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TRIBUNALE CIVILE DI SPOLETO

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

All’Ill.mo Giudice dell’esecuzione Dr. Simone Salcerini

Esecuzione immobiliare n. 85/2019 R.G. Es.

promossa da

PATRIZI LUCA

difeso dall’Avv. Antonio Mercone

contro

IDROCALOR SNC DI PIZZONI PAOLO E 

RINALDUCCI FRANCESCO

*****

CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO

Con propria ordinanza datata 17 luglio 2019 il Giudice 

dell’esecuzione, Dr. Simone Salcerini, nominava Consulente 

Tecnico d’Ufficio, nel procedimento sopra emarginato, il 

sottoscritto tecnico Dr. Giovanni Alberti, agronomo e geometra 

libero professionista, con studio in Perugia via M. Angeloni n. 

80/B, iscritto all’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della 

Provincia di Perugia al numero 584.

Il giorno 26.09.2019 il C.T.U. nominato, prestava il 

DEPOSITO PCT

22.1.2020
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giuramento di rito ed allo stesso venivano posti i seguenti quesiti: 

“1) verifichi prima di ogni altra attività, la completezza della 

documentazione ex art. 567 c.p.c. (estratto del catasto e certificati 

delle iscrizioni e trascrizione relativi all’immobile pignorato 

effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del 

pignoramento, oppure certificato notarile attestante le risultanze 

delle visure catastali e dei registri immobiliari) segnalando 

immediatamente al giudice e al creditore procedente i documenti 

e gli atti mancanti o inidonei; 

2) provveda quindi subito all’integrazione; in particolare 

acquisisca, ove non depositati: 1) planimetria catastale e 

planimetria allegata all’ultimo progetto approvato o alla 

concessione in sanatoria; 2) anche se anteriore al ventennio, 

copia integrale del titolo di provenienza al debitore dell’immobile 

pignorato; 

3) predisponga l’elenco delle iscrizioni e trascrizioni 

pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti, sequestri, domande 

giudiziali) gravanti sul bene, ivi compresi: i vincoli derivanti da 

contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso, i 

vincoli connessi con il suo carattere storico- artistico,  ovvero di 

natura paesaggistica e simili, atti di asservimento urbanistici e 

cessioni di cubatura, convenzioni matrimoniali e provvedimenti 

di assegnazione della casa al coniuge, altri pesi o limitazioni 

d’uso ( oneri reali, servitù, uso, abitazione, obbligazioni propter 

rem ecc.);  
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4) accerti l’esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale, 

nonché eventuali spese condominiali insolute relative all’ultimo 

biennio ( stante il disposto dell’art. 63 secondo comma disp. att. 

c.c.); 

5) rilevi l’esistenza di diritti demaniali ( di superficie o servitù 

pubbliche) o usi civici, evidenziando gli eventuali oneri di 

affrancazione o riscatto;  

6) riferisca dell’esistenza di formalità, vincoli e oneri che 

saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili 

all’acquirente (tra cui iscrizioni, pignoramenti e altre trascrizioni 

pregiudizievoli), indicando i costi a ciò necessari;  

7) descriva, previo necessario accesso all’interno, l’immobile 

pignorato indicando: comune, località, via, numero civico, scala, 

piano, interno; caratteristiche interne ed esterne; superficie 

commerciale in mq; altezza interna utile; superficie commerciale 

in mq.; esposizione; condizioni di manutenzione; confini ( nel 

caso di terreni); dati catastali attuali; eventuali pertinenze,  

accessori e millesimi di parti comuni. Qualora si tratti di più 

immobili pignorati, fornisca la descrizione analitica di ciascuno 

dei beni compresi nel lotto ( un paragrafo per ciascun immobile: 

appartamento, capannone ecc..);  

8) accerti la conformità tra la descrizione attuale del bene 

(indirizzo, numero civico, piano, interno dati catastali e confini 

nel caso di terreni) e quella contenuta nel pignoramento 

evidenziando, in caso di rilevata difformità: 
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a) se i dati indicati in pignoramento non hanno mai identificato 

l’immobile e non consentono la sua univoca identificazione;  

b) se i dati indicati in pignoramento sono erronei ma consentono 

l’individuazione del bene; 

c) se i dati indicati nel pignoramento, pur non corrispondendo a 

quelli attuali, hanno in precedenza individuato l’immobile; in 

quest’ultimo caso rappresenti la storia catastale del compendio 

pignorato;  

9) proceda, ove necessario, ad eseguire le necessarie variazioni 

per l’aggiornamento del catasto provvedendo, in caso di 

difformità o mancanza di idonea planimetria del bene, alla sua 

correzione o redazione ed all’accatastamento delle unità 

immobiliari non  regolarmente accatastate, anche senza il 

consenso del proprietario;  

10) indichi l’utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico 

comunale, acquisendo, nel caso di terreni, il certificato di 

destinazione urbanistica;  

11) indichi la conformità o meno della costruzione alle 

autorizzazioni o concessioni amministrative e l’esistenza o meno 

di dichiarazione di agibilità. In caso di costruzione realizzata o 

modificata in violazione della normativa urbanistico – edilizia, 

descriva dettagliatamente la tipologia degli abusi riscontrati e 

dica se l’illecito sia stato sanato o sia sanabile ed i relativi costi, 

assumendo informazioni presso gli uffici comunali competenti;  

12) accerti lo stato di possesso del bene, con l’indicazione, se 
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occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato; ove il 

bene sia occupato da terzi in base a contratto di affitto o 

locazione, verifichi la data di registrazione, la scadenza del 

contratto, la data di scadenza per l’eventuale disdetta, 

l’eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa 

eventualmente in corso per il rilascio; in caso di beni di natura 

agricola, e comunque in genere, lo stimatore assumerà 

informazioni presso il debitore, il terzo occupante, i vicini o le 

associazioni di categoria , effettuando ricerche preso l’Ufficio del 

Registro con il nominativo ottenuto attraverso le informazioni 

assunte;  

13) alleghi avendone fatta richiesta presso i competenti uffici 

dello stato civile, il certificato di stato libero o l’estratto per 

riassunto dell’atto di matrimonio degli esecutati titolari degli 

immobili pignorati ( nel caso in cui no non sia noto o Comune in 

cui è stato contratto il matrimonio, tale luogo sarà desunto dal 

certificato di matrimonio richiedibile nel Comune di residenza): 

in caso di convenzioni matrimoniali particolari ( non di semplice 

convenzione di separazione dei beni) acquisisca copia delle 

stesse presso i competenti uffici;  

14) ove l’immobile sia occupato dal coniuge separato o dall’ex 

coniuge del debitore esecutato acquisisca il provvedimento di 

assegnazione della casa coniugale ( verificando se lo stesso è 

stato trascritto in favore del coniuge assegnatario); 

15) descriva sommariamente le caratteristiche degli impianti 
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elettrico, idrico, termico, precisando la loro corrispondenza alla 

vigente normativa e, in caso contrario, i costi necessari al loro 

adeguamento;  

16)  dica se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti. 

Provveda, in quest’ultimo caso, alla loro formazione, 

possibilmente rispettando la tipologia complessiva del bene come 

originariamente acquistato dal debitore esecutato (appartamento 

con garage e soffitta; villetta; ecc.) e comunque evitando 

eccessive frammentazioni in lotti. In ogni caso descriva le vie di 

accesso (pedonale e carraio) ai lotti (paesaggio pedonale e/o 

carraio sugli altri lotti, o su beni di terzi) evitando la creazione di 

lotti interclusi e redigendo apposita planimetria esplicativa;   

17) determini il valore dell’immobile, considerando lo stato di 

conservazione dello stesso e di quanto suggerito dalla comune 

esperienza circa le differenze fra libero mercato e vendite 

coattive ( indicativamente circa 15- 20 % di differenza) , nonché 

considerando come opponibili  alla procedura i soli contratti di 

locazione aventi data certa anteriore al pignoramento; quanto ai 

provvedimenti di assegnazione della casa coniugale essi 

dovranno essere ritenuti opponibili alla procedura solo se 

trascritti in data anteriore alla data di trascrizione del 

pignoramento ( in questo caso l’immobile verrà valutato tenendo 

conto che l’immobile resterà nel godimento dell’ex coniuge e dei 

figli fino al raggiungimento dell’indipendenza economica -  

presumibilmente 26 anni – dell’ultimo dei figli); 
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18) se l’immobile è pignorato solo pro-quota:  

-  dica se esso sia divisibile in natura e proceda, in questo caso, 

alla formazione dei singoli lotti indicando il valore di ciascuno di 

essi e tenendo conto delle quote dei singoli comproprietari e 

prevedendo gli eventuali conguagli in denaro;  

- proceda , in caso contrario, alla stima dell’intero, esprimendo 

compiutamente il giudizio di indivisibilità eventualmente anche 

alla luce di quanto disposto dall’art. 577 c.p.c; fornisca altresì la 

valutazione della sola quota, quale mera frazione del valore 

stimato per l’intero immobile;  

19) nel caso di pignoramento della sola nuda proprietà o del solo 

usufrutto determini il valore del diritto pignorato applicando i 

coefficienti fiscali al valore stimato dell’intero;  

20)  nel caso di immobili abusivi e non sanabili indichi il valore 

del terreno” 

Al C.T.U. veniva concesso termine di giorni 120, e 

comunque fino a 45 giorni prima dell’udienza fissata per il giorno 

12.03.2020, per il deposito dell’elaborato peritale. 

Il C.T.U., verificata la completezza della documentazione 

in atti, procedeva al sopralluogo effettuando i necessari rilievi 

tecnici e scattando numerose foto che in parte vengono allegate 

alla presente relazione per meglio documentare lo stato dei 

luoghi.  

Lo scrivente effettuava una ricerca presso gli uffici del 

Comune di Foligno e presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio 
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Provinciale di Perugia – Servizio Pubblicità Immobiliare, il tutto 

al fine di acquisire la necessaria documentazione tecnica ed 

amministrativa che di seguito sarà prodotta. 

Alla luce delle indagini svolte, delle informazioni assunte, 

della documentazione contenuta in atti e di quanto visto ed 

accertato, il sottoscritto C.T.U. è in grado di espletare l’incarico 

ricevuto dal Signor Giudice dell’Esecuzione. 

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE (Punto 1 del 

quesito) 

Ricevuto l’incarico il tecnico procedeva all’analisi della 

documentazione contenuta nel Fascicolo d’Ufficio verificandone 

la completezza. 

INTEGRAZIONI ALLA DOCUMENTAZIONE TECNICO 

AMMINISTRATIVA (punto 2 del quesito) 

 Il Tecnico ha provveduto ad integrare la documentazione 

tecnica ed amministrativa degli immobili con quanto necessario 

ad individuare perfettamente gli stessi e al fine di verificarne la 

corrispondenza urbanistica e catastale. I vari documenti acquisiti 

saranno elencati nei vari capitoli di competenza. 

ELENCO DELLE ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI 

PREGIUDIZIEVOLI GRAVANTI SUL BENE (punto 3 del 

quesito) 

Iscrizioni a tutto il 9/08/2019 

- Registro Particolare n. 2271 del 13/08/2014  – ipoteca 

volontaria a favore di Banca di Credito Cooperativo di Spello 
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e Bettona – Società Cooperativa e contro Idrocalor Snc

gravante sul bene oggetto del presente pignoramento.

- Registro Particolare n. 1109 del 4/04/2019 – ipoteca 

Giudiziale a favore di Patrizi Luca e contro Idrocalor Snc  

gravante sul bene oggetto del presente pignoramento.

Trascrizioni a tutto il 9/08/2019

- Registro Particolare n. 9890 del 06/06/2019 – pignoramento 

immobiliare a favore di Patrizi Luca e contro Idrocalor Snc  

gravante sul bene oggetto del presente pignoramento.

Il C.T.U. ha effettuato un’indagine presso l’Agenzia delle Entrate 

– Ufficio Pubblicità Immobiliare di Perugia alla data del 

21/01/2020. Da tale indagini non risultano altre formalità oltre

quelle sopra elencate riguardanti l’immobile in oggetto. Per tutto 

quanto sopra riportato si allegano le visure ipotecarie (allegato n. 

1).

VINCOLI E ONERI  DI NATURA CONDOMINIALE, 

NONCHE’ EVENTUALI SPESE CONDOMINIALI 

INSOLUTE RELATIVE ALL’ULTIMO BIENNIO  (punto n. 

4 del quesito)

Dalla documentazione in atti risulta che gli immobili 

pignorati non sono gravati da vincoli e oneri che resteranno a 

carico dell’acquirente.

Il C.T.U. ha preso contatto con la rag. Daniela Antonini,

amministratore pro tempore del Condominio di cui l’immobile 

pignorato fa parte, la quale ha precisato quanto segue come da 
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documentazione che si produce (allegato n. 2): 

· l'importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione 

(es. spese condominiali ordinarie) ammontano ad euro 166,85 

· non ci sono spese straordinarie deliberate; 

· le spese condominiali non pagate negli ultimi due anni 

ammontano a: 

(anno 2017) = euro 166,38 

(anno 2018) = euro 204,25 

Il debito complessivo della ditta esecutata ammonta ad euro 

996,02 comprensivo di tutti i conguagli relativi agli anni 

precedenti. 

· nessuna causa in corso con il condominio. 

ESISTENZA DI DIRITTI DEMANIALI  (punto n. 5 del 

quesito) 

Nulla da riferire in merito 

ESISTENZA DI FORMALITA’, VINCOLI E ONERI NON 

OPPONIBILI ALL’ACQUIRENTE INDICANDO I COSTI 

NECESSARI (punto n. 6 del quesito) 

 I vincoli ed oneri non opponibili all’acquirente sono i 

seguenti: 

- Registro Particolare n. 2271 del 13/08/2014  – ipoteca 

volontaria a favore di Banca di Credito Cooperativo di Spello 

e Bettona – Società Cooperativa  e contro Idrocalor Snc  

gravante sul bene oggetto del presente pignoramento. 

- Registro Particolare n. 1109 del 4/04/2019  – ipoteca 
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Giudiziale a favore di Patrizi Luca e contro Idrocalor Snc  

gravante sul bene oggetto del presente pignoramento.

- Registro Particolare n. 9890 del 06/06/2019 – pignoramento 

immobiliare a favore di Patrizi Luca e contro Idrocalor Snc  

gravante sul bene oggetto del presente pignoramento.

I costi di cancellazione, per ciascuna di dette formalità sono i 

seguenti:

· imposta ipotecaria 0,50 % del prezzo di aggiudicazione con un 

minimo di € 200,00

· tassa ipotecaria € 35,00

· bollo € 59,00

per l’ipoteca volontaria

· imposta ipotecaria € 35,00

DESCRIZIONE ANALITICA DEI BENI IMMOBILI 

PIGNORATI (punto 7 del quesito)

Il bene oggetto del presente pignoramento è rappresentato 

da una porzione di capannone industriale adibita a magazzino, 

facente parte di un compendio immobiliare di maggior 

consistenza ubicato in Comune di Foligno, in Via Santocchia n. 

92. Trattasi della zona industriale di Sant’Eraclio, facilmente 

raggiungibile tramite la strada statale denominata Via Flaminia. Il 

bene pignorato è rappresentato da un magazzino al piano primo 

sottostrada, facente parte di un fabbricato di maggior consistenze 

che si compone di due corpi di fabbrica adiacenti. Il corpo fronte 

strada interessa il piano terra ed il piano primo ed è destinato ad 
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attività commerciali e direzionali. L’altro corpo, di cui il bene 

pignorato fa parte, è ubicato al piano primo sottotrada ed è adibito 

a magazzini e laboratori. La struttura portante, dell’edificio 

industriale, è in c.a. con tamponatura in pannelli prefabbricati, 

tetto piano e infissi in struttura metallica e vetro. L’intero 

capannone gode di corte esterna condominiale destinata a zona di 

carico e scarico ed in parte a parcheggio. L’unità immobiliare di 

proprietà della ditta esecutata insiste sul lato nord del fabbricato, 

ad essa si accede direttamente dalla corte esterna tramite una 

porta carrabile in struttura metallica con modulo pedonale. 

Internamente il magazzino si compone di una zona adibita a 

deposito materiale con altezza massima di metri 7,20 circa ed una 

porzione adibita ad uffici con altezza di metri 3.05 circa. 

Complessivamente l’unità pignorata interessa una superficie 

commerciale di mq 222 circa. Le caratteristiche costruttive e di 

finitura sono le seguenti:  

§ pavimento zona magazzino industriale al quarzo 

§ pavimento zona uffici  rivestito in piastrelle in monocottura; 

§ pareti intonacate e tinteggiate ad eccezione di quelle del 

bagno e che sono rivestite in piastrelle in ceramica; 

§ copertura soffitto in fibrocemento; 

§ impianto termo-idraulico della zona uffici dotato di 

termoconvettori a gas; 

§ impianto elettrico fuori traccia su canalina; 

§ porte interne in legno tamburato e verniciato; 
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§ infissi interni in alluminio con vetrocamera;

§ bagno dotato degli usuali accessori.  

CONFORMITA’ DELLA ATTUALE ED EFFETTIVA

INDIVIDUAZIONE DEL BENE RISPETTO A QUANTO 

CONTENUTO NEL PIGNORAMENTO (punto 8 del quesito)

L’individuazione catastale del bene ed il suo indirizzo 

risultano conformi a quanto riportato nell’atto di pignoramento a 

firma dell’Avv. Antonio Mercone.

Di seguito si propone l’individuazione catastale dei beni oggetto 

della presente esecuzione, come identificati all’Agenzia delle 

Entrate  – Ufficio Provinciale di Perugia – Territorio Servizi 

Catastali: 

COMUNE DI FOLIGNO

CATASTO FABBRICATI

INTESTATO:

IDROCALOR S.N.C. DI PIZZONI PAOLO E RINALDUCCI 

FRANCESCO con sede in Foligno – proprietà per 1/1;

Foglio Part. Sub. Categor. Classe  Consist. Sup. Cat. . Rendita

181 1394 4 C/3 4 198 m2 222 m2 € 603,33

Per ulteriori dettagli in merito a quanto sopra descritto, si

allegano alla presente, visure catastali (allegato n. 3), estratto di 

mappa in scala 1:2000 (allegato n. 4), ortofoto con 

sovrapposizione catastale (allegato n. 5), elaborato planimetrico 

(allegato n. 6) e planimetria urbana (allegato n. 7).

VARIAZIONI CATASTALI (punto 9 del quesito)
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Nulla da riferire. 

UTILIZZAZIONE PREVISTA DALLO STRUMENTO 

URBANISTICO (punto 10 del quesito) 

 Il compendio immobiliare di cui i beni fanno parte rientra 

all’interno dell’area industriale località Sant’Eraclio.   

CONFORMITA’ URBANISTICA DEL BENE (punto 11 del 

quesito) 

Il C.T.U. ha effettuato un’indagine presso l’ufficio SUAPE del 

Comune di Foligno. Da detta indagine è scaturito che per 

l’immobile pignorato sono stati rilasciati i seguenti titoli 

abilitativi: 

· Concessione n. 635 rilasciata dal Comune di Foligno in 

data 12/11/1993 (allegato n. 8). 

· Concessione n. 395 rilasciata dal Comune di Foligno in 

data 8/08/1996 (allegato n. 9). 

Si precisa che anche sull’atto di provenienza sono riportate le 

suddette concessioni edilizie, reperite dal C.T.U. presso i 

competenti uffici del comune di Foligno. 

Dalla ricerca effettuata non è stato possibile reperire il certificato 

di agibilità né i grafici allegati alle sopra citati titoli abilitativi. 

Stante le caratteristiche edilizie del fabbricato si ritiene che non 

sussistano difformità di tipo urbanistico. 

 TITOLO DI PROPRIETA’ PER L’IMMOBILE 

PIGNORATO (punto n. 12 del quesito) 

Dalla documentazione in atti, risulta che alla data del 
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pignoramento, l’immobile era di proprietà della ditta esecutata in

forza di atto a Rogito Notaio Boemi Giuseppe Rep. 24668/3203 

del 18/09/1997, trascritto il 19/09/1997 ai nn. 13489/18534. Il 

C.T.U. ha provveduto a reperire copia di tale atto (allegato n. 10). 

Da quanto riportato nel certificato notarile, in atti, a firma del 

Notaio Giampietro Galassi risulta che successivamente a detta 

compravendita la ditta esecutata ha mutato la propria 

denominazione in forza dei seguenti atti:

· Atto di mutamento denominazione o Ragione Sociale a

rogito Notaio Luigi Napolitano Rep. 28759 del 8/01/12007

trascritto il 1/02/2007 ai nn. 2104/3539 con cui la Idrocalor 

s.n.c. di Pizzoni Mario, Rinalducci Francesco e Spaziani 

Rolando mutava la propria denominazione in Idrocalor 

SNC di Pizzoni Paolo, Rinalducci Francesco e Spaziani 

Rolando.

· Atto di mutamento denominazione o Ragione Sociale a 

rogito Notaio Luigi Napolitano Rep. 31593 del 31/07/2009 

trascritto il 7/08/2009 ai nn. 13816/21849 con cui la 

Idrocalor SNC di Pizzoni Paolo, Rinalducci Francesco e 

Spaziani Rolando mutava la propria denominazione in 

Idrocalor SNC di Pizzoni Paolo e Rinalducci Francesco. 

CODIZIONE DI STATO CIVILE DELL’ESECUTATO 

(punto 13 del quesito)

Nulla da riferire.

ASSEGNAZIONE DELL’ABITAZIONE AL CONIUGE 
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SEPARATO (punto 14 del quesito) 

Nulla da riferire. 

CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI (punto 15 del 

quesito) 

Gli impianti dell’immobile pignorato sono stati, presumibilmente, 

realizzati recentemente e quindi risultano conformi alle vigenti 

normative in materia.  

FORMAZIONE DEI LOTTI (punto 16 del quesito) 

Il bene oggetto di pignoramento è rappresentato da un 

magazzino e quindi il C.T.U. intende proporre la vendita in un 

unico lotto in quanto ogni eventuale frazionamento o divisione 

andrebbe a deprezzare il bene nel suo complesso.  

CRITERI DI STIMA E STIMA DEI BENI PIGNORATI 

(punto 17 del quesito) 

Il tecnico ritiene opportuno applicare il metodo di stima 

sintetico comparativo, procedendo alle necessarie misurazioni del 

bene ed ai successivi conteggi estimativi. 

Per individuare l’attuale valore di mercato dell’immobile, 

il C.T.U. ha assunto informazioni presso operatori economici, 

tecnici, mediatori ed esperti della zona di Foligno e Comuni 

limitrofi, mediando e confrontando i dati raccolti con la propria 

esperienza professionale. Si sono anche consultate le principali 

banche dati disponibili sulla rete (OMI, Camera di Commercio) 

ed i più diffusi portali di vendite immobiliari. 

Per la determinazione del valore degli immobili si 
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procede come segue: 

· si sono eseguite le necessarie misurazioni del bene; 

· si è suddiviso l’immobile in porzioni omogenee per 

caratteristiche e destinazione; 

· si è stabilito il valore unitario di ciascuna porzione omogenea 

in base ai prezzi effettivamente pagati nella zona per beni con 

caratteristiche simili; 

· si sono eseguiti i necessari conteggi estimativi. 

Per quanto concerne i criteri generali di valutazione, si fa 

inoltre presente che: 

· le consistenze sono riferite alla “superficie commerciale” e 

sono state determinate sulla base della ex norma UNI 10750, 

con riferimento alle planimetrie catastali ed ai rilievi effettuati 

sul posto;  

· nei valori unitari sono compresi tutti gli investimenti fissi così 

come presenti al momento del sopralluogo; 

· nel valore unitario espresso è compreso il valore delle porzioni 

comuni condominiali, diritti di accesso e di transito; 

· i valori espressi tengono debitamente conto dell’attuale stato di 

manutenzione generale degli immobili, ivi compresi impianti, 

infissi, pavimenti e tutto quant’altro compreso nel bene; 

· per la valutazione degli immobili il C.T.U. ha adottato il 

parametro tecnico “metro quadrato”. 

Sulla base di tutto quanto sopra riportato il C.T.U. esprime 

di seguito la propria valutazione degli immobili oggetto di stima: 
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LOTTO UNICO 

Magazzino piano 1S 

- mq 222 x €/mq 270,00 =   €  59.940,00 

abbattimento forfettario per assenza di garanzie 

- € 59.940,00 – 10%   =  €  53.946,00  

Valore che si arrotonda come usuale in complessivi Euro  

cinquantaquattromila/00. 

 Per ogni ulteriore dettaglio si veda la tabella di calcolo 

consistenza e stima (allegato n. 11). 

PIGNORAMENTO PRO QUOTA O DI NUDA 

PROPRIETA’ (punto 18 e 19 del quesito) 

Il bene risulta pignorato per diritti di piena proprietà per l’intero e 

quindi non si ha nulla da riferire. 

IMMOBILI ABUSIVI NON SANABILI (punto 20 del 

quesito) 

Nulla da riferire in quanto i beni risultano regolarmente edificati. 

ELENCO ALLEGATI 

1. Agenzia delle Entrate – Ufficio Pubblicità immobiliare – 

aggiornamento gravami; 

2. Comunicazione amministratore del condominio; 

3. Agenzia delle Entrate – Servizi Catastali - visure catastali; 

4. Agenzia delle Entrate – estratto di mappa scala 1:2000; 

5. Ortofoto con sovrapposizione catastale; 

6. Agenzia delle Entrate – elaborato planimetrico scala 1:500; 

7.  Agenzia delle Entrate – planimetrie catastali urbane in scala 
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1:200;

8. Concessione n. 635 rilasciata dal Comune di Foligno in data 

12/11/1993;

9. Concessione n. 395 rilasciata dal Comune di Foligno in data 

8/08/1996;

10.Copia atto a Rogito Notaio Boemi Giuseppe Rep. 24668/3203 

del 18/09/1997;

11.Tabella determinazione consistenza e stima.

*****

Tanto si doveva riferire in ossequio all’incarico ricevuto dal 

Signor Giudice dell’Esecuzione.

Perugia,  21 gennaio 2020

Il C.T.U.

Dr. Giovanni Alberti


