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- PREMESSO CHE 
 

La sottoscritta Geom. Francesca Morosi, con studio in Via Case Basse civ.26/D – Foligno, 

Cod. Fisc.: MRSFNC77H43D653A, iscritta all’Albo dei Geometri e Geometri Laureti della Provincia 

di Perugia al n. 5265, è stata nominata Consulente Tecnico d'Ufficio nell'Esecuzione Immobiliare in 

epigrafe su invito a comparire all'udienza del 21/06/2018. 

Nel corso dell'udienza, dopo aver prestato il giuramento di rito, la S.V. poneva 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 trascrizioni relative 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 pignoirato; 

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 cessione di cubatura, convenzioni 
matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa al coniuge, altri pesi e limitazioni d’uso (oneri 
reali, servitù, uso, abitazione, obbligazioni propter rem ecc.); 

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: 
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 
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redazione ed all’accatastamento delle unità immobiliari non regolarmente accatastate, anche senza il 
consenso del proprietario; 

10) indichi l’utilizzazione prevista dello 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 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 acquisirà informazioni presso il debitore, il terzo occupante, 
i vicini o le associazioni di categoria, effettuando ricerche presso l’Ufficio del Registro con il nominativo 
ottenuto attraverso le informazioni assunte; 

13) alleghi, avendo fatto 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 non sia il 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) precisi le caratteristiche degli impianti elettrico, idrico, termico, precisando la loro rispondenza 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 l tipologia complessiva del bene come originariamente acquistato 
dal debitore esecutato (appartamento con garage e soffitta; villetta; ecc.) e comunque evitando eccessive 
frammentazioni in lotti (le quali possono anche determinare una perdita di valore del compendio). In 
ogni caso descriva le vie di accesso (pedonale e carraio) ai lotti (passaggio pedonale e/o carraio sugli 
altri lotti, o su beni di terzi) evitando la creazione di lotti interclusi e redigendo apposita planimetria 
esplicativa. Qualora abbia formato più lotti, verifiche se gli impianti elettrico, idrico, termico risultano 
o meno in comune ai vari lotti, e se risultano in comune indichi le spese necessarie per la loro 
separazione; 

17) determini il valore dell’immobile, considerando lo stato di conservazione dello stesso e come opponibili 
alla procedura i soli contratti di locazione; quanto ai provvedimenti di assegnazione della casa coniugale 
dovrà essere ritenuta opponibile alla procedura solo se trascritta 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 28 anni - dell’ultimo dei figli ed applicando, dopo aver determinato il valore del bene, 
un abbattimento forfettario (indicativamente del 15-20%), in considerazione dell’assenza di garanzia 
per vizi, della differenza tra oneri tributari su base catastale e reale, e di quanto suggerito dalla comune 
esperienza circa le differenze fra libero mercato e vendite coattive; 

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. In tal caso l’esperto dovrà verificare ed analiticamente indicare le 
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iscrizioni e trascrizioni presenti anche sulle quote non pignorate; in caso di terreni, proponga in allegato 
alla perizia un’ipotesi di frazionamento, e solo una volta intervenuta l’approvazione da parte del giudice, 
sentite le parti, proceda alla conseguente pratica, anche senza il consenso del proprietario, allegando i 
tipi debitamente approvati dall’Ufficio competente; 
- 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 suo 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”. 
 

**** 

CRONOLOGIA DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI PERITALI 

Prestato giuramento e accettato l’incarico di C.T.U., la sottoscritta verificava la completezza della 

documentazione presente nel fascicolo come previsto ai sensi dell’ex 567 c.p.c. come modificato dalla Legge 

n.302 del 03.08.1998. 

In data 11.07.2018 mi recavo presso la sede dell’Agenzia del Territorio di Perugia per acquisire la 

planimetria catastale, gli elaborati planimetrici, le visure catastali e le visure storiche degli’immobile oggetto 

di pignoramento (Allegati 2 - 3 – 4 – 5 ). 

In data 28.06.2018 trasmettevo la comunicazione di convocazione del sopralluogo tramite 

raccomandate A/R al debitore (n. 15339050072-4 del 28/06/2018) e tramite pec al creditore. 

In data 16.07.2018 alle ore 17:30 mi recavo sul posto per eseguire il sopralluogo ma riscontravo 

l’assenza del debitore al suo interno. Attendevo sul posto circa 30 minuti nel caso in cui il debitore stesse 

tardando a rientrare. Provvedevo pertanto nel frattempo a fare una documentazione fotografica esterna 

dell’edificio in cui l’immobile si trova, collocato al piano terra. Dopo 30 minuti suonavo nuovamente il 

campanello ma nessuno rispondeva. 

Provvedevo pertanto in data 21.07.2018 a fissare un secondo sopralluogo tramite raccomandate A/R 

al debitore (n. 15321765301-8 del 21/07/2018) e tramite pec al creditore. 

In data 30.07.2018 alle ore 17:30 mi recavo nuovamente e riscontravo la presenza all’interno della 

Sig.ra …., la quale riferiva di non aver ritirato nessuna raccomandata e non permetteva l’accesso all’interno 

del compendio in quanto appena rientrata dalle ferie. 

Ammonivo il creditore avvisandolo del fatto che se non mi veniva consentito l’accesso neanche al 

prossimo sopralluogo, avrei dovuto provvedere a darne comunicazione al giudice, richiedendogli la nomina di 

un custode.  

Provvedevo pertanto a prendere accordi verbali con la signora per il giorno seguente, dandole il tempo 

che le era necessario per mettere in ordine l’immobile, visto il rientro dalle ferie. 

Il giorno seguente, 01.08.2018, alle ore 17:30 mi recavo di nuovo in Via Calabria n. 9 ed effettuavo il 

sopralluogo di tutto il compendio immobiliare, compreso il fondo situato al piano interrato. 
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In data 07.09.2018 mi recavo all’Ufficio Urbanistica e Suape del Comune di Foligno e facevo richiesta 

di accesso agli atti al fine di verificare la presenza di pratiche edilizie e la regolarità urbanistica dell’immobile 

oggetto di esecuzione.  

In data 14.09.2018 mi recavo nuovamente presso l’Ufficio Urbanistica e Suape del Comune di Foligno 

per prendere visione della documentazione reperita. 

 

TUTTOCIÒ PREMESSO 

sulla base di quanto rilevato il C.T.U. è in grado di redigere la seguente perizia di stima. 

 

**** 
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1. INDIVIDUAZIONE DEI BENI – CONSISTENZE CATASTALI  

Il bene oggetto di esecuzione risulta coincidere con un appartamento posto al piano terra dell’edificio 

residenziale identificato come segue: Comune di Foligno, Via Calabria n. 9.   

In ottemperanza al quesito ricevuto dal Giudice, la sottoscritta C.T.U. ha effettuato il controllo relativo 

alla completezza della documentazione ricevuta; in conseguenza di ciò ha proceduto all’inizio delle operazioni 

peritali effettuando in primo luogo una ricerca della documentazione catastale degli immobili oggetto di 

esecuzione, presso l’Agenzia del Territorio di Perugia, da cui ha reperito le visure catastali e gli elaborati 

planimetrie degli immobili come di seguito identificati: 

FOGLIO PART. SUB. CAT. CLASSE CONSIST. SUP. CATASTALE RENDITA 
120 2033 1 

A/2 2 6 VANI 
TOTALE: 104 M2 

TOTALE ESCLUSE AREE 
SCOPERTE: 90 M2 

EURO 
433,82 120 849  

A/2: Abitazioni di tipo civile 
 
La particella 849, accatastata al NCEU come ENTE URBANO, rappresenta la corte esterna adiacente 

all’appartamento identificato con la particella 2033, sub 1. 

I beni oggetto di esecuzione risultano intestati nel seguente modo: 

DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI 
… 
(NATO IN UCRAINA IL 11/08/1982) 

.. PROPRIETÀ PER 1/2 IN REGIME DI COMUNIONE 
DEI BENI CON .. 

.. 
(NATA IN UCRAINA IL 28/12/1984) .. PROPRIETÀ PER 1/2 IN REGIME DI COMUNIONE 

DEI BENI CON .. 

In occasione del sopralluogo è stato fatto un controllo degli ambienti interni ed esterni, nonché un 

rilievo fotografico, al fine di verificarne la rispondenza con le planimetrie catastali. 

È stata inoltre fatta richiesta al Comune di Foligno per reperire tutti gli atti autorizzativi che hanno 

portato alla costruzione dell’immobile in cui sono collocati, al piano primo seminterrato e al piano terra, i 

locali oggetto di esecuzione immobiliare.  

**** 

2. ACCERTAMENTI 

Dall’accesso agli atti fatto all’Ufficio Urbanistica e Suape del Comune di Foligno è emerso che 

l’edificio in cui si trovano i beni oggetto di pignoramento è stato costruito in seguito a concessione edilizia 

rilasciata dal comune n. 11244/75 a nome della impresa costruttrice Cicioni.  

Pur essendo stata fatta richiesta di accesso agli atti al Comune di Foligno, tale pratica risulta essere 

dispersa e quindi non è stato possibile visionarla. Ciò nonostante risulta elencata sul quaderno dei registri 

consultabile presso il comune e corrispondente per indirizzo e ditta costruttrice all’immobile in questione. 

Relativamente al condominio sono state inoltre consegnate altre pratiche relative alle parti comuni di 

cui qui di seguito si riportano gli estremi: 

- D.I.A. n. 277/1998 per interventi manutentivi; 

- C.I.L. n. 172/2013 per interventi di manutenzione relativi al rifacimento dei terrazzi; 
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- S.C.I.A. prot.n. 35109 del 2/07/2015, che risulta ancora attiva, per interventi di manutenzione 

straordinaria finalizzati alla modifica del locale centrale termica. 

L’area su cui è stato realizzato l’edificio è individuata dal PRG 97 del Comune di Foligno come zona 

UC/MRA, ovvero Tessuti Consolidati o in via di consolidamento a Mantenimento Residenziale e a densità 

Alta. Dal punto di vista vincolistico, dalla consultazione delle “Mappe di pericolosità e rischio idraulico nel 

bacino del Fiume Topino e del Torrente Marroggia”, risulta che l’area in cui è stato realizzato il condominio 

in cui si trovano i beni pignorati, ricade in fascia fluviale C, questo comporta la necessità di adeguarsi alle 

disposizioni in materia di protezione civile che sono state e saranno emanate e l’obbligo di rendere edotti di 

tale situazione i futuri aventi causa a qualsiasi titolo. 

Pertanto, in esito di un attento studio degli atti di causa e dei documenti in essi riportati, tenuto altresì 

conto di quanto emerso sul luogo nel corso delle operazioni peritali, in riferimento ai termini ed alle specifiche 

richieste del quesito formulato dal Giudice, la scrivente C.T.U. si ritiene in grado di riassumere qui di seguito 

il risultato delle indagini allo scopo compiute. 

**** 

3. INDIVIDUAZIONE DEL LOTTO 

Il C.T.U., analizzati i documenti precedentemente descritti riguardanti il bene oggetto di pignoramento 

R.G.E. 50/2018, consistente in un'unica unità immobiliare (appartamento) con annessa corte esterna e fondo 

al piano interrato, sulla scorta del sopralluogo effettuato ritiene che il bene costituente il compendio 

immobiliare non si presti ad essere suddiviso in lotti.    

Si è pertanto individuato un unico lotto, denominato LOTTO A, come di seguito riportato e più 

dettagliatamente descritto al paragrafo che segue:  

- Lotto A: foglio 120 – part. 2033 - sub. 1 e foglio 120 – part. 849. 

**** 

4. DESCRIZIONE E CONDIZIONI DEGLI IMMOBILI – DESCRIZIONE DEL LOTTO 

Il bene oggetto di valutazione si trova al piano terra di un edificio di civile abitazione situato nel 

Comune di Foligno, in Via Calabria n. 9, nella vasta zona residenziale compresa tra Viale Ancona e il Fiume 

Topino, a poca distanza dal centro storico che può essere facilmente raggiungibile anche a piedi. 

 

 

 

 

 

 

L’edifico 
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Il LOTTO è più precisamente costituito da un appartamento sito al piano terra del condominio con 

annessa corte esterna e fondo al piano interrato. 

L’edificio all’interno del quale si trova il lotto, si sviluppa su cinque livelli fuori terra, a destinazione 

residenziale e un livello interrato in cui sono collocati la centrale termica, i garage e i fondi di pertinenza delle 

singole unità immobiliari. 

 

L’immobile si trova 

prospicente la strada a senso 

unico denominata Via Calabria, 

facilmente raggiungibile 

percorrendo Via Montello e 

svoltando sulla terza traversa 

posta sul lato sinistro, se si 

proviene dal quartiere di 

Sportella Marini, o prendendo 

la prima traversa posta sul lato 

destro se si proviene dal centro 

storico. 

        Come già detto Via 

Calabria è a senso unico e il 

senso di marcia vigente al momento della 

redazione della presente stima, consente il 

transito dei veicoli da Via Montello verso 

Viale Ancona. 

Accesso a Via Calabria. 

L’appartamento si trova al piano terra del 
terzo edificio lungo il lato destro. 
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L’edificio è arretrato di 

qualche metro rispetto al filo 

stradale. E’ libero su tutti i lati e 

ha un locale tecnico interrato 

destinato a centrale termica, 

accessibile dall’esterno, ovvero 

dalla scala in ferro posizionata 

sullo spazio condominiale posto 

in adiacenza all’androne di 

ingresso.   

 

L’area su cui si trova il condominio è delimitata su tutti e quattro i lati da una recinzione metallica 

verniciata di colore bianco; lungo tale recinzione è posizionato un cancello, di ampie dimensioni, che consente 

l’accesso alla corte esterna di pertinenza dell’appartamento costituente il compendio pignorato.  

Il fabbricato, la cui costruzione risale all’anno 1974, con molta probabilità ha una struttura portante in 

cemento armato (travi – pilastri) e solai in latero-cemento. Tutte le pareti delle facciate esterne sono intonacate 

e tinteggiate con una tinta di colore verde oliva.  

I terrazzi, oggetto di intervento di manutenzione nel 2013, hanno il parapetto in parte costituito da 

muratura intonacata e tinteggiata e in parte, più precisamente nella zona che corrisponde con i quattro angoli 

dell’edificio, in ringhiera metallica di colore bianco, dello stesso tipo della recinzione perimetrale. 

Stante la sua articolazione su cinque piani fuori terra, il condominio risulta essere dotato di ascensore. 
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Lo stato di conservazione e manutenzione esterna della palazzina su cui si trova il compendio 

pignorato, visti anche gli interventi di manutenzione eseguiti negli anni, è discreto. 

Durante il sopralluogo è emerso che risultano esserci delle spese di condominio non pagate, delle quali 

si sono chiesti dettagli ed importi sia ai debitori che all’Amministratore del condominio. L’esito della ricerca 

eseguita, consistente con quanto da loro riportato alla sottoscritta, è contenuto al successivo paragrafo 6 della 

presente relazione di stima.   

Qui di seguito si riporta la descrizione dei locali che costituiscono il LOTTO individuato, con il calcolo 

della superficie commerciale dei locali in questo compresi.  

La superficie commerciale è stata calcolata a seguito di verifica di consistenza edilizia e restituzione 

grafica con programma di disegno tecnico ed omogeneizzate secondo i criteri impartiti dall’Agenzia del 

Territorio nel Manuale della Banca Dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare. 

 

LOTTO A - FOGLIO 120 – PART. 2033 – SUB 1 E  FOGLIO 120 – PART.  849 

Il lotto identificato, denominato “LOTTO A”, risulta avere una superficie commerciale di 85,38 mq 

e una altezza di circa 2,70 m (v. Allegato 3 – Elaborato planimetrico). 

L’appartamento è situato al piano terra ed è composto da: cucina, soggiorno, disimpegno, n. 2 camere 

bagno, corte esterna e fondo di pertinenza dell’unità immobiliare collocato al piano interrato.  

Varcata la porta si accede all’unità immobiliare, la zona dell’ingresso risulta essere stata riaccorpata 

con la cucina, è infatti assente il tramezzo di divisione tra questi due locali presente nell’elaborato depositato 

in catasto e in quello agli atti del comune.   

Alla sinistra dell’ingresso oltre alla cucina si trova il soggiorno, mentre sul lato destro la zona notte.  

A questa si accede tramite un disimpegno che conduce alle due camere e al bagno di servizio. 

Al centro della cucina è presente una colonna in c.a., elemento della struttura portante dell’edificio, 

completamente rivestita fino al soffitto su tutte e quattro i lati, ad eccezione di una parte centrale che risulta 

invece essere intonacata e tinteggiata. La presenza di tale elemento compromette e condiziona in parte 

l’utilizzo del locale, vista la sua posizione al centro del vano. 

Per quanto riguarda le finiture, le pareti e soffitti dell’appartamento sono tutte intonacate e tinteggiate, 

in alcuni locali presentano un livello di finitura particolare, come ad esempio nel bagno la tinteggiatura ha un 

effetto spugnato. Le pareti del disimpegno sono invece rivestite con della carta da parati per tutta l’altezza del 

locale. 

I pavimenti sono in piastrelle di ceramica nella cucina e nel bagno, in piastrelle di marmo nel soggiorno 

e nel disimpegno, in piastrelle di graniglia nelle due camere. Il bagno ha le pareti rivestite con piastrelle di 

ceramica per un’altezza di circa 2.00 m. Il battiscopa di tutti i locali è di altezza contenuta e in legno. 

Il portone di ingresso è in legno, così come le porte interne; più precisamente la porta del soggiorno e 

quella del disimpegno sono in legno e vetro, mentre le porte di accesso alle camere e al servizio igienico sono 

completamente in legno tamburato. 
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Gli infissi esterni sono in pvc di colore bianco, di recente manifattura, dotati di vetro-camera e 

tapparella di chiusura. Su tutte le aperture esterne è presente una grata metallica antintrusione, di colore bianco. 

Stante quanto riferito durante il sopralluogo dalla Sig.ra …, il portone di ingresso non viene mai 

utilizzato dai debitori per accedere all’immobile, a tale scopo loro utilizzano sempre la porta finestra della 

cucina, ovvero il passaggio esterno che hanno dalla corte di pertinenza dell’appartamento. 

 L’impianto elettrico risulta essere del tipo standard sottotraccia.; l’impianto di riscaldamento è invece 

centralizzato con il condominio, nonostante questo l’unità immobiliare è dotata di una caldaia per l’acqua 

calda, posizionata al bagno; i termosifoni presenti sono tutti in alluminio. 

L’impianto idrosanitario esistente risulta dotato di elementi classici in vetroceramica, al bagno sono 

infatti presenti: lavabo, bidet, vaso igienico con cassetta di scarico del tipo a vista e vasca da bagno.  

Nel bagno è inoltre presente la caldaia e la lavatrice. 

Lo stato d’uso e di manutenzione dell’appartamento, così come le finiture, sono discreti.  

L’unità immobiliare risulta libera su tre lati, mentre nel quarto confina con il portico e il vano scala 

condominiali. 

L’appartamento ha annesso un fondo, collocato al piano interrato, di circa 5,50 mq al quale si accede 

dal corsello comune al condominio tramite una porta in ferro di colore verde dotata, nella parte superiore, di 

una griglia di aereazione.  

Il locale, di pertinenza dell’unità immobiliare, non risulta essere pavimentato e ha le pareti intonacate 

e tinteggiate. E’ dotato di impianto di illuminazione del tipo a vista, costituito da canalina esterna e plafoniera 

del tipo industriale, tipica dei locali di servizio. 

La corte esterna di pertinenza dell’appartamento è pavimentata per quasi tutta la superficie in 

calcestruzzo, nella zona adiacenza al fabbricato, quasi come a voler “simulare” un marciapiede di circa 1 metro 

di larghezza, e sullo spazio retrostante l’unità immobiliare, questa è pavimentata con piastrelle in ceramica. 

L’accesso alla corte esterna avviene tramite un cancello carrabile posto sul fronte principale del 

fabbricato, le cui dimensioni sono tali da consentire l’ingresso e l’uscita anche dei mezzi (autovetture) e non 

solo dei pedoni. Come già detto in precedenza, questo ingresso viene utilizzato abitualmente dai debitori per 

accedere alla proprietà, anche a piedi, a sostituzione del portone posto sul vano scala condominiale.  

Dalla corte infatti il passaggio all’interno dell’appartamento è consentito dalla porta finestra della 

cucina e anche da altre porte-finestra, che non vengono però abitualmente utilizzate come quella della cucina. 

Si segnala che la pavimentazione della corte esterna, in prossimità dell’ingresso carrabile, più 

precisamente della zona circostante il pozzetto di ghisa, presenta degli avvallamenti e delle crepe, che 

manifestano la necessità di fare un intervento di manutenzione 

Il LOTTO può essere considerato conforme alle planimetrie catastali acquisite e a quelle presenti agli 

atti del comune dalle quali si differenzia solo per l’assenza del tramezzo di separazione tra la cucina e l’ingresso 

all’appartamento.   

Tale modifica a livello catastale corrisponde a una lieve difformità che ai sensi della Circolare n. 

02/2010 dell’Agenzia delle Entrate Sez. Territorio, può non essere sanata. 
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 La circolare infatti prevede che in presenza di casi di lieve difformità sia possibile evitare le variazioni 

e gli aggiornamenti in quanto le modifiche che ricadono in tale tipologia: 

- non incidono sulla consistenza e sulla classe dell’immobile; 

- non incrementano la superficie commerciale dell’unità; 

- non consistono in una rilevante distribuzione degli spazi interni; 

- non variano la funzionalità dei vani; 

- non variano la destinazione d’uso e il numero delle unità. 

Di seguito si riporta il calcolo della superficie commerciale (si veda Allegato 3). 

NUMERO LOCALI E DESTINAZIONE SUPERFICIE NETTA 
LOCALI IN m2 

COEFFICIENTE IN % SUPERFICIE 
OMOGENEIZZATA IN m2 

LOTTO A (foglio 120 - part. 2033 - sub. 1; foglio 120 - part. 849;)   
Corte esterna 73,00 10% 7,30 
Soggiorno 18,28 100% 18,28 
Zona ingresso / Cucina   20,10 100% 20,10 
Disimpegno 5,50 100% 5,50 
Camera 15,55 100% 15,55 
Bagno 5,95 100% 5,95 
Camera 11,32 100% 11,32 
Cantina 5,50 25% 1,38 

Somma Totale delle Superfici Commerciali:  85,38 
Modalità di calcolo dal “Manuale della Banca Dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare 
 

**** 

5. STIMA DEL LOTTO 

Nello scegliere i criteri di stima da adottare per definire il valore dei lotti, si è ritenuto opportuno 

considerare tre metodi con cui applicare la ponderazione, tali da rappresentare le quotazioni al metro quadrato 

dei beni suddivisi per tipologia di utilizzo e per lo stato generale di conservazione. 

 Il primo criterio di valutazione è quello di mercato, inteso come applicazione del principio secondo il 

quale il prezzo scaturisce tra l’incrocio di domanda e di offerta relativa alla compravendita di fabbricati 

similari o porzioni di essi, tenendo comunque presenti le caratteristiche intrinseche dei beni in oggetto, 

in quanto conservano alcune peculiarità, che possono in caso di richiesta attrarre o meno l’acquirente. 

Relativamente al fabbricato residenziale è stato preso come riferimento il listino immobiliare della 

Camera di Commercio di Perugia (Anno 2018, 1° trimestre), confrontata con la valutazione on-line e 

con esempi di valutazione di immobili artigianali e commerciali assimilabili in zona analoga. 

 Il secondo criterio di valutazione è quello di selezionare i dati attraverso l’O.M.I., (Osservatorio del 

Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio) che in particolare per i fabbricati di tipo residenziale, 

conserva un buon grado di affidabilità e consente la comparazione dei fabbricati sull’intero territorio 

italiano e li suddivide per aree geografiche. 

 Il terzo criterio di stima è un metodo analitico. 
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Nel nostro caso, utilizzeremo il secondo criterio di valutazione, in quanto si ritiene che maggiormente 

consenta di fare una valutazione degli immobili affidabile e corrispondente alla reale situazione del mercato 

immobiliare e dell’andamento che questo ha avuto fino al mese di agosto 2018.  

Qui di seguito si riportano pertanto le fasce dei valori che sono stati desunti dalla banca dati 

dell’Agenzia delle Entrate di Perugia per il Comune di Foligno - Zona periferica Viale Ancona per la tipologia 

delle Abitazioni civili. 

TIPOLOGIA IMMOBILIARE: ABITAZIONI CIVILI 

VALORE MERCATO  €/M2 

PER UNO STATO CONSERVATIVO NORMALE 

MINIMO MASSIMO 
880,00 € 1.150,00 € 

 

Considerando i valori sopra riportati, le condizioni discrete del bene pignorato, la sua posizione e 

l’epoca di costruzione, si è ritenuto corretto applicare un valore corrispondente alla media di quanto desunto 

dalla banca dati dell’Agenzia delle Entrate, ovvero pari a: 

(€ 880,00 + € 1.150,00) /2 = € 1.015,00 al mq 

Tenendo conto di tutti i succitati fattori, qui di seguito si riporta il riepilogo della valutazione fatta. 

 

STIMA DEL Lotto A: foglio 120 – part. 2033 - sub. 1 e  foglio 120 – part. 849;  Cat. A/2 

 

SUPERFICIE COMMERCIALE M2 VALORE €/M2 VALORE LOTTO A 

85,38 M2 1.015,,00 € 
(85,38 M2 X 1.015,00 €) = € 86.655,03 

CHE SI ARROTONDA A € 86.600,00  
 

VALORE TOTALE DELL’ IMMOBILE DENOMINATO LOTTO A: € 86.600,00  

 
Per quanto sopra determinato si ritiene che il più probabile prezzo di mercato per il bene oggetto di 

pignoramento, visti le condizioni di manutenzione e le caratteristiche precedentemente descritte, possa 

valutarsi complessivamente in € 86.600,00 (euro ottantaseimilaseicento/00). 

**** 

6. STATO DI OCCUPAZIONE 

Al momento del sopralluogo l’appartamento è risultato occupato dalla famiglia dei debitori. 

L’appartamento oggetto di pignoramento si trova all’interno di un condominio rispetto al quale la parte 

debitrice risulta non essere in regola con i pagamenti. 

Stante quanto riportato dalla Sig.ra .. durante il sopralluogo, e successivamente confermato 

dall’Amministratore del condominio, la gestione annuale del condominio va dal 01 Ottobre al 30 Settembre 

dell’anno successivo.  Le rate mensili da versare a preventivo sono n. 9 e vanno da Ottobre a Giugno dell’anno 
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successivo. Ogni rata mensile a preventivo a carico dell’immobile indicato di proprietà dei debitori, ammonta 

a euro 288,12. Per il preventivo 2018/2019 (da Ott. 2018 a Sett. 2019), non ancora sottoposto all’assemblea, 

si potrà fare riferimento a tale cifra, salvo consumi maggiori che dovessero risultare dal prossimo consuntivo. 

I millesimi tabella di proprietà dell’immobile indicato di proprietà ..- … sono 66,00. 

Dall’indagine eseguita e dalle informazioni acquisite dall’Amministratore di condomio, è emerso che: 

-  per l’immobile indicato di proprietà della Sig.ra .. e del Sig. .., sulla scorta del preventivo del 2017/2018 

al 30.09.2018 risulta un debito di euro 11.165,35 salvo conguaglio che potrà scaturire dal consuntivo 

2017/2018; a tale importo andranno ad aggiungersi le spese legali per il recupero del credito in corso; 

- alla somma di cui sopra sono ricomprese spese straordinarie quali euro 414,48 per i ripartitori di calore, 

euro 836,58 per i lavori alla centrale termica e per la CPI, euro 183,64 per i lavori di tinteggiatura (importi 

inseriti nel consuntivo 2015/2016 approvato nell’assemblea del giorno 11.04.2017); 

- al fine di ricostruire le spese che si sono susseguite nelle ultime annualità a consuntivo si fa 

presente che: al 30.09.2016 il debito era di euro 5798,73; al 30.09.2017 il debito era di euro 8572,28.  

Mi è stato inoltre comunicato che nell’ultima riunione di condominio del 28.09.18 è stato deliberato 

l’incarico a un tecnico per la redazione di nuove tabelle millesimali per il riscaldamento ai sensi della UNI 

10200 al prezzo di euro 170,00 per ogni appartamento oltre oneri di legge.  

Non sono stati, invece, deliberati altri lavori straordinari. 

 

**** 

7. GRAVAMI – ISCRIZIONI IPOTECARIE E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI 
Le formalità pregiudizievoli dell’ultimo ventennio gravanti sui beni oggetto di pignoramento, sono 

state già riportate nella certificazione notarile ex art. 567 c.p.c. .  

Dal controllo effettuato i suddetti beni sono stati oggetto delle seguenti formalità: 

- ISCRIZIONE N. 34510/9257 del 17/10/2007 ipoteca volontaria derivante da atto di concessione a 

garanzia di mutuo fondiario n. rep. 5417/1999 in Notar Carbonari Elisabetta del 05/10/2007. 

A favore: Unicredit Banca S.p.a. con sede in Bologna cod. fisc. 12931320159 (domicilio ipotecario 

eletto Ponte San Giovanni – Perugia). 

Contro: .. nato in Ucraina (EE) il 11/08/1982 cod. fisc. .. e .. nata in Ucraina (EE) il 28/12/1984 cod. 

fisc. .. 

Mutuo di euro 130.800,00, durata 30 anni, ipoteca di euro 196.200,00 – gravante sugli immobili 

oggetto di pignoramento. 

- ISCRIZIONE N. 10590/1504 del 21/05/2015 ipoteca giudiziale nascente da decreto ingiuntivo n.529 

del Giudice di Pace di Foligno (PG) del 13/11/2014. 

A favore: Condominio Via Calabria 9 con sede in Foligno (PG) cod. fisc. 91010280542 (elettivamente 

domiciliata in Gorizia 1/C). 

Contro: .. nata in Ucraina (EE) il 28/12/1984 cod. fisc. ... 
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Sorte capitale di euro 2.648,27, ipoteca di euro 4.000,00 – gravante sull’immobile fg. 120 part. 849 – 

2033/1 graffate. 

- TRASCRIZIONE N. 5438/3894 del 02/03/2018 nascente da pignoramento n. 170/2018 del 

15/02/2018 – Ufficiale Giudiziario di Spoleto (PG). 

A favore: Unicredit S.p.a. con sede in Roma, cod. fisc. 00348170101. 

Contro: .. nato in Ucraina (EE) il 11/08/1982 cod. fisc. .. e .. nata in Ucraina (EE) il 28/12/1984 cod. 

fisc. ... 

Mutuo di euro 130.800,00, durata 30 anni, ipoteca di euro 196.200,00 – gravante sugli immobili 

oggetto di pignoramento. 

**** 

8. PROVENIENZA 

Dalla certificazione notarile si rilevano le seguenti provenienze: 

- Ai sig.ri .. e .., coniugi in regime di comunione legale dei beni per ½ ciascuno, gli immobili oggetto di 

pignoramento erano pervenuti giusto atto di vendita in notar Carbonari Elisabetta del 5/10/2007 rep n. 

5416/1998 trascritto il 17/10/2007 ai nn. 34509/19273 da potere di .. nato a Siena il 21/08/1958 cod. 

fisc. ... 

- Al sig. ., gli immobili in oggetto erano a sua volta pervenuti giusto atto di vendita in Notar Boemi 

Giuseppe del 14/09/1999 rep n. 30209 trascritto il 16/09/1999 ai nn. 20141/12441 da potere di … nato 

a Cariola il 3/08/1938 cod. fisc. .. e .. nata a Montefalco il 22/08/1945 cod. fisc. ... 

- Ai sig.ri .. e .., gli immobili in oggetto erano a loro volta pervenuti giusto atto di vendita in Fabio 

Sacchi del 30/09/1980 rep n. 6985/1358 trascritto il 24/10/1980 ai nn. 20614/14692 da potere di .. nata 

a Spello il 12/08/1936. 

 

**** 
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CONGEDO ESPERTO 

 

Con la presente perizia, la sottoscritta Consulente Tecnico d’Ufficio ritiene di avere adempito 

all’incarico, restando comunque a disposizione del Giudice dell’Esecuzione per qualsiasi delucidazione o 

chiarimento sia ritenuto necessario. 

L’elaborato viene depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Spoleto, Ufficio Esecuzioni 

Immobiliari, insieme agli allegati.  

In fede. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota conclusiva: 

La presente Relazione Tecnica si compone di n. 18 pagine, intestazione ed appendice comprese.  

Segue in Appendice l’elenco degli Allegati. 

 

 

 

Foligno, 20 ottobre 2018   
   
  Il Consulente Tecnico d’Ufficio 

  Geom. Francesca Morosi 
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APPENDICE 

 

 

GLI ALLEGATI PERITALI SONO STATI, PER RENDERE PIÙ AGEVOLE LA CONSULTAZIONE, FASCICOLATI 

SEPARATAMENTE DALLA PRESENTE RELAZIONE PERITALE.  

QUI DI SEGUITO SE NE RIPORTA L’ELENCO: 

Allegato 1. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Allegato 2. PLANIMETRIA CATASTALE 

Allegato 3. ELABORATO PLANIMETRICO 

Allegato 4. VISURE CATASTALI  

Allegato 5. VISURE STORICHE 

Allegato 6. VERBALI DI SOPRALLUOGO 

 

 


