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TRIBUNALE CIVILE DI SPOLETO 
Esecuzione Immobiliare n. R.G.E n. 164/2014 

 

promossa da: 
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contro: 

OMISSIS +1 
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Giudice dell’Esecuzione :  Dott. Simone SALCERINI 

 

CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO 
e 

RELAZIONE DI STIMA DEL LOTTO UNICO 
 

Tecnico incaricato: 

 Geom. Simone Ferlanti 
 

Procuratori Legali: 

Avv. Luca Patalini 
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  Il C.T.U. 
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CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO 
PREMESSA 

Il sottoscritto Geom. Simone Ferlanti, iscritto all’albo dei Geometri della 
provincia di Perugia al n.4542, all’albo dei C.T.U. del Tribunale di Spoleto, con 
domicilio tecnico presso lo Studio Tecnico FB, sito in Spoleto, Via di Piazza D’Armi n. 
01, con ordinanza del G.E. Dott. Simone Salcerini, lo scrivente veniva nominato 
Consulente Tecnico di Ufficio nel procedimento di cui all’oggetto. 

In data 08/10/2015 prestando il giuramento di rito innanzi al Presidente, e 
sottoscrivendo il Verbale di Giuramento dell’Esperto, si impegnava a rispondere con 
relazione scritta ai quesiti cosi come articolati dal Presidente del Tribunale di Spoleto 
nel Verbale di Giuramento dell’Esperto sottoscritto e che si allega in copia. 

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI 
Preso atto dei quesiti posti dal giudice ed effettuata un’attenta disamina della 

documentazione detta, ai sensi dell’art. 567 C.P.C., lo scrivente, con comunicazione 
per mezzo di raccomandata A/R, fax, posta e posta elettronica certificata, del 
05/04/2016, fissa per il 20/05/2016 l’inizio delle operazioni ed il contestuale accesso 
all’immobile. 

Ulteriormente si provvedeva a chiedere informazioni per acquisire le varie 
documentazioni inerenti ai vari titoli abilitativi rilasciati o in fase di rilascio dalla P.A. del 
Comune di Castel Ritaldi, nonché la situazione anagrafica e di stato degli esecutati. 

Ulteriormente, nel corso delle operazioni peritali, si provvedeva a richiedere e 
per quanto possibile acquisire e/o avere visione delle documentazioni, presso i 
seguenti uffici pubblici: 

Agenzia dell’Entrate, settore Territorio, servizio Catasto, ufficio decentrato di 
Spoleto, relativamente alla situazione catastale dell’immobile; 

Il tutto rispetto ai quesiti posti dal giudice. 
In data 29/03/2016, è stata richiesta una proroga di 180 giorni; 
In data 05/04/2016 è stata fissata la data sopralluogo per il 20/05/2016; 
In data 06/05/2016, consegno formale domanda di accesso agli atti 

amministrativi relativi al compendio immobiliare oggetto di pignoramento presso il 
Comune di Castel Ritaldi, nonché la situazione anagrafica e di stato degli esecutati; 

In data 20/05/2016 effettuo la presa visione di quanto depositato con estrazione 
di copie al Comune di Castel Ritaldi; 

In data 20/05/2016 non è stato possibile eseguire l’accesso per il sopralluogo 
presso l’immobile oggetto di esecuzione, in quanto non si sono presentati i proprietari 
esecutati. 

In data 22/06/2016, a mezzo di raccomandata A/R, fax, posta e posta 
elettronica certificata è stata inviata la seconda richiesta di accesso e sopralluogo 
presso gli immobili per il giorno 28/07/2016; 

In data 27/06/2016, dopo essere stato contattato dalla sig.ra OMISSIS   , viene 
fissato il sopralluogo per il giorno 21/07/2016; 

In data 21/07/2016 effettuo l’accesso per il sopralluogo agli immobili, 
eseguendo il rilievo metrico di tutti gli ambienti e la corte esterna, al fine di ricavare le 
superfici utili per la valutazione degli stessi; 

In data 02/08/2016 procedo alla chiusura delle operazioni peritali e predispongo 
la perizia  

CONCLUSIONI 
Sulla scorta di quanto appurato, in relazione alla formazione di lotti per la 

vendita del bene oggetto del pignoramento, ritenendo consono rispettare le 
caratteristiche strutturali ed architettoniche dell’intera struttura e tenendo conto: 

- che il bene oggetto del pignoramento è inserito tra altri edifici avendo sbocchi 
soltanto sul fronte e sul retro. 
- che è completamente indipendente rispetto alle unità confinanti, trattandosi di 

un unico appartamento con ingresso al piano terra e si sviluppa su un unico 
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livello piano primo, ove si trova: zona giorno e zona nott, oltre corte e annesso 
al piano terra; 
 Si ritiene più opportuno e appetibile, costituire UN UNICO LOTTO DI 

VENDITA, di cui le relative caratteristiche e problematiche riscontrate sono meglio 
esposte nella relazione di stima. 

 
RELAZIONE DI STIMA 

OGGETTO DELLA STIMA 

 La presente relazione di stima ha lo scopo di valutare il più probabile valore di mercato 
dell’immobile con destinazione residenziale nello stato di fatto in cui si trova di seguito descritto: 

- Edificio indipendente attiguo, sito in p.za OMISSIS nc. Y, loc. XXXX  di Castel Ritaldi 
(PG), distinto al Catasto Fabbricati al Foglio YY con la part. YY/sub. 3 (annesso esterno 
piano terra), YY/sub. 7 graffata con YYYY/sub. 1 (appartamento piano primo con 
ingresso e accessori piano terra), YYYY/sub. 2 (autorimessa piano terra), YYY (corte 
con pozzo – bene comune non censibile). 

INDICAZIONE DELLA PROPRIETA 

 Il compendio immobiliare oggetto della presente relazione risulta correttamente intestato 
come di seguito riportato: 

- OMOSSIS      nata a omissis  () il xxxxxxx, c.f. xxxxxxxxxxxxx  residente in xxxxxxxi ( ), loc. 
omissis, p.za Omissis nc. x – Nuda Proprietà per 1/2 

- OMISSIS nato a omissis       () il omisis  c.f. xxxxxxxxxxxxx, residente in omissis omissis (), 
Via Omissis ° nc.  - Usufrutto per 1/1 

DESCRIZIONE ANALITICA DEL COMPENDIO IMMOBILIARE 
 

la proprietà oggetto della valutazione è sita in 
loc. XXXXXX, p.za XXXXXX nc. 9 (accesso 
pedonale) e via Europa 11 (accesso carrabile), 
Castel Ritaldi (PG).  
L’intero compendio oggetto di 
stima è composto da un 
appartamento posto al piano primo 
di un edificio dislocato su due livelli 
(piano terra e piano primo), 
annesso esterno e autorimessa 
posti al piano terra, il tutto 
corredato di corte esterna 
esclusiva. 
La porzione di fabbricato principale 
posta al piano terra, destinata a 
negozio, non è oggetto di stima ed esecuzione essendo di altrui proprietà.  
La struttura portante del fabbricato principale è in muratura con solai di piano e copertura in 
latero cemento.  
Le sue facciate sono tutte intonacate senza particolari di pregio. Gli infissi risultano essere in 
PVC con vetrocamera ed esternamente troviamo un mix tra serrande avvolgibili, persiane in 
alluminio e ante oscuranti in legno massello. 
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L’ingresso pedonale dell’appartamento avviene da un piccolo disimpegno posto al piano terra e 
percorrendo una scala ad unica rampa si raggiunge il pianerottolo del piano primo dal quale si 

entra in un vano ad uso cucina, 
due camere da letto, una sala, 
attraverso un grande 
disimpegno/veranda si arriva ai 
due bagni, una ulteriore camera 
ed un piccolo terrazzino. Dalla 
porta sul retro posta nel vano 
disimpegno/veranda, scendendo 
un’altra scala si raggiunge la 
corte esclusiva dalla quale hanno 
gli ingressi tutti i vani pertinenziali, 
sottoscala e due fondi, 

l’autorimessa e il fabbricato annesso. 
L’autorimessa è un unico grande ambiente, con soffitto in latero cemento e murature portanti in 
blocchi, penalizzato dalla scarsa altezza interna. Esiste l’impianto elettrico minimo per la 
destinazione d’uso dell’ambiente. 
Il fabbricato annesso, si sviluppa su un unico livello ed è composto da tre grandi vani con 
altezze interne a norma con gli strumenti urbanistici. La sua struttura portante è in muratura di 
mattoni a più teste con copertura in legno a doppia orditura, pianelle e/o tavelloni. Non esistono 
impianti e gli infissi sono fatiscenti. 
La corte esterna esclusiva ha accesso carrabile da via Europa, tutta pianeggiante con la 
presenza di un pozzo. 
Ad oggi, l’intero compendio, risulta essere conforme ai titoli abilitativi e alla situazione catastale.  
Tutti gli impianti esistenti risultano essere funzionanti ma mancanti di certificato di conformità. 
 

P.R.G. Comune di Castel Ritaldi 

 

 

Tessuto esistente di 
formazione recente, 
prevalentemente 
residenziale 
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Dati Catastali 

Estratto di mappa: Catasto Fabbricati del Comune di Castel Ritaldi foglio 18 

Particelle: 86/sub.7 – 1128/sub.1 
Categoria: A/3 
Classe: 3 
Consistenza: 8 
Rendita: € 409,03 
Particelle: 112/sub.2 
Categoria: C/6 
Classe: 3 
Consistenza: 31 mq. 
Rendita: € 59,24 
Particelle: 83/sub.3 
Categoria: C/2 
Classe: 3 
Consistenza: 58 mq. 
Rendita: € 71,89 

Particelle: 414 
Categoria: Ente Urbano 
Consistenza: 374 mq. 

 

STATO DI POSSESSO DEGLI IMMOBILI 

In base a quanto accertato presso i competenti uffici dell’Agenzia dell’Entrate, allo stato attuale, 
l’immobile non risulta gravante di documentazione registrata (contratti di locazione o affitto) 
riferibili agli esecutati, in quanto lo stesso è attualmente abitato dalla nuda proprietaria sig.ra 
OMISSIS  ed il suo nucleo familiare.  
La signora omissis mi ha accennato telefonicamente che il sig. OMOSSIS    è stato suo 
convivente fino alla fine del XXXX circa. Da tale data, a seguito di ordinanza restrittiva, il sig. 
Omissis  risiede nel comune di Omissis  in via Omissis  nc. xx. 
 

REGOLARITA’ URBANISTICA 

La costruzione del corpo di fabbrica principale e il fabbricato annesso ad uso magazzino 
risale in epoca antecedente al 1967, quindi non esiste alcun titolo abilitativo. 

Successivamente, relativamente al fabbricato principale, ai sensi della L. 47/85, è stata 
richiestala sanatoria edilizia, con la quale si andava a sanare la zona di ampliamento 
comprendente: al Piano Terra la realizzazione di un van garage, un fondo, un wc, un sottoscala 
ed un vano ad uso sgombero; al Piano Primo una camera, un bagno, un terrazzino, un 
disimpegno/veranda ed un wc. Il comune di Castel Ritaldi in data 15/10/2004 con il n. 290 
rilascia la Concessione in Sanatoria. 
 L’intero compendio è privo del certificato di agibilità. 
 

PROVENIENZA, STATO DELLE TRASCRIZIONI A FAVORE 
ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI RINVENUTE PRESSO LA 

CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI SPOLETO 
 
Lo scrivente CTU rimanda al certificato notarile redatto dall’avv. Marco Galletti di 

Perugia, in data 28/08/2014. 
Inoltre precisa che dalla data del certificato ipotecario speciale ad oggi non ci sono state 

altre trascrizioni sui beni oggetto di perizia e di stima. 
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VINCOLI, ONERI GIURIDICI E SPESE FISSE DI GESTIONE 
 
Non sono state rilevate spese fisse e di gestione relative a spese di natura condominiali 

e/o comuni. I beni in oggetto non sono gravati da contratto di locazione. 
 

CALCOLO DELLE SUPERFICI 

H.min H.max
P.T. Autorimessa 31,32
P.T. Sottoscala 4,22
P.T. Riostiglio 2,31
P.T. Fondo 14,44

P.1 Cucina 18,70
P.1 Sala 20,41
P.1 Camera 16,56
P.1 Camera 17,34
P.1 Ingresso/disimpegno 7,94
P.1 Disimpegno 1,21
P.1 Dis./veranda 16,81
P.1 Bagno 5,32
P.1 Disimpegno 4,88
P.1 Bagno 6,52
P.1 Camera 17,04
P.1 Terrazzo 6,04

191,06

P.T. Magazzino 21,94 2,50 3,29
P.T. Magazzino 12,47 2,50 3,29
P.T. Magazzino 22,87 2,50 3,29

57,28

P.T. Giardino 374,00   
374,00

Sup. residenziale complessiva 132,73
Sup. non residenziale complessiva 52,29
Sup. Terrazzi complessiva 6,04

Sup. non residenziale complessiva 57,28

Sup. giardino esclusivo con pozzo 374,00

3,27

ALTEZZA
PIANO DESTINAZIONE D'USO AREA (mq)

3,06

1,79
1,60
1,85
1,74

3,20
2,99

 
2,99
2,93
2,93
2,93
2,93
2,93

 

RIEPILOGO SUPERFICI CORTE

RIEPILOGO SUPERFICI ANNESSO

SOMMANO MQ.

RIEPILOGO SUPERFICI EDIFICIO PRINCIPALE

EDIFICIO PRINCIPALE

EDIFICIO ANNESSO
SOMMANO MQ.

SOMMANO MQ.
CORTE ESTERNA CON POZZO

 

VALUTAZIONE DEL BENE 
 
Lo scrivente ritiene più appropriato adottare come criterio di valutazione quello sintetico 

comparativo per valori tipici, utilizzando parametri attendibili ed oggettivi derivanti da fonti 
d’informazione quali, Borsa Immobiliare, dati di agenzia immobiliare ed esperienza 
professionale in merito, determinando il più probabile VALORE DI MERCATO degli immobili 
oggetto di valutazione. 

La metodologia di stima adottata prenderà come parametro la Superficie netta (Sn) che 
moltiplicata per il Valore Unitario in €/mq, individuerà il più probabile Valore Venale (Vv); 
detraendo dallo stesso delle percentuali forfettarie, basate su previsioni economiche di spesa 
fatte dallo scrivente, relativamente ad adeguamenti e correzioni della stima, si otterrà il più 
probabile valore di mercato del lotto costituito. 

Detto ciò, da quanto rilevato in sede di sopralluogo e dalle planimetrie presenti, si ritiene 
di poter adottare i seguenti valori di mercato in relazione alla destinazione d’uso: 
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Il valore complessivo (Vv) del lotto è pari a € 177.560,50, a cui si ritiene opportuno 
apportare le seguenti percentuali forfettarie di abbattimento sul valore del bene per 
adeguamenti e correzioni alla stima: 

- 15% per quanto riguarda la differenza tra oneri tributari calcolati sul 
prezzo pieno anziché sui valori catastali e l’assenza di garanzia per vizi occulti 

 
Che riportato analiticamente in forma tabellare viene così riassunto: 
 

LOTTO
VALORE 

COMPLESSIVO
VALORE FINALE

UNICO 177.560,50€         € 150.926,43
 

Valore di mercato dell'unita immobiliare € 150.926,43

PERCENTUALE 
CORRETIVO AL 

VALORE

VALORE COMPLESSIVO DEI BENI FORMATI DAL 

15%
26.634,08€      

’ 
 
Pertanto il più probabile Valore di mercato del bene sarà pari ad: € 150.926,43 

arrotondato per eccesso a € 151.000,00 (diconsi centocinquantunomila/00) 
 
In fede 
 
Spoleto lì 08 agosto 2016 

Il C.T.U. 
Geom. Simone FERLANTI 

 

 

 

Elenco allegati: 
Verbali di: 

- Giuramento Esperto e quesiti posti dal G.E 

- inizio operazioni con Comunicazioni alle parti 
- 1° sopralluogo 

- 2° sopralluogo 
Certificati di nascita e residenza 
Documentazione fotografica 
Titoli abilitativi 
Visure catastali 
Planimetrie catastali 
Elaborato planimetrico 
Richiesta liquidazione compenso 

 

valore €./mq.
132,73 900,00€                            

52,29 350,00€                            
6,04 300,00€                            

57,28 500,00€                            

374,00 25,00€                              

VALORE COMPLESSIVO DEI BENI FORMATI DAL LOTTO UNICO
EDIFICIO PRINCIPALE

RIEPILOGO SUPERFICI ANNESSO

RIEPILOGO SUPERFICI CORTE

Sup. residenziale complessiva

Sup. Terrazzi complessiva
Sup. non residenziale complessiva

Sup. non residenziale complessiva

VALORE COMPLESSIVO DEI BENI FORMATI DAL LOTTO UNICO 177.560,50€                           
Sup. giardino esclusivo con pozzo

Tot. Valore
119.457,00€                           

18.301,50€                             
1.812,00€                               

-€                                          
28.640,00€                             

-€                                          
9.350,00€                               


