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TRIBUNALE CIVILE DI SPOLETO 

Esecuzione Immobiliare rubricata al n° di R.G.E. 79/2012 

 

promossa da: 

UNICREDIT S.p.A. e per essa UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT 

BANK S.P.A. 

(Creditore Procedente) 

contro: 

Sig. OMISSIS 

(Debitore Esecutato) 

 

Giudice dell'Esecuzione: Dott. Roberto LAUDENZI 

 

- CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - 

 

Tecnico incaricato: Geom. Diego MARCHI 

 

Procuratori Legali: 

Avv. Luca PATALINI domicilio eletto c/o Avv. Laura FIORANI, Via Gregorio 

Elladio 3, 06049 Spoleto -PG- (procuratore legale del Creditore Procedente) 

 

Consulenti Tecnici di Parte nominati: 

-NESSUNO- 
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PREMESSA 

Con Ordinanza del Giudice dell'Esecuzione Dott. Roberto LAUDENZI, datata 

13/11/2012 (Doc. n°1), il sottoscritto Geom. Diego MARCHI, iscritto al Collegio dei Geometri 

e Geometri Laureati della Provincia di Perugia al n°4821, veniva nominato Esperto per la 

redazione di una Consulenza Tecnica di Ufficio di natura anche estimativa sui beni immobili 

gravati da esecuzione forzata iscritta presso il Tribunale di Spoleto al n° di R.G.E.79/2012, 

promossa dalla UNICREDIT S.p.A. con sede in Roma alla Via A. Specchi n. 16, C.F. e 

numero registrazione Registro Imprese di Roma 00348170101 e per essa la sua mandataria 

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A. (già UGC BANCA S.p.A.) con sede in 

Veroma, Piazzetta Monte n. 1, partita IVA 02659940239, creditore procedente; contro il Sig. -

-------OMISSIS  -        esecutato. 

In data 10 Dicembre 2012, prestando il rituale giuramento, mi impegnavo a 

rispondere ai quesiti così come articolati dall'Ill.mo Giudice dell'Esecuzione nel Verbale di 

Giuramento dell'Esperto sottoscritto e che si allega in copia (Doc. n°2). 

Dopo aver provveduto a verificare la documentazione agli atti ex art.567 c.p.c., in 

data 21 Dicembre 2012 si provvedeva a dare comunicazione formale alle parti della data di 

sopralluogo, fissando lo stesso al giorno 13/02/2013 alle ore 9,30. 

Per tale missiva veniva constatata la compiuta giacenza per quella inviata al 

debitore esecutato. (Doc. n°8) 

Il 1° Marzo u.s., lo scrivente produceva motivata istanza al G.E. per indicazioni al 

fine dell’accesso al bene (Doc. n°3), essendo riuscito a contattare la parte esecutata per le 

vie brevi, si concordava con la stessa la prosecuzione delle operazioni di sopralluogo per il 

giorno 03 Giugno 2013 alle ore 15:30, senza l'ausilio della forza pubblica, così come 

comunque autorizzata dal G.E. con Ordinanza del 9/04/2013. 

Il giorno e l'ora prefissati il C.T.U. alla presenza del Sig. OMISSIS  procedeva al 

sopralluogo degli immobili pignorati. 

Alle operazioni peritali partecipava anche il figlio sig. OMISSIS, conduttore 

dell'immobile sub.2 pignorato. 

Entrambi concedevano gentilmente al sottoscritto CTU l'accesso e la verifica dello 

stato dei luoghi, anche sulla scorta della documentazione reperita presso gli uffici tecnici del 

Comune di Castel Ritaldi (accesso effettuato nelle date del 27/03/2013 e 08/04/2013). 

Una volta completate le operazioni di sopralluogo, si procedeva a concludere le 

verifiche già in atto presso la CC.RR.II. di Spoleto e l'Agenzia del Territorio (ufficio distaccato 

di Spoleto), al fine dell'accertamento della reale situazione Ipo-Catastale; una volta 

completate le stesse il sottoscritto provvedeva alla redazione della Consulenza Tecnica 

d'Ufficio, rassegnando le proprie conclusioni, nei paragrafi di cui appresso. 

 

STATO DI POSSESSO DEGLI IMMOBILI 
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In base a quanto dichiarato dal Debitore/Esecutato, il bene censito al N.C.E.U. del 

Comune di Castel Ritaldi al Foglio 6 particella 186 sub. 2 con categoria C/3 (laboratorio)  

risulta affittato al figlio Sig. OMISSIS tramite un Contratto di Affitto registrato a Perugia il 23 

Maggio 2013 con n. 10607 della durata di un anno con la possibilità di rinnovo, per 

l’immobile, il bene censito al N.C.E.U. del Comune di Castel Ritaldi al Foglio 6 particella 186 

sub. 3 con categoria A/2 (abitazione) viene goduta dalla Sig.ra OMISSIS madre 

dell’Esecutato (si veda verbale del 23/06/2013, Doc. n°7). 

Non veniva comunque rilasciata documentazione atta ad attestare ciò che i sopra 

descritti soggetti dichiararono in sede di sopralluogo. 

 

SPESE FISSE E DI GESTIONE 

Non sono state rilevate ulteriori e particolari spese fisse e/o di gestione per gli 

immobili oggetto di pignoramento. 

 

IDENTIFICAZIONE CATASTALE DEI BENI OGGETTO DI STIMA 

Immobile sito nel Comune di CASTEL RITALDI (Provincia di PERUGIA) 

In base all'atto di pignoramento immobiliare gli immobili (fabbricati) oggetto della 

presente procedura immobiliare sono in totale 2; dalle visure catastali sono tutti individuabili 

al N.C.E.U., gli stessi risultano così censiti: 

Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Preci, aventi i seguenti dati di 

censimento: 

1. Partita /// Foglio n.6 Particella n.186 sub.2 Qualità Laboratorio, Classe 2, 

Consistenza 370mq, Rendita 783,46€; Intestato a OMISSIS per quota di 

proprietà pari a 1000/1000 (giusta variazione di toponomastica del 

09/12/2002 n. 72129, derivante dalla originaria particella 186, giusta 

variazione del 19/10/2001 n. 5887, prot. n. 304299 per ampliamento e 

ristrutturazione, quest' ultima censita con tale identificativo dall' impianto 

meccanografico del 01/01/1989). 

2. Partita /// Foglio n.6 Particella n.186 sub.3 Qualità Abitazione, Classe 2, 

Consistenza 6,5 vani, Rendita 453,19€; Intestato a OMISSIS per quota di 

proprietà pari a 1000/1000 giusta variazione di toponomastica del 09/12/2002 

n. 72130, derivante dalla originaria particella 186, giusta variazione del 

19/10/2001 n. 5887, prot. n. 304299, per ampliamento e ristrutturazione, 

quest' ultima censita con tale identificativo dall' impianto meccanografico del 

01/01/1989. 

Gli immobili risultano correttamente intestati alla data dell' aggiornamento. 

Si precisa che le entità immobiliari oggetto di procedura esecutiva sono state 

edificate su terreno riportato nel Catasto Terreni del Comune Castel Ritaldi (PG) al foglio 6 
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particella 186, ente urbano di mq. 2580, giusto tipo mappale del 26/07/2001 n. 3303 (prot. n. 

214172), derivante dalla originaria particella 96, giusto frazionamento n. 1693. 1/1982 in atti 

dal 26/03/1991, quest'ultima censita con tale identificativo dall'impianto meccanografico del 

26/11/1975. 

OSSERVAZIONI 

Si precisa che le planimetrie catastali individuanti il sub.2 (laboratorio), risultano errate nella 

rappresentazione grafica in quanto omettono la rappresentazione del portico di ingresso; si 

dovrà pertanto procedere al nuovo accatastamento preventivamente alla vendita del bene 

pignorato in questione. 

 

DESCRIZIONE GENERALE DEI BENI OGGETTO DI STIMA 

In base ai sopralluoghi di seguito si elencano le caratteristiche intrinseche ed 

estrinseche dei singoli immobili di cui al paragrafo “IDENTIFICAZIONE CATASTALE DEI 

BENI OGGETTO DI STIMA” di cui sopra: 

 

Immobile n.1  (Foto da n° 4 a n° 9 ) 

sito nel Comune di Castel Ritaldi Loc. Mercatello (Foglio n.6 Particella n.186 

sub.2), trattasi di una porzione di fabbricato adibita a LABORATORIO sviluppata solo al 

piano terra, sono presenti quattro ingressi, uno per ogni lato di esso. 

All’interno si sviluppa l’attività della lavorazione dei marmi con la presenza di 

macchinari e materiali con una altezza utile di 4,60m, una porzione del piano terra e 

destinata ad ufficio ed a bagno/spogliatoio. (Foto n° 8-9). 

Nell’unità immobiliare è presente un pavimento in battuta di cemento al quarzo 

industriale, nel vano destinato ad ufficio invece è in piastrelle in klinker, con il bagno 

caratterizzato da una pavimentazione ed un rivestimento in mattonelle in ceramica. 

Tutti i locali, presentano delle aperture che garantiscono un sufficiente rapporto 

aero-illuminante, gli infissi compreso l’ingresso sono in ferro verniciato con vetro singolo, le 

porte divisorie interne sono in legno, le pareti interne sono intonacate e tinteggiate. 

Per quanto riguarda gli impianti risultano a norma per l’attività svolta da quanto 

viene dichiarato dal Sig.OMISSIS nel Contratto di Affitto registrato a Perugia il 23 Maggio 

2013 con n. 10607 a favore del figlio Sig. OMISSIS 

 

Immobile n.2  (Foto da n° 10 a n° 16 ) 

Sito nel Comune di Castel Ritaldi Loc. Mercatello (Foglio n.6 Particella n.186 

sub.3), trattasi di una porzione di fabbricato adibita ad ABITAZIONE al piano primo 

accessibile dal lato nord-est dalla scala d’ingresso dotata in parte di una tettoia 

illegittimamente realizzata, l’unità è composta da un soggiorno e una cucina, proseguendo si 

trova un corridoio per accedere ad un ripostiglio alle tre camere da letto e due bagni, 
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illegittimamente è stata trasformata una finestra in porta/finestra per accedere ad un ampio 

terrazzo anche quest’ultimo realizzato abusivamente(Foto n° 16). 

L’immobile è completamente arredato, con pavimenti di piastrelle in klinker, con 

bagni caratterizzati da una pavimentazione ed un rivestimento in mattonelle in ceramica, con 

una altezza media utile di 2,80m 

Tutti i locali, presentano delle aperture che garantiscono un sufficiente rapporto 

aero-illuminante, gli infissi sono in alluminio verniciato con vetri doppi, dotati tutti di tapparelle 

avvolgibili in pvc, il portoncino d’ingresso risulta anch’esso in alluminio blindato, le porte 

divisorie interne sono in legno, le pareti interne sono intonacate e tinteggiate. 

Per quanto riguarda gli impianti tecnologici l'unità è provvista di un impianto elettrico 

e di un impianto di sezione TV terrestre. 

Per quanto riguarda l'impianto di riscaldamento esso è costituito da una caldaia ed 

elementi in acciaio verniciati. 

 

DESTINAZIONE URBANISTICA 

In base allo strumento urbanistico in essere al Comune di Castel Ritaldi l’area su 

cui ricade il fabbricato è individuata come “AREA PRODUTTIVA DI ARTIGIANATO ED 

INDUSTRIA ESISTENTI –D1-”. 

 

CORRISPONDENZA URBANISTICO-EDILIZIA 

L'immobile in questione risulta essere stato costruito successivamente al 

1°settembre 1967; in particolare In base alle ricerche espletate presso l'ufficio tecnico del 

Comune di Spoleto si è venuti a conoscenza dei seguenti titoli abilitativi che legittimano 

l'opera in essere: 

• Pratica edilizia riguardante i lavori per la “costruzione laboratorio artigianale”, 

approvata e rilasciata con Concessione Edilizia n. 919 del 25/07/1982; 

• Pratica edilizia riguardante la variante in corso d’opera della precedente concessione 

Edilizia “modifica di porte e finestre”, approvata e rilasciata con Concessione Edilizia 

n. 919 del 10/01/1987; 

• Pratica Edilizia nuova Concessione Edilizia n. 1565 del 15/02/1992 approvata ma 

non rilasciata quindi da ritenersi nulla dato che sono scaduti i termini di cui alla L.R. 

1/2004; 

• Pratica Edilizia nuova Concessione Edilizia n. 1831 del 13/07/1995 non approvata 

quindi da ritenersi nulla; 

• Pratica Edilizia nuova Concessione Edilizia n. 24 del 21/02/1996 approvata ma non 

rilasciata quindi da ritenersi nulla dato che sono scaduti i termini di cui alla L.R. 

1/2004; 

• Pratica edilizia riguardante i lavori per la “costruzione appartamento di civile 
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abitazione annesso ad un laboratorio esistente”, approvata e rilasciata con 

Concessione Edilizia n. 126 del 04/06/1999; 

 

Dai sopralluoghi effettuati la situazione differiva, in parte, rispetto a quanto 

legittimamente autorizzato, in particolare venivano accertate le seguenti variazioni: 

Nella porzione di fabbricato adibito ad abitazione nella scala d’ingresso è stata 

realizzata una tettoia (Foto n°1) realizzata con una struttura in ferro e pannelli in plexiglass; 

al piano primo è stato realizzato un terrazzo (Foto n°16) utilizzando la copertura 

piana della porzione del fabbricato adibita a laboratorio in cui è stata pavimentata e 

realizzata un ringhiera in ferro. 

Da modifiche sopra riportate, emerge che le opere arbitrariamente eseguite, sono 

da considerarsi abusive rispetto ai titoli rilasciati, quindi verranno prese in considerazione  

nella valutazione economica dei  due lotti di vendita per la loro rimozione. 

 

PROVENIENZA VINCOLI E GRAVAMI 

(con aggiornamento al 04/09/2013) 

In base alle risultanze incrociate con le Ispezioni Catastali di cui sopra ed i Registri 

Immobiliari di Spoleto, si è rilevato che gli immobili sopra descritti risultano essere di piena 

ed esclusiva proprietà dell' esecutato sig. OMISSI  'intero diritto di piena proprietà in virtù di: 

Atto di compravendita a rogito Notaio Carlo ANGELINI ROTA di Spoleto, in 

data 29/07/1983, rep. 53856/8323, trascritto presso la Conservatoria dei Registri 

Immobiliari di Spoleto il 24/09/1983 al n. 2600 di registro particolare; A FAVORE del sig. 

OMISSIS  (nella nota non è indicato il regime patrimoniale) per l'intero diritto di piena 

proprietà, CONTRO il Comune di Castel Ritaldi, col quale atto il Comune di Castel Ritaldi 

cede e vende al sig. OMISSIS  l'area della superficie di mq 2580 compresa nel P.I.P. sita in 

Castel Ritaldi, località Mercatello, confinante con residua proprietà del Comune per più lati, 

strade, salvo altri, riportato nel C.T. al F.6, n. 186 (già 96/C) per mq. 2580 con redditi da 

definirsi. Prezzo della concessione convenuto e pagato in £. 25.800.000. 

ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI RINVENUTE PRESSO LA 

CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI SPOLETO 

1) Pignoramento Immobiliare trascritto in data 09/01/1989 al n. 72 di registro 

particolare, eseguito in data 3/1/89 dall' Ufficiale Giudiziario presso il Tribunale di 

Spoleto, a seguito di precetto notificato in data 29/11/88, per il pagamento della 

somma di £ 26.016.606, A FAVORE della "BANCA POPOLARE DI SPOLETO Soc. Coop. a 

r.l.", con sede in Spoleto, codice fiscale 00185080546, CONTRO il sig. OMISSIS  gravante il 

terreno con sovrastante fabbricato adibito a laboratorio artigiano sito nel Comune di Castel 

Ritaldi - Loc. Mercatello, riportato nel N.C.T. di detto Comune al foglio 6, n. 186 (ex 96/c) di 

mq. 2580. 
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Detto pignoramento non risulta rinnovato. 

 

2) Ipoteca Volontaria iscritta in data 21/03/2008 presso la Conservatoria dei RR.II di 

Spoleto al n. 367 di registro particolare, a carico del ..OMISSIS  ed a favore della "CASSA 

DI RISPARMIO DI SPOLETO S.P.A.", con sede in Spoleto, codice fiscale 01943160547, 

(domicilio ipotecario eletto in Spoleto, Via Felice Cavallotti n. 6) per Euro 200.000,00 

(duecentomila virgola zero zero) in dipendenza di contratto a rogito Notaio Flora 

VENERUSO di Trevi, in data 17/03/2008, rep. 680/442, per debito in linea capitale di Euro 

100.000,00 (centomila virgola zero zero), della durata di anni 12 (dodici), gravante l'intero 

diritto di piena proprietà sull' immobile censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Castel 

Ritaldi (PG) al foglio 6 particella 186 subalterno 2, nonché l'ente comune individuato al Foglio 

6 particella 186 subalterno 1. 

 

3) Ipoteca Giudiziale iscritta presso la Conservatoria dei RR.II di Spoleto in data 

07/07/2011 al n. 512 di registro particolare, per Euro 57.200,00 

(cinquantasettemiladuecento virgola zero zero) di cui Euro 55.614,61 

(cinquantacinquemilaseicentoquattordici virgola sessantuno) per capitale, in forza di 

Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Spoleto (PG) in data 10/06/2011, rep. 321, a 

favore della "UNICREDIT S.P.A.", con sede in Roma (RM), codice fiscale 00348170101 

(domicilio ipotecario eletto in Via Elladio 3, Spoleto - c/o Studio Avv. Fiorani), contro il sig. 

OMISSIS gravante gli immobili riportati nel Catasto Fabbricati del Comune di Castel Ritaldi 

(PG) al Foglio 6 particelle 186 subalterno 2 e 186 subalterno 3. 

Nel quadro "D" della nota è riportata la seguente dicitura: Si intende espressamente 

assoggettare al presente gravame annessi, connessi, dipendenze ed accessori degli 

immobili descritti al quadro B. 

 

4) Pignoramento Immobiliare a favore del creditore procedente, trascritto in data 

29/08/2012 al n. 2856 di registro particolare, atto giudiziario notificato dall' Ufficiale 

Giudiziario di Spoleto (PG) in data 09/07/2012, rep. 262, A FAVORE di "UNICREDIT 

S.P.A.", con sede in Roma (RM), codice fiscale 00348170101", per l'intero diritto di piena 

proprietà, CONTRO il sig. OMISSIS  gravante gli immobili riportati nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Castel Ritaldi (PG) al Foglio 6 particelle 186 subalterno 2 e 186 subalterno 3. 

OSSERVAZIONI 

Va puntualmente precisato a giudizio che: il pignoramento è da intendersi automaticamente 

esteso anche agli annessi, connessi, pertinenze ed accessori, ivi compresa in particolare la 

corte esterna del fabbricato, individuata nel Catasto Fabbricati del Comune di Castel Ritaldi 

(PG) al Foglio 6 particella 186 subalterno 1, bene comune non censibile (corte), senza 

consistenza ne redditi. 
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IDENTIFICAZIONE DEI LOTTI DI VENDITA 

In base alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche degli immobili pignorati, in 

relazione a quelle che a giudizio potrebbero essere gli accorpamenti per una più appetibile 

vendita a favore di terzi soggetti, ovvero la non possibile vendita per le varie limitazioni 

emerse nel corso degli accertamenti, il sottoscritto CTU ritiene di costituire N°2 LOTTI DI 

VENDITA così composti: 

 

LOTTO DI VENDITA N°1 

Nel presente lotto di vendita viene ricompreso solo l’immobile censito come 

LABORATORIO di cui al N.C.E.U.: 

- Foglio n.6 Particella n.186 sub.2 

per un totale di n°1 immobile. 

 

LOTTO DI VENDITA N°2 

Nel presente lotto di vendita viene ricompreso solo l’immobile censito come 

ABITAZIONE di cui al N.C.E.U.: 

- Foglio n.6 Particella n.186 sub.3 

per un totale di n°1 immobile. 

 

VALUTAZIONE DEI BENI 

Dopo aver acquisito tutta la documentazione presente agli atti, e quella reperita 

presso i Pubblici Uffici, si procede alla valutazione del più probabile valore di mercato 

dell'intero compendio immobiliare oggetto di esecuzione, riguardante i due lotti in esame. 

Per quanto detto, prendendo spunto da quanto rilevato in sede di sopralluogo e 

dalle planimetrie presenti ed acquisite agli atti, nello schema sottostante si determina la 

valutazione immobiliare. 

A tal riguardo, si ritiene doveroso effettuare una puntualizzazione per quanto 

riguarda il procedimento di stima che si andrà ad adottare. 

Lo scrivente ritiene più appropriato adottare come criterio di valutazione quello 

sintetico comparativo per valori tipici, utilizzando pertanto parametri attendibili ed oggettivi 

(fonti d'informazione quali: Borsa Immobiliare dell'Umbria, dati di agenzie immobiliari della 

zona, osservatori di mercato ed esperienze professionali in merito), determinando il più 

probabile VALORE DI MERCATO degli immobili oggetto di valutazione. 

Tale valore scaturirà dal prodotto tra le superfici convenzionali rilevate ed il valore al 

metro quadrato assegnato a beni similari presenti nel territorio e riferiti allo stesso momento 

e nella stessa condizione, tenendo conto della destinazione d'uso che hanno gli immobili 

oggetto di esecuzione e quindi anche i particolari accorgimenti in esso adottati nonché lo 
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stato di manutenzione. 

La metodologia di stima adottata, ritenendo di difficile rilevazione il reperimento di 

valori unitari al metro quadrato di singole tipologie di superficie (ad esempio, valore 

appartamento, valore della soffitta, valore del balcone, ecc.), seguirà come parametro di 

riferimento la Superficie Convenzionale vendibile (o superficie commerciale -Sc-), che viene 

determinata, come già anticipato, seguendo la normativa di riferimento UNI 10750 la quale  

si basa sui seguenti criteri di valutazione: 

100% delle superfici calpestabili; 

100% delle superfici delle pareti divisorie interne e perimetrali sino ad uno spessore 

massimo di 50 cm; 

50% delle superfici delle pareti perimetrali confinanti sino ad uno spessore 

massimo di 25 cm. 

Una volta determinata la Sc totale è sufficiente moltiplicarla al Valore Unitario in 

(€/mq) ricercato, individuando cosi il più probabile Valore Venale (Vv). 

Detraendo poi dallo stesso delle percentuali forfetarie, basate su previsioni 

economiche di spesa fatte dallo scrivente in relazione ad adeguamenti e correzioni della 

stima, si otterrà il più probabile valore di mercato dei singoli lotti costituiti da porre a base 

d'asta. 

Per quanto detto, prendendo spunto da quanto rilevato in sede di sopralluogo e 

dalle planimetrie acquisite agli atti in base ai rilievi eseguiti, nello schema sottostante sono 

riportate le Superfici Convenzionali Vendibili (S.C.V.) soggette a Valutazione: 

LOTTO DI VENDITA N° 1 

 

 

In base alle Valutazioni eseguite, e in particolare ad uno studio della zona, dello 

stato dell'immobile e di quanto potuto illustrare nei paragrafi precedenti, si ritiene di poter 

adottare il seguente Valore Unitario (Vu) per l'immobile in questione: 

Vu= €/mq 800,00 

da cui segue che: 

CALCOLO DELLE SUPERFICI SOGGETTE A VALUTAZIONE 

LOCALI

Locale Laboratorio “A” 367,04 100,00% 367,04

Superficie Portico “B” 14,94 50,00% 7,47

TOTALE 381,98 ------------- 374,51

Totale Sc    

(in mq)

Coefficenti 

moltipicatori

Totale Superficie 

Convenzionale   

(in mq)
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il valore complessivo (Vv) dell'intero compendio immobiliare oggetto 

dell'Esecuzione è pari ad € 299.608,00, a cui si ritiene opportuno apportare le seguenti 

percentuali, e/o spese, forfetarie di abbattimento sul valore stimato relativamente ad 

adeguamenti e correzioni della stima: 

− 7% per quanto riguarda la differenza tra oneri tributari calcolati sul prezzo 

pieno anziché sui valori catastali e garanzia per vizi occulti; 

− 0,8% per l'aggiornamento della Denuncia di Variazione Catastale; 

Che riportate analiticamente in forma tabellare vengono cosi riassunte:  

 

 

Concludendo pertanto che il più probabile Valore di Mercato del LOTTO NUMERO 1 sarà 

pari ad € 276.238,58 il quale arrotondato per difetto risulterà pari ad: 

€ 276.000,00 (diconsi Euro Duecentosettantaseimilavirgolazerozero). 

 

N.B.: come già puntualizzato nelle osservazioni del paragrafo IDENTIFICAZIONE 

CATASTALE DEI BENI OGGETTO DI STIMA le planimetrie catastali individuanti il sub.2 

(laboratorio), risultano errate nella rappresentazione grafica in quanto omettono la 

rappresentazione del portico di ingresso; si dovrà pertanto procedere al nuovo 

accatastamento preventivamente alla vendita del bene pignorato in questione. 

 

 

 

LOTTO DI VENDITA N° 2 

VALORE COMPLESSIVO DEI BENI FORMANTI IL LOTTO UNICO

IMMOBILE 

374,51 € 800,00 € 299.608,00 7% 0,8% € 23.369,42

€ 276.238,58

VALORE DI MERCATO DEL LOTTO NUMERO 1 € 276.238,58

Totale Superficie 

Laboratorio (in 

mq)

Valore 

Unitario al 

mq

VALORE 

COMPLESSIVO

PERCENTUALI 

CORRETTIVE 

AL VALORE

VALORE FINALE 

a detrazione

Compendio 

Immobiliare

TOTALE VALORE DEL LOTTO NUMERO 1 DETRATTO DELLE PERCENTUALI 

CORRETTIVE 

LOCALI

Locale Laboratorio “A” 367,04 € 800,00 € 293.632,00

Superficie Portico “B” 7,47 € 800,00 € 5.976,00

TOTALE 374,51 ------------- € 299.608,00

Totale Superficie 

Convenzionale   

(in mq)

Valore Unitario (in 

€/mq)

VALORE 

COMPLESSIVO
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In base alle Valutazioni eseguite, e in particolare ad uno studio della zona, dello 

stato dell'immobile e di quanto potuto illustrare nei paragrafi precedenti, si ritiene di poter 

adottare il seguente Valore Unitario (Vu) per l'immobile in questione: 

Vu= €/mq 1.400,00 

da cui segue che: 

 

N.B.: tenuto conto che sia il terrazzo sia la tettoia della scala d’ingresso al piano 

primo, in quanto opere abusive dovranno essere rimosse, le stesse non verranno 

considerate nel calcolo della superficie oggetto di valutazione. 

 

Il valore complessivo (Vv) dell'intero compendio immobiliare oggetto 

dell'Esecuzione è pari ad € 221.466,00, a cui si ritiene opportuno apportare le seguenti 

percentuali, e/o spese, forfetarie di abbattimento sul valore stimato relativamente ad 

adeguamenti e correzioni della stima: 

− 7% per quanto riguarda la differenza tra oneri tributari calcolati sul prezzo 

pieno anziché sui valori catastali e garanzia per vizi occulti; 

− Forfait per ripristino delle opere abusive € 2.000,00 (comprensive degli 

accessori di legge); 

Che riportate analiticamente in forma tabellare vengono cosi riassunte:  

VALORE COMPLESSIVO DEI BENI FORMANTI IL LOTTO UNICO

LOCALI

Locale Abitativo “A” 152,96 € 1.400,00 € 214.144,00

Locale non Abitativo “B” 5,23 € 1.400,00 € 7.322,00

TOTALE 158,19 ------------- € 221.466,00

Totale Superficie 

Convenzionale   

(in mq)

Valore Unitario (in 

€/mq)

VALORE 

COMPLESSIVO

CALCOLO DELLE SUPERFICI SOGGETTE A VALUTAZIONE 

LOCALI

Locale Abitativo “A” 152,96 100,00% 152,96

Locale non Abitativo “B” 14,94 35,00% 5,23

TOTALE 167,90 ------------- 158,19

Totale Sc (in 

mq)

Coefficenti 

moltipicatori

Totale Superficie 

Convenzionale   

(in mq)
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Concludendo pertanto che il più probabile Valore di Mercato del LOTTO NUMERO 2 sarà 

pari ad € 203.963,38 il quale arrotondato per eccesso risulterà pari ad: 

€ 204.000,00 (diconsi Euro Duecentoquattromilavirgolazerozero). 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Fatto salvo eventuali errori di battitura, con la sottoscrizione della presente, il 

Consulente Tecnico d'Ufficio incaricato ritiene di aver assolto il compito affidatogli, avendo 

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

 

Spoleto li, Martedì 03 Settembre 2013 

IL C.T.U. 

Geom. Diego MARCHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelle pagine che seguono è riportata la descrizione sintetica dei dei due lotti di 

vendita 

 

 

VALORE COMPLESSIVO DEI BENI FORMANTI IL LOTTO UNICO

IMMOBILE 

158,19 € 1.400,00 € 221.466,00 7% € 15.502,62

€ 205.963,38

A detrarre forfait per rimozione delle opere abusive. € 2.000,00

VALORE DI MERCATO DEL LOTTO NUMERO 2 € 203.963,38

Totale Superficie 

Abitativa (in mq)

Valore 

Unitario al 

mq

VALORE 

COMPLESSIVO

PERCENTUALI 

CORRETTIVE 

AL VALORE

VALORE FINALE 

a detrazione

Compendio 

Immobiliare

TOTALE VALORE DEL LOTTO NUMERO 1 DETRATTO DELLE PERCENTUALI 

CORRETTIVE 
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FORMAZIONE DEL LOTTO DI VENDITA N° 1 

- Piena Proprietà per la quota di 1/1 su: 

Porzione di fabbricato ad uso artigianale avente accesso diretto dal passaggio su 

corte comune, sviluppato interamente al piano terra, condotto in affitto dal OMISSIS (figlio 

del Debitore Esecutato), tramite un Contratto di Affitto registrato a Perugia il 23 Maggio 2013 

con n. 10607 della durata di un anno con la possibilità di rinnovo; composta da: ampia zona 

di lavorazione materiali, ufficio ed un bagno/spogliatoio. 

La porzione di fabbricato è individuabile nel Comune di Castel Ritaldi (PG) in Loc. 

Mercatello, catastalmente individuato al N.C.E.U. di detto comune al Foglio n°6 Particella 

n°186 sub.2 con i seguenti dati di classamento: 

Categoria C/3 Classe 2^ Consistenza 370mq Rendita Catastale € 783,47 

 

Il tutto confinante con: Via del Lavoro, ed altre proprietà sui restanti tre lati. 

 

Valore complessivo del Lotto Numero 1 allo stato attuale:€ 276.000,00 

(diconsi Euro Duecentosettantaseimilavirgolazerozero). 

 

N.B.: Il G.E. dovrà disporre sulla validità o meno del contratto di locazione 

stipulato e registrato successivamente la data del pignoramento immobiliare. 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI E DELLE ISCRIZIONI 

DA CANCELLARE/RIDURRE AL MOMENTO DEL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' 

(PER IL SOLO LOTTO N°1) 

1) Pignoramento Immobiliare trascritto in data 09/01/1989 al n. 72 di registro 

particolare, eseguito in data 3/1/89 dall' Ufficiale Giudiziario presso il Tribunale di 

Spoleto, a seguito di precetto notificato in data 29/11/88, per il pagamento della 

somma di £ 26.016.606, A FAVORE della "BANCA POPOLARE DI SPOLETO Soc. Coop. a 

r.l.", con sede in Spoleto, codice fiscale 00185080546, CONTRO il sig. – OMISSIS -, 

gravante il terreno con sovrastante fabbricato adibito a laboratorio artigiano sito nel Comune 

di Castel Ritaldi - Loc. Mercatello, riportato nel N.C.T. di detto Comune al foglio 6, n. 186 (ex 

96/c) di mq. 2580. 

 

2) Ipoteca Volontaria iscritta in data 21/03/2008 presso la Conservatoria dei RR.II di 

Spoleto al n. 367 di registro particolare, a carico del sig. – OMISSIS - ed a favore della 

"CASSA DI RISPARMIO DI SPOLETO S.P.A.", con sede in Spoleto, codice fiscale 

01943160547, (domicilio ipotecario eletto in Spoleto, Via Felice Cavallotti n. 6) per Euro 

200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) in dipendenza di contratto a rogito Notaio Flora 

VENERUSO di Trevi, in data 17/03/2008, rep. 680/442, per debito in linea capitale di Euro 
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100.000,00 (centomila virgola zero zero), della durata di anni 12 (dodici), gravante l'intero 

diritto di piena proprietà sull' immobile censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Castel 

Ritaldi (PG) al foglio 6 particella 186 subalterno 2, nonché l'ente comune individuato al Foglio 

6 particella 186 subalterno 1. 

 

3) Ipoteca Giudiziale iscritta presso la Conservatoria dei RR.II di Spoleto in data 

07/07/2011 al n. 512 di registro particolare, per Euro 57.200,00 

(cinquantasettemiladuecento virgola zero zero) di cui Euro 55.614,61 

(cinquantacinquemilaseicentoquattordici virgola sessantuno) per capitale, in forza di 

Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Spoleto (PG) in data 10/06/2011, rep. 321, a 

favore della "UNICREDIT S.P.A.", con sede in Roma (RM), codice fiscale 00348170101 

(domicilio ipotecario eletto in Via Elladio 3, Spoleto - c/o Studio Avv. Fiorani), contro il sig.- 

OMISSIS -  gravante gli immobili riportati nel Catasto Fabbricati del Comune di Castel Ritaldi 

(PG) al Foglio 6 particelle 186 subalterno 2. 

Nel quadro "D" della nota è riportata la seguente dicitura: Si intende espressamente 

assoggettare al presente gravame annessi, connessi, dipendenze ed accessori degli 

immobili descritti al quadro B. 

 

4) Pignoramento Immobiliare a favore del creditore procedente, trascritto in data 

29/08/2012 al n. 2856 di registro particolare, atto giudiziario notificato dall' Ufficiale 

Giudiziario di Spoleto (PG) in data 09/07/2012, rep. 262, A FAVORE di "UNICREDIT 

S.P.A.", con sede in Roma (RM), codice fiscale 00348170101", per l'intero diritto di piena 

proprietà, CONTRO il sig. – OMISSIS -  gravante gli immobili riportati nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Castel Ritaldi (PG) al Foglio 6 particelle 186 subalterno 2. 

 

Spoleto li, Martedì 03 Settembre 2013 

IL C.T.U. 

Geom. Diego MARCHI 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAZIONE DEL LOTTO DI VENDITA N° 2 

- Piena Proprietà per la quota di 1/1 su: 

Porzione di fabbricato ad uso abitativo avente accesso diretto dal passaggio su 
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corte comune, sviluppato al piano primo composta da scala e portico  d’ingresso, soggiorno, 

cucina, ripostiglio, corridoio, terrazzo (abusivo), tre camere da letto e due bagni. 

Immobile sito nel Comune di Castel Ritaldi (PG), in Loc. Mercatello, catastalmente 

individuato al N.C.E.U. al Foglio n°6 Particella n°186 sub.3 con i seguenti dati di 

classamento: 

Categoria A/2  Classe 2^ Consistenza 6,5 (vani) Rendita Catastale € 453,19 

Il tutto confinante con: Via del Lavoro, ed altre proprietà sui restanti tre lati. 

 

Valore complessivo del Lotto Numero 2 allo stato attuale:€ 204.000,00  

(diconsi Euro Duecentoquattromilavirgolazerozero). 

 

N.B.: Il G.E. dovrà disporre se tenere conto della dichiarazione resa dalla parte 

esecutata nel verbale del 3/06/2013 relativa al godimento dell'u.i. da parte della madre 

dell'esecutato sig.ra – OMISSIS - 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI E DELLE ISCRIZIONI 

DA CANCELLARE/RIDURRE AL MOMENTO DEL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' 

(PER IL SOLO LOTTO N°2) 

1) Pignoramento Immobiliare trascritto in data 09/01/1989 al n. 72 di registro 

particolare, eseguito in data 3/1/89 dall' Ufficiale Giudiziario presso il Tribunale di 

Spoleto, a seguito di precetto notificato in data 29/11/88, per il pagamento della 

somma di £ 26.016.606, A FAVORE della "BANCA POPOLARE DI SPOLETO Soc. Coop. a 

r.l.", con sede in Spoleto, codice fiscale 00185080546, contro – OMISSIS -gravante il terreno 

con sovrastante fabbricato adibito a laboratorio artigiano sito nel Comune di Castel Ritaldi - 

Loc. Mercatello, riportato nel N.C.T. di detto Comune al foglio 6, n. 186 (ex 96/c) di mq. 2580. 

Detto pignoramento non risulta rinnovato. 

 

3) Ipoteca Giudiziale iscritta presso la Conservatoria dei RR.II di Spoleto in data 

07/07/2011 al n. 512 di registro particolare, per Euro 57.200,00 

(cinquantasettemiladuecento virgola zero zero) di cui Euro 55.614,61 

(cinquantacinquemilaseicentoquattordici virgola sessantuno) per capitale, in forza di 

Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Spoleto (PG) in data 10/06/2011, rep. 321, a 

favore della "UNICREDIT S.P.A.", con sede in Roma (RM), codice fiscale 00348170101 

(domicilio ipotecario eletto in Via Elladio 3, Spoleto - c/o Studio Avv. Fiorani), contro il sig. – 

omissis -gravante gli immobili riportati nel Catasto Fabbricati del Comune di Castel Ritaldi 

(PG) al Foglio 6 particelle 186 subalterno 3. 

Nel quadro "D" della nota è riportata la seguente dicitura: Si intende espressamente 

assoggettare al presente gravame annessi, connessi, dipendenze ed accessori degli 
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immobili descritti al quadro B. 

 

4) Pignoramento Immobiliare a favore del creditore procedente, trascritto in data 

29/08/2012 al n. 2856 di registro particolare, atto giudiziario notificato dall' Ufficiale 

Giudiziario di Spoleto (PG) in data 09/07/2012, rep. 262, A FAVORE di "UNICREDIT 

S.P.A.", con sede in Roma (RM), codice fiscale 00348170101", per l'intero diritto di piena 

proprietà, CONTRO il – omissis - gravante gli immobili riportati nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Castel Ritaldi (PG) al Foglio 6 particelle 186 subalterno 3. 

 

Spoleto li, Martedì 03 Settembre 2013 

IL C.T.U. 

Geom. Diego MARCHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenco della documentazione ricompresa nella presente relazione: 

 

− Doc.n°1- Ordinanza di Nomina CTU; 

− Doc.n°2- Verbale di giuramento dell'esperto; 

− Doc.n°3- Istanze prodotte al G.E. designato del Tribunale di Spoleto; 

− Doc.n°4- Richiesta con planimetrie catastali, VAX e visure 

− Doc.n°5- Richiesta con estratti dei Titoli abilitativi rilasciati dal Comune di Castel Ritaldi; 
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− Doc.n°6- CC.RR.II. di Spoleto-Ispezioni di aggiornamento ad integrazione alla 

documentazione già presente agli atti-. 

− Doc.n°7- Verbali di inizio operazioni e di sopralluogo degli immobili pignorati ed eventuali 

allegati; 

− Doc.n°8- Comunicazioni alle parti; 

− Doc.n°9- Schede Fotografiche; 

− Doc.n°10- Nota spese C.T.U. (Documentazione depositata congiuntamente alla C.T.U. 

ma in fascicolo separato). 

 

 

Spoleto li, Martedì 03 Settembre 2013 

 

 

IL C.T.U. 

Geom. Diego MARCHI 


