
 

 

1 

TRIBUNALE DI SPOLETO 

“Ufficio Esecuzioni Immobiliari” 

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO 

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

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

all'Albo dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Perugia con 

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

dell’Esecuzione di Spoleto Illustrissimo Dott. SALCERINI Simone e 

inerente la Procedura Esecutiva  R.G.E. N. 272/2014, 

promossa da: 

ITALFONDIARIO S.p.A., con sede legale in Via Mario Carucci n.131 – 

00143 ROMA, rappresentato e difeso dall’Ill.mo Avv. GALLIGARI Maria 

Giovanna, con Studio Legale in P.zza XX Settembre n.7, 06034 Foligno (PG) 

contro: 

-omissis, avente Codice Fiscale: -omissis,  residente in Fraz. -omissis n. 

-omissis – 06025 Nocera Umbra (PG), e 

-omissis, avente Codice Fiscale: -omissis, residente in Fraz. -omissis – 

06034 Foligno (PG),  

CONSIDERATO 

il decesso di questo ultimo soggetto, per il quale si allega certificato di 

morte (rif. Allegato n. “7” ), d’ora in poi detto “-omissis EREDI”, 

VISTO  

l’atto di nomina del 17/09/2015, trasmesso come di rito dall’Ufficio 

Esecuzioni Immobiliari,  nel quale il Sottoscritto viene nominato in qualità di 

esperto; 
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VISTO 

Il Verbale d’Udienza del 10/12/2015, ove il Sottoscritto presta il Giuramento 

di rito, assumendo il compito di rispondere ai quesiti posti nella medesima 

circostanza attraverso l’espletamento delle operazioni peritali;  

VISTI ed ACQUISITI 

gli atti necessari all’espletamento dell’incarico, relativi alla Procedura 

Esecutiva di cui sopra, per la quale viene fissata l’udienza per il giorno 

14/07/2016, 

si espone quanto segue:  

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

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

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

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

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

beni oggetto di esecuzione. 

A tal proposito il giorno 10/02/2016 alle ore 9.30, nel luogo per cui è 

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

Comune di Foligno (PG), Fraz. -omissis, catastalmente identificati al, 

Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 10: 

o Part. 328, Sub -omissis, 

a dimostrare dopo accertamento del Sottoscritto, la 

rispondenza degli identificativi catastali sopra indicati, con quelli citati 

nell’Atto di Pignoramento,  riscontrabile peraltro anche dalla Certificazione 

Notarile, che risulta essere parte integrante e sostanziale del presente 

Procedimento Esecutivo, si dichiarano aperte le operazioni 
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peritali. 

Pertanto in quella sede, in qualità di coniuge della Signora -omissis, risulta 

presente il sig. -omissis, la quale identità è stata accertata dal Sottoscritto 

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

Sopralluogo), si accede all’unità di cui trattasi, ove viene presa visione 

dello stato di fatto della stessa per cui è causa, ispezionandola 

accuratamente e documentandola attraverso alcune fotografie, che in parte 

si allegano alla presente relazione per meglio interpretare lo stato dei 

luoghi (rif. Allegato n. “2” – Documentazione Fotografica), rilevando 

peraltro tutte le caratteristiche necessarie al calcolo della superficie 

commerciale, necessaria a stabilirne il  più probabile valore di mercato, che 

permetterà la vendita coatta, dando peraltro compimento alle proprie 

funzioni, con il risultato e l’intensione di redarre la perizia  finale. 

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

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

dopo aver acquisito  i relativi documenti necessari per la verifica delle 

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

nonché dopo aver effettuato  anche una ricerca presso l’Agenzia delle 

Entrate, Servizio Catasto, rilevate alcune ma rilevanti e sostanziali 

difformità Catastali, come anche emerso dalle planimetrie estrapolate 

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

frazionamento urbanistico dell’unità immobiliare di cui trattasi, in n. 2 unità 

completamente indipendenti, 

rilevata la destinazione d’uso , compatibile e conforme con quella  

dichiarata in Catasto, eccezion fatta per una superficie non residenziale, 
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trasformata in superficie residenziale, ma pur sempre appartenente 

all’abitazione di cui al presente procedimento, tale da non prevedere una 

variazione di categoria di destinazione catastale, 

PRIMA DELLA VENDITA, SI RITIENE NECESSARIO ED 

INDISPENSABILE UN AGGIORNAMENTO CATASTALE  

dell’unità di cui trattasi, volto a tradurre quello che risulta essere lo stato di 

fatto. 

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

Tuttavia, per agevolare l’andamento della Vendita, A 

BENEFICIO DELLA PROCEDURA, SI RITIENE OPPORTUNO 

NONCHE’ NECESSARIO, tale Variazione, che potrà essere 

effettuata dal Sottoscritto, SU RICHIESTA del Creditore 

Procedente ed autorizzata dal G.E. 

A tal proposito il Sottoscritto, presentata in data 12/02/2016, un’istanza ove 

viene segnalato al G.E. ed al Creditore Procedente, quanto sopra riportato, 

ritiene indispensabile richedere preliminarmente, anche 

l’autorizzazione all’esecuzione delle operazioni catastali necessarie a 

tradurre quello che risulta essere lo stato di fatto rilevato; autorizzazione 

peraltro, che viene concessa dai destinatari di cui all’istanza, in data 

24/02/2016 e trasmessa al Sottoscritto in data 25/02/2016. 

Pertanto, dando seguito alle operazioni peritali, sulla scorta di quanto sopra 

stabilito,  in data 11/05/2016, viene effettuato un ulteriore sopralluogo, 

necessario al rilievo plano-altimetrico dettagliato dello stato di fatto. 

In conclusione, volendo  riassumere, lo scrivente C.T.U. durante gli accessi 

presso gli immobili di cui trattasi, ha potuto prendere visione dei luoghi ed 
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essere edotto sugli avvenimenti pertinenti la causa in oggetto fino a tale 

data. 

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

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

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

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

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

relazione. 

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

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

PREMESSA 

trattasi, di porzione di fabbricato, ad individuare originariamente un’unità a  

destinazione residenziale,  sita nel Comune di Foligno (PG),  Fraz. -

omissis; tuttavia ad oggi, è stato rilevato un frazionamento della stessa, in 

n. 2 unità residenziali completamente indipendenti negli accessi e negli 

impianti. 

A tal proposito, come autorizzato, si procede alle necessarie operazioni. 

Pertanto segue, Unità Immobiliare Trattata: 

ORIGINE 

Rif. Catastali – Unità Immobiliare sita nel Comune di Foligno, loc. Annifo, 

sc. e censita al C.F.: 

- foglio 10,  particella -omissis  

(Unità riportata nell’Atto di Pignoramento Immobiliare), questa 

sulla scorta di DENUNCIA DI VARIAZIONE del 14/05/2016, Protocollo n. -

omissis, in atti dal 16/05/2016 per DIVISIONE E DIVERSA 
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DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI (n. 51068.1/2016), 

è stata SOPPRESSA, 

ed ha ORIGINATO   

Rif. Catastali – Unità Immobiliari derivate, site nel Comune di Foligno, loc. 

Annifo, sc., censite al C.F.: 

- foglio 10,  particella -omissis – Unità Residenziale; 

- foglio 10,  particella -omissis – Unità Residenziale;  

- foglio 10,  particella -omissis – BCNC ai sub -omissis e -

omissis;  

- foglio 10,  particella -omissis – BCNC ai sub -omissis e -

omissis; 

e di seguito descritte: 

• PORZIONE DI FABBRICATO: 

o Unità Residenziale sviluppata al piano terra e primo, 

catastalmente classificata in cat. A/3, in conformità a quanto disposto 

dalle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente dello stesso 

Comune di Appartenenza. 

o Unità libera, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Foligno al 

foglio 10, particella -omissis, sita in Fraz. Annifo – P.T.1 – categoria 

A/3 – classe 2 – vani 3,5 – rendita catastale Euro 177,14.  

o Unità Residenziale sviluppata al piano primo, secondo e sottotetto 

(quest’ultimo destinato a soffitta con accesso tramite botola), 

catastalmente classificata in cat. A/3, in conformità a quanto disposto 

dalle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente dello stesso 

Comune di Appartenenza. 
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o Unità libera, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Foligno al 

foglio 10, particella -omissis , sita in Fraz. Annifo – P.1.2. – categoria 

A/3 – classe 2 – vani 4,5 – rendita catastale Euro 227,76.  

o Superficie destinata ad “ingresso” sviluppata al piano primo, 

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

particella -omissis – BCNC ai sub -omissis e -omissis. 

o Superficie destinata ad “ingresso” sviluppata al piano primo, 

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

particella omissis – BCNC ai sub -omissis e -omissis. 

Le unità derivate di cui sopra, appartenenti alla porzione di fabbricato in 

oggetto, risultano far parte di un piccolo agglomerato di fabbricati di 

vecchia costruzione, per la maggior parte quasi tutti ristrutturati e 

consolidati a causa degli eventi sismici susseguitesi nell’anno 1997, 

localizzato prettamente in un territorio esteso tra le regioni Umbria e 

Marche.. 

Le unità di cui trattasi, risultano infatti essere situate ad Annifo, quale 

piccola Frazione del Comune di Foligno, completamente distaccata dal 

centro urbano, inserita in un contesto montano, tuttavia a qualche 

chilometro dalla Strada Statale 77, quale strada di valico e via di 

comunicazione principale tra Umbria e Marche.. 

Pertanto, come sopra segnalato, unità appartenenti ad un corpo di fabbrica 

di vecchia data, ricadente in una zona classificata ai sensi del Piano 

Regolatore Generale e nomenclata  zona “UC/CAA” –  AGGREGATI 

ANTICHI – Tessuto consolidato o in via di consolidamento a prevalente 

conservazione, rif. art. 7 Norme Tecniche di Attuazione, zona assimilata 
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alle zone omogenee “A” di cui al D.M. 1444/68 e per le quali è previsto il 

solo mantenimento dei volumi preesistenti, nonché una edificazione 

controllata, sulla scorta degli Standards previsti dal piano urbanistico 

vigente, mantenendo inalterato il carattere d’impianto e delle tipologie 

edilizie esistenti. 

Pertanto, nel caso specifico, non risultando una superficie fondiaria che 

giustifichi nuove edificazioni, si può semplicemente affermare che nel 

contesto di cui trattasi, peraltro di semplice interpretazione, non esiste 

nessuna capacità edificatoria residua, tale da giustificare la richiesta del 

Certificato di Destinazione Urbanistica. 

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

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

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

scuole, parchi e trasporti pubblici, negozi di vario genere, etc), che 

contraddistinguono un centro urbano. 

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

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

adeguati per numero e frequenza.  

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

non vincolato ai sensi della legge 1089/39 e ss.mm.ii,  antecedente alla 

data  del 01/09/1967, per il quale risulta provata la preesistenza, allo stato 

di fatto, risulta essere stato in parte oggetto di attività di  

ristrutturazione, consolidamento e miglioramento sismico, 

frazionamento e cambio d’uso, per le quali sono stati rilasciati nel 

tempo, alcuni titoli abilitativi che giustificassero tale attività edilizia di 
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trasformazione susseguitasi nel tempo. 

Inoltre di rilevante importanza, considerando che a causa degli eventi 

sismici in precedenza segnalati,  per tale porzione di fabricato 

(appartenente al Piano di Intervento di Recupero di Annifo, Unità Minima di 

Intervento n. 2), risulta rilasciato un contributo statale necessario al 

ripristino, al consolidamento ed al miglioramento sismico ai sensi della L.R. 

61/98 e ss.mm.ii., come verificato dal sottoscritto, tale procedura ad oggi 

risulta correttamente definita, con tanto di fine lavori e revoca 

dell’ordinanza di sgombro da parte degli uffici preposti. 

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

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

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

esserci Conformità Urbanistico Edilizia in quanto assenti titoli 

abilitativi che giustifichino il frazionamento dell’unità preesistente. 

Presente condono ai sensi della Legge 47/85 e successive sanatorie, per 

cambio di destinazione (Pratica non definita, no Concessione in Sanatoria). 

Inoltre, dopo opportuna ulteriore indagine, accertata l’esatta rispondenza 

dei dati specificati nell’Atto di Pignoramento, come segnalato in 

precedenza, dopo aver effettuato una ricerca presso l’Agenzia delle 

Entrate, Servizio Catasto, e rilevate alcune difformità inerenti 

principalmente il frazionamento dell’unità originaria difformemente allo 

status quo, si è reso preferibile, nonché opportuno, un 

aggiornamento catastale, tradotto nelle operazioni richieste in questi casi e 

per le quali il Sottoscritto, è stato preliminarmente autorizzato dello stesso  

Creditore Procedente e Giudice dell’Esecuzione, AUMENTANDO DI 
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FATTO  ESPONENZIALMENTE LE POSSIBILITA’ DI VENDITA, 

A GARANZIA DEL BUON ANDAMENTO DELLA PROCEDURA 

ESECUTIVA. 

Inoltre, esaminati gli atti e come segnalato anche sulla Certificazione 

Notarile, per l’immobile di cui trattasi, si conferma la discordanza 

della quota di proprietà di ciascun intestato  risultante dalla 

visura, con quella che risulta essere nella realtà.  

A tal proposito, con gli atti alla mano, sarà necessario un procedimento di 

VOLTURA che allinei la quota di proprietà dello stato di fatto, con la 

realtà, operazione che verrà fatta presumibilmente prima del traferimento 

dei beni, andando a colmare tutti i passaggi. 

Ovvero: 

DA VISURA CATASTALE: 

Risulta, 

• -omissis, avente Codice Fiscale: -omissis,  residente in Fraz. -omissis 

n. 3/A – 06025 Nocera Umbra (PG), proprietà per una quota pari 

ad 1/2, bene personale. 

• -omissis EREDI, avente Codice Fiscale: -omissis, residente in Fraz. -

omissis – 06034 Foligno (PG),  

proprietà per una quota pari ad 1/2 - bene personale, 

ciascuno per i propri diritti ed entrambe per l’intera proprietà; 

Da una analisi degli atti e sulla scorta anche della 

Certificazione Notarile: 

Risulta, 

• -omissis, avente Codice Fiscale: -omissis,  residente in Fraz. -omissis 
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n. -omissis – 06025 Nocera Umbra (PG), proprietà per una quota 

pari ad 3/8, bene personale. 

• -omissis EREDI, avente Codice Fiscale: -omissis, residente in Fraz. -

omissis – 06034 Foligno (PG),  

proprietà per una quota pari ad 5/8 - bene personale, 

ciascuno per i propri diritti ed entrambe per l’intera proprietà; 

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

viste le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei beni oggetto di 

pignoramento, considerando la natura degli immobili, il Sottoscritto ritiene 

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

in vendita attraverso l’individuazione di n. 2 lotti, identificati come “LOTTO 

1” -  “LOTTO 2”, e come richiesto dalla S.V.,  creando rispettivamente un 

fascicoletto per ogni lotto (rif. “FASCICOLO 1 - FASCICOLO 2” ), come di 

seguito. 
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FASCICOLO “1” 

LOTTO n. 1 

RELAZIONE DI STIMA  

IDENTIFICAZIONE DEI BENI OGGETTO DELLA STIMA 

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

proprietà dell’unità di cui trattasi, risulta essere del soggetti Esecutati, per 

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

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

Pubblicità Immobiliare – schema Ventennale), pertanto trattasi di bene sito 

nel Comune di Foligno, in Fraz. Annifo e precisamente:   

• PORZIONE DI FABBRICATO: 

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

abitazione, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Foligno, al foglio 

10, particella -omissis, sita in Fraz. Annifo – P.T.1 – categoria A/3 – 

classe 2 – vani 3,5 – rendita catastale Euro 177,14 

PROPRIETA’: 

• -omissis, avente Codice Fiscale: -omissis,  residente in Fraz. -omissis 

n. -omissis – 06025 Nocera Umbra (PG), proprietà per una quota 

pari ad 3/8, 

• -omissis EREDI, avente Codice Fiscale: -omissis, residente in Fraz. -

omissis – 06034 Foligno (PG),  

proprietà per una quota pari ad 5/8, 

ciascuno per i propri diritti ed entrambe per l’intera proprietà; 

Immobile, LIBERO.  

PROVENIENZA: 
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Verificata la correttezza della provenienza dei beni oggetto di pignoramento 

ed accertata la continuità delle trascrizioni, come riportato nella 

certificazione ipocatastale, si riprone lo schema storico ventennale come 

da allegato (rif. Allegato “5” ).  

DESCRIZIONE ANALITICA DEI BENI: 

L’unità appartiene ad un contesto di semplice interpretazione. Infatti, si 

distingue: 

1) l’unità di cui trattasi, appartiene ad un  fabbricato, tipologicamente, 

classificato alla categoria AGGREGATI ANTICHI, ricadente ai sensi 

del Piano  Regolatore Generale in zona “UC/CAA”, – Tessuto 

consolidato o in via di consolidamento a prevalente conservazione, rif. 

art. 7 Norme Tecniche di Attuazione, zona assimilata alle zone 

omogenee “A” di cui al D.M. 1444/68 e per le quali è previsto il solo 

mantenimento dei volumi preesistenti, nonché una edificazione 

controllata, sulla scorta degli Standards previsti dal piano urbanistico 

vigente, mantenendo inalterato il carattere d’impianto e delle tipologie 

edilizie esistenti. 

Antecedente alla data  del 01/09/1967, allo stato di fatto, risulta 

comunque essere nel tempo, il risultato di alcuni interventi edilizi, che 

hanno interessato, l’intero corpo di fabbrica. 

Tuttavia pur non essendo un immobile vincolato ai sensi della legge 

1089/39 e ss.mm.ii,  risulta essere il risultato di interventi scrupolosi nel 

rispetto delle norme urbanistico-edilizie, atti al mantenimento 

dell’aspetto originario. 

Con caratteristiche esclusivamente residenziali, per l’unità di cui 
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trattasi, presso gli archivi dell’ufficio preposto, seppur immobile 

antecedente alla data  del 01/09/1967 a giustificarne la preesistenza, 

esistono e risultano i seguenti Titoli Abilitativi, (si riportano i 

più significativi): 

o Concessione Edilizia n. -omissis del 23/02/2001, avente 

per oggetto “Riparazione e Consolidamento di edifico danneggiato 

dagli eventi sismici del 26/09/1997 e successivi, mediante 

demolizione parziale e ricostruzione, ai sensi e per effetto della L. 

61/98, DGR 5180/98 e ss.mm.ii.. 

o Permesso di Costruire n. -omissis del 27/03/2006, quale 

Variante al progetto precedentemente approvato. 

o Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.), Prot n. -omissis del 

24/11/2008, Fasicolo n. -omissis, quale 2° Variante al 

progetto precedentemente approvato. 

o Rettifica ed Approvazione Atti Finali, Provvedimento -

omissis del 13/12/2010 – PIR di Annifo – U.M.I. 2 – Consorzio 

“Colle 2”, che determina, oltre alla fine lavori, anche il saldo del 

contributo concesso per “Inteventi di Ripristino e Miglioramento 

Sismico ai sensi della L. 61/98, DGR 5180/98 e ss.mm.ii.”  e 

conseguente revoca dell’ordinanza di sgombro. 

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

trattasi, attualmente essendo il risultato di un frazionamento 

urbanisticamente non autorizzato,  non risulta:  

- Rilascio del Certificato di Agibilità, ovvero ai sensi della normativa 

vigente, assenza di autocertificazione inerente l’agibilità dell’unità 
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trattata di cui ai titoli abilitativi di cui sopra, ovvero assenza di domanda 

di rilascio del certificato di agibilità corredata della documentazione 

prevista, per la quale, ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 380/01, si formerà 

il silenzio-assenso. Documento che nelle’eventualità, in caso di 

trasferimento di diritti, dovrà essere prodotto. 

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

punto di vista urbanistico ed edilizio, si evidenziano  delle incongruenze tali, 

da rendere l’unità  NON CONFORME.,  

CONCLUSIONI: 

o Difformità Urbanistico Edilizia; 

o Difformità Catastali – AD OGGI SANATE; 

Stato di Fatto SANABILE. 

PRESENTE domanda di condono ai sensi della Legge 47/85 

(Pratica non definita). 

ASSENTI domande di condono, successivi a quello  ai sensi della Legge 

47/85.  

L’unità, risulta essere disposta su due livelli. 

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

abilitativi sopra menzionati,  risulta essere realizzata su struttura portante in 

parte in pietra, ed in parte in mattoni  laterizi, fondazioni/sottofondazioni,  

tipiche della zona e dell’epoca di costruzione, solai in ferro e laterizio / 

legno e laterizio, copertura a falde, con soprastante manto in coppi di 

laterizio, esternamente opportunamente intonacata e tinteggiata, nel 

complesso, risultato di un attento intervento sulle finiture esterne. 

Nello specifico risulta: 
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• Unità posta al piano terra e primo, con accesso dalla strada comunale, 

destinata nella sua interezza a civile abitazione; quest’ultima risulta 

essere costituita, al P.T. da Disimpegno, W.c., Camera, Camera 

(altezza interna utile e costante h=2,75), collegato verticalmente al P.1 

con un corpo scala interno al fabbricato con punto di arrivo sul 

Soggiorno, Angolo Cottura ed Ingresso dal quale si accede (altezza 

interna utile e costante h=2,70). Confini, stessa ditta, Bernardini Carlo 

Eredi, salvo altri. 

L’unità inoltre, risulta essere suddivisa con murature in laterizio, 

intonacate e tinteggiate, pavimentazione in monocottura, rivestimenti in 

ceramica, dotata dell’impianto elettrico  ed impianto idro-termo-sanitario 

autonomo; caldaia assente, corpi radianti in alluminio, portoncino di 

accesso all’unità in legno, porte interne in legno tamburato e verniciato 

al naturale, infissi interni (finestre) ed infissi esterni (persiane) in legno. 

Stato Manutentivo Normale. 

Ricapitolando, l’edificio al quale appartiene l’unità del presente lotto, risulta 

ubicato in una zona non dotata dei servizi previsti da un contesto urbano 

dotato per la maggior parte di tutti quei servizi (quali agenzie bancarie, 

ufficio postale, alberghi, ristoranti, uffici, farmacia, scuole, parchi e trasporti 

pubblici, negozi di vario genere, etc), che contraddistinguono un centro 

urbano. 

La zona, anche se distante qualche decina di chilometri dal centro urbano 

del comune di Foligno, risulta ben collegata con la viabilità principale, 

tuttavia non  dotata di un buon servizio pubblico di collegamento urbano 

con il resto del paese,  in quanto i mezzi non sono adeguati per numero e 
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frequenza.  

Assenti dotazioni condominiali, formalità, vincoli o oneri giuridici gravanti 

sul bene; assenti domande giudiziali, altre trascrizioni e limitazioni d’uso; 

assenti atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura; assenti 

convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa 

coniugale al coniuge; assenti iscrizioni, pignoramenti ed altre trascrizioni 

pregiudizievoli ad eccezione delle formalità indicate sulle certifi cazioni 

a corredo della procedura e come di seguito riporta te:  

• Ipoteca Volontaria, a garanzia di finanziamento, Atto Rep. n. -

omissis del 28/04/2004 a rogito del Notaio FRILLICI Angelo di Foligno, 

Iscrizione n. 3195 del 05/05/2004, a favore Cassa di Risparmio di 

Foligno S.p.A. SpA con sede in Foligno, contro -omissis nato a Foligno 

il -omissis per 1/2 della piena proprietà e -omissis nata a Foligno il –

omissis  per 1/2 della piena proprietà . 

Debitori non datori di ipoteca: 

-omissis, nato a Nocera Umbra il 21/12/1957; 

-omissis, nata a Foligno il 28/01/1962. 

- N.B.: 

Diritti errati; in realtà di -omissis nato a Foligno il -omissis per 3/4 della 

piena proprietà e -omissis nata a Foligno il -omissis per 1/4 della piena 

proprietà. 

• Verbale di Pignoramento Immobiliare, Atto Giudiziario Rep. n. -

omissis del 13/07/2014 – Tribunale Civile di Spoleto, Trascrizione RG 

n. 23818, RP n. 18235 del 18/11/2014, a favore di Casse di Risparmio 

dell’Umbria S.p.A., con sede in Terni, contro -omissis, nata a Foligno il 
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-omissis per 3/8 della piena proprietà e -omissis nata a Foligno il -

omissis per 5/8 della piena proprietà. 

Inoltre come risulta dall’indagine eseguita in data 19/05/2016 presso 

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

Pubblicità Immobiliare di Spoleto (rif. Allegato “5” ), dal 17/12/2014, 

non esistono altre note imputabili al soggetto Esecutato, 

aggiornando di fatto la Certificazione Notarile di cui al presente 

procedimento.  

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

Tribunale di Spoleto. 

ESEGUITE OPERAZIONI CATASTALI PROPOSTE E NECESSARIE PER 

DIFFORMITA’ SOSTANZIALI, sulla scorta di Autorizzazione del Creditore 

Procedente e del G.E. 

A tal proposito, sono stati redatti gli elaborati catastali necessari a 

classificare quello che ad oggi risulta essere lo stato di fatto, eseguendo 

un rilievo plano-altimetrico dettagliato dell’unità, volto a raffigurare 

l’esatto stato di fatto dei luoghi, presentando le dovute istanze, necessarie 

all’aggiornamento, RIF.: DENUNCIA DI VARIAZIONE del 14/05/2016, 

Protocollo n. -omissis, in atti dal 16/05/2016 per DIVISIONE E DIVERSA 

DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI (n. 51068.1/2016). 

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

normale conservazione, necessiterebbe comunque di una “leggera” 

manutenzione della muratura attraverso il ripristino di alcune zone soggette 

ad umidità di risalita e revisione degli impianti tecnologici, che allo stato di 

fatto risultano essere carenti di dichiarazione di rispondenza, necessaria 
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all’agibilità. 

CALCOLO DELLE SUPERFICI  

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

compreso muri e pareti e corrisponde alla superficie utile complessiva intesa 

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

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

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

da un coefficiente correttivo.  

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

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

sarà necessario individuare la Superficie Commerciale Ragguagliata, che 

verrà ottenuta moltiplicando la superficie effettiva (al netto dei muri 

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

superficie del 44% (diconsiquarantaquattropercento) equivalente 

quest’ultimo, all’incidenza dovuta alle superfici calcolate al lordo dei muri 

perimetrali. 

Pertanto risulta: 

[SL(Superficie Lorda) = SN(Superficie Netta) x 1.44(moltiplicatore)] 

Il risultato ottenuto (superficie al lordo dei muri perimetrali), verrà poi 

moltiplicato ulteriormente per dei Coefficienti di Ragguaglio e di 

Merito in funzione della destinazione, dello stato locativo, del Piano 

(presenza/assenza ascensore), dello stato di conservazione, luminosità, 

esposizione, vista, etc., ottenendo la SUPERFICIE COMMERCIALE 

RAGGUAGLIATA. 

CRITERIO DI STIMA – CALCOLO DEL PIU’ PROBABILE VALORE 
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DI MERCATO DEI BENI OGGETTO DI ESECUZIONE: 

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

atterrà al criterio di stima sintetica – comparativa, utilizzando come parametri 

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

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

dotazione di pertinenze, tenendo anche conto di quanto sopra esposto; 

inoltre sono stati analizzati i dati riportati dai borsini immobiliari di operatori 

specializzati del settore, sintetizzati questi ultimi nei valori riportati 

dall’Osservatorio Immobiliare FIAIP (Federazione Italiana Agenti Immobiliari 

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

delle Entrate (Anno 2015, 4° semestre), nonché dal Listino Prezzi IV 

Trimestre 2015, riportati presso la borsa immobiliare e accertati secondo la 

Camera di Commercio di Perugia. 

Pertanto, per la determinazione del più probabile valore di mercato 

dell’immobile, verranno considerati tutti quei fattori che attualmente 

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

in cui esso ricade, la destinazione urbanistica attuale, adeguando l’importo 

di stima, anche in considerazione dell’assenza di g aranzia per vizi, 

della differenza tra oneri tributari su base catast ale e reale e di quanto 

suggerito dalla comune esperienza, circa le differe nze fra libero 

mercato e vendite coattive, nonché in considerazion e che l’immobile di 

cui trattasi sia libero, ovvero occupato giusta tit olo probante. 

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

Civile, per fabbricati esistenti e funzionanti in normali condizioni di 

conservazione, tipologicamente classificati di tipo Residenziale, si desumono 
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i seguenti valori unitari per superficie lorda commerciale oscillanti tra euro 

730,00/mq. ed euro 1.050,00/mq. Pertanto, per l’unità in esame, visto 

l’attuale stato di conservazione, considerate le caratteristiche intrinseche con 

particolare riguardo al tipo di costruzione, al grado delle finiture, alle 

caratteristiche architettoniche e funzionali, considerate inoltre le 

caratteristiche estrinseche, quali la presenza di servizi pubblici collettivi, con 

particolare riguardo ai trasporti, nonché all'andamento attuale dei prezzi in 

generale e soprattutto delle condizioni del mercato, può ritenersi congruo 

adottare un valore unitario medio pari ad euro 700,00/mq (valore stimato 

dal Sottoscritto) per la Superficie Lorda Commerciale, opportunamente 

ragguagliata secondo il criterio di stima stabilito (si rinvia al relativo 

Allegato “4”).  

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

• Unità Residenziale, sviluppata al piano terra e primo, ad uso civile 

abitazione, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Foligno, al 

foglio 10, particella -omissis, sita in Fraz. -omissis – P.T.1 – 

categoria A/3 – classe 2 – vani 3,5 – rendita catastale Euro 177,14 

Mq. 73,10 (Sup. Comm.le Ragguagliata) x euro 700,00 (euro/mq.) = 

= euro 51.170,00. 

• Unità  classificata come  Bene Comune Non Censibile 

(BCNC - ingresso), senza intestati, sviluppata al piano primo, censita al 

Catasto Fabbricati del Comune di Foligno, al foglio 10, particella -

omissis, sita in Fraz. -omissis. 

BCNC ai sub -omissis e -omissis. 

• Unità  classificata come  Bene Comune Non Censibile 
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(BCNC - ingresso), senza intestati, sviluppata al piano primo, censita al 

Catasto Fabbricati del Comune di Foligno, al foglio 10, particella -

omissis, sita in Fraz. -omissis. 

BCNC ai sub -omissis e -omissis. 

INOLTRE, SULL’UNITA: 

• foglio 10, particella -omissis (CONTRO). 

GRAVA SERVITU’ DI PASSAGGIO 

Sulla scorta di  

Atto REP. -omissis del 05/05/1993 – Angelo FRILLICI Notaio in Foligno; 

atto Trascritto a Perugia il 28/05/1993 a  n. 7127 di Formalità. 

• foglio 10, particella -omissis (A FAVORE). 

INOLTRE sui beni oggetto di Esecuzione, GRAVA altra Formalità di 

seguito riportata:  

Costituzione di Sevitù di Luci e Vedute, Atto Rep. n. -omissis 

del 17/05/2013 a rogito del Notaio FABI Antonio di Gualdo Tadino, 

Trascrizione n. -omissis del 31/05/2013, a favore ed a carico di -

omissis, nata a Foligno il 28/01/1962 e -omissis nata a Foligno il 

13/02/1927 + ALTRI. 

DEROGANDO 

Quanto disposto nell’ Atto Rep. n. -omissis del 30/03/1976 a rogito del 

Notaio BIAVATI Paolo di Perugia, Trascrizione n. -omissis del 

16/071976. 
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CONCLUSIONI  

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

mercato dell’immobile in argomento, possa valutarsi in: 

LOTTO 1:  euro 51.000,00       

(eurocinquantunomila/00) arrotondato all’unità. 

ALLO STATO DI FATTO, AL VALORE COME SOPRA 

DETERMINATO, ANDRANNO APPORTATE LE SEGUENTI 

DETRAZIONI: 

- Attivazione procedimento amministrativo, presso gli uffici preposti per 

sanare le difformità urbanistico edilizie. 

 euro 1.500,00; 

- Autodichiarazione da tecnico abilitato con Attestazione dell’Agibilità, 

corredata dei documenti previsti a norma di legge:  

euro 1.000,00; 

******************************************** 
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FASCICOLO “2” 

LOTTO n. 2 

RELAZIONE DI STIMA  

IDENTIFICAZIONE DEI BENI OGGETTO DELLA STIMA 

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

proprietà dell’unità di cui trattasi, risulta essere del soggetti Esecutati, per 

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

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

Pubblicità Immobiliare – schema Ventennale), pertanto trattasi di bene sito 

nel Comune diFoligno, in Fraz. Annifo e precisamente:   

• PORZIONE DI FABBRICATO: 

Unità Residenziale, sviluppata al piano primo, secondo e sottotetto 

(quest’ultimo non riportato in planimetria, in quanto non obbligatorio), ad 

uso civile abitazione, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Foligno, 

al foglio 10, particella -omissis, sita in Fraz. -omissis – P.1.2. – categoria 

A/3 – classe 2 – vani 4,5 – rendita catastale Euro 227,76 

PROPRIETA’: 

• -omissis, avente Codice Fiscale: -omissis,  residente in Fraz. -omissis 

n. 3/A – 06025 Nocera Umbra (PG), proprietà per una quota pari 

ad 3/8, 

• -omissis EREDI, avente Codice Fiscale: -omissis, residente in Fraz. -

omissis – 06034 Foligno (PG),  

proprietà per una quota pari ad 5/8, 

ciascuno per i propri diritti ed entrambe per l’intera proprietà; 

Immobile, LIBERO.  
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PROVENIENZA: 

Verificata la correttezza della provenienza dei beni oggetto di pignoramento 

ed accertata la continuità delle trascrizioni, come riportato nella 

certificazione ipocatastale, si riprone lo schema storico ventennale come 

da allegato (rif. Allegato “5” ).  

DESCRIZIONE ANALITICA DEI BENI: 

L’unità appartiene ad un contesto di semplice interpretazione. Infatti, si 

distingue: 

2) l’unità di cui trattasi, appartiene ad un  fabbricato, tipologicamente, 

classificato alla categoria AGGREGATI ANTICHI, ricadente ai sensi 

del Piano  Regolatore Generale in zona “UC/CAA”, – Tessuto 

consolidato o in via di consolidamento a prevalente conservazione, rif. 

art. 7 Norme Tecniche di Attuazione, zona assimilata alle zone 

omogenee “A” di cui al D.M. 1444/68 e per le quali è previsto il solo 

mantenimento dei volumi preesistenti, nonché una edificazione 

controllata, sulla scorta degli Standards previsti dal piano urbanistico 

vigente, mantenendo inalterato il carattere d’impianto e delle tipologie 

edilizie esistenti. 

Antecedente alla data  del 01/09/1967, allo stato di fatto, risulta 

comunque essere nel tempo, il risultato di alcuni interventi edilizi, che 

hanno interessato, l’intero corpo di fabbrica. 

Tuttavia pur non essendo un immobile vincolato ai sensi della legge 

1089/39 e ss.mm.ii,  risulta essere il risultato di interventi scrupolosi nel 

rispetto delle norme urbanistico-edilizie, atti al mantenimento 

dell’aspetto originario. 
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Con caratteristiche esclusivamente residenziali, per l’unità di cui 

trattasi, presso gli archivi dell’ufficio preposto, seppur immobile 

antecedente alla data  del 01/09/1967 a giustificarne la preesistenza, 

esistono e risultano i seguenti Titoli Abilitativi, (si riportano i 

più significativi): 

o Concessione Edilizia n. -omissis del 23/02/2001, avente 

per oggetto “Riparazione e Consolidamento di edifico danneggiato 

dagli eventi sismici del 26/09/1997 e successivi, mediante 

demolizione parziale e ricostruzione, ai sensi e per effetto della L. 

61/98, DGR 5180/98 e ss.mm.ii.. 

o Permesso di Costruire n. -omissis del 27/03/2006, quale 

Variante al progetto precedentemente approvato. 

o Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.), Prot n. -omissis del 

24/11/2008, Fasicolo n. 1162/99, quale 2° Variante al 

progetto precedentemente approvato. 

o Rettifica ed Approvazione Atti Finali, Provvedimento -

omissis del 13/12/2010 – PIR di Annifo – U.M.I. 2 – Consorzio 

“Colle 2”, che determina, oltre alla fine lavori, anche il saldo del 

contributo concesso per “Inteventi di Ripristino e Miglioramento 

Sismico ai sensi della L. 61/98, DGR 5180/98 e ss.mm.ii.”  e 

conseguente revoca dell’ordinanza di sgombro. 

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

trattasi, essendo il risultato di un frazionamento urbanisticamente non 

autorizzato,  non risulta:  

- Rilascio del Certificato di Agibilità, ovvero ai sensi della normativa 
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vigente, assenza di autocertificazione inerente l’agibilità dell’unità 

trattata di cui ai titoli abilitativi di cui sopra, ovvero assenza di domanda 

di rilascio del certificato di agibilità corredata della documentazione 

prevista, per la quale, ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 380/01, ove si 

formerà il silenzio-assenso. Documento che nelle’eventualità, in caso di 

trasferimento di diritti, dovrà essere prodotto. 

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

punto di vista urbanistico ed edilizio, si evidenziano  delle incongruenze tali, 

da rendere l’unità  NON CONFORME.,  

CONCLUSIONI: 

o Difformità Urbanistico Edilizia; 

o Difformità Catastali – AD OGGI SANATE; 

Stato di Fatto SANABILE. 

PRESENTE domanda di condono ai sensi della Legge 47/85 

(Pratica non definita). 

ASSENTI domande di condono, successivi a quello  ai sensi della Legge 

47/85.  

L’unità, risulta essere disposta su più livelli.  

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

abilitativi sopra menzionati,  risulta essere realizzata su struttura portante in 

parte in pietra, ed in parte in mattoni  laterizi, fondazioni/sottofondazioni,  

tipiche della zona e dell’epoca di costruzione, solai in ferro e laterizio / 

legno e laterizio, copertura a falde, con soprastante manto in coppi di 

laterizio, esternamente opportunamente intonacata e tinteggiata, nel 

complesso, risultato di un attento intervento sulle finiture esterne. 
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Nello specifico risulta: 

• Unità posta al piano primo, secondo e sottotetto, con accesso dalla 

strada comunale, direttamente dal piano primo, destinata nella sua 

interezza a civile abitazione; quest’ultima risulta essere costituita, al P.1. 

da Disimpegno direttamente sul vano scala, quale collegameno  

verticale con il  P.2, quest’ultimo costituito da Disimpegno, Soggiorno, 

Cucina, W.c., Camera, Studio e Terrazzo, altezza interna utile e 

costante h=2,75). Confini, stessa ditta, Bernanrdini Carlo Eredi, salvo 

altri. 

L’unità inoltre, risulta essere suddivisa con murature in laterizio, 

intonacate e tinteggiate, pavimentazione in monocottura, rivestimenti in 

ceramica, dotata dell’impianto elettrico  ed impianto idro-termo-sanitario 

autonomo; caldaia assente, corpi radianti in alluminio, portoncino di 

accesso all’unità in legno, porte interne in legno tamburato e verniciato 

al naturale, infissi interni (finestre) ed infissi esterni (persiane) in legno. 

Stato Manutentivo Normale. 

Ricapitolando, l’edificio al quale appartiene l’unità del presente lotto, risulta 

ubicato in una zona non dotata dei servizi previsti da un contesto urbano 

dotato per la maggior parte di tutti quei servizi (quali agenzie bancarie, 

ufficio postale, alberghi, ristoranti, uffici, farmacia, scuole, parchi e trasporti 

pubblici, negozi di vario genere, etc), che contraddistinguono un centro 

urbano. 

La zona, anche se distante qualche decina di chilometri dal centro urbano 

del comune di Foligno, risulta ben collegata con la viabilità principale, 

tuttavia non  dotata di un buon servizio pubblico di collegamento urbano 
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con il resto del paese,  in quanto i mezzi non sono adeguati per numero e 

frequenza.  

Assenti dotazioni condominiali, formalità, vincoli o oneri giuridici gravanti 

sul bene; assenti domande giudiziali, altre trascrizioni e limitazioni d’uso; 

assenti atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura; assenti 

convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa 

coniugale al coniuge; assenti iscrizioni, pignoramenti ed altre trascrizioni 

pregiudizievoli ad eccezione delle formalità indicate sulle certifi cazioni 

a corredo della procedura e come di seguito riporta te:  

• Ipoteca Volontaria, a garanzia di finanziamento, Atto Rep. n. -

omissis del 28/04/2004 a rogito del Notaio FRILLICI Angelo di Foligno, 

Iscrizione n. -omissis del 05/05/2004, a favore Cassa di Risparmio di 

Foligno S.p.A. SpA con sede in Foligno, contro -omissis nato a Foligno 

il -omissis per 1/2 della piena proprietà e -omissis nata a Foligno il -

omissis per 1/2 della piena proprietà . 

Debitori non datori di ipoteca: 

-omissis, nato a Nocera Umbra il -omissis; 

-omissis, nata a Foligno il -omissis. 

- N.B.: 

Diritti errati; in realtà di -omissis nato a Foligno il -omissis per 3/4 della 

piena proprietà e -omissis nata a Foligno il -omissis per 1/4 della piena 

proprietà. 

• Verbale di Pignoramento Immobiliare, Atto Giudiziario Rep. n. -

omissis el 13/07/2014 – Tribunale Civile di Spoleto, Trascrizione RG n. 

23818, RP n. 18235 del 18/11/2014, a favore di Casse di Risparmio 
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dell’Umbria S.p.A., con sede in Terni, contro -omissis, nata a Foligno il 

-omissis per 3/8 della piena proprietà e -omissis nata a Foligno il -

omissis per 5/8 della piena proprietà. 

Inoltre come risulta dall’indagine eseguita in data 19/05/2016 presso 

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

Pubblicità Immobiliare di Spoleto (rif. Allegato “5” ), dal 17/12/2014, 

non esistono altre note imputabili al soggetto Esecutato, 

aggiornando di fatto la Certificazione Notarile di cui al presente 

procedimento.  

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

Tribunale di Spoleto. 

ESEGUITE OPERAZIONI CATASTALI PROPOSTE E NECESSARIE PER 

DIFFORMITA’ SOSTANZIALI, sulla scorta di Autorizzazione del Creditore 

Procedente e del G.E. 

A tal proposito, sono stati redatti gli elaborati catastali necessari a 

classificare quello che ad oggi risulta essere lo stato di fatto, eseguendo 

un rilievo plano-altimetrico dettagliato dell’unità, volto a raffigurare 

l’esatto stato di fatto dei luoghi, presentando le dovute istanze, necessarie 

all’aggiornamento, RIF.: DENUNCIA DI VARIAZIONE del 14/05/2016, 

Protocollo n. -omissis, in atti dal 16/05/2016 per DIVISIONE E DIVERSA 

DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI (n. 51068.1/2016). 

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

normale conservazione, necessiterebbe comunque di una “leggera” 

manutenzione della muratura attraverso il ripristino di alcune zone soggette 

ad umidità di risalita e revisione degli impianti tecnologici, che allo stato di 



 

 

31 

fatto risultano essere carenti di dichiarazione di rispondenza, necessaria 

all’agibilità. 

CALCOLO DELLE SUPERFICI  

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

compreso muri e pareti e corrisponde alla superficie utile complessiva intesa 

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

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

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

da un coefficiente correttivo.  

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

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

sarà necessario individuare la Superficie Commerciale Ragguagliata, che 

verrà ottenuta moltiplicando la superficie effettiva (al netto dei muri 

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

superficie del 28% (diconsiventottopercento) equivalente quest’ultimo, 

all’incidenza dovuta alle superfici calcolate al lordo dei muri perimetrali. 

Pertanto risulta: 

[SL(Superficie Lorda) = SN(Superficie Netta) x 1.28(moltiplicatore)] 

Il risultato ottenuto (superficie al lordo dei muri perimetrali), verrà poi 

moltiplicato ulteriormente per dei Coefficienti di Ragguaglio e di 

Merito in funzione della destinazione, dello stato locativo, del Piano 

(presenza/assenza ascensore), dello stato di conservazione, luminosità, 

esposizione, vista, etc., ottenendo la SUPERFICIE COMMERCIALE 

RAGGUAGLIATA. 

CRITERIO DI STIMA – CALCOLO DEL PIU’ PROBABILE VALORE 
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DI MERCATO DEI BENI OGGETTO DI ESECUZIONE: 

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

atterrà al criterio di stima sintetica – comparativa, utilizzando come parametri 

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

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

dotazione di pertinenze, tenendo anche conto di quanto sopra esposto; 

inoltre sono stati analizzati i dati riportati dai borsini immobiliari di operatori 

specializzati del settore, sintetizzati questi ultimi nei valori riportati 

dall’Osservatorio Immobiliare FIAIP (Federazione Italiana Agenti Immobiliari 

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

delle Entrate (Anno 2015, 4° semestre), nonché dal Listino Prezzi IV 

Trimestre 2015, riportati presso la borsa immobiliare e accertati secondo la 

Camera di Commercio di Perugia. 

Pertanto, per la determinazione del più probabile valore di mercato 

dell’immobile, verranno considerati tutti quei fattori che attualmente 

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

in cui esso ricade, la destinazione urbanistica attuale, adeguando l’importo 

di stima, anche in considerazione dell’assenza di g aranzia per vizi, 

della differenza tra oneri tributari su base catast ale e reale e di quanto 

suggerito dalla comune esperienza, circa le differe nze fra libero 

mercato e vendite coattive, nonché in considerazion e che l’immobile di 

cui trattasi sia libero, ovvero occupato giusta tit olo probante. 

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

Civile, per fabbricati esistenti e funzionanti in normali condizioni di 

conservazione, tipologicamente classificati di tipo Residenziale, si desumono 
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i seguenti valori unitari per superficie lorda commerciale oscillanti tra euro 

730,00/mq. ed euro 1050,00/mq. Pertanto, per l’unità in esame, visto 

l’attuale stato di conservazione, considerate le caratteristiche intrinseche con 

particolare riguardo al tipo di costruzione, al grado delle finiture, alle 

caratteristiche architettoniche e funzionali, considerate inoltre le 

caratteristiche estrinseche, quali la presenza di servizi pubblici collettivi, con 

particolare riguardo ai trasporti, nonché all'andamento attuale dei prezzi in 

generale e soprattutto delle condizioni del mercato, può ritenersi congruo 

adottare un valore unitario medio pari ad euro 700,00/mq (valore stimato 

dal Sottoscritto) per la Superficie Lorda Commerciale, opportunamente 

ragguagliata secondo il criterio di stima stabilito (si rinvia al relativo 

Allegato “4”).  

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

• Unità Residenziale, sviluppata al piano primo, secondo e sottotetto 

(quest’ultimo non riportato in planimetria, in quanto non obbligatorio), 

ad uso civile abitazione, censita al Catasto Fabbricati del Comune di 

Foligno, al foglio 10, particella -omissis, sita in Fraz. -omissis – 

P.1.2. – categoria A/3 – classe 2 – vani 4,5 – rendita catastale Euro 

227,76 

Mq. 81,40 (Sup. Comm.le Ragguagliata) x euro 700,00 (euro/mq.) = 

= euro 56.980,00. 

• Unità  classificata come  Bene Comune Non Censibile 

(BCNC - ingresso), senza intestati, sviluppata al piano primo, censita al 

Catasto Fabbricati del Comune di Foligno, al foglio 10, particella -

omissis, sita in Fraz. -omissis. 
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BCNC ai sub -omissis e -omissis. 

• Unità  classificata come  Bene Comune Non Censibile 

(BCNC - ingresso), senza intestati, sviluppata al piano primo, censita al 

Catasto Fabbricati del Comune di Foligno, al foglio 10, particella -

omissis, sita in Fraz. -omissis. 

BCNC ai sub -omissis e-omissis . 

INOLTRE, SULL’UNITA: 

• foglio 10, particella  -omissis (CONTRO). 

GRAVA SERVITU’ DI PASSAGGIO 

Sulla scorta di  

Atto REP. -omissis del 05/05/1993 – Angelo FRILLICI Notaio in Foligno; 

atto Trascritto a Perugia il 28/05/1993 a  n. 7127 di Formalità. 

• foglio 10, particella -omissis (A FAVORE). 

INOLTRE sui beni oggetto di Esecuzione, GRAVA altra Formalità di 

seguito riportata:  

Costituzione di Sevitù di Luci e Vedute, Atto Rep. n. -omissis 

del 17/05/2013 a rogito del Notaio FABI Antonio di Gualdo Tadino, 

Trascrizione n. 9041 del 31/05/2013, a favore ed a carico di -omissis, 

nata a Foligno il 28/01/1962 e GIANFELICI Filomena nata a Foligno il 

13/02/1927 + ALTRI. 

DEROGANDO 

Quanto disposto nell’ Atto Rep. n. -omissis del 30/03/1976 a rogito del 

Notaio BIAVATI Paolo di Perugia, Trascrizione n. 4687 del 16/071976. 

CONCLUSIONI  

Per quanto sopra determinato, si ritiene che il più probabile valore di 
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mercato dell’immobile in argomento, possa valutarsi in: 

LOTTO 2:  euro 57.000,00       

(eurocinquantasettemila/00) arrotondato all’unità. 

ALLO STATO DI FATTO, AL VALORE COME SOPRA DETERMINA TO, 

ANDRANNO APPORTATE LE SEGUENTI 

DETRAZIONI: 

- Attivazione procedimento amministrativo, presso gli uffici preposti per 

sanare le difformità urbanistico edilizie. 

 euro 1.500,00; 

- Autodichiarazione da tecnico abilitato con Attestazione dell’Agibilità, 

corredata dei documenti previsti a norma di legge:  

euro 1.000,00; 

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

Tanto dovevasi in ossequio al mandato ricevuto. 

La presente relazione si compone di : 

• n. 35 pagine;  

• n. 7 allegati, tra i quali l’allegato n. “2”, comprendente  n. 28 fotografie 

a colori, distinte per lotti. 

Spoleto, lì 21/05/2016       Il C.T.U. 

       Geom. SCIMITERNA Carlo 

 

 

 


