
PREMESSA
Il sottoscritto Geom. Carlo Panetti. iscritto n. 1961) dell‘Albo dei Geometri della l"rovineia

di Perugia e al n. 13’1981 dell‘Albo dei (‘.'l‘.U. del “l‘ribunale di Spoleto. domiciliato. per lo

svolgimento dell‘attività professionale. in Spoleto Via di Piazza D‘Armi n 2. veniva

nominato Esperto nell'esecuzione immobiliare in oggetto. ed invitato a comparire

all‘udienza del 17/1 |»2016 per prestare il giuramento di rito e prendere visione dei quesiti

tecnici.

Accettato l’incarico ed espletate le formalità di rito. lo scrivente iniziava le operazioni

peritali con lo studio della pratica verificando la natura e destinazione dei beni. nonché la

completezza della documentazione tecnica. catastale ed ipotecaria. allegata al fascicolo.

In data 24/102018. rilevato che la documenta7ione catastale ed ipotecaria ventennale non

comprendeva il giudizio divisionale iscritto al R.(‘r al n. 3| 1/2005. il sottoscritto presentava

al Sig. G.F istanza segnalando quanto sopra.
ln data (5312/2018 il (3.15. disponeva l‘aggiornamento della suddetta documentazione…

Successivamente. previa convoca/ione con lettera raccomandata del (l‘) 01/2019. indiri77ata

alla parte debitrice e PEC indirizzata irll‘Avv. Ti7iana Tarara. difensore del creditore

procedente e all‘Avv. Salvatore Finocchi. procuratore dell‘Unicredit S.p.A.. lo scrivente

comunicava che in data 21/01/2019. alle ore 10.00. esperiva sopralluogo presso gli

immobili oggetto di pignoramento per eseguire i necessari accertamenti (Alleg. “A“).

Nel giorno e all‘ora fissata. alla presen7a del ‘

" . coniuge (‘ ” ' (

delega Alleg. "B“). veniva eseguito accesso presso gli immobili oggetto di pignoramento.

nel corso del quale venivano espletate tutte le necessarie opera7ioni peritali.

Sono state inoltre eseguite indagini ed accertamenti per il reperimento di tutti gli elementi

tecnici. amministrativi ed estimativi necessari per la pubblica vendita. oltre alle necessarie

indagini di mercato.

RELAZIONE "
]. VERIFICA DOCUMENTAZIONE EXART. 567 CRC.
li‘ stata prodotta certificzvionc. integrata successivamente dalla scrivente in data

183112018. con riportati iscri7ioni e trascrizioni ventennali dei beni pignorati.

2. INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE

Per l’espletamento dell’incarico & stata acquisita la seguente documentazione:

% planimetrie immobili. visure catastali, vax. presso l‘Agenzia delle Entrate. Ufficio

del Territorio. {Allcg. "C");
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3.

à
%

titoli abilitativi presso il Comune di TrevL sezione urbanistica, per verifiche

conformità (Alleg. “D”):

estratto per riassunto di matrimonio ( Allcg. “E“);

titolo provenienza iminobili— sentenza Tribunale n. 303/20] (Allcg. “F”);

ispezioni ipotecarie (Alleg. “‘ “’)

ELENCO ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI

Per le sotto elencate formalità si dovrà procedere ad una restrizione ipotecaria. in quanto

comprendenti anche altri immobili non ricompresi nella presente procedura esecutiva.

4.

Ipoteca giudiziale iscritta alla Conservatoria di Spoleto ai nn. 141/902 in data

03/03/2001 a favore ACI Leasing Centro Italia S.p.A.. per (. 25.822.145 decreto

ingiuntivo emesso dal Tribunale di Firenze:

lpoteea giudiziale iscritta alla Conservatoria di Spoleto ai nn. 434/2564 in data

19/06/2001 a favore Banca delle Marche S.p.A.. per €. 51.645.69 decreto ingiuntivo

emesso dal Tribunale di Spoleto:

lpotcca giudiziale iscritta alla Conservatoria di Spoleto ai nn. 435/2565 in data

19/06 2001 a favore Banca delle'Marche S.p.A.. per €. 77.4(n454 decreto ingiuntivo

emesso dal Tribunale di Spoleto;

Ipoteca giudiziale iscritta alla Conservatoria di Spoleto ai nn… 653/3946 in data

03/10 2001 a favore CARISPO Cassa Risparmio di Spoleto S.p.A.. per €. 72.303.97

decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Spoleto:

lpoteca giudiziale iscritta alla Conservatoria di Spoleto ai nn. XXS/5175 in data

19/12 2001 a favore Banca Toscana S.p.A., per €. 3X.73427 decreto ingiuntivo

emesso dal Tribunale Sezione distaccata di Foligno;

lpoteea giudiziale iscritta alla Conservatoria di Spoleto ai nn. 334/1928 in data

30/04 2002 a favore Banca dell’Umbria 1462 S.p.A., per €, 136.761,60 decreto

ingiuntivo emesso dal Tribunale di Perugia; -—

Pignoramento immobiliare trascritto alla Conservatoria di Spoleto il 28/01/2003 ai

nn. 395/476 di formalità. a favore Banca dell"Umbria 1462 SpA.
VINCOLI E ONERI DI NA TURA CONDOMINIALE

La corte circostante gli immobili oggetto di cspl'tniriazione. censita al NCEU al foglio n, 10

sub 7. e comune agli immobili censiti al NCEU al foglio n… 26 con le particelle nn. 10 sub 4

e 10 sub 8 ( proprietà 5 n. 10 sub 10 ( proprietà &

DIRITTI I)EMA/\'IALI 0 US] CIVICI
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Non esistono diritti demaniali o usi civici.

6. FORMAI.]TA ', VINCOLI E ONERI DA CANCELLARE

Dovrà essere eseguita restrizione ipotecaria per le tltt‘malità riportate al precedente punto 3.

la cui spesa ammonta ad €. 2.608,67.

7. DESCRIZIONE [IV/MOBILI? elaborato grafico (Alleg. “H”)
—) Manufatti costituiti da numero quattro unità immobiliari con destinazioni fienile.

rimessa attrezzi. stalletti, tomo. pollaio. elevati su un tinico piano terra. siti in

Comune di Trevi Loc. Pietrarossa. della superficie utile complessiva di mq. |65.38.

aventi varia altezza. della superficie commerciale (SCV) di mq. 97.43. censiti al

NCEU del Comune di Trevi al foglio n. 26 con le particelle:
— n. 10 sub 5. categ. (1/6. consistenza mq 37. rendita €. 38.22 ( stalla):

- n. lt) sub ll. categ. C/6. consistenza mq 88. rendita (. l09.08 (rimessa-fienile);

- n. IU sub IZ. categ. C 6. consistenza mq IS. rendita (. 22.3! ( stalletti—t‘orno-

tondo);

-n. lt) sub l3. categ. C/6. consistenza mq (\, rendita €… 7.44 (pollaio):
Resta come alle suddette unità e alle unità censite al NCEU con le particelle nn. lt)

sub 4. 10 sub 8 e … sub 10. la particella n. 10 sul) 7 ad uso corte.

Curuttcri.vtichc dimensioni/Ii

Destinazione Superficie utile
‘

Coefficiente Superficie

Mq. correttivo corretta SCV

sÎiiùÌÎbÎ …
37.45

' '” |.…Î 77 37.45
7

* Fienileî sub ll
m *A VW WV

(i4.(>5
.

0.30
7 ?

WWl‘JÎ—ll)

Rimessa attrezzt sub ll 23.00 |.00 23.00

Fondo e forno * sub ll N.00 0.25 2.00

’ stitiÎt—Ì.ÎhtìlÎ …i; IZ
‘

zàz=
’

t… (» …i
7 77

77
Polla… . sul?Îì " h 7

(1.45
‘ 770.2707777…7“? l.2797

Sommann
l

165.38 . 90,04

l’ateti portatili 24.64
‘

0.30
‘

7.3‘)

SUP. ('ORRETTF, (SCV)
‘

97.43

Caratteristiche costruttive e finiture: complessivamente gli immobili si

presentano in scadenti condizioni di conservazione. privi di impianti. Nel

particolare:
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fienile , struttura in acciaio con tamponatura per due lati fino ad una altezza di ml…

2.00. con copertura in eternit. senza pavimentazione;
struttura in muratura. solaio di copertura in laterizio e manto

di copertura con tegol ' a coppetto. infissi di porte e finestre in ferro;
statlletti;ftwt’ng-lì)ndo * struttura in muratura di pietra. solai di copertura in legno.
manto L11 copertura in tegole marsigliesi.

Confinanti: strada comunale. spazi comuni per più lati.
L’accesso avviene direttamente dalla via pubblica. previa passaggio sulla corte comune.
Al momento del sopralluogo gli immobili risultano non essere occupati da terzi.

-) Terreni di varia natura posti in Comune di Trevi Loc. Pictrarossa e Coste San Paolo.
censiti al NCT al foglio n. 19 particelle nn. 105. 106. 178. 112 e 175. foglio n. 26

partticella n… 11. foglio n. 36 particella n. 90. per complessivi Ha. 1.30.44. reddito
domenicale €. 77.18. reddito agrario €. 57.46.
Quadro riepilogativa terreni

Qualità Foglio Particella ‘

Superficie

mq.
% Seminativo7È ln‘iguoÎ " Î 105

_

2.571]
‘

Seminativo lrriguo I‘) 106 1.750
* stÎiìÎimuiÎtltAÎiÎ…-…iÎ .… ' to” ' ' ’ * iì; "

2.m<ii "

Seminativo Arborato
‘

19 1 12 2.040

Scm|mttt\u1rrtguo
…

19 175 1.660
‘

Scmtnativo /\rlìorato lo 1 | 1.044 ,

7 77 B…? ('eìiio 777 > 777
3(>7

’ 77 . m iî)tî …” 7

771300” W

Summano ‘

‘ 13.044

Relativamente alla particella n. 1 1 del foglio n. 26 di mq. 1.044, si quanto segue:
- Attualmente la stessa risulta di proprietà indivisa con i

o - in quanto nella trascrizione dell‘atto
di divisione giudiziale Qlt@l'ijwrlzllg gl‘;'uwmiit’li[g_jjw/io [].le pgrlice/lzfllll; si

dovrà. pertanto. procedere alla rettifica della trascrizione e delle relative volture
catastali. i cui costi ammontano complessivamente ad €. 500.00.

- In data 14/05/2010. successivamente alla trascrizione del pignoramento e

all‘espletamento della (‘TU di cui alla causa civile n. 3112005 ( sentenza n.
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303/2016 ). e stato introdotto negli atti dell‘Ufficio del 'l'erritorio il frazionamento
del 05/03/1991, prot. n, PG(1155654. con il quale l‘originaria superficie di mq. 1.210
si riduceva a mq 1040. in quanto veniva costituita la particella n. 172 di mq 166.

quest‘ultima attualmente in comproprietà con '

) C

8. CONFORMI TA ' DESCRIZIONE A TTUALE — A TTO PIGNORAMENTO
Per quanto riguarda i fabbricati:

a) la descri7ione riportata nell‘atto di pignoramento ( particella n. 10 sub ‘) ) identifica
l’unità immobiliare antecedente alla sentenza di divisione n. 303/2016. mentre attualmente
gli immobili oggetto di espropriazione. sono identificati con la particelle nn. 10 sub 1 1… 10

sub 12 e 10 sub 13. come indicato nel ricorso per la riassunzione della procedura esecutiva
dell’Avv. Gianluca Cesarini;
b) per quanto riguarda l’unità destinate a stalla. particella n. 10 sub 5. lu descrizione è

conforme con quanto riportato nell‘atto di pignoramento.
Per quanto riguarda la descrizione dei terreni e conforme con quanto riportato nell’atto di

pignoramento.
9. UTILIZZAZIONE PREVISTO DALLOSTRUMENTO URBANISTICO
L’utilizzo e la destinazione d'uso degli immobili sono compatibili con lo strumento
urbanistico.

I(I. CONFORMITA ’ URBANISTICA IMMOBILI
Assume le necessarie informazioni si @ accertato che per i fabbricati oggetto di

pignoramento e stata rilasciata concessione in sanatoria in data 20 09/1995 n. 330 e che gli
stessi sono conformi ( Alleg. "D")…

i

I I. S TA TODI POSSESSO IMMOBILI
Al momento del sopralluogo gli immobili non risultano essere occupati da terzi opponibili
alla procedura. -—

IZ. CARATTERISTICHE IMPIANTI
Elettrico fuori traccia solo per parte degli immobili;
Termico * non presente;
Idrico , presente in parte degli immobili.
I3. ESTRA TTO PER RIASSUNTO A TT() DI MA TRIMONIO
Dall‘estratto per riassunto dell'atto di matrimonio. rilasciato dal Comune di Trevi.

di comunione dei beni con .
' ’ Alleg.

"E‘”).
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14. FORMAZIONE LOTTI DI VENDITA

Tenuto conto della natura e della consistenza dei beni pignorati. si formeranno due lotti di

vendita. cosi costituiti:

LOTTO UNO

Diritti 111 di pieiia proprietà su manulìitti costituiti da numero quattro unità immobiliari con

destinazioni fienile. rimessa atti‘c77i. stalletti. forno. pollaio. elevati su un unico piano terra.

siti in Comune di Trevi Loc. Pteti'arossa. della superficie utile complessiva di mq. 165.38.

aventi varie alter/e. della superficie commerciale (SCV) di mq. 97.43. censiti al NCEU del

Comune di Trevi al foglio n. 26 con le particelle:

-n. 10 sub 5. categ. C/6. consistenza mq 37. rendita (. 38.22 ( stalla);

- n. 10 sub 11. categ. C/6. consistenza mq 88. rendita €. 109.024 (rimessa-fienile):

- n. 10 sub 12. categ. C ‘6. eonsistenya mq 18. rendita (. 22.31 ( stalletti-forno—

fondo);

— n. 10 sub 13. categ. C.J6. consistenya mq 6. rendita €. 7.44 (pollaio);

Resta comune alle suddette unità e alle unità censite al NCEU con le particelle nn.

10 sub 4. 10 sub 8 e 10 sub 10. la corte circostante censita con la part.lla n. 105111) 7.

Confini: spayi comuni per più lati. strada conntnalc. salvo altri.

Valore lotto €. 26.100.011 ( euro ventiseimilacento/M
LOTTO DUE

Diritti 111 di piena proprietà su terreni di varia natura posti in Comune di Trevi Loc.

Pietrarossa e Coste San Paolo. censiti al NCT :

— foglio n. 19 particelle n. 105, mq. 2.570… rd. €. 15.29. ra. (. 9.95. n. 106. mq 1.750.

Rd. €". 14.75. Ra. €. 9.94. n. 178.111q2.680.1<d.6 15.94. Ra. €. 13.15. n. 112. mq

2.040. Rd. €. 12.14. Ra. €. 10.01.11. 175. mq 1.660. Rd. €… 13.99. Ra. €… 9.43;

- foglio n. 26 particella n. | 1. mq 1.044. Rd. €, 4.44. Ra… €. 4.58;

- foglio n. 36 particella n. 901 ,_

per complessivi Ha. 1.30.44. reddito domenicale € 77.1 & reddito agrario €. 57.46.

Confini: part.lle nn. 161. 107. corte comune lotto 1 del foglio n. 26. part.lle nn. 1 l 1.

110. 104. 107. 108. strade del foglio n. 19. part.lle nn. 89. 91. strade foglio n. 36.

salvo altri.

Valore lotto €. 17.150.011 (euro dieiascttemilacentocinquanta/OO)

I5. DETERMIN/tZIONE VALORE IMMOBILI
11 metodo di stima adottato per la determinazione dei valori di mercato dei beni immobili. e

quello “‘ sintetico comparativo cio rallì‘ontando i beni precedentemente descritti. con le

®MLCQI'[Q I’tlneji _l'th/yt/ll’lllflîflytÎ/llll… Il [ff/607479 .S'pu/u/rg 7Tt’/tl‘—1D (C;/3 [.)î” Z
.il/m (.7L’UHIU/l'tPRIN/11…ili/’L’I'II4L’HIn IW)” .1/lm (' '/' (.. Tl‘l/‘IllltI/t' (Il .E'/rule… ” lì”/ONI



l“)

sue caratteristiche intrinseche ed eslrinseelie. ad altri immobili simili o quasi simili a quelli
in esame.

Si sono inoltre presi come riferimento. per quanto riguarda i thbbricati. la Banca dati delle
quotazioni immobiliari dell‘Agenzia delle Entrate (O.M.l.— 1D semestre 2018) e per quanto
riguarda i terreni i valori medi delle regioni agrarie Regione Umbria ( anno solare 2018).
1 dati elementari assunti per la stima. sono stati accuratamente vagliati alla luce del
principio di ordinarietà.
Il parametro tecnico cui la stima è riferita e il metro quadrato di superficie convenzionale
vendibile (S.CV.) come precedentemente determinata. per quanto riguarda i fabbricati. e il
metro quadro di superficie catastale per quanto riguarda i terreni.
A seguito di quanto sopra si determinano i seguenti valori :

LOTTO UNO Fabbricati (S.(Î.V.) mq. 97.43 >< (. 315.00 ’ €. 30.649.45
Abbattimento forfettario 15% ;€,74.7603,57

VALORE IMMOBILI al netto abbattimento : €. 26.086,88
PREZZO DI VENDITA LOTTO ARROTONDATO €. 26.100,00

13.334.411€.

€. (3.479,00

LOTTO DUE Seminativo arborato mq… 14.334,00 x €. 1.60
Seminativo irriguo mq 3.410,00 )( €. 1.90 ’

Bosco ceduo mq 1.300.00 >< (€. 0.30 ; 73301@
Sommario €. 20.203.40
Abbattimento forfettario 15% ;;_€,fl 37.050.571

VALORE IMMOBILI al netto abbattimento = €. 17.172,89
PREZZO DI VENDITA LOTTO ARROTONDATO (. 17.150,00

5pese a carico dell‘acquirente/i ( punti 6 e 7) "
'è (‘aneella7ione formalità

** €. 2.608,67
% Rettifica trascrizione sentenza divisione e voltura catastale Ì._ÎÎ 50030

Complessivamente = €. 3.108,67
Spoleto. marzo 2019

L‘Esperto
Geom. Carlo Panetti
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