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Identificazione dei beni oggetto di stima  

Il presente lotto è costituito dai fabbricati che    insistono sull’originaria  

particella 106  del  foglio 8, detta particella all’epoca del pignoramento risultava al 

catasto terreni suddivisa in due qualità per un totale di mq 1.210. L’attuale 

situazione determinata dalla variazione catastale del 4/2/2011, ovvero successiva 

alla data del pignoramento,   evidenzia  l’accorpamento e la conseguente 

soppressione delle seguenti particelle fg 8 partt. 106 di mq 1210, fg 8 part. 252 mq 

1340, fg 8 part. 1146 mq 780 e fg 8 part 1147 di mq 280.   

Si precisa altresì che le ultime particelle citate (1146 e 1147) derivano da 

una porzione della particella 238 che attualmente è di mq 8.390. 

La superficie totale derivante dalle variazioni di cui sopra risultava quindi 

essere  complessivamente di  mq 3.610 ed identificata al catasto terreni al foglio 8,  

part. 106 fino al 21/6/2011, data in cui la soppressione della  suddetta particella ha 

generato, sempre  al Catasto terreni la corrispondente part. n° 1.152 di mq 3.610,  

con la qualifica di ente urbano. Su questa particella  sono stati identificati i singoli 

fabbricati con  i subalterni 2, 3, 4, 5 e 6 al Catasto Fabbricati. 

 

Ubicazione:  Comune di  Giano dell’Umbria in loc. Montecchio.  

 

Dati catastali:   per quanto richiamato precedentemente i fabbricati, diversamente 

da quanto indicato nell’atto di pignoramento sono identificati al Catasto fabbricati 

con le seguenti partt. 1.152 sub 2, sub 3,  sub 4,  sub 5 e  sub 6 
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1152 ente urbano 3610 mq

1152 A/3 8,5 vani

1152 C/3 85 mq

1152 A/3 3,5 vani

1152 C/6 8 mq

1152 C/6 32 mq
TOTALI -            

Com. catasto Fgl Part

fabbricati

Redd 
Agr

sub
 qualità/ 

categoria 
Redd  
Dom

 Superf.   
Mq   

/consisten
za 

6

329,24

179,98

135,57

12,81

42,97
700,57                 

8
2

3

4

5

 

Contesto in cui si trovano gli immobili:  gli immobili si trovano   nel comune di 

Giano dell’Umbria   in loc. Montecchio, frazione collinare  che dista circa 8  Km 

dal capoluogo e circa 6 dalla frazione di Bastardo.    

Caratteristiche e destinazione della zona: trattasi di una zona  prettamente agricola, 

ed infatti è caratterizzata dalla prevalenza di seminativi che si alternano ad oliveti,  

vigneti  e boschi. 

Servizi offerti dalla zona: la zona non è dotata dei servizi a rete  del gas metano, 

dispone tuttavia dei sevizi di base (luce, telefono, ecc.)  

Stato di possesso dei beni:  

Fabbricati:  nella piena disponibilità del debitore  e della propria famiglia che 

utilizza sia l’abitazione  che gli annessi. 

Esistenza di formalità,  vincoli ed oneri giuridici, anche di natura condominiale 

gravanti sul bene:   non risultano. 

Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura: non risultano 

Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al 

coniuge: non risultano. 

Altri pesi o limitazioni d'uso (es. oneri reali, obbligazioni propter  rem, servitù, 

uso, abitazione,  assegnazione al coniuge, ecc.) : non risultano. 
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Vincoli che resteranno a carico dell’acquirente:  

Iscrizioni  

1. iscrizione  di  ipoteca volontaria del 3.settembre 2002  n. . reg.  gen. n.3857 

reg. part.  712   presso la conservatoria dei RR.II. di Spoleto a favore della Banca 

Nazionale del Lavoro società per azioni con sede in Roma per euro 256.000,00 di 

cui euro 128.000,00 per sorte  a garanzia di mutuo   contro  omissis  nato a omissis  

il omissis  gravante su immobili censiti al catasto terreni del comune di Giano  

dell’Umbria foglio 8 partt. 

106,189,196,198,199,215,216,219,220,221,222,223,238,252,277,279,280 e 365  

2. iscrizione  di  ipoteca volontaria del 28 luglio  2003  n. . reg.  gen. n.3547 

reg. part.  771   presso la conservatoria dei RR.II. di Spoleto a favore della Banca 

Popolare di Spoleto con sede in Spoleto per euro 80.000,00 di cui 40.000,00 per 

sorte a garanzia di mutuo  contro    omissis nato a omissis il omissis gravante su 

fabbricato rurale censito  al catasto terreni del comune di Giano  dell’Umbria 

foglio 8 part. 238 e  365  

3. iscrizione  di  ipoteca volontaria del 29 ottobre 2010  n. . reg.  gen. n.5332 

reg. part. 1118   presso la conservatoria dei RR.II. di Spoleto a favore 

dell’Equitalia umbria spa  con sede in foligno per euro 48.563,16 di cui 24.281,58 

per sorte come da atto pubblico amministrativo del 20.10.2010 rep. 66617 di 

mutuo  contro    omissis nato a omissis il omissis gravante su immobili censiti  al 

catasto terreni del comune di Giano  dell’Umbria foglio 8 partt. 

272,254,255,420,239,256,106,189,196,198,199,215,216,219,220,221,222,223,238,

252,277,279,280,365,191.  

 

 

 

 

pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli.  
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1) Nota di trascrizione di pignoramento immobiliare del 23.03.2011.   reg. gen.     

n. 1361 Reg. part.n.959  presso la  Conservatoria dei RR.II. di Spoleto a favore 

della Banca Nazionale del Lavoro con sede in Roma come da atto giudiziario del 

tribunale di Spoleto in data 16.12.2010 rep 221 contro  omissis nato a omissis il 

omissis gravante su immobili censiti al catasto terreni del comune di Giano   

dell’Umbria foglio 8 partt. 

106,189,196,198,199,215,216,219,220,221,222,223,238,252,277,279,280 e 365      

 

individuazione dei precedenti proprietari nel ventennio e alla elencazione di 

ciascun atto di acquisto, con indicazione dei suoi estremi  (data, notaio, data e 

numero di registrazione e trascrizione), e ciò anche sulla scorta della eventuale 

relazione notarile:  

I beni oggetto di pignoramento risultano essere di proprietà del Sig. omissis 

nato a omissis il omissis per essere  pervenuti con atto di donazione a Rogito 

Dott.ssa Filomena Vinci di Spoleto in data 02.04.1968 rep.71958, trascritto presso 

la Conservatoria RR.II. in data 17.04.1968 al n. 2125 di formalità. 

 

Elencazione delle pratiche edilizie svolte relative agli immobili, la regolarità 

dello stesso sotto il profilo urbanistico:   

al riguardo sottoscritto, in data 20/10/2011 ha  inviato a mezzo fax una  

richiesta scritta al  Comune di Giano dell’Umbria,  successivamente si è recato 

presso l’ufficio Urbanistica per  visionare tutte le pratiche edilizie relative agli 

immobili. Durante la verifica avvenuta in data 3/11/2011,  sono  state acquisite le 

copie degli elaborati grafici e di  tutte le autorizzazioni/concessioni edilizie ritenute 

di interesse, sulla base della quale si riferisce quanto segue, rispettivamente per: 

  

Abitazione e laboratori  artigiani (fg 8, part 1.152 sub 2 e 3) 
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• a seguito di domanda presentata in data 10/6/1965 il  comune di Giano 

dell’Umbria comunicava  al Sig. omissis, padre dell’esecutato, l’approvazione del 

progetto      per    i lavori di “costruzione di una casa di civile abitazione”. La 

concessione di tale licenza era tuttavia subordinata al rilascio della prevista 

autorizzazione da parte  dell’Ufficio del Genio Civile di Perugia ai termini  e per 

gli effetti dell’art. 26 della L. 25.11.1962 n° 1684. Poiché tale autorizzazione non è 

stata mai ottenuta,  il     comune di Giano dell’Umbria non ha approvato il progetto 

richiesto;   

• in data  10/10/1986 il sig. omissis presentava al   comune di Giano 

dell’Umbria  la domanda di sanatoria  ai sensi della L 47/85 per opere abusive  

realizzate sul foglio 8 part. 106 (ex 238).  Il comune suddetto in        data 

31/12/200 ha rilasciato a favore del sig. omissis la concessione in sanatoria n°  420. 

• in data 16/4/2007 veniva rilasciata a favore del sig. omissis dal    comune di 

Giano dell’Umbria l’autorizzazione paesaggistica  n° 299 per  la realizzazione 

dell’intonaco e della tinteggiatura esterna  di un edificio di civile  abitazione 

situato sul foglio 8 part. 238. Alla data del sopralluogo era stata eseguito il solo 

intonaco, mentre per la tinteggiatura erano stati eseguite dei campioni sulle pareti 

in attesa di definire la colorazione definitiva. 

 Occorre infine ricordare che  il fabbricato è ancora privo del   certificato di 

abitabilità che, sulla base delle informazioni assunte presso gli uffici del comune   

di Giano dell’Umbria è rilasciabile  previa presentazione di apposita domanda  

corredata da una serie di documenti  e di certificazione meglio evidenziati 

nell’apposito modello allegato. Si tenga conto che oltre agli oneri da versare la 

comune, pari ad € 20,00, si dovranno predisporre  alcune dichiarazioni tecniche  e 

di conformità che comporteranno un costo presunto circa  € 1000,00. 

Da un punto di vista urbanistico, in base  al confronto fra i vari  progetti 

approvati e lo stato attuale dei luoghi la struttura è conforme  conformi sotto il 

profilo urbanistico.  
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Annessi  rurali 

 Si tratta di quattro  strutture  per le quali, come è stato verificato presso il 

comune di Giano dell’Umbria,  non risulta rilasciata alcuna autorizzazione edilizia. 

In particolare si tratta di:  

1. Edificio censito al catasto fabbricati del comune di Giano dell’Umbria al fg 

8 part. 1152 sub 4. Si tratta di una costruzione  con muratura portante in pietra a 

faccia vista avente  una superficie esterna di mq 35.65 (7.13 * 5,00), con altezza in 

gronda di m 6.40. la costruzione è disposta su due livelli della medesima 

superficie,  l’accesso al piano primo avviene attraverso una piccola scala esterna in 

ferro, piuttosto ripida. L’attuale destinazione è a  magazzini di prodotti agricoli e  

materiale vario. La copertura è in travi di cemento  e laterizio, con il manto in 

tegole di laterizio.  Al momento del sopralluogo erano in corso i lavori di 

pavimentazione  del piano  terra con mattonelle in ceramica;  

La particella 1.152 sub 4 ricomprende anche un piccolo manufatto destinato 

a forno a legna   realizzato in blocchi di tufo   della   superficie esterna di  mq 8.40 

(3.50*2.40), con  altezza massima di  m 2.60 e minima di m 2,20. Il manto di  

copertura è in  tegole di laterizio. 

2. Manufatto    censito al catasto fabbricati del comune di Giano dell’Umbria 

al fg 8 part. 1152 sub 5. Si tratta di una struttura in muratura di blocchi di laterizio 

forato della  superficie esterna di  mq 12.50 e con  altezza minima di m 2,45, 

l’attuale destinazione è a ricovero bestiame. La copertura e in muratura con il 

manto in tegole di laterizio. 

3. Manufatto    censito al catasto fabbricati del comune di Giano dell’Umbria 

al fg 8 part. 1152 sub 6. Si tratta di una struttura realizzata in parte con  blocchi di 

tufo ed in parte con intelaiatura in acciaio e  pareti esterne con lastre di lamiera 

ondulate. La superficie esterna è  di mq 38.70 (4.90*7.90),  la copertura è a doppia 

tendenza con una falda di   m 2,25 ed una di m  3.40.   L’attuale destinazione  è 

quasi esclusivamente agricola (stalla e rimessa di foraggio e  granaglie);  
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Per le  strutture di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, non risulta presentata né 

rilasciata alcuna autorizzazione in quanto,  come risulta dalla dichiarazione di 

notorietà allegata a firma del sig. omissis,  i manufatti  risultano realizzati 

anteriormente al 1967. Tale circostanza trova riscontro con la tipologia  ed i 

materiali utilizzati  come si è potuto riscontrare durante i  sopralluoghi effettuati 

dal sottoscritto. 

Preso  atto di quanto precede e tenuto conto della deliberazione del 

Consiglio comunale n° 29 del 30/6/1997 con la quale fra l’altro si delibera di 

”stabilire nel 1° marzo 1968 la data di entrata in vigore, del comune di Giano 

dell’Umbria, dell’obbligo della “licenza di costruzione o edilizia”, dando atto che 

gli immobili e gli interventi edilizi realizzati  ed ultimati precedentemente alla 

suddetta data, qualora sprovvisti di precedenti edilizi rinvenibili  agli atti di 

ufficio(archivio edilizio), ovvero,  se presenti, sprovvisti di espliciti titoli di 

abitazione  alla costruzione, si intendono assentiti e legittimi sotto il profilo 

urbanistico-edilizio, ovvero che tali immobili ed interventi sono esclusi dalla 

necessità di sanatoria” 

Considerato che gli annessi rurali di cui sopra rientrano nella fattispecie 

prevista dalla richiamata deliberazione consiliare, gli stessi si possono considerare 

conformi sotto il profilo urbanistico.  

 

Eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori 

alla data della perizia: non risultano.  

 

 

 Descrizione analitica degli immobili  

 
1.  abitazione  e cantine  posta su due livelli (terra e primo),  censita al Catasto 

fabbricati  del Comune di Giano dell’Umbria  al foglio  8  part. 1152 sub 2 . Si 
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tratta di un  fabbricato destinato al piano terra a cantina   e fondo ed al  piano 

primo ad abitazione. Quest’ultima è  accessibile da una scala interna,  ed è formata 

da un ingresso, cucina, salotto, quattro camere da letto, due  bagni   e due balconi. 

1/A  laboratori sottostanti l’ abitazione   censiti al  Catasto fabbricati  del 

Comune di Giano dell’Umbria  al foglio  8  part. 1152 sub 3. Si tratta di       due 

ampi locali destinati a laboratorio artigiano di falegnameria  oltre a  due piccoli 

vani. Il tutto è accessibile dall’esterno, lato nord.  

 

Il tutto viene riportato in forma tabellare nel seguente prospetto in cui le 

consistenze, con riferimento ai rilievi effettuati   ed alle planimetrie allegate ai 

progetti, sono espresse in termini di superficie utile interna: 

Piano  terra
Superficie utile interna    

(mq)
cantina
fondo

n° 2 laboratori artigiani

Piano  primo
ingresso 
cucina

salone

n° 4 camere letto 

n° 2 bagni
n° 2 balconi   mq 31,8 8,00                                         

totale 288,00                                     

140,00                                     

140,00                                     

 
 

Caratteristiche strutturali dell’immobile : 

 Tipo di fondazioni:  realizzate in calcestruzzo 

Strutture verticali: muratura portante in blocchi di tufo.   

Solai: in parte con travetti di laterizio armato.   

Pareti esterne dell'edificio: intonacate e tinteggiate. 

Copertura:   con manto di copertura in tegole di laterizio 

Caratteristiche interne: 

Infissi esterni:    legno. 
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Infissi interni:   legno. 

Tramezzature interne:  con mattoni forati da cm 10. 

Pavimentazione:  in parte con mattonelle di graniglia ed in parte con maioliche di 

al piano abitazione e in battuto di cemento al piano terra. 

Porte d'ingresso:  in legno. 

Scale interna, in muratura. 

Impianto elettrico: realizzato sottotraccia, funzionante ma non  a norma. 

Impianto idrico:  presente e funzionante.  

Impianto termico:  assente, esiste solo un camino. 

Posti auto comuni non dispone di spazi specifici. 

 

2.  manufatto attualmente destinato a magazzini  censito al Catasto Fabbricati 

del Comune di Giano dell’Umbria  al foglio  8  part. 1152 sub 4. Si tratta di una 

struttura realizzata con muratura portante in pietra a faccia vista   disposta su due 

livelli della medesima superficie,  l’accesso al piano primo avviene attraverso una 

piccola scala esterna in ferro, piuttosto ripida. L’attuale destinazione è a  magazzini 

di prodotti agricoli e  materiale vario. Al piano primo, lato est,  è presente un 

terrazzo per tutta la lunghezza del fabbricato.  Gli infissi interni ed esterni sono in 

legno, la copertura è in travi di cemento  e laterizio, con il manto in tegole di 

laterizio.  Al momento del sopralluogo erano in corso i lavori di pavimentazione  

del piano  terra con mattonelle in ceramica. 

 

La particella 1.152 sub 4 ricomprende anche un piccolo manufatto destinato 

a forno a legna   realizzato in blocchi di tufo   della   superficie esterna di  mq 8.40 

(3.50*2.40), con  altezza massima di  m 2.60 e minima di m 2,20. Il manto di  

copertura è in  tegole di laterizio. 
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   Il tutto viene riportato in forma tabellare nel seguente prospetto in cui le 

consistenze, con riferimento alle planimetrie catastali, sono espresse in termini di 

superficie utile interna: 

 

Piano  terra
Superficie utile interna    

(mq)
magazzino 25,80
Piano  primo
magazzino 25,80
terrazzo  mq 7 2,00
forno a legna  7,00

totale 60,60                                       
 

 

 

3.  Manufatto   censito al catasto fabbricati del comune di Giano dell’Umbria al fg 

8 part. 1152 sub 5. Si tratta di una struttura in muratura di blocchi di laterizio 

forato della  superficie esterna di  mq 12.50 e con  altezza minima di m 2,45, 

l’attuale destinazione è a ricovero bestiame. La copertura e in muratura con il 

manto in tegole di laterizio. 

   Il tutto viene riportato in forma tabellare nel seguente prospetto in cui le 

consistenze, con riferimento alle planimetrie catastali, sono espresse in termini di 

superficie utile interna: 

  

Piano  terra
Superficie utile interna    

(mq)
stalla 8,00  

 

4  Stalla/fienile  censita al Catasto Fabbricati del Comune di Giano dell’Umbria  al 

foglio  8  graffata con  part. 1.152 sub 6.  Si tratta di una struttura realizzata in 

parte con  blocchi di tufo ed in parte con intelaiatura in acciaio e  pareti esterne con 

lastre di lamiera ondulate. La superficie esterna è  di mq 38.70 (4.90*7.90),  la 

copertura è a doppia pendenza con una falda di   m 2,25 ed una di m  3.40.   



 12

L’attuale destinazione  è quasi esclusivamente agricola (stalla e rimessa di foraggio 

e  granaglie). 

Piano  terra
Superficie utile interna    

(mq)
stalla 32,50  

 

 Valutazione complessiva dei beni 

 

 Nello specifico  viene utilizzato il criterio sintetico-comparativo 

attraverso il quale il  valore degli immobili    in questione viene calcolato in base 

alla superficie tenendo conto della zona, del mercato di beni similari, della richiesta 

di abitazioni e fabbricati  in genere, dello stato d’uso e manutenzione e di altri 

parametri. La valutazione tiene altresì conto  anche degli accessi,  impianti fissi e 

pertinenti e  viene redatta nello stato di fatto e di diritto in cui  essi attualmente si 

trovano.   

 Occorre infine precisare che per la valutazione  è stato tenuto conto del 

listino dei prezzi degli immobili del III° trimestre 2011 pubblicato della Camera di 

Commercio di Perugia. 

Tutto ciò premesso, si riporta di seguito il valore di mercato corrispondente agli 

immobili di cui sopra:  

 



 13

Piano  terra dati catastali

Superficie 
utile 

interna    
(mq)

valore 
unitario 
(€/mq)

valore totale  (€)

n° 2 laboratori 
artigiani

 Com. Giano 
dell'Umbria fg 8 part. 
1.152 sub 3 cat. C/3 
cl U, mq 85,    rend. € 
179,98

cantina e fondo

Piano  primo
ingress o 

cucina

salone
n° 4 camere letto 

n° 2 bagni
n° 2 balconi   mq 31,8

TOTALE 196.200,00        

p.  terra

p.primo + balcone

forno a legna

TOTALE GENERALE 234.500,00        

6.400,00            

NOTA: la valutazione si intende comprensiva anche di tutta la supeficie della
particella 1.152 che è di mq 3610, comprese le strutture di cui sopra, e di cui
rappresenta la corte esclusiva 

stalla

 Com. Giano 
dell'Umbria fg 8 part. 
1.152 sub 6 cat. C /6 
cl 1, mq 32,    rend. € 

12,81

32,00 200,00      

abitazione e laboratori: 

magazzino e forno 

stalla
 Com. Giano 

dell'Umbria fg 8 part. 
1.152 sub 5 cat. C /6 
cl  2, mq 8,    rend. € 

12,81

stalla 8,00 200,00      

 Com. Giano 
dell'Umbria fg 8 part. 

1.152 sub 4 cat. A/3 cl  
1, vani 3,5,    rend. € 

135,57

60,60 500,00

stalla

         133.200,00 

 Com. Giano 
dell'Umbria fg 8 part. 
1.152 sub 2, cat. A/3  
cl 1, vani 8,5,     rend. 
€ 329,24

140,00 450,00            63.000,00 

148,00 900,00

1.600,00            

30.300,00          
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            Il valore totale dei manufatti quantificato in  totale di    €  234.500,00,  

viene adeguato e corretto sulla base della   differenza tra oneri tributari su base 

catastale e reale, dell’assenza di garanzia per vizi, rilascio certificato abitabilità, 

messa in sicurezza, dell’impianto elettrico, ecc. 

taria mente del   15% ,  da cui   €     234.500,00 x 15% = Pert -

    234.500,00 - =     199.3 25 ,0 0 .

In conseguenz a di tali c onsideraz ioni i l valore del bene vie ne abba ttuto forfe -  

tanto i l valore a ba se  d'asta sarà:    35.175,00 

             35.175,00 

 

Spoleto 30/12/11 

    L’Esperto 

                            Dott. Agr. Carlo BONIFAZI MEFFE 
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 BANDO DI VENDITA 

“Diritti pari ad 1/1 della piena proprietà  su fabbricati  situati a  Giano 

dell’Umbria – Loc.    Montecchio” composti da  

 
1.  abitazione  e cantine,  censita al Catasto fabbricati  del Comune di Giano 

dell’Umbria  al foglio  8  part. 1152 sub 2 – cat A/3 – classe 1 -  vani 8,5 - rendita 

€ 329.24. Si tratta di un  fabbricato destinato al piano terra a cantina   e fondo ed al  

piano primo ad abitazione formata da un ingresso, cucina, salotto, quattro camere 

da letto, due  bagni   e due balconi. 

2.  n° 2 laboratori sottostanti l’abitazione   censiti al  Catasto fabbricati  del 

Comune di Giano dell’Umbria  al foglio  8  part. 1152 sub 3 – cat C/3 – classe U -  

mq 85 - rendita € 179,98. Il tutto è accessibile dall’esterno, lato nord.  

3.  manufatto attualmente destinato a magazzini  censito al Catasto Fabbricati 

del Comune di Giano dell’Umbria  al foglio  8  part. 1152 sub 4 – cat A/3 – classe 

1 -  vani 3,5 - rendita € 135.57. Si tratta di una struttura   disposta su due livelli 

della medesima superficie,  l’accesso al piano primo avviene attraverso una piccola 

scala esterna in ferro. 

La particella 1.152 sub 4 ricomprende anche un piccolo manufatto destinato 

a forno a legna     della   superficie esterna di  mq 8. 

4.  stalla   censita al catasto fabbricati del comune di Giano dell’Umbria al fg 8 

part. 1152 sub 5 – cat C/6 – classe 2 -  mq 8  - rendita € 12.81  

5.  stalla/fienile  censita al Catasto Fabbricati del Comune di Giano dell’Umbria  al 

foglio  8  graffata con  part. 1.152 sub 6 – cat C/6 – classe 1 -  mq 32 - rendita        

€ 42,97.       
 Valore complessivo dei beni  €  199.325,00 
 

Spoleto 30/12/11               L’Esperto 

                          Dott. Agr. Carlo BONIFAZI  MEFFE 


