
TRIBUNALE DI SPOLETO 

Esecuzione immobiliare promossa dal 
Banca Popolare di Spoleto spa 

contro 
.. 

(R.G.E. 16/2016) 
Consulenza tecnica d’ufficio 

 

 Con ordinanza del Giudice dell’ Esecuzione Dott. Simone Salcerini, lo scrivente, veniva 

nominato Consulente Tecnico d’Ufficio nel procedimento di cui all’oggetto, all’udienza del 

23/02/2017, presentava il giuramento di rito innanzi al Presidente, sottoscrivendo il Verbale di 

Giuramento dell’Esperto, venivano consegnati al sottoscritto i relativi fascicoli processuali 

consistenti nelle certificazioni ipocatastali e l’atto di pignoramento. 

Dopo aver effettuato una attenta disamina della documentazione, lo scrivente iniziava le operazioni 

peritali eseguendo tutti gli accertamenti e le verifiche preliminari presso l’ufficio Tecnico Erariale di 

Perugia e la Conservatoria dei RR.II. di Spoleto. 

 Successivamente, il sottoscritto tramite lettera raccomandata “AR” (vedasi Allegato 1) del 

22/03/2017, comunicava alla parte la data per effettuare il sopralluogo presso gli immobili pignorati 

fissata per il giorno 20/04/2017. 

Pertanto, venivano eseguite le operazione peritali, consistenti nel rilievo fotografico esterno ed 

interno dell’ immobile e nel rilievo planimetrico dei fabbricati. I fabbricati al momento del 

sopralluogo non risultavano censiti al catasto urbano ma al catasto terreni del comune di Trevi (PG) 

al foglio 18, particella 109 di mq 2400, con qualità seminativo. 

Di conseguenza vista la documentazione agli atti acquisita e la conoscenza dei luoghi, il sottoscritto 

individua il bene oggetto di pignoramento in Lotto UNICO (A1) di cui alla Relazione di Stima:  

Successivamente alla stesura della relazione, ai sensi dell’art. 569 del Codice, la stessa è stata inviata 

a mezzo poste ordinaria alle parti (vedasi Allegato 9). 

Completato lo studio degli atti in causa si procede alle risposte dei quesiti posti dall’Ill.mo Giudice, 

escludendo le domande non pertinenti alla causa: 

1) Verifichi, prima di ogni 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) 
Risposta: la documentazione ex art. 567 è risultata completa; 
2) Provveda quindi subito all'integrazione, in particolare acquisisca, ove non depositati (1-planimetria 
catastale e planimetria allegata all'ultimo progetto approvato o alla concessione in sanatoria; 2-anche 
se anteriore al ventennio, copia integrale del titolo di provenienza al debitore dell'immobile 
pignorato;) 



Risposta: il compendio immobiliare composto da due edifici separati realizzati su terreno con 
qualità seminativo, non sono stati mai accatastati, è stato necessario procedere a gli atti di 
aggiornamento catastale come la redazione di un tipo mappale e successiva pratica Docfa, 
dando cosi origine a tre unita immobiliari edificate su corte comune.(si allega atti di 
aggiornamento catastale Vedi all. 1).  
 
3) Predisponga l'elenco delle iscrizioni e transizioni pregiudizievoli 
(ipoteche,pignoramenti,sequestri,domande giudiziali) 
Risposta:......................................................... 
 
Dalla data antecedente il 15/06/1977 in proprietà:  

- Immobiliare Agricola .. srl ..           
 
Dal 15/06/1977 al 17/01/1986:  

- Soc. Accom semplice Immobiliare Agricola .. di V ..& C  
 

Dal 17/01/1986 al 23/12/1983:  
- .. 

 
Dal 23/12/1983 ad oggi :  

- ..  - proprietà 1/2 
- .. -  proprietà 1/2 

 
 
Ipoteche, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli gravanti sugli immobili 

Sui beni oggetto di pignoramento, risultano presenti le seguenti trascrizioni:  

Lotto unico immobile (A1)  

Comune di Trevi: 

 Fog. 18 P.lla 109 
  
 
Provenienza 

 
1) Atto di compravendita tra la Sig.ra ., a favore dei Sig.ri .., con atto redatto dal notaio Sacchi 
in data 23/12/1983 Rep. 43827, registrato a Foligno al n. 258 in data 12/01/1984; 
 
sono presenti i seguenti atti pregiudizievoli :  

 

ISCRIZIONE del 03/09/1997 - Registro Particolare 469 Registro Generale 3179 
Pubblico ufficiale FRILLICI ANGELO Repertorio 116294 del 26/08/1997 
IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI FINANZIAMENTO 
 

ISCRIZIONE del 28/07/2000 - Registro Particolare 569 Registro Generale 2965 
Pubblico ufficiale DI RUSSO FABIO Repertorio 642 del 27/07/2000 
IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO 



FONDIARIO 
 

ISCRIZIONE del 03/09/2004 - Registro Particolare 892 Registro Generale 4085 
Pubblico ufficiale SERV.RISC.TRIBUTI CONC.PROV.PERUGIA - SO.RI.T. S.P Repertorio 
25770 del 09/08/2004 
IPOTECA LEGALE derivante da IPOTECA LEGALE AI SENSI DELL'ART 77 DPR 602/73 E 
D.LGS 46/99 
Documenti successivi correlati: 
1 - Annotazione n. 451 del 30/09/2004 (CANCELLAZIONE TOTALE) 

ISCRIZIONE del 08/07/2005 - Registro Particolare 964 Registro Generale 3614 
Pubblico ufficiale TRINCHILLO MARIA PAOLA Repertorio 3388 del 05/07/2005 
IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO 
FONDIARIO 
Documenti successivi correlati: 
1 - Annotazione n. 583 del 05/08/2005 (ATTO DI RETTIFICA) 
2 - Comunicazione n. 585 del 26/10/2009 di estinzione totale dell'obbligazione avvenuta in data 
16/09/2009. Cancellazione totale eseguita in data 27/10/2009 (Art. 13, comma 8-decies DL 7/2007 
- Art.40 bis D.Lgs 385/1993) 
  

ANNOTAZIONE del 05/08/2005 - Registro Particolare 583 Registro Generale 4193 
Pubblico ufficiale TRINCHILLO MARIA PAOLA Repertorio 3418 del 19/07/2005 
ANNOTAZIONE A ISCRIZIONE - ATTO DI RETTIFICA 
Formalita di riferimento: Iscrizione n. 964 del 2005 

ISCRIZIONE del 01/03/2007 - Registro Particolare 310 Registro Generale 1366 
Pubblico ufficiale SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI CONCESSIONE DELLA PRO 
Repertorio 47503 del 14/02/2007 
IPOTECA LEGALE derivante da IPOTECA LEGALE AI SENSI DELL'ART 77 DPR 602/73 E 
D.LGS 46/99 
Documenti successivi correlati: 
1 - Annotazione n. 381 del 09/05/2013 (CANCELLAZIONE TOTALE) 

ISCRIZIONE del 26/05/2008 - Registro Particolare 656 Registro Generale 2831 
Pubblico ufficiale EQUITALIA PERUGIA S.P.A. Repertorio 56373 del 19/05/2008 
IPOTECA LEGALE derivante da IPOTECA LEGALE AI SENSI DELL'ART 77 DPR 602/73 E 
D.LGS 46/99 
Documenti successivi correlati: 
1 - Annotazione n. 541 del 21/08/2009 (CANCELLAZIONE TOTALE) 

ISCRIZIONE del 07/08/2009 - Registro Particolare 894 Registro Generale 3991 
Pubblico ufficiale VENERUSO FLORA Repertorio 1173/798 del 06/08/2009 
IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO 
FONDIARIO 
 

ISCRIZIONE del 21/08/2009 - Registro Particolare 923 Registro Generale 4169 
Pubblico ufficiale EQUITALIA PERUGIA S.P.A. Repertorio 62346 del 17/08/2009 
IPOTECA LEGALE derivante da IPOTECA LEGALE AI SENSI DELL'ART 77 DPR 602/73 E 
D.LGS 46/99 
 



TRASCRIZIONE del 20/01/2016 - Registro Particolare 218 Registro Generale 263 
Pubblico ufficiale UFFICIALE GIUDIZIARIO TRIBUNALE DI SPOLETO Repertorio 1495 del 
07/01/2016 
ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI 
  

 
4) Accerti l'esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale nonché eventuali spese condominiali 
insolute relative all'ultimo biennio 
Risposta: non esiste condomino; 
 
7) Descriva, previo necessario accesso all'interno, l'immobile pignorato indicando: 
(comune,località,via,numero civico,scalapiano,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; 
Risposta:..................................... 
Gli immobili oggetto di esecuzione immobiliare, sono ubicati fuori dal centro abitato di Trevi 
in zona Agricola in località Casco dell’Acqua.  
Trattasi di fabbricato rurale in cattive condizioni di manutenzione con annessi accessori rurali 
e corte.; 
 

Individuazione catastale dell’immobile 

Lotto Unico immobile (A1)  

Originariamente la porzione immobiliare risultava censita al catasto terreni del comune di Trevi (PG), 

al foglio 18 particella 109 are 24.00, reddito domenicale euro 13,39 reddito agrario 12.39, seminativo 

di classe 2°. 

A seguito degli atti di aggiornamento catastale redatti dal sottoscritto e precisamente : 

1° Tipo Mappale del 16/01/2018 prot.   5969; 

2° Tipo Mappale del 13/02/2018 prot. 17903; 

Docfa del  05/03/2018 prot. 24700; 

gli immobili sono cosi individuati: 

Catasto urbano del comune di Trevi: Via Casco dell'Acqua (Matigge)  

 Fog. 18 P.lla 511 sub 2 cat A02 – Cl 01 – con. 8 vani – Ren. Cat. € 433,82 piano T-1; 
 Fog. 18 P.lla 511 sub 3 cat F03 – piano T– Cl U; 
 Fog. 18 P.lla 511 sub 4 cat F02 – piano T– Cl U; 
 Fog. 18 P.lla 511 sub 1 Bene Comune non Censibile; 
LOTTO 1 ( IMMOBILE A1) 

 
Trattasi di lotto di terreno con sovrastanti fabbricati adibiti a abitazione e annessi rurali.  
Il fabbricato principale è costituito da due porzioni immobiliari distinte, di cui una adibita a civile 
abitazione e l'altra in corso di interventi di ristrutturazione allo stato grezzo. Mentre il fabbricato 
annesso destinato a magazzino agricolo e stalle è fatiscente e in parte crollato  

L’edifico principale venne realizzato con struttura portante in muratura di pietra squadrata con 
ricorsi in mattoni, ad oggi non presenta lesioni causate da sisma del 2016. 



Esternamente il fabbricato adibito ad abitazione si presenta in buono stato di conservazione 
con muratura in pietra e ricorsi a mattoni rifinita a faccia-vista 

La distribuzione interna è costituita da una zona giorno al piano terra dove è presente 
l'ingresso, bagno, cucina e un locale adibito a cantina, mentre nel piano primo sono presenti n. 5 
camere e un bagno, il tutto collegato da scale interna. 

 Le finiture interne sono di carattere economico, i pavimenti sono in gres porcellanato, 
intonaci del tipo civile finiti a colletta, tinteggiatura delle pareti a tempera, bagno e cucina rivestiti in 
piastrelle, porte interne in legno tamburato, finestre in legno, impianto di riscaldamento autonomo 
alimentato da caldaia a gas, e camino ad aria al piano terra.  
Detta porzione immobiliare è così individuata catastalmente, Fog. 18 P.lla 511 sub 2 
La superficie utile è così suddivisa: 
Piano Terra 
Abitazione Mq   80,50 - altezza interna mt 2,90 
Portico       Mq   41,50 
Piano Primo 
Abitazione Mq 122,00 - altezza interna mt 2,90 
 
Mentre la porzione immobiliare adiacente il fabbricato di civile abitazione si trova allo stato grezzo 
in corso di ristrutturazione, privo di impianti, intonaci e massetti per la posa di pavimenti. 
Detta porzione immobiliare è così individuata catastalmente, Fog. 18 P.lla 511 sub 4 
Piano Terra 
 Mq 93,00 - altezza interna mt 2,90 
 
Per quanto riguarda l'edificio annesso, destinato a magazzino agricolo e stalle è fatiscente e in parte crollato 
presenta la seguente superficie.  
Detta porzione immobiliare è così individuata catastalmente, Fog. 18 P.lla 511 sub 3 
Piano Terra 
 Mq 87,00 - altezza media in gronda mt 3,50 
 
 
8) Accerti la conformità tra la descrizione attuale del bene e quella contenuta nel pignoramento; 
Risposta: non si rilevano difformità;................................................. 
 
 
9) Proceda, ove necessario, ad eseguire le necessarie variazioni per l'aggiornamento del catasto; 
Risposta: Originariamente la porzione immobiliare risultava censita al catasto terreni del 
comune di Trevi (PG), al foglio 18 particella 109 are 24.00, reddito domenicale euro 13,39 
reddito agrario 12.39, seminativo di classe 2°. 
A seguito degli atti di aggiornamento catastale redatti dal sottoscritto e precisamente : 
1° Tipo Mappale del 16/01/2018 prot.   5969; 
2° Tipo Mappale del 13/02/2018 prot. 17903; 
Docfa del  05/03/2018 prot. 24700; 
gli immobili sono cosi individuati: 
Catasto urbano del comune di Trevi: Via Casco dell'Acqua (Matigge)  
 Fog. 18 P.lla 511 sub 2 cat A02 – Cl 01 – con. 8 vani – Ren. Cat. € 433,82 piano T-1; 
 Fog. 18 P.lla 511 sub 3 cat F03 – piano T– Cl U; l'edificio annesso, destinato a magazzino agricolo 

e stalle 
 Fog. 18 P.lla 511 sub 4 cat F02 – piano T– Cl U; la porzione immobiliare adiacente il 
fabbricato si trova allo stato grezzo in corso di ristrutturazione, 
 
11) Indichi la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o concessioni amministrative 
e l'esistenza o meno di dichiarazione di agibilità; 



Risposta: A seguito della  richiesta di accesso agli atti redatta dal sottoscritto in data 04/04/2017 
è emerso che i fabbricati sono stati realizzati in data antecedente il 1967, e che in data 26/04/1986 
prot. 822 è stata inoltrata domanda di condono edilizio ai sensi della L. 47/85 perla chiusura di 
un portico. Il condono ad oggi non risulta definito e pertanto privo di Concessione Edilizia in 
Sanatoria. Inoltre risulta totalmente abusivo la piccola tettoia posta nel lato opposto all'ingresso 
principale. 
Costo per la definizione del Condono Edilizio con eventuale oblazione integrativa, oneri 
urbanistici e spese tecniche circa € 6.000,00, compresa sanatoria della tettoia. 
 
12) Accerti lo stato di possesso del bene con l'indicazione,se occupato da terzi,del titolo in base al 
quale è occupato; 
Risposta: Al momento del sopralluogo l’immobile è risultato occupato, dalla parte esecutata. 
 
 
15) Descriva sommariamente le caratteristiche degli impianti (elettrico,idrico,termico); 
Risposta:Gli impianti sono perfettamente funzionali e rispettano le norme vigenti; 
 
 
16) Dica se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti: 
Risposta:Lotto Unico A1. 
 
 
17)Determini il valore dell'immobile 
Risposta:..................... 

Stima dell’immobile A1 

Dopo aver acquisito, tutti gli elementi ed informazioni necessarie, ed aver valutato tutte le condizioni 

intrinseche (natura e consistenza del fabbricato, grado di vetusta e manutenzione,ecc.)ed estrinseche 

(condizioni di localizzazione del fabbricato,ecc.), lo scrivente ritiene opportuno adottare come criterio 

di valutazione quello sintetico comparativo per valori tipici, grazie al ricorso a basi attendibili ed 

oggettive, esaminando dati storici di compravendita di beni simili presso la Borsa Immobiliare 

dell’Umbria, dati di agenzie immobiliari della zona, costruttori edili, ecc., e determina il più probabile 

Valore di Mercato dell’immobile oggetto di esecuzione, moltiplicando le superfici rilevate per il 

valore al metro quadro di beni similari riferiti allo stesso momento e nella stessa condizione. 

TABELLA 

Immobile Fog

. 

P.lla Sub Piano Destinazione Superficie Utile 

convenzionale 

Valore 

€/Mq 

Valore 

Finale 

A.1 18 511 2 T-1° Abitazione 202,50 € 900,00 € 182.250,00 

A.1 18 511 2 T-1° Portico   41,50 € 300,00 €   12.450,00 

A.1 18 511 3 T Fabb. Grezzo    93,00 € 450,00 €   41.850,00 

A.1 18 511 4 T Fabb. 

Fatiscente 

   87,00 € 100,00 €     8.700,00 



A.1 18 511 1 T Corte 2075 €     10,00 €   20.750,00 

Somma totale € 266.000,00 

 

Al Valore di mercato così calcolato occorre applicare le ulteriori seguenti riduzioni e decurtazioni: 
-Riduzione del 15% del valore stimato per abbattimento forfettario per assenza di garanzia per vizi e 
differenza tra oneri tributari su base catastale e reale, pari ad € 39.900,00; 
-Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica, pari a € 6.000,00: 
In seguito alle suddette correzioni si ottiene un valore di € 220.100,00, per cui alla luce di quanto esposto, si 
potrà affermare che il più probabile valore di mercato della piena proprietà del lotto unico di vendita 
arrotondato all'intero è pari : 

€ 220.000,00 (euro duecentoventi/00) 

 
18) Pignoramento pro quota; 
Risposta: L'immobile viene pignorato per intero; 
19) Valore del diritto pignorato; 
Risposta: Piena proprietà.; 

 

20) Valutazione del solo terreno; 
Risposta: Il caso non si pone.; 
 
Lo scrivente ritiene in tal modo di aver assolto il compito affidatogli dando riscontro ai quesiti, in 

fede, per obiettività e nel solo interesse della giustizia. 

Cascia li 27/03/2018 

 C.T.U. 

 (Aloisi Geom. Alberto ) 

Documenti Allegati 
1) Avvisi ricevimento raccomandate inizio operazioni peritali ; 

2) Documentazione fotografica immobili; 

3) Planimetria ubicativa e planimetrie catastali delle unità immobiliari presenti presso 

N.C.E.U. di Perugia post aggiornamento; 

4) Aggiornamento atti catastali; 

5) Visura storica del fabbricato; 

6) Visura catastale attuale; 

7)  Visura RR.II. attuali; 

8) Riepilogo: Fascicolo 1 – Lotto Unico; 

9) Ricevuta raccomandate della consulenza tecnica d’ufficio inviata  alle parti; 

  

IL C.T.U. 

 (Aloisi Geom. Alberto) 

 



 


