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PREMESSE 

Introduzione, attività svolte, verifiche preliminari 

Con Ordinanza pronunciata in data 23 Gennaio 2015 il Giudice dell'Esecuzione, dott. .., 

nominava quale Esperto per l'Esecuzione Immobiliare rubricata al n.90/2014 di R.G.E. il 

sottoscritto geom. …, iscritto al collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di 

Perugia col numero … e nell'elenco dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale di Spoleto al 

fine di poter redigere una relazione tecnico-estimativa sui beni immobiliari oggetto della predetta 

esecuzione promossa da …..S.r.L. (creditore procedente) contro il signor .. (debitore/esecutato). 

In data 20 Aprile 2015 (data posticipata, su richiesta del creditore procedente, rispetto a 

quella fissata nell'ordinanza di Nomina), prestando il rituale giuramento, il sottoscritto si 

impegnava a rispondere ai quesiti così come articolati dall'Ill.mo Giudice dell'Esecuzione nel 

Verbale di Giuramento dell'Esperto (all. 1, nomina e quesiti). 

Dopo aver effettuato una attenta disamina della documentazione detta, ai sensi dell’ex 

art. 567 c.p.c., il giorno 14 Settembre 2015 veniva effettuata la comunicazione di rito alle parti, 

fissando la data del 28 Settembre u.s., ore 9,30, l'inizio delle operazioni tecniche con contestuale 

accesso ai beni pignorati (all. 2, comunicazione inizio operazioni e sopralluogo). 

Alla data fissata, oltre al sottoscritto e ad un collaboratore di studio, non partecipava 

nessuno, si redigeva quindi il processo verbale di inizio operazioni e di sopralluogo finalizzato 

alla sospensione delle operazioni e alla necessità di informare il G.E. sull'accaduto al fine di una 

propria valutazione a riguardo. 

Con Ordinanza del 15 Ottobre 2015 (istanza depositata in data 05/10/2015 -all. 3, 

istanze e disposizioni del G.E.) il dott. … (giudice dell'esecuzione sostitutivo del precedente con 

nomina del 27/05/2015) emetteva decreto di nomina del Custode Giudiziario, incaricando 

l'Istituto Vendite Giudiziarie di Perugia (sempre all.3), a seguito della quale con 

Raccomandata/PEC del 21 Ottobre veniva fissato il giorno del 26 successivo (ore 16,00) per 

l'accesso coatto. 

Nel giorno e all'ora prefissati lo scrivente, unitamente ad un addetto dell'I.V.G. di 

Perugia, si ritrovavano presso i luoghi. 

Sugli stessi era presente la signora …………, moglie dell'esecutato e comproprietaria 

dei beni pignorati, la quale permetteva l'accesso degli astanti e le opportune verifiche metriche e 

fotografiche dei luoghi. 

I lavori proseguivano fino alle 17,15; al termine degli stessi venivano dichiarate chiuse 

le operazioni di sopralluogo (all. 4, verbali). 

 Nel corso delle operazioni tecniche si rendeva necessario eseguire accertamenti e 

verifiche presso i pubblici uffici, tra cui: 

 la Conservatoria dei RR.II. di Perugia e l’Ufficio Tecnico Erariale, per 
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l'aggiornamento/integrazione della documentazione ipo-catastale già agli atti; 

 l'ufficio di stato civile del Comune di Foligno, per l'acquisizione dell'Estratto per 

riassunto dell'Atto di matrimonio del debitore/esecutato; 

 N.5 accessi presso l'ufficio Tecnico del Comune di Foligno per il reperimento di 

tutta la documentazione urbanistica relativa ai beni immobili oggetto di esecuzione. 

Completate tutte le operazioni tecniche, nel mese di Gennaio/Febbraio 2016, si 

procedeva alla stesura definitiva della relazione. 

 
QUESITI 

 
 

1)- Verifica completezza della documentazione ex art.567 c.p.c. 

Si è verificata la completezza della documentazione prima di ogni altra operazione 

tecnica. 

 
2)- Integrazione della documentazione mancante. 

Nel corso delle operazioni si è provveduto ad integrare la documentazione mancante 

presso gli uffici competenti; in particolare: 

- documentazione catastale: in data 07/09/2015 venivano richieste,  per via telematica, 

le planimetrie catastali delle unità immobiliari pignorate, depositate presso l'Agenzia delle 

Entrate; 

- documentazione ipotecaria: a seguito di istanza, nel corso delle operazioni tecniche e 

nei mesi di Gennaio/Febbraio 2015 si procedeva all'accesso presso la CC.RR.II. di Perugia, per il 

reperimento della documentazione necessaria tra cui le note di trascrizione degli atti di acquisto 

dei beni immobili posti in esecuzione; 

Nel mese di Gennaio 2016, a integrazione della documentazione ipo-catastale agli atti,  

veniva esperito l'aggiornamento, per via telematica, presso la CC.RR.II. di Perugia, degli 

immobili/soggetti esecutati; 

- documentazione urbanistica: con accessi del 07/09, 22/09, 13/11, 25/11, 11/12/2015, 

venivano acquisiti tutti i titoli rilasciati dal Comune di Foligno per i beni in questione. 

 
3)- Elenco delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli gravanti  

sull'immobile. 

- AGGIORNAMENTO AL 01 FEBBRAIO 2016 - 

 

Al ventennio sugli immobili e presso la CC.RR.II. di Perugia sono presenti le seguenti 

formalità: 
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1. (*) Ipoteca Volontaria iscritta a Perugia in data … al n…di formalità,  concessione a 

garanzia di mutuo fondiario di durata 15 Anni, per la somma di Euro 379.440,04 di cui Euro  

189.720,02 in conto capitale. 

Atto a rogito dr.. di Foligno del .. rep. …. 

A favore: …., con sede in Roma (c.f. 00348170101) 

Contro:  ….. (debitore ipotecario) per la proprietà di ½ ciascuno 

    ….. (terzo datore di ipoteca) per la proprietà di ½ ciascuno 

Immobili:  (fabbricati) siti in Foligno (Prov. di PG), Via Filippo Brunelleschi, 48 censiti al 

N.C.E.U. al foglio 88 particella 20 sub. 1 graffata con le particelle n.ri 22 sub. 4 e 24;  

immobile censito al N.C.E.U.  foglio n.88 particella n.22 sub.2. 
 

2. Atto di Pignoramento Immobiliare trascritto il … al n… di formalità, emesso in virtù di 

Atto Giudiziario dell' UNEP - Tribunale di Spoleto in data 15/04/2014 rep. …. 

A favore: … S.r.L., con sede in …(PG) cod. fisc.: .. 

Contro:  …., per la proprietà di 1/2 

Immobili: siti in Foligno (Prov. di PG), censito al N.C.E.U. al foglio 88 particella 20 sub.1 

graffata con le particelle n.ri 22 sub.4 e part. n.24; immobile censito al N.C.E.U. foglio n.88 

particella n.22 sub.2. 
 

3. (**)  Atto di Pignoramento Immobiliare trascritto il .. al n..di formalità, emesso in virtù di 

Atto Giudiziario del Tribunale di Spoleto in data 27/05/2015 rep.. 

A favore: .. S.r.L., con sede .. (PG) cod. fisc.: . 

Contro:  .., per la proprietà di 1/2 

Immobili: siti in Foligno (Prov. di PG), censiti al N.C.E.U. al foglio 88 particella 20 sub.1;  

immobile censito al N.C.E.U. al foglio 88 particella 22 sub.4 graffata con la particella n. 24, 

immobile censito al N.C.E.U. foglio n.88 particella n.22 sub.2. 
 

Nel quadro D della Nota di Trascrizione veniva indicato: “il presente pignoramento è in 

estensione al precedente, poiché era stata pignorata solo la quota di ½ in comunione legale. Si 

esonera il Conservatore dell'Agenzia delle Entrate e Terriotorio ufficio pubblicità immobiliare di 

Perugia. 
 

4. (***) Ipoteca Giudiziale iscritta a Perugia in data … al n… di formalità,  emesso in virtù 

di Atto Giudiziario del Tribunale di Spoleto in data 08/11/2014 rep. ..; per la somma di Euro 

65.000,00 di cui Euro 59.232,46 in conto capitale. 

A favore: … S.p.A., con sede in Spoleto cod. fisc.: . 
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Contro:  .., per la proprietà di 1/2 

Immobili:  siti in Foligno (Prov. di PG), censiti al N.C.E.U. al foglio 88 particella 20 sub.1;  

immobile censito al N.C.E.U. al foglio 88 particella 22 sub.4 graffata con la particella n. 24, 

immobile censito al N.C.E.U. foglio n.88 particella n.22 sub.2. 

 

Osservazioni: 

(*) l'istituto di credito con cui l'esecutato ha contratto ipoteca e la 

moglie, risultante terzo datore di ipoteca, ad oggi non risulta 

intervenuto. 

(**) si rimanda alla segnalazione di cui al paragrafo n.8 (conformità tra 

la descrizione attuale del bene e quella contenuta nel pignoramento 

immobiliare) precisando comunque l'indicazione errata degli immobili 

indicati nella Nota di Trascrizione come immobili 1 e 2, intesi tra loro 

separati anziché, come correttamente indicarli, come unico immobile in 

quanto le tre particelle  20/1 e 22/4 e 24, al N.C.E.U. risultano graffate 

tra loro. 

(***) l'iscrizione grava sulla sola quota in capo alla moglie 

dell'esecutato e riporta l'indicazione errata delle particelle 20/1 e 22/4 

graffata con la 24 anziché, come correttamente, riportarle tutte e tre 

graffate tra loro. 

 

4)- Vincoli o oneri condominiali e spese condominiali insolute 

relative all'ultimo biennio (art.63 comma 2° c.c.). 

Dagli atti è altresì importante evidenziare l'esistenza di una Servitù di distanza di cui la seguente 

Nota di Trascrizione presente presso la CC.RR.II. di Perugia: 

Scrittura Privata con autenticazioni di firme, Costituzione di diritti reali onerosi – Servitù 

di distanza Trascritta a Perugia in data 27/06/2006 al n… di formalità,  rep. ., a rogito dr. ., 

Notaio in .. (PG) 

con cui veniva costituita la seguente servitù di distanza: “i signori ., . e . consentono alla signora . 

di sopraelevare, demolire e ricostruire apportando modifiche rispetto all'edificio esistente, il 

fabbricato di sua proprietà, così come risulta dai grafici progettuali allegati alla pratica edilizia 

n../96 per l'intervento ed eventuali varianti di cui alla legge 61/99 L.R.30/98 e d.g.r.5180/98 

sull'edificio n., senza rispettare le distanze previste dalla legge, derogando così le distanze legali 

in base al vigente regolamento edilizio del Comune di Foligno. 

La sopraelevazione non dovrà essere superiore a mt. 1,20 oltre all'attuale tetto del fabbricato 

adiacente dei signori …, concedendo quanto sopra, a loro volta si impegnano in caso di 
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edificazione sulle loro rispettive proprietà, a rispettare le distanze legali vigenti dalla 

sopraelevazione che .. andrà ad eseguire. La signora .. concede al signor .. la facoltà di ampliare 

la finestra del fabbricato insistente sulla sua proprietà sopra indicata, prospicente con il confine 

di sua proprietà, il tutto nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti”. 

A favore: .., nata a Spello (PG) il .. 

Contro:   .., 

 

Immobili:  siti in Foligno (Prov. di PG), censiti, infra maggior consistenza, al 

N.C.E.U. al foglio 88 particella 22 sub.1 graffata con la particella n. 24. (fondo servente) 

 

Non sono stati riscontrati ulteriori vincoli o oneri di natura condominiale. 

Non risultano spese condominiali insolute nell'ultimo biennio. 

 

5)- Esistenza di diritti demaniali (di superficie o di servitù 

pubbliche), o usi civici, con evidenziazione degli eventuali oneri di 

affrancazione o riscatto. 
il caso non si pone per la presente Consulenza tecnica d'ufficio.  

 

6)- Formalità, vincoli e oneri da cancellare o che comunque 

opponibili all'acquirente, con indicazione dei relativi costi. 
 

I relativi costi sono quelli preventivabili, vivi e imputabili all'acquirente, per la 

Cancellazione/Restrizione delle formalità, relativamente alla quota immobiliare, pignorata. 

 

1. Ipoteca Volontaria iscritta a Perugia in data 10/02/2011 al n.. di formalità 

COSTI  VIVI PREVENTIVATI PER LA CANCELLAZIONE/RESTRIZIONE DELLA FORMALITA' = 

€ 35,00 per tassa fissa ipotecaria 
 

2. Atto di Pignoramento Immobiliare trascritto il 08/05/2014 al n.. di formalità 

COSTI  VIVI PREVENTIVATI PER LA CANCELLAZIONE DELLA FORMALITA' = 

 € 35,00 per tassa fissa ipotecaria 

€ 59,00 per bolli 

€ 200,00 per imposta Fissa 
 

3. (**)  Atto di Pignoramento Immobiliare trascritto il 04/06/2015 al n.. di 

formalità, (pignoramento in estensione al pignoramento immobiliare del .. stato 
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successivamente oggetto di successiva rinunzia da parte del creditore procedente ma 

alla data di aggiornamento, non ancora cancellato a cura dello stesso) 

COSTI  VIVI PREVENTIVATI PER LA CANCELLAZIONE DELLA FORMALITA' = 

 € 35,00 per tassa fissa ipotecaria 

€ 59,00 per bolli 

€ 200,00 per imposta Fissa 
 

per un totale di costi fissi preventivati per la cancellazione/restrizione  

delle Trascrizioni/Iscrizioni pregiudizievoli = € 623,00. 
 

Osservazioni: si ritiene di dover segnalare l'ipoteca giudiziale iscritta il 

30/07/2015 al n. di formalità, anche se nel calcolo non si ritiene di 

dover tener conto in quanto gravante sugli immobili pignorati ma sulla 

sola quota di ½ di proprietà della sig.ra. 

 

7)- Descrizione immobile oggetto di pignoramento. 

7.1 DATI UBICATIVI GENERALI DEI BENI  

Provincia Comune Località/via Civico Piano Scala Interno 
Perugia Foligno Via Filippo Brunelleschi 48 T-1-2 /// /// 

 

7.2 INDIVIDUAZIONE CATASTALE DEI SINGOLI BENI  
 

Catasto Fabbricati del Comune di FOLIGNO (Provincia di PERUGIA) 

Foglio Particella Sub. Z.C. Piano Categoria Classe Consistenza Rendita 
88 20 (*) 1 2 T-1-2 A/3 3^ 9 vani € 534,53 

(*) particella graffata con le particelle 22 sub.4 e 24 del foglio n.88 
88 22 2 2 T C/6 2^ 22 mq € 34,09 

 

Gli immobili a tutt'oggi risultano intestati ai signori .., nato a .. per i diritti di ½ di 

proprietà ciascuno. 
 

(si veda la documentazione di riferimento già agli atti e l'all. 5, integrazione della 

documentazione catastale) 

 

7.3 Caratteristiche Generali dei beni 

Trattasi di una porzione immobiliare esistente fin da prima del 1967, ubicvata nel 
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Comune di Foligno, frazione San Giovanni Profiamma, e ricompresa all'interno di un piccolo 

borgo costeggiante Via Filippo Brunelleschi, strada pubblica locale che storicamente ricalca la 

vecchia via consolare, Flaminia che collegava Roma a Rimini (oggi in molte parti adeguata e 

traslata rispetto alla via originaria e denominata S.S.3 Flaminia che comunque deve essere 

transitata per arrivare ai beni oggetto della presente). 

Con l'acquisto da parte degli attuali proprietari delle varie porzioni edilizie (quello che è 

oggi l'attuale complesso pignorato in realtà è l'insieme di tre porzioni in passato distinte e 

acquistate distintamente negli anni: 1977, 1979 e 1987) si è dato avvio ad una serie di interventi 

di ristrutturazione edilizia che hanno portato il compendio alle forme e consistenze attuali, 

costituite da: una porzione cielo-terra sviluppata su due piani fuori terra (oltre il terrazzo al piano 

secondo), di forma (per la parte in oggetto) rettangolare. 

Catastalmente in sostanza un po' ripercorre quello che è stata la propria storia fatta di 

particelle distinte che grazie ad un processo edilizio si sono fuse ma anziché generare un univoco 

numero di mappale (questo per l'u.i. abitativa) hanno comportato la “graffatura” delle particelle 

originarie poi variate nel tempo. 

Esso è ubicato in una zona principalmente residenziale, pianeggiante alle pendici dei 

borghi di Scanzano, o più in alto, Belfiore e alla destra orografica del Fiume Topino, nel tratto di 

strada che collega Foligno a Nocera Umbra. 

Più verso Foligno, città da cui la frazione è diretta, vi è una delle zone industriali di 

Comunali, la più decentrata; più a Nord invece si ha più spazio della natura. 

La frazione anche se appendice del comune, rimane ben collegata al centro cittadino e 

alla strada Flaminia anche per procedere in altre direzioni quali Perugia o addirittura Terni. 

Nel raggio di 700-800 metri dall'ubicazione delle unità immobiliari in questione, sono 

presenti la gran parte dei servizi, scuole, chiese, servizi primari, ecc. 

Strutturalmente l'edificio è realizzato in muratura; i solai di piano risultano costruiti in 

latero-cemento, così come il solaio di copertura. 

Dimensionalmente la porzione in oggetto ha un ingombro esterno rilevabile dalle mappe 

di circa 14 mt x 12,60 mt. 

Esternamente l'edificio si presenta intonacato e tinteggiato, la corte esterna è suddivisa 

tra aiole, giardini, orti e spazi di manovra o camminamenti i quali, permettono l'accesso a buona 

parte dei quattro lati costituenti il fabbricato. 

Lo sporto di gronda è rifinito con canali di gronda, convesse e discendenti  in lamiera 

color rame. 

Su Via Brunelleschi è presente la facciata principale, intonacata e tinteggiata con un 

rivestimento in pietra che da terra si innalza per circa un metro. 

Gli accessi, dell'appartamento e dell'autorimessa (carrabile) affacciano entrambi su via 

Brunelleschi; mentre sono dislocati: sul lato Nord (accessibile mediante una scala esterna 
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insistente sulla particella n.21 del foglio n.88 del N.C.T. di proprietà della sig.ra in comunione dei 

beni con il sig) e sul lato Sud (lato accessibile da un sottopasso ad arco), gli accessi ai fondi. 

E' da segnalare la presenza di due cortiletti ubicati sul lato Sud, di esclusiva proprietà 

dell'appartamento oggi pignorato, ma che in realtà risultano in realtà sovrapposti ad un tratto di 

strada che collega anche altre proprietà retrostanti. 

Il fabbricato risulta essere in buono stato di conservazione. 

 

7.4 CARATTERISTICHE DEI SINGOLI BENI  
DESCRIZIONE: 
U.I. A. abitazione: ubicata al piano terra, per quanto riguarda l'accesso (direttamente da Via 

Filippo Brunelleschi) e i fondi e al piano primo e e secondo per quanto riguarda l'abitazione in 

senso stretto. 

L'ingresso è posto sul lato Ovest con il quale si può accedere sia al garage posto al piano 

terra (l'U.I. B), sia alla scala interna con la quale si sale al piano primo dove si trova l’abitazione 

con un disimpegno centrale dal quale ci si può introdurre a sinistra nell’ampio soggiorno a destra 

alla cucina/pranzo dotata di camino a legna al bagno ad una camera da letto matrimoniale e ad 

una camera da letto singola la quale fa da comunicazione con la porzione di abitazione posteriore 

a quella appena descritta giungendo ad un altro disimpegno dal quale si raggiungendo un’altra 

camera da letto matrimoniale a sinistra frontalmente al bagno ed alla scala interna che comunica 

le cantine poste al piano terra e a destra la quarta camera da letto. 

Dal vano pranzo/cucina è presente una scala con la quale si accede al piano secondo 

dove si trovano due vani sottotetto ed il terrazzo nel quale è stata realizzata una copertura in legno 

per tutta la superficie (quest'ultima in difformità rispetto i titoli edilizi rilasciati). 

Le cantine poste al piano terra alle quali si può accedere sia attraverso la scala interna 

appena descritta sia dal garage posto al piano terra e da due ingressi che si affacciano all'esterno 

del fabbricato posti nel lato nord e sud, sono presenti tre vani destinati a cantine due poste a sullo 

stesso livello con una altezza utile di 3.55m, con pareti intonacate, pavimenti in cemento ed 

infissi in legno, il terzo vano posto ad una quota più alta di circa 70cm si trova al fianco del vano 

garage anch’esso con pareti intonacate, pavimenti in cemento ed infissi in legno. 

In capo all'abitazione sono altresì ricomprese due piccoli cortiletti presenti sul lato Sud 

ma non presenti negli elaborati planimetrici dell'u.i. dell'appartamento; i due cortiletti, ubicati sul 

lato Sud, di esclusiva proprietà dell'appartamento oggi pignorato (uno da sempre graffato con la 

particella n.22 ma non menzionato nell'atto di acquisto del 1977, e l'altro invece graffato alla 

particella n.24 e invece menzionato nell'atto di acquisto del 1987), sui luoghi risultano in realtà 

sovrapposti ad un tratto di strada che collega anche altre proprietà retrostanti. 

L'altezza utile dei vani ai vari piani è rispettivamente di: variabile nei vari ambienti da 

2,85 a 3,55 metri al piano terra; variabile nei vari ambienti da 2,60 a 3,70 metri, al piano primo e 
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con una altezza variabile da 0,80 a 2,10 metri per i sottotetti. 

  IMPIANTO ELETTRICO: sottotraccia con presenza nei vari ambienti di punti luce e 

punti di comando di normale installazione. Il contatore appare a norma. 

L'appartamento è dotato di antenna. 

  IMPIANTO DI RISCALDAMENTO: sottotraccia, del tipo tradizionale con  presenza di 

corpi scaldanti terminali in alluminio, dal camino posto nella cucina/pranzo e dalla stufa a pellet 

presente nel soggiorno. 

L'acqua calda è prodotta dall'impiego del gas-metano. 
IMPIANTO IDRICO-SANITARIO: sottotraccia allacciato all'acquedotto pubblico, 

dotato di sanitari in ceramica e rubinetteria . L'impianto appare a norma. 

  IMPIANTO  GAS: del tipo a gas-metano, sottotraccia. L'impianto appare a norma. 

 STATO DI CONSERVAZIONE: lo stato generale dell'appartamento è buono, allo stesso 

risultano apportate piccole modifiche interne rispetto al titolo rilasciato che comunque non 

sminuiscono o alterano lo stato di conservazione predetto. 

 

U.I. B. garage: presente al piano terra, accessibile sia dalla scala interna di accesso all'abitazione 

che da accesso carrabile sempre affacciante su Via Filippo Brunelleschi. 

Presenta pareti in laterizio intonacate ed un pavimento consistente nel solo getto di 

cemento. 

L’immobile ha un altezza utile di 2.35m al suo interno è stato realizzato un piccolo 

bagno con finestra ed un ripostiglio (in difformità alle concessioni edilizie rilasciate), attraverso 

una apertura nella muratura nel lato est del garage si accede ai vani destinati a cantina accessori 

dell’appartamento posto al piano primo. 
STATO DI CONSERVAZIONE: lo stato generale dell'unità immobiliare risulta buono,  

le modifiche costitutive di ulteriori due vani, che hanno ridotto la superficie carraia non 

sminuiscono di certo il bene ma anzi, lo rendono più completo sotto il profilo dell'utilizzazione 

dell'unità stessa. 

 

7.5 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE COMMERCIALE 

La Superficie commerciale è stata determinata tenuto conto delle superfici al lordo delle 

murature perimetrali dei locali principali e accessori. 

Essa è stata determinata tenendo conto della Superficie Esterna Lorda (SEL) che 

tengono conto: 

100% delle superfici utili calpestabili; 

100% delle superfici delle pareti divisorie interne e perimetrali; 

50% delle superfici delle pareti perimetrali (nel caso di superfici confinanti). 
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Per i vani accessori (fondi, magazzino, terrazzi, logge, ecc.), avuto riguardo degli stessi 

principi, si è ritenuto opportuno applicare i seguenti coefficienti correttivi in percentuale: 

25% per il terrazzo al piano secondo; 

20% per i sottotetti; 

35% per i fondi; 

50% per l'autorimessa (e i vani accessori principali, bagno e ripostiglio); 

2% per le corti esclusive, tenuto conto dell'utilizzo delle stesse anche per il passaggio da 

parte di soggetti terzi. 

 

Nello schema sottostante sono riportate le S.C.V. rilevate soggette a Valutazione: 

 

8)- Conformità tra la descrizione attuale del bene e quella contenuta 

nel pignoramento immobiliare 

A seguito degli accertamenti effettuati si dichiara che i beni immobiliari corrispondono 

a quanto indicato nell'Atto di pignoramento immobiliare del 3 Aprile 2014 e nella relativa Nota di 

Trascrizione reperita dagli atti e trascritta presso la CC.RR.II. di Perugia in data .. al n. di 

formalità. 

Va tuttavia segnalato che: 

 in data 16 Aprile 2015 l'Avv. per conto del Creditore procedente, produceva 

istanza al G.E. per sospendere e rinviare la procedura esecutiva al fine di poter ricomprendere nel 

pignoramento la restante quota di ½ in capo alla sig.ra, dei beni già pignorati; 

 che tale estensione del pignoramento immobiliare veniva attivata con il deposito 

del relativo Atto datato .. (depositato in cancelleria in data ..); 

 che la conseguente Nota di Trascrizione (tra l'altro non conforme rispetto all'atto 

di pignoramento in estensione) veniva recepita dalla CC.RR.II. di Perugia in data .. al n.. di 

formalità; 

 in data 20 Novembre 2015 l'Avv. . produceva istanza con cui la .. S.r.L. 

rinunziava al pignoramento della quota parte di ½ di proprietà della sig.ra ., (Atto depositato in 

Locali SEL

A

principale 178,54 100% 178,54

terrazzo 21,50 25% 5,375

fondi/cantine 92,15 30% 27,645
sottotetti 24,34 20% 4,868

corte esclusiva 20,61 2% 0,4122

B autorimessa 33,15 50% 16,58

TOTALE 233,42

Unità 
immobiliare

Coefficiente di 
ponderazione

Superficie 
commerciale
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cancelleria in data .); 

- alla data del .. il Pignoramento Immobiliare (in estensione) erroneamente Trascritto in 

data .., NON risulta ancora stato oggetto di Cancellazione. 

 

    9)- Aggiornamenti catastali 

Si rende necessario procedere, all'esecuzione di un aggiornamento catastale una volta  

definita la Sanatoria edilizia per gli abusi riscontrati. 

L'aggiornamento dovrà riguardare: 

 la variazione dell'unità immobiliare abitativa e dell'unità immobiliare destinata ad 

autorimessa, e la ripresentazione di adeguate planimetrie catastali ricomprendenti l'attuale stato 

dei luoghi tra cui anche le due corti oggi visibili sulla sola planimetria catastale al terreni (VAX), 

provvedendo anche, se richiesto dall'ufficio territorio, anche all'eventuale conferma delle superfici 

delle corti. 

- Dovrà altresì essere predisposto un nuovo elaborato planimetrico a sostituzione di 

quello oggi denunciato, (reperibile interrogando la sola particella 20). 

 

  10)- Utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale 

Trattasi di immobili (fabbricati) censiti all'Urbano per i quali non necessita della 

richiesta del Certificato di Destinazione Urbanistica. 

 

  11)- Conformità Urbanistica del compendio immobiliare pignorato 

 

11.1 ACCESSO AGLI ATTI DETENUTI DALL'ENTE COMUNALE 

A seguito dell'autorizzazione del responsabile del procedimento del Comune di Foligno, 

su istanza di accesso agli atti amministrativi ex L.241/'90, si procedeva alla visione dei titoli 

abilitativi richiesti, relativi ai beni immobili pignorati, premettendo che l'edificazione dell'edificio 

in questione risale a data antecedente il 1° Settembre 1967. 

N. Tipo di 
autorizzazione Prot. Data Descrizione sintetica dell'oggetto 

/rilasciata a: 

1 Licenza Edilizia .. 27/10/1979 
Sopraelevazione parte anteriore del 

fabbricato. 
Rilasciata a: sig.ri .. 

2 Concessione Edilizia .. 24/09/1985 
Cambio destinazione d'uso di un locale 

a laboratorio artigiano. 
Rilasciata a: sig.ri .. 

3 Concessione Edilizia .. 5/04/1988 
Ristrutturazione, completamento e 
recinzione di un fabbricato in c.a. 

Rilasciata a: sig.ri  
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Ai su indicati Titoli abilitativi sono altresì connessi i seguenti ulteriori Atti: 
 
- quanto al punto n.1:  
Permesso di abitabilità e di uso prot. .. del Marzo 1983 
 
- quanto al punto n.2:  
Permesso di abitabilità e di uso parziale n… del 24 Agosto 1989 
 
- quanto al punto n.3:  
Deposito Sismico (per le strutture) prot. .. del 10/05/1988 
Comunicazione di fine lavori strutturali prot. .. del 21/12/1990 
Permesso di abitabilità e di uso totale n…/1991 del .. Settembre 1991 
 

11.2 RISPONDENZA AI TITOLI ABILITATIVI RILASCIATI O EVENTUALE DESCRIZIONE DEGLI ABUSI 

RILEVATI 

L'immobile risulta conforme ai titoli abilitativi rilasciati salvo le seguenti differenze  

riscontrate rispetto ai titoli stessi: 

1. chiusura porta di collegamento piano terra tra ripostiglio del laboratorio artigianale e la cantina; 

2. realizzazione divisori interni nell'u.i. garage al piano terra, con realizzazione di vani 

accessori ad uso ripostiglio e bagno; 

3. tramezzo divisorio zona giorno al piano primo tra zona pranzo e cucina; 

4. realizzazione della tettoia sul terrazzo al piano secondo. 

 

OPERE LIBERE PER CUI NON VIENE RICHIESTA SANATORIA: tutte quelle indicate 
ai punti 1., 2. e 3. (art. 118 co. 1 lett. e. L.R. Umbria 1/2015). 
 
OPERE NON SANABILI e DA RIMUOVERE: quelle del punto 4. 
 

11.3 COSTI DI SANATORIA O RIPRISTINO DELLO STATUS QUO-ANTE, PER RENDERLO AGIBILE 

Per i costi relativi alla rimozione degli abusi edilizi riscontrati lo scrivente ha ritenuto 

opportuno determinare, mediante computo metrico estimativo, il costo occorrente per la 

rimozione dell'abuso. 

A tal proposito lo scrivente a ritenuto corretto utilizzare il prezzario edito dalla Regione 

Umbria “edizione 2014” tutt'oggi in vigore, avente ad oggetto: “Elenco regionale dei prezzi e dei 

costi minimi della manodopera per lavori edili, impianti tecnologici, infrastrutture a rete, lavori 

stradali e impianti sportivi per l’esecuzione di opere pubbliche-edizione 2014. Elenco regionale 

dei costi per la sicurezza dei lavoratori-Edizione 2014”. (approvato con Deliberazione di Giunta 

Regionale n. 1371 del 31 Ottobre 2014, pubblicata nel B.U.R. - supplemento straordinario- serie 

generale - n.60 del 24 Dicembre 2014). 

Nel computo però vengono anche individuati dei prezzi unitari, desunti dallo scrivente 

per alcune lavorazioni non contemplate nel prezzario citato; gli stessi sono stati calcolati 

mediando le analisi riferite all'applicazione dei prezzi elementari reperibili delle tabelle per il 
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rilevamento del costo della manodopera, materiali da costruzione, trasporti e noli; con i prezzi 

aggiornati di mercato. 

Essi vengono identificati nel computo redatto come articoli di Prezzo Aggiunti (ovvero 

P.A.), seguiti da un numero progressivo di rifermento per ciascun singolo intervento o 

lavorazione. 

COSTI DI RIMOZIONE DELLE OPERE NON SANABILI: € 1.221,76 

per l'intervento di cui al punto n.5: 

si veda apposito elaborato analitico allegato alla presente consulenza tecnica d'ufficio. 

 

(si veda l'all. 8, documentazione urbanistica, l'all.9 gli elaborati grafici redatti dallo scrivente 

esperto e relativi allo stato attuale dei luoghi ed infine l'all.10 relativo alla determinazione 

analitica dei costi preventivati per l'eliminazione delle opere non sanabili) 

 

  12)- Stato di possesso 

Dall’esame della certificazione notarile in atti e dopo aver effettuato ulteriori visure 

tendenti all’accertamento che nulla sia variato, si riferisce che l’immobile sopra distinto è in piena 

proprietà ai signori: 

.., per il diritto di piena proprietà pari ad 1/2 e ..,  per il diritto di piena proprietà di 1/2 

in forza dei seguenti atti traslativi: 

Ante-Ventennio 

1. parte della proprietà è pervenuta alla ditta esecutata con Atto di Compravendita del 

27/09/1977, rep…, a rogito dr. .., Notaio in Foligno, Trascritto alla CC.RR.II. di Perugia in 

data 26/10/1977 al n. .. di formalità. 

Contro: .., nato a Foligno (PG) il .. e ..  

A favore: .., sopra generalizzati, per il diritto di piena proprietà pari ad 1/2 ciascuno 

Immobili: appartamento inabitabile comprendente 2 locali al piano terreno e quattro 

vani al piano primo, sito in Foligno (PG) San Giovanni Profiamma, censito al N.C.E.U. partita 

n.4251,  foglio 146 (oggi, per allineamento mappe, è stato sostituito con il foglio n.88) particella 

n.22. 
 

2. un'altra parte della proprietà è pervenuta alla ditta esecutata con Atto di 

Compravendita autenticato nelle firme dal dr. ., Notaio in Bevagna, del 04/07/1979, rep. ../bis e 

dal dr. .., Notaio in Foligno, del 9/07/1979 rep…, Trascritto alla CC.RR.II. di Perugia in data 

07/08/1979 al n.. di formalità. 

Contro: .. 

A favore: .., sopra generalizzati, per il diritto di piena proprietà pari ad 1/2 ciascuno 
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Immobili: unità immobiliare costituita da due vani siti al piano terreno e l'altro al primo 

piano nonché diritti di comproprietà su scala interna al fabbricato di cui sono parte i vani suddetti, 

sita in Foligno (PG), San Giovanni Profiamma, Via Brunelleschi, censita al N.C.E.U. partita 

n.6039, foglio 146 (oggi, per allineamento mappe, è stato sostituito con il foglio n.88) particella 

n.20. 
 

3. la restante parte della proprietà è pervenuta alla ditta esecutata con Atto di Vendita 

del 11/04/1987, rep.., a rogito dr.ssa .., Notaio in Foligno, Trascritto alla CC.RR.II. di Perugia 

in data 29/04/1987 al n. .. di formalità. 

Contro: .., nato a Foligno (PG) il, .., nata  a Foligno (PG) il ..e .., nata a Foligno (PG) il 

..  

A favore: .., sopra generalizzati, per il diritto di piena proprietà pari ad 1/2 ciascuno 

Immobili: appartamento inabitabile comprendente 2 locali al piano terreno e quattro 

vani al piano primo, sito in Foligno (PG) San Giovanni Profiamma, censito al N.C.E.U. partita 

n.6071,  foglio 88 particella n.24. 

Dal sopralluogo è emerso che i beni sono cosi' utilizzati: 

Catasto Fgl. Part. Sub. Occupanti 
F 88 20 1 

occupato dai proprietari rappresentati da: debitore-esecutato sig. 
.. e dalla moglie sig.ra .. graffata con 

22 4 

24 // 

F 89 22 2 occupato dai proprietari rappresentati da: debitore-esecutato sig. 
.. e dalla moglie sig.ra .. 

Da verifiche esperite non è risultata l'esistenza di contratti locativi. 

 

  13)- Altre informazioni utili 

- Ufficio demografico, Anagrafico o di Stato Civile: a fronte della richiesta inoltrata, 

l'ufficiale di Stato Civile del Comune di Foligno certificava che: 

i sig.ri .., nato a Nocera Umbra il .. e la sig.ra .., nata a Foligno il .., hanno contratto 

matrimonio a Foligno il ... 

Nell'Atto non sono presenti annotazioni. 

(si veda l'all. 6, stato civile) 

 

  14)- Immobile occupato/non occupato da coniuge separato  

Non si è rilevata detta circostanza per la presente consulenza tecnica d'ufficio. 

 

  15)- Caratteristiche degli impianti (e eventuali costi di adeguamento) 



- 17 - 

Per gli impianti si rimanda al punto 7, paragrafo 7.4 nel quale per le singole U.I. 

individuate (A e B) sono stati descritte le caratteristiche e la tipologia esistente.  

Si precisa, che tutti gli impianti risalgono, per tipologia, ai primi anni '90 e quindi 

conformi in base al Permesso di abitabilità totale n.67 del 1991; resta tuttavia consigliabile 

provvedere una volta acquisito l'immobile una verifica degli stessi ai sensi del D.M. n.37 del 22 

Gennaio 2008. 
 

16)- Divisibilità dei beni immobiliari e individuazione dei lotti di 

vendita 

Si ritiene opportuno, viste le caratteristiche dei beni immobili pignorati, formare UN 

UNICO LOTTO DI VENDITA, scelta motivata dal fatto di rispettare l'intero compendio così 

come condotto, l'abitazione e il garage accessorio all'abitazione. 

Pertanto il lotto unico di vendita comprenderà le seguenti unità immobiliari per i diritti 

pignorati: 

 

Catasto Fabbricati del Comune di FOLIGNO (Provincia di PERUGIA) 

Foglio Particella Subalterno Ubicazione 

88 
20 1 

Via Filippo Brunelleschi,48 22 4 

24 /// 

88 22 2 Via Filippo Brunelleschi,48 
 

17)- Stima dei lotti 

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

valutazione del più probabile valore di mercato del lotto immobiliare oggetto di esecuzione. 

In considerazione dell'aspetto economico e lo scopo pratico per cui è richiesta la 

valutazione dei beni in oggetto lo scrivente ha ritenuto opportuno adottare come criterio di 

valutazione quello sintetico comparativo in quanto consente di formulare un giudizio di stima su 

basi attendibili ed oggettive. 

Le indagini sono state rivolte al mercato immobiliare residenziale del Comune di 

Nocera Umbra, le fonti di informazione sono state di tipo indiretto, desunte sia dalle quotazioni 

della Quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate, Borsino Immobiliare dell’Umbria per i 

relativi centri di rilevazione (Foligno) che da fonti ufficiose (Agenzie Immobiliari) ed infine 

tenendo in debito conto anche i valori unitari di riferimento relativi a compravendite di immobili 

con destinazioni d’uso similari. 
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I valori rilevati sono stati successivamente perequati dallo scrivente in relazione alle 

caratteristiche degli immobili ed ai comodi e scomodi di cui godono. 

Il parametro tecnico di riferimento utilizzato per la stima è stato definito nella superficie 

commerciale (punto 7 paragrafo 7.5). 

Nella determinazione del valore di mercato del lotto si è tenuto conto delle aggiunte e 

detrazioni (caratteristiche di straordinarietà) a correzione della stima. 

 

17.1 Determinazione del valore unitario 

In base agli studi di mercato condotti per reperire informazioni dell'attuale andamento si 

è tenuto conto tra le altre: della posizione; delle caratteristiche del compendio; della vetustà del 

compendio pignorato. 

 Dallo studio emerge che il prezzo di vendita al mq, adottabile come valore unitario è: 

€/mq 1.000,00. 

17.2 Determinazione del valore di mercato 
 

 
 
Detrazioni  e abbattimenti alla stima: 
 

Valore di Stima

A 216,84 € 900,00 € 195.156,00

B 16,58 € 900,00 € 14.922,00

TOTALE 233,42 € 900,00 € 210.078,00

Unità 
immobiliare

Superficie 
commerciale

Valore unitario 
(€/mq)



- 19 - 

 
 

Valore di mercato del compendio immobiliare, arrotondato all'intero = €  175.440,00 
 
 

   18)- caso di immobile pignorato in solo pro-quota 

Trattandosi di immobili pignorati per il solo diritto di ½ (la proprietà in capo 

all'esecutato) si procede alla determinazione analitica del detto valore: 
Valore di mercato del lotto unico di vendita = € 87.720,00 

Osservazioni: 

A tal riguardo si segnala che i beni che verranno posti all'asta sono di proprietà dei 

coniugi ..e .., acquistati per ½ ciascuno. 

Gli stessi come già evidenziato nel relativo paragrafo hanno contratto matrimonio 

nell'Anno 1973, senza procedere ad annotazioni a riguardo. 

L'acquisto dei beni (in passato tre unità immobiliari distinte acquisite in tre periodi 

diversi 1977,1979 e 1987) è successivo all'entrata in vigore della L.151/'75 (riforma del diritto di 

famiglia) ragione per cui gli stessi risultano anche in regime di comunione legale. 

VALORE INIZIALE DI STIMA € 210.078,00

15% € 31.511,70

0,0% € 0,00

Spese tecniche per denuncia di variazione catastale 0,50% € 1.050,39

I.V.A. su spese tecniche 22% € 231,09

Lavori per adeguamenti impiantistici 0% € 0,00

/// € 0,00

Costi per la rimozione delle opere non sanabili /// € 1.001,44

I.V.A. sui lavori 22% € 220,32

Oneri per regolarizzazione urbanistico-edilizia 0% € 0,00

Oneri condominiali insoluti (ultimi 2 anni) 0% € 0,00

Contratto di locazione 0% € 0,00

/// € 623,00

VALORE FINALE DI STIMA € 175.440,07

Abbattimento forfetario per assenza di garanzia per vizi e 
differenza tra oneri tributari su base catastale e reale
Spese Tecniche per regolarizzazione urbanistico-edilizia e 
certificato di agibilità

Costi per completamento opere edili ai fini dell'acquisizione del 
certificato di agibilità

Costi vivi preventivati per la cancellazione/riduzione delle 
pregiudizievoli presso la CC.RR.II.
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   19)- caso di immobile pignorato per la sola nuda proprietà o per il solo 

diritto di usufrutto (o immobile gravato dal diritto di abitazione) 

il caso non si pone per la presente Consulenza tecnica d'ufficio. 

 

  20)- caso di immobili abusivi e non sanabili 

per le porzioni non sanabili relative alla realizzazione di una tettoia sul terrazzo al piano  

secondo si è proceduto alla stima dei costi di ripristino, imputando gli stessi (per quota parte), al 

prezzo di vendita. 

 

21)- elenco degli allegati alla Consulenza Tecnica d'Ufficio 

Allegato n. 1 – Nomina e quesiti posti dal G.E.; 

Allegato n. 2 - Comunicazioni inizio operazioni peritali e sopralluogo; 

Allegato n. 3 – Istanze e disposizioni del G.E.; 

Allegato n. 4 - Verbali di inizio operazioni e di sopralluogo immobili; 

Allegato n. 5 – Integrazione della documentazione catastale; 

Allegato n. 6 – Certificati o estratti di Stato Civile dei debitori/esecutati; 

Allegato n. 7 - integrazione documentazione CC.RR.II., comprensiva dell'ultimo titolo 

utile; 

Allegato n. 8 –  Documentazione urbanistica; 

Allegato n. 9 – Rilievo metrico architettonico della situazione attuale sullo stato dei 

luoghi; 

Allegato n. 10 – Computi metrico-estimativo “analitico” redatto per la determinazione 

dei costi di rimozione delle opere abusive e non sanabili. 

Allegato n. 11 - Schede fotografiche. 

 

Con la sottoscrizione della presente, il nominato Esperto ritiene di aver espletato 

l'incarico ricevuto, con rispetto della ritualità e delle norme del codice di procedura civile, avendo 

dato riscontro a tutti i quesiti posti, in fede, per obiettività e nel solo interesse di giustizia. 

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

scritta costituita da: 21 pagine oltre a 11 allegati e n.1 predisposizione del bando di vendita 

(Lotto Unico di vendita) presente da pagina 22, con deposito della documentazione rilasciata in 

sede di conferimento di incarico. 

Spoleto lì, 3 Febbraio 2016            

Geom. .. 
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Fascicolo n.1 

- LOTTO UNICO DI VENDITA - 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SPOLETO 

Procedura Esecutiva Immobiliare rubricata al numero di R.G.E…/2014 

 
- PROPRIETA' PER LA QUOTA DI 1/2 su porzione di immobile formato da due distinte 

unità immobiliari, ubicato nel Comune di Foligno (Prov. di Perugia), loc.tà San Giovanni 

Profiamma, Via Filippo Brunelleschi civico 4 e costituito da: 
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 Appartamento, abitabile con ingresso al piano terra da Via F. Brunelleschi costituito 

da:ingresso al piano terra, due disimpegni, soggiorno, pranzo, cucina, quattro camere da 

letto e due bagni al piano primo, un disimpegno con terrazzo (su cui è istallata una tettoia 

da rimuovere poiché illegittimamente montata), due sottotetti non abitabili al piano 

secondo, oltre a cantine e fondi al piano terra e cortiletto esterno aperto al transito di terze 

persone. 

 Autorimessa sita al piano terra costituita da un vano principale e due vani accessori più 

piccoli (bagno e ripostiglio) avente accesso principale, carrabile, da Via Filippo 

Brunelleschi e un altro, secondario, pedonale, usufruendo dell'ingresso all'abitazione. 

L'intero compendio immobiliare è in possesso del Certificato di abitabilità rilasciato dal 

Comune di Foligno nell'Anno 1991. 

Superficie Commerciale = 233,42 mq 
Valore di mercato del lotto unico di vendita allo stato attuale = € 87.720,00 

(diconsi euro Ottantasettemilasettecentoventi//00) 

Confini:  

Via Filippo Brunelleschi, .. per più lati, .., salvo altri. 
 

Estremi catastali: 

Catasto Fabbricati del Comune di FOLIGNO (Provincia di PERUGIA) 

Foglio Particella Sub. Z.C. Piano Categoria Classe Consistenza Rendita 
88 20 (*) 1 2 T-1-2 A/3 3^ 9 vani € 534,53 

(*) particella graffata con le particelle 22 sub.4 e 24 del foglio n.88 
88 22 2 2 T C/6 2^ 22 mq € 34,09 

 

 

Titoli abilitativi inerenti il compendio immobiliare pignorato:  
 

N. Tipo di 
autorizzazione Prot. Data Descrizione sintetica dell'oggetto 

/rilasciata a: 

1 Licenza Edilizia 773 27/10/1979 
Sopraelevazione parte anteriore del 

fabbricato. 
Rilasciata a: sig.ri .. 

2 Concessione Edilizia 406 24/09/1985 
Cambio destinazione d'uso di un locale 

a laboratorio artigiano. 
Rilasciata a: sig.ri .. 

3 Concessione Edilizia 155 5/04/1988 
Ristrutturazione, completamento e 
recinzione di un fabbricato in c.a. 

Rilasciata a: .. ….. 
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLE TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI 

E DELLE ISCRIZIONI DA CANCELLARE (O RESTRINGERE) AL 

MOMENTO DEL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' 

IMMOBILIARE: 
 

1. Ipoteca Volontaria iscritta a Perugia in data 10/02/2011 al n. di formalità. 

Immobili:  (fabbricati) siti in Foligno (Prov. di PG), Via Filippo Brunelleschi, 48 censiti al 

N.C.E.U. al foglio 88 particella 20 sub. 1 graffata con le particelle n.ri 22 sub. 4 e 24;  immobile 

censito al N.C.E.U.  foglio n.88 particella n.22 sub.2. 
 

2. Atto di Pignoramento Immobiliare trascritto il 08/05/2014 al n. di formalità. 

Immobili: siti in Foligno (Prov. di PG), censito al N.C.E.U. al foglio 88 particella 20 sub.1 

graffata con le particelle n.ri 22 sub.4 e part. n.24; immobile censito al N.C.E.U. foglio n.88 

particella n.22 sub.2. 
 

3. Atto di Pignoramento Immobiliare trascritto il 04/06/2015 al n. di formalità. 

Immobili: siti in Foligno (Prov. di PG), censiti al N.C.E.U. al foglio 88 particella 20 sub.1;  

immobile censito al N.C.E.U. al foglio 88 particella 22 sub.4 graffata con la particella n. 24, 

immobile censito al N.C.E.U. foglio n.88 particella n.22 sub.2. 

 

Spoleto lì, 3 Febbraio 2016                          

L'ESPERTO 

Geom.  


