ubicazione alle risultanze catastali.

4.3 - Atti d’aggiornamento catastale operati dal C.T.U.
Come da specifico mandato desunto dall’incarico il C.T.U. ha provveduto ad aggiornare le risultanze catastali

secondo le direttive vigenti in materia.
In particolare ha disposto lo scarico dal Catasto Terreni di alcune porzioni di fabbricato rurale che sarebbero

dovute essere censite al Catasto Fabbricati poiché prive dei requisiti di ruralità. Si tratta dell’immobile oggi censito con
le particelle graffate 180/4 e 181/3 del foglio 207 del Comune di Spoleto che, al momento dell’inizio delle operazioni
peritali era individuato al Catasto Terreni con i mappali 180/2, 180/3, 181/1 e 181/2 indicanti come qualità “porzioni di
fabbricato rurale”. I quattro immobili sono stati scaricati con T.M. n° 4504/2010 e sono stati ricaricati al Catasto
Fabbricati, come unica unità immobiliare con elaborato DOCFA n° 9992 del 14.01.2010.

5 L’accesso alla documentazione urbanistica
A seguito di specifica istanza presentata presso il Comune di Spoleto in data 3 aprile 2009, successivi

numerosi colloqui e integrazioni di dati trasmesse a mezzo fax di cui l’ultima, dopo sollecitazione del C.T.U. avvenuta
in data 16 novembre 2009, finalmente, nel dicembre 2009 il sottoscritto veniva avvisato della possibilità di visionare
quanto richiesto. In data 28 dicembre quindi si recava presso l’archivio comunale per visionare quanto messogli a
disposizione. L’ispezione evidenziava la presenza di documentazione solo relativamente al fabbricato di Via Marconi,
nulla riguardo i fabbricati di Fogliano poiché non oggetto di recenti interventi, e numerosa documentazione riguardante
gli immobili di Roselli.

Lo studio della documentazione reperita ha evidenziato piccole difformità tra quanto eseguito e quanto
presente in atti meglio descritto nei paragrafi seguenti.

5.1 - I titoli abilitativi rilasciati
5.1.1.1 Immob

ile n°
Ultimo titolo abilitativo Cert. Agibilità Precedenti titoli

F1 Nessun titolo abilitativo
D.I.A. registrata al n° 10642 di protocollo
generale in data 09.04.2003 (DIA n° 167)

Domanda n. 22449 del 10.08.2001
rilasciato il 06.11.2001

C.E. n° 25155/1996
C.E. n° 19846/2001

F2
C.E. n° 19846/2001 Domanda n. 22449 del 10.08.2001

rilasciato il 06.11.2001
C.E. n° 25155/1996

F3 Autorizzazione edilizia  n° 6512 DEL
24.06.1966

F4 C.E. n° 4855 del 28.07.1999 Domanda n. 22393 del 0 5.10.1999
rilasciato il 26.09.2000 AGIB. PARZIALE

5.2 - Difformità urbanistiche

5.2.1 Immobile F1

Pur non essendo stata reperita documentazione inerente l’immobile si può affermare che non vi sono difformità
in quanto trattasi di edilizia antecedente il 1967 oggetto, in seguito a tale anno, solo di interventi di carattere marginale.

5.2.2 Immobile F2

Dall’esame della documentazione reperita presso lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Spoleto
indicata al paragrafo 5.1, è emersa difformità tra quanto presente agli atti del Comune e lo stato dei luoghi: il piccolo
corpo di fabbrica destinato a portico, forno e ripostiglio insistente sulla corte comune e rappresentato nei grafici
assentiti su due livelli, è in realtà costituito da unico livello nel quale trova alloggio la centrale termica che alimenta
anche l’immobile F2. La difformità è sanabile con P.D.C. in sanatoria ai sensi dell’art.  17 c. 1 della L.R. 3 novembre
2004 n° 21 in quanto si tratta di intervento conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, sia al momento della
realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda e non in contrasto con gli strumenti
urbanistici adottati.
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5.2.3 Immobile F3

Pur evidenziandosi difformità anche sostanziali tra la distribuzione interna dei vani verificata in sito e quanto
rappresentato nei grafici allegati alla autorizzazione edilizia n° 6512 del 24.06.1966, trattandosi di edificato antecedente
il 1967, si può dichiarare l’immobile conforme alla disciplina urbanistica.

6 Suddivisione del compendio immobiliare in lotti
Il giudice lasciava al C.T.U. la facoltà di scegliere se suddividere il compendio immobiliare pignorato in più

lotti onde favorirne la vendita. Il tecnico incaricato, considerata la diversa natura degli immobili, la diversa destinazione
d’uso e la diversa dislocazione sul territorio, ha ritenuto opportuno procedere alla formazione di sette lotti secondo il
seguente schema:

LOTTO N° Immobili Descrizione sintetica Identificativi catastali
1 T1 – F1 Fabbricato di vecchia edificazione, in pessime condizioni

di conservazione, dislocato su due livelli con accessi
indipendenti e non collegati sito in agglomerato urbano
posto in prossimità della frazione di Fogliano. Oltre al
fabbricato il lotto comprende alcuni modesti
appezzamenti di terreno agricolo siti nelle immediate
vicinanze.

C.T. - Foglio 207 p.lla 63,
64, 65, 190, 174/1, 175, 186,
177/1.
C.F. - Foglio 207 p.lla 180
sub. 4 e 181 sub. 3

2 T2 Appezzamenti agricoli siti in località Montagna San
Severo (incolto – pascolo, pineta) e nella campagna
circostante l’abitato di Roselli (bosco, pascolo – incolto,
Frutteto).

Foglio 74 p.lle 31 e 32.
Foglio 81 p.lle 123, 124, 125,
126, 127, 139, 140, 142, 143,
144, 146, 152 e 153.
Foglio 108 p.lla 12, 30 e 36.

3 T3 Appezzamenti agricoli siti nella campagna circostante
l’abitato di Roselli  costituiti da bosco, uliveto, frutteto,
seminativo).

Foglio 82 p.lle 39, 41, 91, 93.
Foglio 95 p.lle 121, 123, 126,
142, 150, 177, 178, 221, 223,
736.

4 T4 – F4 Immobile ad uso agricolo – produttivo nel quale trovano
loco tre ampi magazzini, un laboratorio – frantoio e vani
destinati ad ufficio. L’immobile risulta adeguato allo
svolgimento dell’attività di frantoio che, in effetti, è
attualmente in essere.
Terreno adiacente il fabbricato

C.F. – Foglio 95 p.lla 55;
C.T. – Foglio 95 p.lla 737.

5 T5 Appezzamenti di terreno agricolo siti nei pressi della
frazione di Silvignano sui quali risulta in essere una
coltivazione di piantine tartufigene.

Foglio 7 p.lle 182, 246, 556,
557, 558 e 559.

6 F2 Immobile autonomo costituito da due unità immobiliari
catastali e spazi comuni. L’immobile complessivamente,
consta di quattro mini appartamenti, due vani ad uso
comune centrale termica e corte comune.

C.F. – Foglio 95 p.lla 84 sub
2; p.lla 84 sub. 3; p.lla 84
sub. 1 (Bene Comune Non
Censibile)

7 F3 Appartamento sito in Spoleto Capoluogo via G. Marconi
+ autorimessa e fondo.

C.F. Foglio 135 p.lla 256 sub.
7;
Foglio 135 p.lla 256 sub. 17;
Foglio 135 p.lla 256 sub. 18

Per ognuno dei lotti come sopra individuati viene prodotto nella Parte II della presente relazione un fascicolo
nel quale si riporta ogni informazione ritenuta utile al potenziale acquirente.

7 Stato di possesso degli immobili
Parte degli immobili, per loro peculiarità d’uso (casa vacanza) hanno variabilità dello stato d’uso. Il sottoscritto

può indicare in questa sede lo stato d’occupazione degli immobili al momento del sopralluogo avvenuto in data
20.10.2009 informando il lettore che tale stato potrebbe verosimilmente essere cambiato al momento della
consultazione del presente documento.

Fatta l’indispensabile premessa di cui sopra si illustra in forma tabellare, per ognuno degli immobili
individuati, lo stato d’utilizzo:

Immobile Breve descrizione
dell’immobile

stato
d’uso

tipo d’uso Soggetto
utilizzatore

Titolo d’utilizzo

T1 – F1 Fabbricato di vecchia libero Rimessa attrezzi – magazzino proprietario proprietà
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edificazione, in pessime
condizioni di conservazione,
dislocato su due livelli con
accessi indipendenti e non
collegati sito in agglomerato
urbano posto in prossimità della
frazione di Fogliano. Oltre al
fabbricato il lotto comprende
alcuni modesti appezzamenti di
terreno agricolo siti nelle
immediate vicinanze.

orto – attività agricola.

T2 Appezzamenti agricoli siti in
località Montagna San
Severo (incolto – pascolo,
pineta) e nella campagna
circostante l’abitato di
Roselli (bosco, pascolo –
incolto, Frutteto).

libero Attività agricola. proprietario proprietà

T3 Appezzamenti agricoli siti
nella campagna circostante
l’abitato di Roselli  costituiti
da bosco, uliveto, frutteto,
seminativo).

occupato Attività agricola terzo Locazione agricola

T4 – F4 Immobile ad uso agricolo –
produttivo nel quale trovano
loco tre ampi magazzini, un
laboratorio – frantoio e vani
destinati ad ufficio. L’immobile
risulta adeguato allo
svolgimento dell’attività di
frantoio che, in effetti, è
attualmente in essere.

occupato attività agro – alimentare terzo Locazione agricola

T5 Appezzamenti di terreno
agricolo siti nei pressi della
frazione di Silvignano sui
quali risulta in essere una
coltivazione di piantine
tartufigene.

occupato Attività agricola terzo Utilizzato da terzo in
virtù di compravendita
mai formalizzata a
favore di quest’ultimo
e contro l’esecutato.
(*)

F2 Immobile autonomo costituito da
due unità immobiliari catastali e
spazi comuni. L’immobile
complessivamente, consta di
quattro mini appartamenti, due
vani ad uso comune centrale
termica e corte comune.

Parzialmen
te occupato

attività turistico – ricettiva terzo -
proprietario

Utilizzo di breve
durata a fini turistici

F3 Appartamento sito in Spoleto
Capoluogo via G. Marconi +
autorimessa e fondo.

Occupato Abitazione affittuario Abitazione di residenza

(*) Quanto riportato alla colonna tipo d’utilizzo r elativamente ai beni di cui al lotto T5 si segnala che tali notizie
sono state fornite dall’esecutato in sede di sopralluogo.

8 Formalità, vincoli o oneri giuridici, Domande giudiziali o altre
trascrizioni gravanti sui beni

Non sono presenti formalità, vincoli o oneri giuridici, neanche di natura condominiale, né domande giudiziali o
di trascrizioni gravanti sui beni.

9 Atti di asservimento urbanistici o cessioni di cubatura.
Parte dei terreni sono compresi in atti d’obbligo edilizio come meglio indicato nei fascicoli relativi ai lotti di

cui alla Parte II.
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10 Convenzioni matrimoniali o provvedimenti di assegnazione della
casa coniugale.

Non è presente alcuna convenzione matrimoniale né provvedimento di assegnazione di alcun genere.

11 Spese fisse di gestione e manutenzione
Ad esclusione dei beni di cui al lotto F3, per loro specifica conformazione e organizzazione i lotti come

illustrato al capitolo 5 presentano ognuno immobili nei quali non sono presenti utilità comuni o vincoli di condominio.
Si tratta infatti sempre di immobili aventi autonomia d’uso. Le parti individuate nella descrizione come “comuni” fanno
comunque riferimento a unità immobiliari facenti parte dello stesso lotto e quindi, per loro natura, ad esclusiva
organizzazione del possibile acquirente. Non esistono spese condominiali né di natura ordinaria né straordinaria di
alcun genere.

I beni indicati al lotto F3 sono invece posti in condominio e quindi gravati di spese condominiali. Tali oneri
ammontano a circa 30 euro al mese. Dall’ottobre 2009 i condomini versano ulteriori 100 €/mese per l’accontanomento
della somma necessario ad affrontare opere di manutenzione straordinaria dell’immobile.

12 Cause in corso
Non vi sono cause in corso su nessuno degli immobili.

13 Individuazione della proprietà nel ventennio
Si rimanda ai fascicoli specifici dei lotti.

14 Iscrizioni, Pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli
Dall’esame della documentazione relativa agli immobili e dopo consultazione dei Registri della Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Spoleto risulta che alla data odierna gli immobili oggetto della procedura sono gravati dalle
seguenti formalità:
• TRASCRIZIONE CONTRO del 12/12/1997 - Registro Particolare 3349 - Registro Generale 4359 -

Pubblico Ufficiale PIRONE MARCO Repertorio 36124 del 13/11/1997 - ATTO TRA VIVI - LOCAZIONE
ULTRANOVENNALE

• TRASCRIZIONE CONTRO del 18/08/1999 - Registro Particolare 2169 - Registro Generale 3084 -
Pubblico Ufficiale ANGELINI ROTA CARLO Repertorio 141118 del 22/07/1999 - ATTO TRA VIVI - ATTO
UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO;

• TRASCRIZIONE CONTRO del 18/08/1999 - Registro Particolare 2170 - Registro Generale 3085 -
Pubblico Ufficiale ANGELINI ROTA CARLO Repertorio 141118 del 22/07/1999 - ATTO TRA VIVI - ATTO
UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO

• ISCRIZIONE CONTRO del 23/01/2001 - Registro Particolare 54 - Registro Generale 284 -Pubblico
Ufficiale ANGELINI ROTA CARLO Repertorio 144357 del 03/01/2001 - IPOTECA VOLONTARIA
derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO;

• TRASCRIZIONE CONTRO del 21/11/2001 - Registro Particolare 3587 - Registro Generale 4752 -
Pubblico Ufficiale PIRONE MARCO Repertorio 47523 del 23/10/2001 - ATTO TRA VIVI -
COSTITUZIONE DI VINCOLO;

• ISCRIZIONE CONTRO del 12/02/2002 - Registro Particolare 96 - Registro Generale 617- Pubblico
Ufficiale PIRONE MARCO Repertorio 48307 del 04/02/2002 - IPOTECA VOLONTARIA derivante da
CONCESSIONE A GARANZIA DI FINANZIAMENTO - Documenti successivi correlati: 1. Annotazione n.
750 del 07/12/2009 (RESTRIZIONE DI BENI)

• ISCRIZIONE CONTRO del 20/06/2002 - Registro Particolare 520 - Registro Generale 2733 -Pubblico
Ufficiale DI RUSSO FABIO Repertorio 3279 del 18/06/2002 - IPOTECA VOLONTARIA derivante da
CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO;

• ISCRIZIONE CONTRO del 01/06/2006 - Registro Particolare 734 - Registro Generale 3011 - Pubblico
Ufficiale TRIBUNALE DI SPOLETO Repertorio 65 del 23/03/2006 - IPOTECA GIUDIZIARIA derivante da
DECRETO INGIUNTIVO - Documenti successivi correlati: Annotazione n. 974 del 14/12/2006
(RESTRIZIONE DI BENI)

• ANNOTAZIONE CONTRO del 14/12/2006 - Registro Particolare 974 - Registro Generale 6790 - Pubblico
Ufficiale VELLA ORTENSIA MARIA VIA Repertorio 22315 del 05/12/2006 - ANNOTAZIONE AD
ISCRIZIONE - RESTRIZIONE DI BENI - Formalità di riferimento iscrizione Registro particolare 734 del
2006;

• TRASCRIZIONE CONTRO del 26/04/2007 -Registro Particolare 1624 - Registro Generale 2501 -
Pubblico Ufficiale UFFICIALE GIUDIZIARIO TRIBUNALE Repertorio 0/24 del 23/02/2007 -ATTO
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ESECUTIVO O CAUTELATIVO - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI - Documenti successivi
correlati: Annotazione n. 751 del 07/12/2009 (RESTRIZIONE DEI BENI);

• ISCRIZIONE CONTRO del 03/10/2007 - Registro Particolare 1413 - Registro Generale 5664 - Pubblico
Ufficiale TRIBUNALE Repertorio 42 del 12/02/2007 - IPOTECA GIUDIZIARIA derivante da DECRETO
INGIUNTIVO Formalità rettificata Immobili siti in SPOLETO (PG) - Documenti successivi correlati: 1.
Iscrizione n. 242 del 25/02/2008;

• ISCRIZIONE CONTRO del 25/02/2008 Registro Particolare 242 - Registro Generale 1033 - Pubblico
Ufficiale TRIBUNALE Repertorio 42 del 12/02/2007 - IPOTECA GIUDIZIARIA derivante da DECRETO
INGIUNTIVO - Formalità di riferimento iscrizione Registro particolare 1413 del 2007;

• TRASCRIZIONE CONTRO del 06/06/2008 - Registro Particolare 1916 - Registro Generale 3036 -
Pubblico Ufficiale UFFICIALE GIUDIZIARIO Repertorio 0 del 05/05/2008 - ATTO ESECUTIVO O
CAUTELATIVO - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI;

• TRASCRIZIONE CONTRO del 03/12/2009 - Registro Particolare 3808 - Registro Generale 5951 -
Pubblico Ufficiale TRIBUNALE DI SPOLETO Repertorio 872/2009 del 10/11/2009 - ATTO GIUDIZIARIO -
DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI;

• ANNOTAZIONE CONTRO del 07/12/2009 Registro Particolare 750 - Registro Generale 6014 -Pubblico
Ufficiale TRIBUNALE DI SPOLETO Repertorio 872/2009 del 10/11/2009 ANNOTAZIONE AD
ISCRIZIONE - RESTRIZIONE DI BENI - Formalità di riferimento iscrizione Registro particolare 96 del
2002;

• ANNOTAZIONE CONTRO del 07/12/2009 - Registro Particolare 751 - Registro Generale 6015 - Pubblico
Ufficiale TRIBUNALE DI SPOLETO Repertorio 872/2009 del 10/11/2009 - ANNOTAZIONE A
TRASCRIZIONE - RESTRIZIONE DEI BENI - Formalità di riferimento trascrizione Registro particolare
1624 del 2007;

• TRASCRIZIONE CONTRO del 22/12/2004 - Registro Particolare 3985 - Registro Generale 6220 -
Pubblico Ufficiale DI RUSSO FABIO Repertorio 11474 del 25/11/2004 - ATTO TRA VIVI - LOCAZIONE
ULTRANOVENNALE.
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PARTE SECONDA

Fascicoli dei lotti formati
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15 LOTTO N° 1
Immobile “T1-F1”

Fabbricato di vecchia edificazione, in pessime condizioni di conservazione, dislocato
su due livelli con accessi indipendenti e non collegati sito in agglomerato urbano

posto in prossimità della frazione di Fogliano. Oltre al fabbricato il lotto comprende
alcuni modesti appezzamenti di terreno agricolo siti nelle immediate vicinanze.
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15.1 - Descrizione dell’immobile ed esatta individuazione
Si tratta di alcuni fondi agricoli di modeste dimensioni e di un fabbricato rurale. I fondi sono costituiti da un

appezzamento di terreno formato dalle particelle 63, 64 e 65 del foglio 207 contigue tra loro e da un ulteriore terreno,
individuato catastalmente con la particella 190 del foglio 207, posto a servizio diretto del fabbricato.

Tutto il compendio immobiliare sorge in un nucleo abitato posto a poche centinaia di metri dall’abitato di
Fogliano, una frazione del Comune di Spoleto. Presenta un’unica strada d’accesso non bitumata e scoscesa. Il
borghetto, nel complesso, si presenta in buono stato di conservazione con aspetto tipico.

Il fabbricato già destinato ad abitazione e sviluppato su due livelli aventi accesso indipendente composti da due
vani ognuno, è in stato di completo abbandono da decenni; presenta finiture e impianti tecnologici ormai inutilizzabili,
le strutture verticali costituite da muratura di pietrame presentano significative lesioni. La copertura è costituita da un
solaio in latero-cemento con struttura spingente che pregiudica il già precario schema statico dell’edificio. Il solaio di
interpiano è in legno ed è costituito da tripla orditura di travi in via di definitivo deterioramento.

Tra i beni gravati da atto di pignoramento vi è anche un immobile, non meglio identificato, censito al Catasto
Fabbricati con la particella 177 sub. 1. In sito, in corrispondenza dell’area individuata con quel mappale nella
cartografia catastale vigente, vi è un fabbricato sul quale l’esecutato dichiara di non aver mai esercitato alcun possesso.
Probabilmente tale risultanza è conseguenza di un presunto diritto all’utilizzo di una cisterna per la raccolta di acqua
piovana che insisteva in passato all’interno del fabbricato identificato con il mappale 177.

15.2 - Difformità urbanistico – edilizie.
La vetustà dell’edificio e l’assenza di interventi recenti giustificano la mancanza agli atti del Comune di

Spoleto di alcuna pratica edilizia inerente il fabbricato e lo configurano come privo di difformità urbanistico – edilizie.

15.3 - Difformità catastali.
Al momento dell’accettazione dell’incarico da parte del C.T.U. il fabbricato risultava costituito catastalmente

da quattro porzioni di fabbricato rurale pur avendo da tempo perso i requisiti di ruralità. Lo stesso C.T.U. ha provveduto
a scaricare le quattro porzioni di F.R. dai registri del Catasto Terreni tramite Tipo Mappale n° 4504/2010 ed a caricare
una nuova unità immobiliare urbana al Catasto Fabbricati con destinazione abitativa tramite procedura DOCFA n° 9992
del 14.01.2010.

15.4 - Stima dell’immobile
Si ritiene opportuno valutare separatamente gli appezzamenti agricoli dal fabbricato:

15.4.1 Valutazione dei terreni esterni all’abitato (p.lle 63, 64 e 65) )

Dal sopralluogo in sito è emersa la presenza nell’appezzamento di 5 - 7  alberi d’ulivo in buono stato di
manutenzione. Tale caratteristica, unita alla possibilità di utilizzo di parte del terreno come area di sosta di mezzi poiché
posto nelle immediate vicinanze dell’abitato, accresce il valore dell’immobile che, in maniera forfettaria, viene stimato
pari ad euro 3.500,00 al netto dell’abbattimento per vizi occulti.

15.4.2 Valutazione del fabbricato, dei diritti sulle corti e del terreno asservito al fabbricato
stesso (particelle 180 sub. 4 e 181 sub. 3 del  C.F.; p.lle 63, 64, 65, 190, 186, 174/1, 175, 177/1)

La valutazione dell’immobile è stata fatta per stima sintetica – comparativa con immobili simili posti in zone
assimilabili per destinazione d’uso, esposizione, altitudine e caratteristiche intrinseche ed estrinseche con quella ove
ricade l’edificio.

Il parametro utilizzato per il calcolo è la superficie lorda che, moltiplicata per il prezzo medio per mq.
attribuito all’immobile con metodo sintetico-comparativo restituisce un probabile valore di mercato pari ad €. 29.000,00
come da calcolo seguente:

Sl = Superficie lorda mq. 120,00
Pm = Prezzo di mercato stimato per ogni mq. di superficie lorda: €. 250,00
V i = Più probabile valore di mercato

Trattandosi di fabbricato costituito da vani aventi medesimo uso su due livelli aventi entrambi ingresso indipendente da
corte comune si ritiene superflua la rappresentazione tabellare limitando l’elaborazione alla seguente formula:

V i = Sl x Pm =  mq. 120 x €. 250,00 = €. 30.000 (euro trentamila/00)

Valore immobile €. 30.000,00
Abbattimento forfettario per oneri tributari calcolati sul prezzo
pieno anziché sui valori catastali, per assenza di garanzia per
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vizi occulti, per eventuali spese condominiali insolute (15% del
valore) - €. 4.500,00
sommano 25.500,00

VALORE ARROTONDATO 25.500,00 (diciottomila/00)

15.4.3 Valutazione del LOTTO n° 1

Valore terreno €. 3.500,00
Valore fabbricato €. 25.500,00

VALORE DEL LOTTO €. 29.000,00 (Euro Ventinovemila/00)

15.5 - Stato di possesso dell’immobile
L’immobile è posseduto dal proprietario. Non risultano in atto contratti di locazione di alcun genere.

15.6 - Titolarità sull’immobile
Tutti i beni compresi nel compendio immobiliare risultano esse proprietà piena ed esclusiva del sig. Franco

Forsoni nato a Spoleto il 06 aprile 1939 c.f. FRSFNC39D06I921I.

15.7 - Formalità, vincoli o oneri giuridici, Domande giudiziali o altre
trascrizioni gravanti sui beni

Non sono presenti formalità, vincoli o oneri giuridici, neanche di natura condominiale, né domande giudiziali o
di trascrizioni gravanti sui beni.

15.8 - Atti di asservimento urbanistici o cessioni di cubatura.
Non è presente agli atti del Comune di Spoleto alcun atto di asservimento urbanistico o cessione di cubatura

alcuna.

15.9 - Convenzioni matrimoniali o provvedimenti di assegnazione della casa
coniugale.

Non è presente alcuna convenzione matrimoniale né provvedimento di assegnazione di alcun genere.

15.10 - Spese fisse di gestione e manutenzione
L’immobile, pur essendo costituito da  una unità immobiliare posta all’interno di maggior edificazione

presenti utilità comuni che comportano la necessità di affrontare spese fisse di gestione. Si tratta infatti di corti comuni
per il transito e l’accesso alle singole unità abitative.

15.11 - Cause in corso
Non risultano cause in corso su nessuno degli immobili.

15.12 - Individuazione della proprietà nel ventennio
Dalle ispezioni effettuate presso la Conservatoria dei RR.II. risulta che l’attuale proprietario ha acquistato

l’immobile con atto notarile pubblico per notaio Pirone Marco in data 24.11.1997 rep. n° 36186 data  da
Valentini Genesia la quale ne era proprietaria da tempo superiore al ventennio.

15.13 - Individuazione proprietà, Iscrizioni, Pignoramenti ed altre
trascrizioni pregiudizievoli

Dall’esame della documentazione relativa agli immobili e dopo consultazione dei Registri della Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Spoleto risulta che alla data odierna gli immobili oggetto della procedura sono di proprietà di
FORSONI FRANCO nato a Spoleto il 6 aprile 1939 e sono gravati dalle seguenti formalità:
- Decreto ingiuntivo iscritto a Spoleto il 01 giugno 2006 al n.ro 734 a favore della Banca Popolare di Spoleto SpA,

elettivamente domiciliata in Spoleto via del Mercato n° 3 presso lo studio dell’Avv. Paolo Feliziani, per euro
110.000,00;

- Decreto ingiuntivo iscritto a Spoleto il 03 ottobre 2007 al n.ro 1413 a favore della Unicredit Banca SpA,
elettivamente domiciliata in Todi Largo Salustri n° 6 presso lo studio dell’Avv. Luca Patalini, per euro 95.000,00

- Decreto ingiuntivo iscritto a Spoleto il 25 febbraio 2008 al n.ro 242 (con il quale si è rettificato quello di cui al
punto precedente dell’elenco) a favore della Unicredit Banca SpA, elettivamente domiciliata in Todi Largo
Salustri n° 6 presso lo studio dell’Avv. Luca Patalini, per euro 95.000,00;
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- Verbale di Pignoramento immobili trascritto a Spoleto il 06 giugno 2008 al n.ro 1916 a favore della Unicredit
Banca SpA, elettivamente domiciliata in Todi Largo Salustri n° 6 presso lo studio dell’Avv. Luca Patalini.
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- 

15.14 - Documentazione fotografica

Ingresso ai vani al P.1° Ex soggiorno cucina P. 1°

Camera P. 1° Soggiorno – cucina P.1°

Camera P. 1° Lesione alle murature camera P. 1°



TRIBUNALE DI SPOLETO - Esecuzione Immobiliare - N. 5/2007 R.G.E. - N. 31/07 R.C.T.U.
RELAZIONE DEL C.T.U.

PARTE SECONDA – Fascicolo del LOTTO 1 pag. 18/68

Ingresso vani al P.T. Vano n. 1 P.T.

Vano n. 2 P.T. Esterno – p.lle 63, 64 e 65.

15.15 - Planimetria dell’immobile

Vedi pagina seguente
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PLANIMETRIA IMMOBILE LOTTO 1
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16 LOTTO N° 2
Immobile “T2”

Appezzamenti agricoli siti in località Montagna San Severo - foglio 108 p.lla 12, 30 e 36. Incolto produttivo – pascolo
cespugliato, pineta); in località San Bartolomeo – foglio 74 p.lle 31 e 32 (incolto produttivo bosco); nella campagna
circostante l’abitato di Roselli - foglio 81 p.lle 123, 124, 125, 126, 127, 139, 140, 142, 143, 144, 146, 152 e 153.
(frutteto, uliveto, seminativo).
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16.1 -  Descrizione dell’immobile ed esatta individuazione
Oggetto di stima è una serie di fondi agricoli posti in località Montagna San Severo, San Bartolomeo e Roselli.

Ricadono tutti in un’area del raggio di circa 3 km in linea d’aria ed hanno destinazioni diverse. Per una razionale
individuazione dei beni occorre suddividerli in tre gruppi:
• Compendio n° 1: Terreni posto il località Montagna San Severo costituito da tre appezzamenti; due pascoli

arborati e un fondo ove, qualche decennio addietro, è stata impiantata una pineta;
• Compendio n° 2: appezzamenti in località San Bartolomeo posti in mezzacosta e molto scoscesi. Presentano zone

boscose molto rade e zone utilizzabili come pascolo. La maggior parte della superficie è da considerarsi comunque
incolto.

• Compendio n° 3 costituito da frutteti, seminativo e uliveti in attività dotati di impianto di irrigazione

16.2 - Difformità urbanistico – edilizie.
Non sono state riscontrate difformità urbanistico - edilizie

16.3 - Difformità catastali.
Non sono state riscontrate difformità catastali

16.4 - Stima dell’immobile
Dopo aver acquisito tutti gli elementi ed informazioni necessari ed aver valutato tutte le condizioni intrinseche

(natura e consistenza dei fondi, grado di vetustà e manutenzione ecc.) ed estrinseche (localizzazione degli immobili,
difficoltà d’accesso etc.) chi scrive ha ritenuto opportuno adottare come criterio di valutazione quello sintetico
comparativo per valori tipici, con ricorso a basi attendibili ed oggettive quali dati storici di compravendita di beni simili
presso agenzie immobiliari della zona, consultazioni banche dati dell’Agenzia del Territorio, della Regione Umbria etc.
al fine di determinare il più probabile valore di mercato dell’immobile oggetto di esecuzione ottenuto moltiplicando le
superfici rilevate per un valore all’ettaro assegnato all’immobile sulla base dei dati raccolti come sopra indicato.

I terreni vengono valutati con metodo sintetico comparativo considerando il prodotto di tre fattori: il valore
medio per ettaro reperito dalla tabella emanata dalla Regione Umbria per l’anno solare 2009 (Vha); la superficie del
fondo agricolo (Sl) e un coefficiente correttivo (Cr), assegnato a discrezione del sottoscritto CTU, con il quale si
rettifica il valore ottenuto tenendo conto delle condizioni intrinseche ed estrinseche peculiari del bene (esposizione,
giacitura, manutenzione ecc.) e della rivalutazione rispetto all’anno di emanazione della tabella di riferimento.

Il risultato della moltiplicazione restituirà il Valore (Vm) dell’immobile.

Comp. n° Foglio P.lla Coltura in atto Superficie (Sl) valore medio per ettaro
(Vha)

Coeff.
correttivo

(Cr)

Valore dell’immobile
Vm

1 108 12 pineta 8180 € 500,00 1 € 409,00

108 30 pascolo cespugliato 30200 € 921,00 1,5 € 4.172,13

108 36 Pascolo cespugliato 1610 € 921,00 0,5 € 74,14

2 74 31 Bosco ceduo 29310 € 1.662,00 0,8 € 3.897,06

74 32 Bosco misto 72840 € 2.261,00 0,8 € 13.175,30

3 81 123 frutteto 3170 € 23.339,00 1,4 € 10.357,85

81 124/1 futteto 1641 € 23.339,00 1,4 € 5.361,90

81 124/2 seminativo 3829 € 17.451,00 1,1 € 7.350,19

81 125 seminativo 600 € 17.451,00 1,1 € 1.151,77

81 126 uliveto 4090 € 23.553,00 1,4 € 13.486,45

81 127 bosco ceduo 940 € 1.662,00 1 € 156,23

81 139 frutteto 3210 € 23.339,00 0,8 € 5.993,46

81 140/1 pascolo arborato 809 € 2.082,00 1,1 € 185,28

81 140/2 uliveto 2791 € 23.553,00 1,3 € 8.545,73

81 142 frutteto 3360 € 23.339,00 1,6 € 12.547,05

81 143 frutteto 7560 € 23.339,00 1,6 € 28.230,85
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81 144 frutteto 2460 € 23.339,00 1,5 € 8.612,09

81 146/1 seminativo 8400 € 17.451,00 0,9 € 13.192,96

81 146/2 frutteto 2680 € 23.339,00 1,5 € 9.382,28

81 152 bosco ceduo 1170 € 1.662,00 1 € 194,45

81 153 frutteto 1890 € 23.339,00 1,5 € 6.616,61

Valore totale del lotto € 153.092,76

Valore calcolato per il lotto €. 153.092,76

Abbattimento forfettario per oneri tributari calcolati sul prezzo pieno
anziché sui valori catastali, per assenza di garanzia per vizi occulti, per
eventuali spese condominiali insolute (15% del valore) - €. 22.963,91

VALORE NETTO DEL LOTTO €. 130.128,84

16.5 - Stato di possesso dell’immobile
Tutti gli immobili sono ceduti in locazione al signor Forsoni Massimo in virtù di contratto ultranovennale

stipulato per notaio Pirone Marco in data 13.11.1997 n. 36124,  registrato a Spoleto il 23.01.1998 al n° 233 vol 245
mod. 3.

16.6 - Formalità, vincoli o oneri giuridici, Domande giudiziali o altre
trascrizioni gravanti sui beni

Non sono presenti formalità, vincoli o oneri giuridici, neanche di natura condominiale, né domande giudiziali o
di trascrizione gravanti sui beni.

16.7 - Atti di asservimento urbanistici o cessioni di cubatura.
Parte degli immobili di cui al compendio n. 3 sono oggetto di atto unilaterale d’obbligo edilizio a favore del

Comune di Spoleto stipulato per notaio Carlo Angelini Rota in data 22.07.1999 n. 141118.

16.8 - Convenzioni matrimoniali o provvedimenti di assegnazione della casa
coniugale.

Non è presente alcuna convenzione matrimoniale né provvedimento di assegnazione di alcun genere.
Spese fisse di gestione e manutenzione

16.9 - Spese fisse di gestione e manutenzione
Non esistono spese fisse di gestione e manutenzione di alcun genere.

16.10 - Cause in corso
Non vi sono cause in corso su nessuno degli immobili.

16.11 - Individuazione della proprietà nel ventennio
Gli immobili di cui al presente lotto appartengono agli attuali proprietari da oltre un ventennio ad eccezione dei

fondi censiti al Catasto Terreni del Comune di Spoleto con le particelle 124, 125, 126, 127, e 146 del foglio 81
acquistati dal signor Sinibaldi Giuseppe e del fondo censito con la particella 140 dello stesso foglio acquistati dai sigg.
Proietti Bidolli Pasquale e Miusco Angela. Gli acquisti citati furono fatti in unica stipula per atto notaio Pirone n.
114716 il 15.03.1993. Precedentemente, fino a data precedenti i vent’anni da oggi, i terreni erano appartenuti ai
venditori citati.

16.12 - Individuazione proprietà, Iscrizioni, Pignoramenti ed altre
trascrizioni pregiudizievoli

Dall’esame della documentazione relativa agli immobili e dopo consultazione dei Registri della Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Spoleto risulta che alla data odierna gli immobili oggetto del presente elaborato, ad eccezione
dei due appezzamenti di terreno censiti con le particelle 144 e 153 del foglio 81 sono di proprietà di FORSONI
FRANCO nato a Spoleto il 6 aprile 1939. Le particelle 144 e 153 sono di proprietà di Forsoni Franco per una quota pari
ad ½ e di Cucchiaroni Brunetta per una quota pari ad ½.   e, risultano gravati dalle seguenti formalità:
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• TRASCRIZIONE CONTRO del 12/12/1997 - Registro Particolare 3349 - Registro Generale 4359 -
Pubblico Ufficiale PIRONE MARCO Repertorio 36124 del 13/11/1997 - ATTO TRA VIVI - LOCAZIONE
ULTRANOVENNALE

• TRASCRIZIONE CONTRO del 18/08/1999 - Registro Particolare 2169 - Registro Generale 3084 -
Pubblico Ufficiale ANGELINI ROTA CARLO Repertorio 141118 del 22/07/1999 - ATTO TRA VIVI - ATTO
UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO;

• TRASCRIZIONE CONTRO del 18/08/1999 - Registro Particolare 2170 - Registro Generale 3085 -
Pubblico Ufficiale ANGELINI ROTA CARLO Repertorio 141118 del 22/07/1999 - ATTO TRA VIVI - ATTO
UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO

• ISCRIZIONE CONTRO del 01/06/2006 - Registro Particolare 734 - Registro Generale 3011 - Pubblico
Ufficiale TRIBUNALE DI SPOLETO Repertorio 65 del 23/03/2006 - IPOTECA GIUDIZIARIA derivante da
DECRETO INGIUNTIVO - Documenti successivi correlati: Annotazione n. 974 del 14/12/2006
(RESTRIZIONE DI BENI)

• ANNOTAZIONE CONTRO del 14/12/2006 - Registro Particolare 974 - Registro Generale 6790 - Pubblico
Ufficiale VELLA ORTENSIA MARIA VIA Repertorio 22315 del 05/12/2006 - ANNOTAZIONE AD
ISCRIZIONE - RESTRIZIONE DI BENI - Formalità di riferimento iscrizione Registro particolare 734 del
2006;

• ISCRIZIONE CONTRO del 03/10/2007 - Registro Particolare 1413 - Registro Generale 5664 - Pubblico
Ufficiale TRIBUNALE Repertorio 42 del 12/02/2007 - IPOTECA GIUDIZIARIA derivante da DECRETO
INGIUNTIVO Formalità rettificata Immobili siti in SPOLETO (PG) - Documenti successivi correlati: 1.
Iscrizione n. 242 del 25/02/2008;

• ISCRIZIONE CONTRO del 25/02/2008 Registro Particolare 242 - Registro Generale 1033 - Pubblico
Ufficiale TRIBUNALE Repertorio 42 del 12/02/2007 - IPOTECA GIUDIZIARIA derivante da DECRETO
INGIUNTIVO - Formalità di riferimento iscrizione Registro particolare 1413 del 2007;

• TRASCRIZIONE CONTRO del 06/06/2008 - Registro Particolare 1916 - Registro Generale 3036 -
Pubblico Ufficiale UFFICIALE GIUDIZIARIO Repertorio 0 del 05/05/2008 - ATTO ESECUTIVO O
CAUTELATIVO - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI;

16.13 - Documentazione fotografica

Foto panoramica p.lle 12 e 30 foglio 108

Uliveto e seminativo p.lle 124 e 126 fg. 81 Frutteto p.lla 123
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Frutteto – p.lla 144 - 145 Frutteto – p.lla 143

16.14 - Planimetria dell’immobile

PLANIMETRIE AEROFOTOGRAMMETRICHE IMMOBILI LOTTO 2

Foglio 108 p.lle 12, 30 e 36



TRIBUNALE DI SPOLETO - Esecuzione Immobiliare - N. 5/2007 R.G.E. - N. 31/07 R.C.T.U.
RELAZIONE DEL C.T.U.

PARTE SECONDA – Fascicolo del LOTTO 2 pag. 26/68

Boschi – Foglio 74 p.lle 31 e 32

Frutteti e seminativo foglio 81 p.lle 123, 124, 125, 126, 127, 139, 140, 142, 143, 144, 146, 152, 153.
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17 LOTTO N° 3
Immobile “T3”

Appezzamenti agricoli siti in nella campagna circostante l’abitato di Roselli censite al foglio 82 p.lle 39, 41, 91 e 93; al
foglio 95 p.lle 121, 123, 126, 142, 150, 177, 178, 221, 223, 736.
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17.1 -  Descrizione dell’immobile ed esatta individuazione
Oggetto di stima è una serie di fondi agricoli posti nella campagna circostante l’abitato di Roselli. Ricadono

tutti nel in un’area del raggio di circa 1 km in linea d’aria e presentano colture diverse. Per una razionale individuazione
dei beni occorre suddividerli in quattro gruppi:
• Compendio n° 1: Terreni posto il località Colle Secco. Si tratta di tre appezzamenti contigui coltivati in parte ad

uliveto e in parte a frutteto.
• Compendio n° 2: appezzamenti in località Roselli a sud-ovest dell’abitato. Si tratta di sei particelle costuite da

bosco ceduo, frutteto e uliveto.
• Compendio n° 3: Terreno il località Roselli a nord-est dell’abitato. Si tratta di due particelle entrembe coltivate a

frutteto ma lasciate incolte da qualche anno.
• Compendio n° 3: Terreno posto in località “Coste del Piano” costituito da un uliveto, un seminativo e un bosco.

17.2 - Difformità urbanistico – edilizie.
Non sono state riscontrate difformità urbanistico - edilizie

17.3 - Difformità catastali.
Non sono state riscontrate difformità catastali

17.4 - Stima dell’immobile
Dopo aver acquisito tutti gli elementi ed informazioni necessari ed aver valutato tutte le condizioni intrinseche

(natura e consistenza dei fondi, grado di vetustà e manutenzione ecc.) ed estrinseche (localizzazione degli immobili,
difficoltà d’accesso etc.) chi scrive ha ritenuto opportuno adottare come criterio di valutazione quello sintetico
comparativo per valori tipici, con ricorso a basi attendibili ed oggettive quali dati storici di compravendita di beni simili
presso agenzie immobiliari della zona, consultazioni banche dati dell’Agenzia del Territorio, della Regione Umbria etc.
al fine di determinare il più probabile valore di mercato dell’immobile oggetto di esecuzione ottenuto moltiplicando le
superfici rilevate per un valore all’ettaro assegnato all’immobile sulla base dei dati raccolti come sopra indicato.

I terreni vengono valutati con metodo sintetico comparativo considerando il prodotto di tre fattori: il valore
medio per ettaro reperito dalla tabella emanata dalla Regione Umbria per l’anno solare 2009 (Vha); la superficie del
fondo agricolo (Sl) e un coefficiente correttivo (Cr), assegnato a discrezione del sottoscritto CTU, con il quale si
rettifica il valore ottenuto tenendo conto delle condizioni intrinseche ed estrinseche peculiari del bene (esposizione,
giacitura      , manutenzione ecc.) e della rivalutazione rispetto all’anno di emanazione della tabella di riferimento.

Il risultato della moltiplicazione restituirà il Valore (Vm) dell’immobile.

Foglio P.lla Coltura in atto Superficie
(Sl)

valore medio per
ettaro (Vha)

Coeff. correttivo (Cr) Valore dell’immobile
(Vm)

95 221/1 uliveto 16040 € 23.553,00 1,2 € 45.334,81

95 221/2 frutteto 5950 € 23.339,00 1 € 13.886,71

95 223 uliveto 2900 € 23.553,00 1,2 € 8.196,44
1

95 736 uliveto 2900 € 23.553,00 1,3 € 8.879,48

95 121 bosco ceduo 1400 € 1.662,00 1 € 232,68

95 123 bosco ceduo 3850 € 1.662,00 1 € 639,87

95 126 uliveto 3500 € 23.553,00 1 € 8.243,55

95 142 bosco ceduo 3450 € 1.662,00 1 € 573,39

95 150 frutteto 2800 € 23.339,00 0,85 € 5.554,68

95 177 pascolo  cespugliato 3820 € 921,00 1 € 351,82

2

95 178 pascolo cespugliato 970 € 921,00 1 € 89,34

82 39 frutteto 14090 € 23.339,00 0,9 € 29.596,19
3

82 41 frutteto 4180 € 23.339,00 0,4 € 3.902,28

82 91/1 bosco misto 5370 € 2.261,00 0,8 € 971,33

82 91/2 uliveto 5600 € 23.553,00 1 € 13.189,68

82 91/3 seminativo 9800 € 10.862,00 0,85 € 9.048,05
4

82 93 bosco misto 6410 € 2.261,00 0,8 € 1.159,44
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Valore totale del lotto € 149.849,73

Valore calcolato per il lotto  € 149.849,73

Abbattimento forfettario per oneri tributari calcolati sul prezzo pieno
anziché sui valori catastali, per assenza di garanzia per vizi occulti, per
eventuali spese condominiali insolute (15% del valore) - € 22.477,46

VALORE NETTO DEL LOTTO €. 127.372,27

17.5 - Stato di possesso dell’immobile
Gli immobili di cui al compendio n. 1 sono posseduti dal proprietario.
Gli immobili di cui al compendi nn. 2, 3 e 4 sono ceduti in locazione al signor Forsoni Massimo in virtù di

contratto ultranovennale stipulato per notaio Pirone Marco in data 13.11.1997 n. 36124, registrato a Spoleto il
23.01.1998 al n° 233 vol 245 mod. 3.

17.6 - Formalità, vincoli o oneri giuridici, Domande giudiziali o altre
trascrizioni gravanti sui beni

Non sono presenti formalità, vincoli o oneri giuridici, neanche di natura condominiale, né domande giudiziali o
di trascrizione gravanti sui beni.

17.7 - Atti di asservimento urbanistici o cessioni di cubatura.
Gli immobili di cui ai compendi nn. 3 e 4 esclusa la particella 93 del foglio 82 sono oggetto di atto unilaterale

d’obbligo edilizio a favore del Comune di Spoleto stipulato per notaio Carlo Angelini Rota in data 22.07.1999 n.
141118.

17.8 - Convenzioni matrimoniali o provvedimenti di assegnazione della casa
coniugale.

Non è presente alcuna convenzione matrimoniale né provvedimento di assegnazione di alcun genere.
Spese fisse di gestione e manutenzione

17.9 - Spese fisse di gestione e manutenzione
Non esistono spese fisse di gestione e manutenzione di alcun genere.

17.10 - Cause in corso
Non vi sono cause in corso su nessuno degli immobili.

17.11 - Individuazione della proprietà nel ventennio
Gli immobili individuati con i compendi 2, 3 e 4 appartengo all’attuale proprietario da ultre un ventennio. I

beni individuati con il compendio n. 1 sono stati acquistati dall’attuale proprietario dalla singnora Panella Enrica con
atto per notaio Pirone Marco del 18.12.1990 n° 47907 di rep; in precedenza, fino ad almeno vent’anni orsono, i beni
erano rimasti di proprietà della venditrice citata.

17.12 - Iscrizioni, Pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli
Dall’esame della documentazione relativa agli immobili e dopo consultazione dei Registri della Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Spoleto risulta che alla data odierna gli immobili oggetto del presente elaborato sono di
proprietà di FORSONI FRANCO nato a Spoleto il 6 aprile 1939   e, risultano gravati dalle seguenti formalità:
• TRASCRIZIONE CONTRO del 12/12/1997 - Registro Particolare 3349 - Registro Generale 4359 -

Pubblico Ufficiale PIRONE MARCO Repertorio 36124 del 13/11/1997 - ATTO TRA VIVI - LOCAZIONE
ULTRANOVENNALE

• TRASCRIZIONE CONTRO del 18/08/1999 - Registro Particolare 2169 - Registro Generale 3084 -
Pubblico Ufficiale ANGELINI ROTA CARLO Repertorio 141118 del 22/07/1999 - ATTO TRA VIVI - ATTO
UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO;

• ISCRIZIONE CONTRO del 01/06/2006 - Registro Particolare 734 - Registro Generale 3011 - Pubblico
Ufficiale TRIBUNALE DI SPOLETO Repertorio 65 del 23/03/2006 - IPOTECA GIUDIZIARIA derivante da
DECRETO INGIUNTIVO - Documenti successivi correlati: Annotazione n. 974 del 14/12/2006
(RESTRIZIONE DI BENI)
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• ANNOTAZIONE CONTRO del 14/12/2006 - Registro Particolare 974 - Registro Generale 6790 - Pubblico
Ufficiale VELLA ORTENSIA MARIA VIA Repertorio 22315 del 05/12/2006 - ANNOTAZIONE AD
ISCRIZIONE - RESTRIZIONE DI BENI - Formalità di riferimento iscrizione Registro particolare 734 del
2006;

• ISCRIZIONE CONTRO del 03/10/2007 - Registro Particolare 1413 - Registro Generale 5664 - Pubblico
Ufficiale TRIBUNALE Repertorio 42 del 12/02/2007 - IPOTECA GIUDIZIARIA derivante da DECRETO
INGIUNTIVO Formalità rettificata Immobili siti in SPOLETO (PG) - Documenti successivi correlati: 1.
Iscrizione n. 242 del 25/02/2008;

• ISCRIZIONE CONTRO del 25/02/2008 Registro Particolare 242 - Registro Generale 1033 - Pubblico
Ufficiale TRIBUNALE Repertorio 42 del 12/02/2007 - IPOTECA GIUDIZIARIA derivante da DECRETO
INGIUNTIVO - Formalità di riferimento iscrizione Registro particolare 1413 del 2007;

• TRASCRIZIONE CONTRO del 06/06/2008 - Registro Particolare 1916 - Registro Generale 3036 -
Pubblico Ufficiale UFFICIALE GIUDIZIARIO Repertorio 0 del 05/05/2008 - ATTO ESECUTIVO O
CAUTELATIVO - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI;

17.13 - Documentazione fotografica

Uliveto e frutteto p.lle 221, 223, 736 fg. 95 uliveti e boschi p.lle 121, 123, 142, 126 fg. 95

Frutteto – p.lla 39 foglio 82 Frutteto – p.lla 39 foglio 82
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Frutteto p.lla 39 foglio 82 Vasca raccolta acqua p.lla 39 fg. 82

Uliveto p.lla 91 fg. 82 Seminativo p.lla 91 fg. 82

17.14 - Planimetria dell’immobile
PLANIMETRIE AEROFOTOGRAMMETRICHE IMMOBILI LOTTO 2

Compendio n° 1 Foglio 95 p.lle 221, 223 e 736 (non indicata)
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Compendio n. 2 – Foglio 95 p.lle 121, 123, 126, 142, 150 e 177

Compendio 3 frutteto p.lla 39 e 41/rata
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Compendio 4 – Foglio 82 p.lle 91 e 93
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18 LOTTO N° 4
Immobile “T4-F4”

Unità immobiliare destinata a frantoio – magazzino censita al foglio 95 p.lla 55 e terreno agricolo annesso
censito al foglio 95 p.lla 737.
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Immobile n° F5 – Unità immobiliare destinata a frantoio – magazzino censita al foglio 95 p.lla 54

18.1 - Descrizione dell’immobile ed esatta individuazione
L’immobile oggetto di stima è un fabbricato destinato a “frantoio - magazzino”. E’ sito in Comune di Spoleto,

frazione Roselli, in area limitrofa al centro abitato vero e proprio. E facilmente raggiungibile con qualsiasi mezzo di
trasporto.

Si tratta di un immobile oggetto di recente intervento di ampliamento e riorganizzazione. Si presenta costituito
da tre corpi di fabbrica principali ed è sviluppato su due livelli, è posto in mezza costa cosi che uno dei livelli presenta
una parete aderente al terreno. Il livello superiore è localizzato in parte su terrapieno. Strutturalmente l’immobile
presenta tre corpi di fabbrica distinti edificati in aderenza uno all’altro. Una delle tre strutture è stata edificata ex-novo
con intervento recente realizzato in conformità alla Concessione Edilizia n° 4855 del 28.07.1999 ed è costituita da un
manufatto prefabbricato in c.a. sviluppato su due livelli posto nella zona sud dell’area di sedime dell’intero edificio. Al
livello seminterrato trova loco un deposito di frutta, il livello superiore (piano terra) è utilizzato come magazzino per lo
stoccaggio delle olive e del materiale necessario alla molitura. Le altre due strutture, di edificazione più remota, sono
una in muratura ed una in acciaio, si sviluppano entrambe al P.T. e sono comunicanti sia reciprocamente sia con il
secondo livello della struttura prefabbricata. La parte in muratura ospita i locali del frantoio ave avviene la spremitura
delle olive e gli uffici. La parte in acciaio è invece anch’essa utilizzata come magazzino.

L’immobile presenta condizioni diverse da struttura a struttura. La parte di nuova edificazione come la parte in
muratura s presenta in ottimo stato di conservazione e manutenzione; tanto non si può affermare per la parte in acciaio.
Quest’ultima si presenta infatti vetusta con ampie zone attaccate dalla ruggine. La copertura inoltre sembrerebbe, da un
sommario esame visivo, essere realizzata con lastre di “Eternit”. Qualora tale evenienza dovesse essere confermata
occorre che siano bonificate tramite intervento di incapsulamento o sostituzione. Il lotto del quale si propone la vendita
comprende anche il terreno adiacente al fabbricato; si tratta di un appezzamento in mezza costa il cui confine
meridionale è costituto da una strada comunale

18.2 - Difformità urbanistico – edilizie.
Dall’esame della documentazione presente presso l’archivio del Comune di Spoleto per i dettagli della quale si

rimanda alla relazione generale, non si evidenziano difformità. Sono state realizzate delle tramezzature al piano
interrato non previste in progetto. Tale intervento non è configurabile come difformità in quanto trattasi di opere
realizzabili senza rilascio di titolo abilitativo.

18.3 - Difformità catastali.
L’esame della documentazione catastale non ha evidenziato difformità.

18.4 - Stima dell’immobile
Dopo aver acquisito tutti gli elementi ed informazioni necessari ed aver valutato tutte le condizioni intrinseche

(natura e consistenza dei fabbricati, grado di vetustà e manutenzione ecc.) ed estrinseche (localizzazione dell’immobile,
servizi, etc.) chi scrive ha ritenuto opportuno adottare come criteri di valutazione quello sintetico comparativo per valori
tipici, con ricorso a basi attendibili ed oggettive quali dati storici di compravendita di beni simili presso agenzie
immobiliari della zona, consultazioni banche dati dell’agenzia del territorio ecc.  al fine di determinare il più probabile
valore di mercato dell’immobile oggetto di esecuzione ottenuto moltiplicando le superfici rilevate per un valore al
metro quadrato assegnato all’immobile sulla base dei dati raccolti e sopra indicati.

Si è provveduto a valutare l’immobile assegnando valori diversi alle strutture che lo compongono in quanto,
come sopra citato, le stesse non presentano omogeneità né di materiali né di vetustà né di manutenzione.

L’edificio dispone di una pertinenza esterna utilizzabile come parcheggio e per lo stoccaggio delle merci e dei
materiali. Una zona dell’area di pertinenza è utilizzata per il deposito temporaneo degli scarti di lavorazione dell’oliva.

Alla zona di nuova costruzione, identificata nel calcolo con la lettera A), si è assegnato un valore per ogni mq.
misurato al netto dei muri perimetrali pari ad euro 350,00 (euro trecentocinquanta/00); il fabbricato in acciaio indicato
con la lettera B) è invece valutato 200,00 €./mq. e l’edificio destinato a laboratorio e magazzino viene valutato 500,00
€./mq. La pertinenza esterna viene valutata 5,00 €/mq; il terreno annesso si valuta in ragione di 5,00 €/mq per l’area ove
insiste l’uliveto (circa 15 piante) e €. 0.50/mq la restante porzione.

Utilizzando i parametri sopra specificati il più probabile valore di mercato sarà quello scaturito dalla tabella a
pagina seguente:
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Edificio vano superfici prezzo/mq. valore stimato

     

Edificio A     

Piano interrato deposito frutta 199,12 € 420,00 € 83.630,40

Piano terra magazzino 204,48 € 420,00 € 85.881,60

     

Edificio B     

Piano terra magazzino 81,9 € 210,00 € 17.199,00

     

Edificio C     

Piano terra frantoio 72,4 € 510,00 € 36.924,00

 ufficio 12,77 € 510,00 € 6.512,70

 disimp. 2,73 € 510,00 € 1.392,30

 wc 2,24 € 510,00 € 1.142,40

     

Pertinenza esterna corte /parcheggio 1680 € 5,00 € 8.400,00

Terreno annesso Uliveto 429 € 5,00 € 2.145,00

Terreno annesso pascolo 1702 € 0,30 € 510,60

     

  VALORE STIMATO € 243.738,00

All’importo sopra calcolato andranno operate opportune detrazioni come di seguito elencato:

Valore stimato €. 243.738,00
Abbattimento forfettario per oneri tributari calcolati sul prezzo pieno anziché
sui valori catastali, per assenza di garanzia per vizi occulti, per eventuali
spese condominiali insolute (15% del valore) - €. 36.560,70

Valore finale al netto delle detrazioni €. 207.177,30

18.5 - Stato di possesso dell’immobile
L’immobile risulta utilizzato ad uso frantoio e magazzino dal signor Forsoni Massimo in virtù di contratto

d’affitto stipulato in data 3 gennaio 1998 e registrato a Spoleto in data 23 gennaio 1998 al n° 233 vol. 245 mod. 3 atti
Privati.

18.6 - Formalità, vincoli o oneri giuridici, Domande giudiziali o altre
trascrizioni gravanti sui beni

Non sono presenti formalità, vincoli o oneri giuridici, neanche di natura condominiale, né domande giudiziali o
di trascrizioni gravanti sui beni.

18.7 - Atti di asservimento urbanistici o cessioni di cubatura.
Gli immobili risultano compresi in un atto unilaterale d’obbligo edilizio a favore del Comune di Spoleto

stipulato per notaio Carlo Angelini Rota in data 22.07.1999 n. 141118.

18.8 - Convenzioni matrimoniali o provvedimenti di assegnazione della casa
coniugale.

Non è presente alcuna convenzione matrimoniale né provvedimento di assegnazione di alcun genere.
Spese fisse di gestione e manutenzione

Per loro specifica conformazione e organizzazione i lotti come illustrato al capitolo 6 presentano ognuno
immobili nei quali non sono presenti utilità comuni o vincoli di condominio. Si tratta infatti sempre di immobili aventi
autonomia d’uso. Le parti individuate nella descrizione come “comuni” fanno comunque riferimento a unità
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immobiliari facenti parte dello stesso lotto e quindi, per loro natura, ad esclusiva organizzazione del possibile
acquirente. Non esistono spese condominiale né di natura ordinaria né straordinaria di alcun genere.

18.9 - Cause in corso
Non vi sono cause in corso su nessuno degli immobili.

18.10 - Individuazione della proprietà nel ventennio
I beni appartengono all’attuale proprietario da tempo superiore al ventennio..

18.11 - Iscrizioni, Pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli
Dall’esame della documentazione relativa agli immobili e dopo consultazione dei Registri della Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Spoleto risulta che alla data odierna gli immobili oggetto della procedura sono di proprietà di
Forsoni Franco e risultano gravati dalle seguenti formalità:

• TRASCRIZIONE CONTRO del 18/08/1999 - Registro Particolare 2169 - Registro Generale 3084 -
Pubblico Ufficiale ANGELINI ROTA CARLO Repertorio 141118 del 22/07/1999 - ATTO TRA VIVI - ATTO
UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO;

• ISCRIZIONE CONTRO del 23/01/2001 - Registro Particolare 54 - Registro Generale 284 -Pubblico
Ufficiale ANGELINI ROTA CARLO Repertorio 144357 del 03/01/2001 - IPOTECA VOLONTARIA
derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO;

• ISCRIZIONE CONTRO del 01/06/2006 - Registro Particolare 734 - Registro Generale 3011 - Pubblico
Ufficiale TRIBUNALE DI SPOLETO Repertorio 65 del 23/03/2006 - IPOTECA GIUDIZIARIA derivante da
DECRETO INGIUNTIVO - Documenti successivi correlati: Annotazione n. 974 del 14/12/2006
(RESTRIZIONE DI BENI)

• ANNOTAZIONE CONTRO del 14/12/2006 - Registro Particolare 974 - Registro Generale 6790 - Pubblico
Ufficiale VELLA ORTENSIA MARIA VIA Repertorio 22315 del 05/12/2006 - ANNOTAZIONE AD
ISCRIZIONE - RESTRIZIONE DI BENI - Formalità di riferimento iscrizione Registro particolare 734 del
2006;

• ISCRIZIONE CONTRO del 03/10/2007 - Registro Particolare 1413 - Registro Generale 5664 - Pubblico
Ufficiale TRIBUNALE Repertorio 42 del 12/02/2007 - IPOTECA GIUDIZIARIA derivante da DECRETO
INGIUNTIVO Formalità rettificata Immobili siti in SPOLETO (PG) - Documenti successivi correlati: 1.
Iscrizione n. 242 del 25/02/2008;

• ISCRIZIONE CONTRO del 25/02/2008 Registro Particolare 242 - Registro Generale 1033 - Pubblico
Ufficiale TRIBUNALE Repertorio 42 del 12/02/2007 - IPOTECA GIUDIZIARIA derivante da DECRETO
INGIUNTIVO - Formalità di riferimento iscrizione Registro particolare 1413 del 2007;

• TRASCRIZIONE CONTRO del 06/06/2008 - Registro Particolare 1916 - Registro Generale 3036 -
Pubblico Ufficiale UFFICIALE GIUDIZIARIO Repertorio 0 del 05/05/2008 - ATTO ESECUTIVO O
CAUTELATIVO - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI;

18.12 - Documentazione fotografica

Esterno sud-est Esterno lato nord-est
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Esterno  lato nord Esterno lato nord

Esterno – Nord-ovest Esterno - Ovest

Interno – laboratorio Ortofoto

18.13 - Planimetria dell’immobile
Vedi pagina seguente
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PLANIMETRIA IMMOBILE LOTTO 4
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19 LOTTO N° 5
Immobile “T5”

Appezzamenti di terreno agricolo siti nei pressi della frazione di Silvignano, apparentemente incolto.
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19.1 -  Descrizione dell’immobile ed esatta individuazione
Oggetto di stima è un appezzamento agricolo costituito da più particelle confinanti sito nei pressi dell’abitato

di Silvignano, nel comune di Spoleto. I terreni posti in forte pendenza con esposizione sud-est sembrano non presentare
alcuna coltivazione in atto se non qualche sporadica pianta di ulivo. Sono visibili però, tra folta vegetazione erbosa,
degli esili pali di sostegno che fanno ipotizzare la presenza di giovanissime piante da frutto o tartufigene.

Lungo il confine dell’intero appezzamento corre una robusta recinzione con due cancelli carrabili che
garantiscono l’accesso ai terreni anche con mezzi d’opera agricoli. La recinzione, costituita da sostegni in legno e rete
metallica si presenta in ottimo stato di conservazione. La presenza della recinzione costituisce senz’altro un importante
valore aggiunto al bene.

Gli immobili sono distinti al Catasto Terreni al foglio 7 p.lle 182, 246, 556, 557, 558 e 559.

19.2 - Difformità urbanistico – edilizie.
Non sono state riscontrate difformità urbanistico - edilizie

19.3 - Difformità catastali.
Non sono state riscontrate difformità catastali

19.4 - Stima dell’immobile
Dopo aver acquisito tutti gli elementi ed informazioni necessari ed aver valutato tutte le condizioni intrinseche

(natura e consistenza dei fondi, grado di vetustà e manutenzione ecc.) ed estrinseche (localizzazione degli immobili,
difficoltà d’accesso etc.) chi scrive ha ritenuto opportuno adottare come criterio di valutazione quello sintetico
comparativo per valori tipici, con ricorso a basi attendibili ed oggettive quali dati storici di compravendita di beni simili
presso agenzie immobiliari della zona, consultazioni banche dati dell’Agenzia del Territorio, della Regione Umbria etc.
al fine di determinare il più probabile valore di mercato dell’immobile oggetto di esecuzione ottenuto moltiplicando le
superfici rilevate per un valore all’ettaro assegnato all’immobile sulla base dei dati raccolti come sopra indicato.

I terreni vengono valutati con metodo sintetico comparativo considerando il prodotto di tre fattori: il valore
medio per ettaro reperito dalla tabella emanata dalla Regione Umbria per l’anno solare 2009 (Vha); la superficie del
fondo agricolo (Sl) e un coefficiente correttivo (Cr), assegnato a discrezione del sottoscritto CTU, con il quale si
rettifica il valore ottenuto tenendo conto delle condizioni intrinseche ed estrinseche peculiari del bene (esposizione,
giacitura, manutenzione ecc.) e della rivalutazione rispetto all’anno di emanazione della tabella di riferimento.

Il risultato della moltiplicazione restituirà il Valore (Vm) dell’immobile.

Foglio P.lla Coltura in atto Superficie
 (Sl)

valore medio
per ettaro (Vha)

Coeff. correttivo (Cr) Valore dell’immobile
(Vm)

7 182 Uliveto – incolto produttivo 2155 € 23.553,00 1 € 5.075,67

7 246 Uliveto – incolto produttivo 735 € 23.553,00 1 € 1.731,15

7 556 Uliveto – incolto produttivo 3030 € 23.553,00 1 € 7.136,56

7 557 Uliveto – incolto produttivo 530 € 23.553,00 1 € 1.248,31

7 558 Uliveto – incolto produttivo 133 € 23.553,00 1 € 313,25

7 559 Uliveto – incolto produttivo 77 € 23.553,00 1 € 181,36

Valore totale del lotto € 15.686,30

Valore calcolato per il lotto €. 15.686,30

Abbattimento forfettario per oneri tributari calcolati sul prezzo pieno
anziché sui valori catastali, per assenza di garanzia per vizi occulti, per
eventuali spese condominiali insolute (15% del valore) - €. 2.352,95

VALORE NETTO DEL LOTTO €. 13.333,35

19.5 - Stato di possesso dell’immobile
Secondo quanto dichiarato dall’attuale proprietario sig. Forsoni Franco, attualmente gli immobili non

sono nella sua disponibilità in quanto ceduti tramite preliminare di compravendita mai ufficializzato né
trascritto. Il C.T.U. non è in grado di fornire ult eriori informazioni su tale contratto.
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19.6 - Formalità, vincoli o oneri giuridici, Domande giudiziali o altre
trascrizioni gravanti sui beni

Non sono presenti formalità, vincoli o oneri giuridici, neanche di natura condominiale, né domande giudiziali o
di trascrizione gravanti sui beni.

19.7 - Atti di asservimento urbanistici o cessioni di cubatura.
Non vi sono in corso atti di asservimento urbanistici o cessione di cubatura gravanti sull’immobile.

19.8 - Convenzioni matrimoniali o provvedimenti di assegnazione della casa
coniugale.

Non è presente alcuna convenzione matrimoniale né provvedimento di assegnazione di alcun genere.
Spese fisse di gestione e manutenzione

19.9 - Spese fisse di gestione e manutenzione
Non esistono spese fisse di gestione e manutenzione di alcun genere.

19.10 - Cause in corso
Non vi sono cause in corso su nessuno degli immobili.

19.11 - Individuazione della proprietà nel ventennio
Gli immobili di cui al presente lotto sono pervenuti agli attuali proprietari come di seguito illustrato:

• le p.lle nn. 246, 556 e 557 per atto notaio Marco Pirone del 25.10.1996 n° 33326 di repertorio dal signor
Domenico Guerrini.

• le p.lle nn. 182, 558 e 559 per atto notaio Carlo Angelini Rotra del 23.02.1999 n° 13925 di repertorio dal signor
Giuseppe Guerrini.

I venditori sopra citati erano proprietari dei beni fino a data anteriore di oltre venti anni da oggi.

19.12 - Individuazione proprietà, Iscrizioni, Pignoramenti ed altre
trascrizioni pregiudizievoli

Dall’esame della documentazione relativa agli immobili e dopo consultazione dei Registri della Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Spoleto risulta che alla data odierna gli immobili oggetto del presente elaborato, sono di
proprietà di FORSONI FRANCO nato a Spoleto il 6 aprile 1939 e, risultano gravati dalle seguenti formalità:

• ISCRIZIONE CONTRO del 01/06/2006 - Registro Particolare 734 - Registro Generale 3011 - Pubblico
Ufficiale TRIBUNALE DI SPOLETO Repertorio 65 del 23/03/2006 - IPOTECA GIUDIZIARIA derivante da
DECRETO INGIUNTIVO - Documenti successivi correlati: Annotazione n. 974 del 14/12/2006
(RESTRIZIONE DI BENI)

• ANNOTAZIONE CONTRO del 14/12/2006 - Registro Particolare 974 - Registro Generale 6790 - Pubblico
Ufficiale VELLA ORTENSIA MARIA VIA Repertorio 22315 del 05/12/2006 - ANNOTAZIONE AD
ISCRIZIONE - RESTRIZIONE DI BENI - Formalità di riferimento iscrizione Registro particolare 734 del
2006;

• ISCRIZIONE CONTRO del 03/10/2007 - Registro Particolare 1413 - Registro Generale 5664 - Pubblico
Ufficiale TRIBUNALE Repertorio 42 del 12/02/2007 - IPOTECA GIUDIZIARIA derivante da DECRETO
INGIUNTIVO Formalità rettificata Immobili siti in SPOLETO (PG) - Documenti successivi correlati: 1.
Iscrizione n. 242 del 25/02/2008;

• ISCRIZIONE CONTRO del 25/02/2008 Registro Particolare 242 - Registro Generale 1033 - Pubblico
Ufficiale TRIBUNALE Repertorio 42 del 12/02/2007 - IPOTECA GIUDIZIARIA derivante da DECRETO
INGIUNTIVO - Formalità di riferimento iscrizione Registro particolare 1413 del 2007;

• TRASCRIZIONE CONTRO del 06/06/2008 - Registro Particolare 1916 - Registro Generale 3036 -
Pubblico Ufficiale UFFICIALE GIUDIZIARIO Repertorio 0 del 05/05/2008 - ATTO ESECUTIVO O
CAUTELATIVO - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI;
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19.13 - Documentazione fotografica

Foto 1 Foto 2

Foto 3 Foto 4

Foto 5 Foto 6
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19.14 - Planimetria dell’immobile

PLANIMETRIE AEROFOTOGRAMMETRICHE IMMOBILI LOTTO 5

Foglio 7  p.lle 182, 246, 556, 557, 558, 559 (ex. 182 e 184)
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20 LOTTO N° 6
Immobili “F2”

Unità immobiliare destinata a casa vacanze censita al foglio 95 p.lle 84 sub 2, 84 sub 3, 84 sub 1.
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20.1 - Descrizione dell’immobile ed esatta individuazione
L’immobile oggetto di stima è un fabbricato destinato a “casa vacanze”. E’ sito in Comune di Spoleto, frazione

Roselli, all’interno del centro abitato ed è facilmente raggiungibile con qualsiasi mezzo di trasporto.
Si tratta di un fabbricato composto da due corpi di fabbrica contigui: il primo è di antica edificazione ed è stato

oggetto di recente intervento di ristrutturazione, è sviluppato su tre livelli, presenta struttura in muratura di pietrame
lasciato a faccia vista sui paramenti esterni. Il secondo corpo ha invece struttura in c.a. e costituisce ampliamento
dell’altro al quale è collegato tramite giunto tecnico.

Nel complesso l’immobile si trova in ottime condizione di conservazione, presenta finiture curate e la
distribuzione dei vani si presenta assolutamente razionale. Al suo interno sono stati ricavati quattro mini – appartamenti
con ingresso comune dalla via principale del paese. Dalla strada si accede, grazie ad un cancello carrabile, alla
pertinenza del fabbricato ove è stato ricavata un’area utilizzabile anche come parcheggio per le vetture degli ospiti. Il
parcheggio presenta pavimentazione in porfido ed è ricavato su un terrapieno sorretto da un muro di sostegno in c.a..
Tutto il complesso, come ben rappresentato nella documentazione fotografica di cui ai paragrafi successivi, risulta ben
inserito nel contesto urbano.

Gli ospiti degli appartamenti possono disporre di due sale destinate ad uso comune ampie e ben illuminate ove
trovano loco i servizi di lavanderia e possono essere utilizzate per attività ricreative o per il deposito di attrezzature
necessarie all’espletamento dell’attività.

Il complesso consta anche di un piccolo corpo di fabbrica nel quale trova alloggio una centrale termica. Il
piccolo fabbricato è collegato alla struttura principale tramite un portico attraverso il quale, per via pedonale, dalla via
pubblica si accede all’area di pertinenza dell’immobile.

La copertura dell’intero immobile è falde inclinate con manto in coppi, la parte vecchia presenta finitura
esterna di pietrame a faccia vista, l’ampliamento invece è rifinito ad intonaco. Gli infissi sono in legno, le finestre
mostrano riquadrature d’abbellimento in mattoni. Le pareti interne sono rifinite con intonaco liscio, i pavimenti sono in
piastrelle di ceramica che imitano le fattezze del cotto. Tutti gli appartamenti sono dotati di angolo cottura, e presentano
buone finiture, i servizi sono ben equipaggiati e rifiniti, i vani sono ben distribuiti.

20.2 - Difformità urbanistico – edilizie.
Dall’esame della documentazione presente presso l’archivio del Comune di Spoleto per i dettagli del quale si

rimanda alla relazione generale di cui alla parte prima, si è riscontrata difformità tra quanto rappresentato in essi e lo
stato di fatto relativo alla centrale termica. Nei grafici approvati infatti il piccolo corpo di fabbrica risulta sviluppato su
due livelli destinati a ripostiglio e forno; in realtà tale corpo è costituito di un solo livello accessibile al P.T. sul quale è
stata allocata la caldaia. Le aperture sono difformi.

20.3 - Sanabilità degli abusi riscontrati.
La consultazione della normativa e dei regolamenti comunali ha restituito un quadro semplice della situazione

dal quale emerge la possibile sanabilità delle difformità riscontrate.
La L.R. 3 novembre 2004 n° 21 costituente normativa di riferimento in ambito di sanatoria edilizia, all’art. 17

c. 1 prevede la possibilità di ottenere Permesso di Costruire in Sanatoria soltanto a condizione che l’intervento
realizzato “risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, sia al momento della realizzazione dello
stesso, sia al momento della presentazione della domanda d non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati.

Si è provveduto quindi in primo luogo a verificare se il volume del piccolo corpo di fabbrica fosse stato
inserito nel calcolo della volumetria in sede di presentazione del progetto di ricostruzione. La verifica ha dato esito
positivo non è stato quindi necessario provvedere a verificare la sanabilità della cubatura in quanto non si tratta di
volume edificato in eccedenza a quanto autorizzato. L’abuso quindi si configura come semplice cambio di destinaizione
d’uso non autorizzato e diversa conformazione dei prospetti dovuta alla realizzazione di aperture diversa dalle
previsioni progettuali.

La destinazione d’uso del vano è perfettamente compatibile con quanto previsto dalla disciplina e dagli
strumenti urbanistici e quindi l’abuso sanabile ai sensi dell’art. 17 della L.R. 3 novembre 2004 n° 21.

20.4 - Costi dell’eventuale sanatoria.
Il costo che il richiedente dovrà accollarsi per il rilascio dell’eventuale permesso di costruire in sanatoria è

stato stimato, come appreso illustrato in €. 2.517,51.
Ai sensi dell’articolo 17 c. 2 della L.R. 3 novembre 2004 n° 21 al fine del rilascio di titolo abilitativo in

sanatoria il richiedente dovrà versare, a titolo di oblazione, il contributo di costruzione in misura doppia e, nel caso di
gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dagli art. 23, 24 e 25 della L.R. 18 febbrario 2004 n° 1.

Il caso di specie rientra tra quelli gratuiti ai sensi dell’art. 26 c. 1 lett. a) della L.R. 18 febbrario 2004 n° 1 e
quindi dovrà essere calcolato come sopra indicato.

� Calcolo dell’oblazione:
Superficie coperta del corpo di fabbrica nel quale si sono
riscontrate difformità (desunta dal calcolo volumetrico allegato
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alla documentazione di progetto presente presso il S.U.E. del
Comune di Spoleto ) mq. 6,08
Volume edificato in difformità (mq. 6,08 x ml. 3,00) mc. 18,24

Contributo di costruzione (CdC) = Oneri di urbanizzazione  (OU) + costo costruzione (CC)

� Calcolo degli oneri di urbanizzazione.
L’entità del CC varia a seconda della destinazione dell’opera e della zona urbanistica ove ricade secondo delle tabelle
parametriche approvate dal Consiglio Comunale.
Per il caso in esame la consultazione delle tabelle ha evidenziato i seguenti valori parametrici:

− OU primaria: volume X €. 0,30 = 18,24 x €. 0,30 x 10,18365 = €. 55,72
− OU secondaria: vol. X €. 0,40 = 18,24 x €. 0,40 x 7,09894 = €. 51,79

totale OU = €. 107,51

� Calcolo del Costo di Costruzione
− Costo degli interventi eseguiti per diverso utilizzo calcolato in misura forfettaria =  €. 2.000,00
− Parametro moltiplicatore per attività turistiche  = 0,005
− Costo di costruzione = 2.000,00 x 0.005 = €. 10,00

� Diritti vari di segreteria, esame pratica ecc.
I costi per diritti di segreteria, esame progetto ecc. che possono in questa sede essere stimati ragionevolmente

in circa €. 400,00.

� Spese tecniche.
Il possibile acquirente dovrà inoltre tenere in debito conto che sarà necessario sostenere i costi relativi alle

spese tecniche per la predisposizione di tutto il carteggio necessario all’ottenimento del P.d.C. in sanatoria; tale costo si
stima, sommariamente, in €. 2.000,00 valore calcolato in misura forfettaria.

� Riepilogo costi della sanatoria.
Oneri di urbanizzazione €. 107,51
Costo di costruzione €. 10,00
Diritti vari per presentazione pratica €. 400,00
Spese tecniche €. 2.000,00

totale €. 2.517,51

20.5 - Difformità catastali.
L’esame della documentazione catastale non ha evidenziato alcuna difformità.

20.6 - Stima dell’immobile
Dopo aver acquisito tutti gli elementi ed informazioni necessari ed aver valutato tutte le condizioni intrinseche

(natura e consistenza dei fabbricati, grado di vetustà e manutenzione ecc.) ed estrinseche (localizzazione dell’immobile,
servizi, etc.) il C.T.U. ha ritenuto opportuno adottare come criterio di valutazione quello sintetico comparativo per
valori tipici, con ricorso a basi attendibili ed oggettive quali dati storici di compravendita di beni simili presso agenzie
immobiliari della zona, consultazioni banche dati dell’agenzia del territorio ecc.  al fine di determinare il più probabile
valore di mercato dell’immobile oggetto di esecuzione. Si è ottenuto tale valore moltiplicando le superfici rilevate per
una tariffa al metro quadrato assegnata all’immobile sulla base dei criteri sopra citati.

Non essendo stato possibile trovare elementi estimativi univoci riferiti alla singola tipologia dei vani
(principali, accessori, cantine, garage ecc.) si è proceduto al calcolo della superficie convenzionale individuata
applicando i dettami dell’art. 13 della L. 27 luglio 1978 n° 392 secondo il seguente schema:

a) Intera superficie dell’unità immobiliare;
b) Il 15% della superficie della pertinenza esclusiva dell’unità immobiliare (limitato all’equivalente della superficie

di cui alla lettera a);
c) Il 25% della superficie di balconi e terrazze.

Quindi, adottando un valore per ogni metro quadrato misurato al netto dei muri perimetrali e interni  pari ad
euro 1.350,00 (euro milletrecentocinquanta/00) il più probabile valore di mercato sarà quello scaturito dal seguente
calcolo:

descrizione vano superficie
rilevata

coefficiente
convenzionale

superficie
convenzionale

valore
€/mq.

valore
immobile

PIANO
TERRA

sala  comune 1 36,66

ingresso 4,5
sala comune 2 36,47

centrale termica 3,23
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PIANO
PRIMO

camera 13,69

bagno 4,27
disimpegno 2,1

cucina-ingresso 5,74
camera 12,54
cucina 9,8
bagno 3,71

disimpegno 0,83
corridoio comune e scala 10,67

bagno 3,46
camera 12,82

disimpegno 1,94
cucina - soggiorno 17,6

PIANO
SECOND

O

ingresso 2,83

bagno 2,78
camera 16,18
cucina 10,66

superficie
 unità immobiliare

212,48 1,00 212,48

P.T. portico 6,18
superficie

 balconi terrazzi etc.
6,18 0,25 1,545

P.T. pertinenza esterna 320
abbattimento alla

superficie u.i.
212,48 0,15 31,872

TOTALE 245,897 € 1.350,00 € 331.960,95

All’importo sopra calcolato andranno operate opportune detrazioni come di seguito elencato:

Valore stimato €. 331.960,95
Abbattimento forfettario per oneri tributari calcolati sul prezzo pieno anziché
sui valori catastali, per assenza di garanzia per vizi occulti, per eventuali
spese condominiali insolute (15% del valore) - €. 49.749,14

Valore finale al netto delle detrazioni €. 282.166,81

20.7 - Stato di possesso dell’immobile
L’immobile è costituito da quattro mini appartamenti con ingresso e corridoio comune e da due ampi  locali,

anch’essi ad uso comune. Uno degli appartamenti, alla data del sopralluogo, risultava occupato in maniera transitoria a
fini turistico-ricettivi. Gli altri risultavano liberi ed a completa disposizione del proprietario.

Dalla visura dei contratti di locazione ove risulta dante causa il proprietario messi a disposizione dall’Agenzia
delle Entrate di Spoleto, non risultano contratti riguardanti l’immobile in questione. Come specificato nella relazione
generale è in corso l’estrazione presso l’Ufficio di Perugia dell’Agenzia delle Entrate di un contratto di comodato che si
ritiene possa riguardare immobili interessati dalla procedura d’esecuzione. Qualora dalle indagini ancora in fieri
dovesse emergere l’effettivo uso dell’immobile da parte di terzi a fronte di regolari titoli, sarà prodotta tempestiva
integrazione del presente fascicolo.

20.8 - Formalità, vincoli o oneri giuridici, Domande giudiziali o altre
trascrizioni gravanti sui beni
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Non sono presenti formalità, vincoli o oneri giuridici, neanche di natura condominiale, né domande giudiziali o
di trascrizioni gravanti sui beni.

20.9 - Atti di asservimento urbanistici o cessioni di cubatura.
Non è presente agli atti del Comune di Spoleto alcun atto di asservimento urbanistico o cessione di cubatura

alcuna.

20.10 - Convenzioni matrimoniali o provvedimenti di assegnazione della casa
coniugale.

Non è presente alcuna convenzione matrimoniale né provvedimento di assegnazione di alcun genere.
Spese fisse di gestione e manutenzione

Per loro specifica conformazione e organizzazione i lotti come illustrato al capitolo 5 presentano ognuno
immobili nei quali non sono presenti utilità comuni o vincoli di condominio. Si tratta infatti sempre di immobili aventi
autonomia d’uso. Le parti individuate nella descrizione come “comuni” fanno comunque riferimento a unità
immobiliari facenti parte dello stesso lotto e quindi, per loro natura, ad esclusiva organizzazione del possibile
acquirente. Non esistono spese condominiale né di natura ordinaria né straordinaria di alcun genere.

20.11 - Cause in corso
Non vi sono cause in corso su nessuno degli immobili.

20.12 - Individuazione della proprietà nel ventennio
I beni di cui al presente lotto risultano appartenere all’attuale proprietario da tempo superiore al ventennio.

20.13 - Iscrizioni, Pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli
Dall’esame della documentazione relativa agli immobili e dopo consultazione dei Registri della Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Spoleto risulta che alla data odierna gli immobili oggetto della procedura sono di proprietà di
FORSONI FRANCO nato a Spoleto il 6 aprile 1939 e sono gravati dalle seguenti formalità:

• TRASCRIZIONE CONTRO del 21/11/2001 - Registro Particolare 3587 - Registro Generale 4752 -
Pubblico Ufficiale PIRONE MARCO Repertorio 47523 del 23/10/2001 - ATTO TRA VIVI -
COSTITUZIONE DI VINCOLO;

• ISCRIZIONE CONTRO del 12/02/2002 - Registro Particolare 96 - Registro Generale 617- Pubblico
Ufficiale PIRONE MARCO Repertorio 48307 del 04/02/2002 - IPOTECA VOLONTARIA derivante da
CONCESSIONE A GARANZIA DI FINANZIAMENTO - Documenti successivi correlati: 1. Annotazione n.
750 del 07/12/2009 (RESTRIZIONE DI BENI)

• ISCRIZIONE CONTRO del 01/06/2006 - Registro Particolare 734 - Registro Generale 3011 - Pubblico
Ufficiale TRIBUNALE DI SPOLETO Repertorio 65 del 23/03/2006 - IPOTECA GIUDIZIARIA derivante da
DECRETO INGIUNTIVO - Documenti successivi correlati: Annotazione n. 974 del 14/12/2006
(RESTRIZIONE DI BENI)

• ANNOTAZIONE CONTRO del 14/12/2006 - Registro Particolare 974 - Registro Generale 6790 - Pubblico
Ufficiale VELLA ORTENSIA MARIA VIA Repertorio 22315 del 05/12/2006 - ANNOTAZIONE AD
ISCRIZIONE - RESTRIZIONE DI BENI - Formalità di riferimento iscrizione Registro particolare 734 del
2006;

• TRASCRIZIONE CONTRO del 26/04/2007 -Registro Particolare 1624 - Registro Generale 2501 -
Pubblico Ufficiale UFFICIALE GIUDIZIARIO TRIBUNALE Repertorio 0/24 del 23/02/2007 -ATTO
ESECUTIVO O CAUTELATIVO - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI - Documenti successivi
correlati: Annotazione n. 751 del 07/12/2009 (RESTRIZIONE DEI BENI);

• ISCRIZIONE CONTRO del 25/02/2008 Registro Particolare 242 - Registro Generale 1033 - Pubblico
Ufficiale TRIBUNALE Repertorio 42 del 12/02/2007 - IPOTECA GIUDIZIARIA derivante da DECRETO
INGIUNTIVO - Formalità di riferimento iscrizione Registro particolare 1413 del 2007;

• TRASCRIZIONE CONTRO del 06/06/2008 - Registro Particolare 1916 - Registro Generale 3036 -
Pubblico Ufficiale UFFICIALE GIUDIZIARIO Repertorio 0 del 05/05/2008 - ATTO ESECUTIVO O
CAUTELATIVO - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI;

• ANNOTAZIONE CONTRO del 07/12/2009 Registro Particolare 750 - Registro Generale 6014 -Pubblico
Ufficiale TRIBUNALE DI SPOLETO Repertorio 872/2009 del 10/11/2009 ANNOTAZIONE AD
ISCRIZIONE - RESTRIZIONE DI BENI - Formalità di riferimento iscrizione Registro particolare 96 del
2002;

• ANNOTAZIONE CONTRO del 07/12/2009 - Registro Particolare 751 - Registro Generale 6015 - Pubblico
Ufficiale TRIBUNALE DI SPOLETO Repertorio 872/2009 del 10/11/2009 - ANNOTAZIONE A
TRASCRIZIONE - RESTRIZIONE DEI BENI - Formalità di riferimento trascrizione Registro particolare
1624 del 2007;
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20.14 - Documentazione fotografica

Esterno lato nord Esterno lato est - portico

Esterno lato sud – centrale termica Esterno piazzale esclusivo

Interno  – ingresso comune Interno appartamenti - soggiorno
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Interno  - Camera Interno - servizi

Interno – angolo cottura Interno camera

Interno vano ad uso comune Interno vano ad uso comune

20.15 - Planimetria dell’immobile
Vedi pagina seguente
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PLANIMETRIA IMMOBILE LOTTO 3
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21 LOTTO N° 7
Immobili “F3”

Unità immobiliari  destinate ad abitazion, fondo e autorimessa site in Spoleto Capoluogo Via G. Marconi
censita al Catasto Fabbricati con il  foglio 135 p.lle 256 sub. 7 (abitazione), 256 sub. 17 (tettoia), 256 sub.18

(autorimessa)
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21.1 - Descrizione dell’immobile ed esatta individuazione
L’immobile oggetto di stima è un appartamento con fondo annesso, autorimessa e diritti di proprietà pari ad ½

su una tettoia posta all’ingresso dei garage e un vano di passaggio d’accesso alla autorimessa. E’ sito nel capoluogo di
Spoleto, in Via G. Marconi in zona già urbanizzata da tempo, ben collegata e fornita di tutti i servizi; è compreso in un
condominio edificato alla fine degli anni 60 che si presenta in ottimo stato di conservazione sia relativamente alle
finiture sia alle strutture. L’intero stabile consta di 7 appartamenti più locali commerciali al piano terra, fondi ed
autorimessa al piano sottostrada. Si tratta di edificio d’angolo con accessi da Via Marconi e Via Cerquiglia.

L’appartamento presenta finiture che, ancorché mai restaurate o sostituite, si presentano a tutt’oggi decorose e
funzionanti. Gli infissi, pur essendo in buone condizioni mancano di vetro-camera.  L’ingresso è  spazioso e luminoso
anche se privo di illuminazione diretta, è contiguo al corridoio di smistamento della zona giorno dal quale si accede alla
cucina, ad un soggiorno ed a uno studio e alla terrazza; dall’ingresso si accede direttamente ad un altro soggiorno che
affaccia su viale Marconi tramite balcone. La zona notte, raggiungibile mediante un corridoio, presenta tre camere, un
bagno e un WC. Il corridoio è illuminato naturalmente grazie ad una porta finestra che conduce ad un alto piccolo
balcone. Tutti i locali sono spaziosi e asciutti. La cucina, contrariamente agli altri vani ha subito recente intervento di
restauro.

21.2 - Difformità urbanistico – edilizie.
Dall’esame della documentazione presente presso l’archivio del Comune di Spoleto per i dettagli del quale si

rimanda alla relazione generale di cui alla parte prima, si è riscontrata difformità tra quanto rappresentato in essi e lo
stato di fatto risultante dal sopralluogo. Risalendo però l’edificazione a periodo antecedente in 1967 e limitandosi le
difformità alla distribuzione interna dei vani, si ritiene non necessaria alcuna domanda di sanatoria dovendosi
considerare l’immobile sostanzialmente conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.

21.3 - Difformità catastali.
L’esame della documentazione catastale non ha evidenziato alcuna difformità.

21.4 - Stima dell’immobile
Dopo aver acquisito tutti gli elementi ed informazioni necessari ed aver valutato tutte le condizioni intrinseche

(natura e consistenza dei fabbricati, grado di vetustà e manutenzione ecc.) ed estrinseche (localizzazione dell’immobile,
servizi, etc.) il C.T.U. ha ritenuto opportuno adottare come criterio di valutazione quello sintetico comparativo per
valori tipici, con ricorso a basi attendibili ed oggettive quali dati storici di compravendita di beni simili presso agenzie
immobiliari della zona, consultazioni banche dati dell’agenzia del territorio ecc.  al fine di determinare il più probabile
valore di mercato dell’immobile oggetto di esecuzione. Si è ottenuto tale valore moltiplicando le superfici rilevate per
una tariffa al metro quadrato assegnata all’immobile sulla base dei criteri sopra citati.

Non essendo stato possibile trovare elementi estimativi univoci riferiti alla singola tipologia dei vani
(principali, accessori, cantine, garage ecc.) si è proceduto al calcolo della superficie convenzionale individuata
applicando i dettami dell’art. 13 della L. 27 luglio 1978 n° 392 secondo il seguente schema:

a) Intera superficie dell’unità immobiliare;
b) Il 50% della superficie delle autorimesse singole;
c) Il 20% della superficie delle autorimesse di uso comune;
d) Il 25% della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;
e) Il 15% della superficie scoperta di pertinenza dell’immobile in godimento esclusivo del conduttore;
f) Il 10% della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell’unità

immobiliare.
Quindi, adottando un valore per ogni metro quadrato misurato al netto dei muri perimetrali e interni  pari ad

euro 1.550,00 (euro millecinquecentocinquanta/00) il più probabile valore di mercato sarà quello scaturito dal seguente
calcolo:

Piano descrizione vano
superficie
rilevata

coeff.
conv.

superficie
convenzionale

valore
€/mq.

valore
immobile

1° Sott. Fondo 8,49 0,25 2,1225

Garage 12,53 0,5 6,265

Tettoia ingresso garage
½ dei diritti (sup. già ridotta)

6,75 0,15 1,0125

sommano P. S-1 9,4 € 1.450,00 € 13.630,00

  

1° Ingresso - corridoio 21,54 1 21,54   

Soggiorno 26,11 1 26,11   
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Cucina 10,17 1 10,17   

Soggiorno 21,93 1 21,93   

Studio 14,12 1 14,12   

Corridoio 13,23 1 13,23   

Camera 15,08 1 15,08   

Bagno 8,72 1 8,72   

Wc 4,05 1 4,05   

Ripostiglio 2,35 1 2,35   

Camera 16,82 1 16,82   

Camera 18,9 1 18,9   

Terrazza 13,59 0,25 3,3975   

Balconi 8,31 0,25 2,0775   

     

TOTALE   178,495 € 1.450,00 € 258.817,75

Valore Totale U.I. € 272.447,75

ll’importo sopra calcolato andranno operate opportune detrazioni come di seguito elencato:

Valore stimato €. 272.447,75
Abbattimento forfettario per oneri tributari calcolati sul prezzo pieno anziché
sui valori catastali, per assenza di garanzia per vizi occulti, per eventuali
spese condominiali insolute (15% del valore) - € 40.867,16

Valore finale al netto delle detrazioni € 231.580,59

21.5 - Stato di possesso dell’immobile
L’immobile è attualmente occupato dai signori Forsoni Franco e Cucchiaroni Brunetta in forza di contratto di

locazione ultranovennale stipulato per notaio Fabio Di Russo il 25.11.2004 n° rep. 11474.
Il contratto è stato stipulato per la durata di anni trenta a partire dal 25.11.2004 e fino al giorno 21.11.2034

rinnovabile per un pari periodo, salvo disdetta che le parti dovranno comunicare almeno sei mesi prima della scadenza
contrattuale a mezzo di raccomandata RR. Resta inteso che nel periodi di vigenza del presente contratto lo stesso potrà
proseguire anche con uno solo dei due conduttori per cui, in caso di recesso per qualsivoglia motivo causato, di uno solo
di loro il rapporto proseguirà con l’altro alle stesse condizioni.

21.6 - Formalità, vincoli o oneri giuridici, Domande giudiziali o altre
trascrizioni gravanti sui beni

Non sono presenti formalità, vincoli o oneri giuridici, neanche di natura condominiale, né domande giudiziali o
di trascrizioni gravanti sui beni.

21.7 - Atti di asservimento urbanistici o cessioni di cubatura.
Non è presente agli atti del Comune di Spoleto alcun atto di asservimento urbanistico o cessione di cubatura

alcuna.

21.8 - Convenzioni matrimoniali o provvedimenti di assegnazione della casa
coniugale.

Non è presente alcuna convenzione matrimoniale né provvedimento di assegnazione di alcun genere.

21.9 - Spese fisse di gestione e manutenzione
Trattandosi di unità immobiliare posta all’interno di condominio composto da 7 unità abitative, locali

commerciali, fondi ed autorimessa vi sono spese condominiali fisse per un importo mensile pari ad euro 30. Da mese di
ottobre 2009 i condomini stanno accantonando una somma necessaria per effettuare lavori di manutenzione
straordinaria  tramite versamento di euro 100 mensili ognuno.

21.10 - Cause in corso
Non vi sono cause in corso su nessuno degli immobili.

21.11 - Individuazione della proprietà nel ventennio
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Tutte le unità immobiliari sono state acquistate da Massimo Forsoni tramite atto di compravendita per notaio
Di Russo Fabio del 18.06.2002 n° 3278 di repertorio dal signor Diotallevi Vincenzo.

Precedentemente l’immobile era appartenuto al venditore sin da data antecedente i venti anni da oggi.

21.12 - Iscrizioni, Pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli
Dall’esame della documentazione relativa agli immobili e dopo consultazione dei Registri della Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Spoleto risulta che alla data odierna gli immobili oggetto della procedura sono di proprietà di
FORSONI MASSIMO nato a Spoleto il 14.02.1971 e sono gravati dalle seguenti formalità:

• ISCRIZIONE CONTRO del 20/06/2002 - Registro Particolare 520 - Registro Generale 2733 -Pubblico
Ufficiale DI RUSSO FABIO Repertorio 3279 del 18/06/2002 - IPOTECA VOLONTARIA derivante da
CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO;

• ISCRIZIONE CONTRO del 01/06/2006 - Registro Particolare 734 - Registro Generale 3011 - Pubblico
Ufficiale TRIBUNALE DI SPOLETO Repertorio 65 del 23/03/2006 - IPOTECA GIUDIZIARIA derivante da
DECRETO INGIUNTIVO - Documenti successivi correlati: Annotazione n. 974 del 14/12/2006
(RESTRIZIONE DI BENI)

• ANNOTAZIONE CONTRO del 14/12/2006 - Registro Particolare 974 - Registro Generale 6790 - Pubblico
Ufficiale VELLA ORTENSIA MARIA VIA Repertorio 22315 del 05/12/2006 - ANNOTAZIONE AD
ISCRIZIONE - RESTRIZIONE DI BENI - Formalità di riferimento iscrizione Registro particolare 734 del
2006;

• ISCRIZIONE CONTRO del 03/10/2007 - Registro Particolare 1413 - Registro Generale 5664 - Pubblico
Ufficiale TRIBUNALE Repertorio 42 del 12/02/2007 - IPOTECA GIUDIZIARIA derivante da DECRETO
INGIUNTIVO Formalità rettificata Immobili siti in SPOLETO (PG) - Documenti successivi correlati: 1.
Iscrizione n. 242 del 25/02/2008;

• ISCRIZIONE CONTRO del 25/02/2008 Registro Particolare 242 - Registro Generale 1033 - Pubblico
Ufficiale TRIBUNALE Repertorio 42 del 12/02/2007 - IPOTECA GIUDIZIARIA derivante da DECRETO
INGIUNTIVO - Formalità di riferimento iscrizione Registro particolare 1413 del 2007;

• TRASCRIZIONE CONTRO del 06/06/2008 - Registro Particolare 1916 - Registro Generale 3036 -
Pubblico Ufficiale UFFICIALE GIUDIZIARIO Repertorio 0 del 05/05/2008 - ATTO ESECUTIVO O
CAUTELATIVO - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI;

• TRASCRIZIONE CONTRO del 22/12/2004 - Registro Particolare 3985 - Registro Generale 6220 -
Pubblico Ufficiale DI RUSSO FABIO Repertorio 11474 del 25/11/2004 - ATTO TRA VIVI - LOCAZIONE
ULTRANOVENNALE

21.13 - Documentazione fotografica

Ingresso Soggiorno 1
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Corridoio Studio

Soggiorno 2 Cucina

Camera 1 Bagno
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Camera 2 Camera 3

Fondo Garage
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21.14 - Planimetria dell’immobile
PLANIMETRIA IMMOBILE
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PARTE TERZA

22 ALLEGATI

22.1 - Allegati di carattere generale riconducibili all’intera procedura

Copia avviso di inizio operazioni peritali e avviso di ricevimento delle raccomandate inviate descritti in Parte
Prima capitolo 3:
All. 1. Lettera racc.ta A/R n° 05206001075-2 inviata al signor FORSONI MASSIMO ricevuta dallo stesso in data

08.10.2009;
All. 2. Lettera racc.ta A/R n° 05205876784-7 inviata al signor FORSONI FRANCO ricevuta dallo stesso in data

08.10.2009;
All. 3. Lettera racc.ta A/R n° 05205876785-8 inviata alla signora CUCCHIARONI ricevuta dalla in data 08.10.2009;
All. 4. Lettera rac.ta A/R n° 05206001074-1 inviata all’Avvocato LUCA PATALINI ricevuta dallo stesso in data

10.10.2009.
All. 5. Lettera racc.ta A/R n° 05205876788-1 inviata al signor FORSONI MASSIMO ricevuta dallo stesso in data

13.10.2009;
All. 6. Lettera racc.ta A/R n° 05205876786-9 inviata al signor FORSONI FRANCO ricevuta dallo stesso in data

13.10.2009;
All. 7. Lettera racc.ta A/R n° 05205876787-0 inviata alla signora CUCCHIARONI ricevuta dalla in data 13.10.2009;
All. 8. Lettera rac.ta A/R n° 05205876789-2 inviata all’Avvocato LUCA PATALINI ricevuta dallo stesso in data

13.10.2009.

22.2 - Allegati riconducibili al Lotto n° 1;
All. 9. Visure catastali attuali;
All. 10. Copia Tipo Mappale n° 4504 del 08.01.2010 e relativa ricevuta;
All. 11. Copia Dichiarazione di Fabbricato Urbano n° 9992 del 14.01.2010 e relativa ricevuta.

22.3 - Allegati riconducibili al Lotto n° 2;
All. 12. Visure catastali attuali;

22.4 - Allegati riconducibili al Lotto n° 3;
All. 13. Visure catastali attuali Catasto Fabbricati particelle 84 sub. 1; 84 sub.2 e 84 sub. 3 del foglio 95;

22.5 - Allegati riconducibili al Lotto n° 4;
All. 14. Visura catastali attuali;
All. 15. Copia Concessione Edilizia n° 4855 del 28.07.1999;
All. 16. Copia della Dichiarazione di Agibilità rilasciata il 26.09.2000;

22.6 - Allegati riconducibili al Lotto n° 5;
All. 17. Visura catastali attuali;

22.7 - Allegati riconducibili al Lotto n° 6;
All. 18. Visure catastali attuali;
All. 19. Copia Concessione Edilizia n° 21155 del 10.09.1996;
All. 20. Copia Concessione Edilizia n° 19846 del 02.08.2001;
All. 21. Copia della Dichiarazione di Agibilità rilasciata il 06.11.2001;

22.8 - Allegati riconducibili al Lotto n° 7;
All. 22. Visure catastali attuali;
All. 23. Copia Autorizzazione edilizia n° 6512 del 24 giugno 1966;
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