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C.T.U. 
Geom. Alberto Antonini  
Via B. Egio n. 11, 06049 Spoleto (PG) 
Albo Geometri Prov. di Perugia n. 4027  
P. I.V.A. 02188990549 
tel. 0743/596062 e fax. 0743/591038 
cell. 328/8382903 
alberto.antoninipg@gmail.com 
 
 
 
 

TRIBUNALE DI SPOLETO 
Ufficio esecuzioni immobiliari 

 

Procedura di esecuzione immobiliare n. 72/2015 

Giudice dell’Esecuzione 

Dott. Salcerini Simone 

 
 
Promosso da: 
BANCA POPOLARE di SPOLETO S.p.A. 

Nei confronti di: 
  
  

 

Perizia estimativa del C.T.U. 
 

 
Spoleto li, 04 Luglio 2016 

 
 
 
 
 
 
                            Il Tecnico  
 
                          (Geom.  Alberto Antonini) 
 

                    
 
 



2 

 

RELAZIONE  
 

Il sottoscritto Geometra Alberto Antonini, nato a Montefalco (PG) il 16/08/1969 avente Studio 

Tecnico in Spoleto (PG) via Benedetto Egio n. 11, iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di 

Perugina col n. 4027, Cod. Fisc.: NTNLRT69M16F492B  Part. Iva: 02188990549;  

                                                           

AVENDO RICEVUTO 

In data 03/03/2016  Nomina di Consulente Tecnico di Ufficio dal Giudice dell’esecuzione del 

Tribunale di Spoleto Dr. Simone Salcerini, Numero di Ruolo generale 72/2015, per l’incarico di 

tipo Perizia immobiliare, con quesito valutazione dei beni pignorati in data 29/04/2015 e la 

conseguente determinazione del prezzo base di vendita; relativamente alla procedura 

immobiliare promossa da BANCA POPOLARE di SPOLETO S.p.A., contro   

 

SI ATTENEVA 

 

Scrupolosamente alle disposizioni della nomina ed alle raccomandazioni generali per l’attività di 

esperto per le stime immobiliari. 

 

ACQUISIVA 

 

Ed analizzava la seguente documentazione riportata in allegati: 

 

• Allegato n. 1 Decreto di nomina dell’esperto per la stima dei beni pignorati; 

• Allegato n. 2 Giuramento C.T.U.; 

• Allegato n. 3 Documentazione notarile; 

• Allegato n. 4 Autorizzazioni edilizie e di trasformazione urbana; 

• Allegato n. 5 Certificato di destinazione urbanistica; 

• Allegato n. 6 Ispezione ipotecaria; 

• Allegato n. 7 Visure storiche per immobile; 

• Allegato n. 8 Visure catastali per immobile;  

• Allegato n. 9 Comunicazione sopralluogo tramite raccomandata con A/R; 

• Allegato n. 10 Verbali di sopralluogo; 
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ORGANIZZAVA  

 

Le operazioni peritali procedendo come prima cosa ad analizzare i quesiti posti dal Giudice nella 

nomina a C.T.U., pertanto: 

_ Avendo verificato prima di ogni altra attività la completezza della documentazione ex articolo 

567 c.p.c. ( estratto del catasto e certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative agli immobili 

pignorati effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento);  

_ avendo provveduto all’integrazione delle planimetrie catastali allegate all’ultimo progetto 

approvato; 

_avendo predisposto l’elenco delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli ( ipoteche, 

pignoramenti, sequestri, domande giudiziali) gravanti sul bene; 

_ accertata l’assenza di vincoli o oneri di natura condominiale; 

_ rilevata l’assenza di diritti demaniali ( di superficie o servitù pubbliche ); 

_ riferendo sull’assenza di formalità, vincoli e oneri; 

_ accertata la conformità tra la descrizione attuale del bene e quella contenuta nel 

pignoramento; 

_ accertato che non è stato eseguito alcuno aggiornamento catastale del fabbricato di civile 

abitazione, recentemente ristrutturato e ampliato, si sta procedendo, da parte del tecnico 

progettista e direttore dei lavori geom. Alimenti Massimiliano, alla presentazione della Variante 

per diversa disposizione degli spazi interni in modo da permettere la chiusura dei lavori, quindi la 

presentazione della variazione catastale e la successiva dichiarazione di agibilità; 

_ avendo acquisito il Certificato di destinazione urbanistica;  

_ verificata la difformità delle costruzioni alle autorizzazioni o concessioni amministrative, e la 

assenza di Dichiarazione di agibilità; 

_ accertato lo stato di possesso dei beni, che non risultano essere occupati da terzi ma dagli 

stessi proprietari; 

_ avendo verificato presso i competenti uffici dello Stato civile, da cui è risultato che i Sigg.ri  

  ; ed entrambi risiedono nell’immobile in oggetto; 

 

Descrive, previo necessario accesso all’interno, l’immobile pignorato, come segue: 
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OPERAZIONI PERITALI 

 

 

 Mi sono recato presso gli immobili per un sopralluogo, al fine di visionarli, accertarne la 

consistenza, la destinazione d’uso e le condizioni intrinseche ed estrinseche, per determinarne il 

più probabile valore di mercato. 

Al fine di esattamente ottemperare all’incarico affidatomi, il sottoscritto ha ritenuto opportuno 

procedere alla redazione della presente valutazione previo acquisizione della relativa 

documentazione catastale, che risulta non aggiornata, e dei progetti allegati alle autorizzazioni 

rilasciate dagli organi competenti, anche essi non aggiornati, in modo da avere un quadro 

completo dell’immobile, e nello specifico: 

 

- Fabbricato di civile abitazione con terreno agricolo circostante adibito a corte con 

annesso accessorio (c.t.); 

 

 

 

 

 

Gli immobili in questione risultano essere di proprietà dei signori: 

 

   _    , nato a    il  / /  - proprietario  per  ; 
      
   _    , nat a    il  /  / - proprietari  per . 
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PERIZIA ESTIMATIVA 
 
 
 
 

 

 

 

 

          Oggetto:    Fabbricato di civile abitazione con terreno agricolo circostante  

                            adibito a corte con annesso accessorio (c.t.). 

                            di proprietà dei signori    

                            per  la quota di       ciascuno, 

                            Siti nel Comune di Spoleto (PG) frazione Cerqueto, 

                            distinti al catasto al foglio n. 225, particelle n. 88 - 90 – 533. 
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Planimetria catastale – individuazione immobili 
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DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE 

 

Il Fabbricato di civile abitazione con terreno agricolo circostante adibito a corte con annesso 

accessorio (centrale termica), oggetto della presente relazione, è sito nel Comune di Spoleto 

(PG) in frazione Cerqueto, a 18 km dal capoluogo, un piccolo paese oramai disabitato e in gran 

parte diruto, al quale si giunge attraverso una strada sterrata che si addentra per diversi 

chilometri nei boschi che sovrastano San Giovanni di Baiano, centro abitato più vicino. 

L’edificio che è situato nella parte bassa del paese, è stato recentemente ristrutturato, 

consolidato ed ampliato, attualmente si sviluppa su due piani: piano terra dove è situata la zona 

giorno con ampia cucina, soggiorno e bagno; e piano primo al quale si accede tramite una scala 

di collegamento interna, dove è situata la zona notte con camera da letto doppia e bagno. 

La struttura portante verticale dell’edificio è costituita in muratura di pietrame per la parte 

preesistente, blocchi in laterizio per la zona in ampliamento; mentre le strutture orizzontali e cioè 

solaio di interpiano e solai di copertura inclinati, sono costituiti da travi in legno, morali e pianelle, 

il manto di copertura è stato realizzato in coppi.  

Le finiture esterne sono intonaco civile con tinteggiatura a tempera sulla zona dell’ampliamento 

(cucina) e rinzaffo sulle restanti pareti in pietra a vista; lo sporto di gronda è realizzato in legno 

con monconi, morali e pianelle, le canale di gronda e i discendenti sono in rame, tutti gli infissi in 

legno.  

Per ciò che riguarda le finiture interne, in ottimo stato in quanto appena realizzate e di buona 

fattura, sono costituite da intonaco civile sulle pareti divisorie realizzate in forati e sulla parte 

della cucina realizzata in ampliamento, mentre le altre pareti perimetrali in pietra sono state 

lasciate a facciavista e trattate a rinzaffo; tutte le aperture, finestre e porte, sia interne che 

esterne, sono realizzate con spalle in mattoni a vista e architravi in legno; i pavimenti sono in 

cotto in tutti i locali tranne che nei bagni, dove come i rivestimenti sono in gres porcellanato. 

Tutti gli impianti: elettrico, termico ed idraulico, risultano essere realizzati nel rispetto della 

normativa in vigore e dotati di dichiarazioni e certificati di regolare esecuzione. 

L’impianto termico è stato realizzato a pavimento ed alimentato da una caldaia a pellet, il 

riscaldamento del fabbricato è anche garantito da due camini a legna posti nella cucina e nel 

soggiorno. 

Gli scarichi delle acque reflue del fabbricato, non essendo la zona servita di fognatura pubblica, 

avvengono per sub irrigazione attraverso un apposito impianto drenante realizzato nel terreno. 

Per ciò che concerne la piccola porzione di terreno agricolo che circonda il fabbricato, mq. 290, 

delimitato su due lati da un muro in pietra, è da considerarsi come corte del fabbricato, con aree 

adibite a verde, zone a ghiaia per delimitare parcheggi e camminamenti; vi è pure stato 

realizzato un piccolo annesso ad uso centrale termica, con struttura in muratura di blocchi di 

laterizio intonacata e tinteggiata, dell’altezza massima di cm. 240. 
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Il fabbricato è stato ristrutturato recentemente con permesso di costruire rilasciato dal Comune 

di Spoleto, i lavori sarebbero ancora in corso di esecuzione anche se il fabbricato risulta 

terminato ed abitabile, tanto che i proprietari sono ivi residenti, anche se i lavori non sono stati 

ancora chiusi e manca la dichiarazione di agibilità. I progetti approvati dall’Ufficio tecnico ed 

allegati alle autorizzazioni concesse, risultano comunque difformi da quanto realizzato per quello 

che concerne le divisioni interne, per tanto dovranno essere aggiornati e presentata variante ai 

competenti uffici. 

 

 

INDIVIDAZIONE CATASTALE 

 

L’immobile in questione risulta identificabile nel vigente Catasto del Comune di Spoleto al 

Foglio n. 225   

  Fabbricato  

- particella n. 533 – unità collabente 

Terreno circostante 

- particella n. 88 – qualità Seminativo – classe 5 – sup. mq. 120 –  reddito Domenicale € 0,26 –   
                              reddito Agrario €. 0,43 
- particella n. 90 – qualità Pascolo – classe 1 – sup. mq. 200 –  reddito Domenicale € 0,19 –   
                              reddito Agrario €. 0,09 
 

 

Ditta intestataria: 

_ signor    nato a    il  / /   proprietà per . 

_ signor  nata a Todi il   /  /   proprietà per . 

 

A miglior individuazione e descrizione dell’immobile in questione si allegano alla presente: 

estratto di mappa della zona, ove l’edificio di che trattasi risulta evidenziato con colore giallo e 

visure catastali, che risultano non aggiornate, in quanto non sono stati effettuati ancora gli 

aggiornamenti catastali a seguito dei lavori eseguiti. 

 

 

 

DESTINAZIONE URBANISTICA 

 

Il vigente Piano Regolatore Generale, P.R.G., del Comune di Spoleto, classifica l’edificio in 

questione, come situato in zona AB  “Tessuti di edilizia tradizionale” e area boschiva. 
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DETERMINAZIONE VALORE DI MERCATO 

CRITERIO DI STIMA 

 

Nella valutazione che segue, il sottoscritto, ha tenuto conto prevalentemente della destinazione 

d’uso dell’edificio, della sua ubicazione rispetto al centro dell’abitato e delle vie di collegamento 

ai centri limitrofi, del tipo di costruzioni, insediamenti e servizi presenti nella zona limitrofa, della 

sua commerciabilità, insomma di tutte le sue proprietà, sia intrinseche che estrinseche, principali 

fattori che vanno opportunamente tenuti in considerazione al fine di un esatta determinazione  

del valore dell’immobile in oggetto. 

Il sottoscritto tiene a precisare che il valore unitario è stato ricavato secondo il criterio di stima 

sintetico-comparativa in stretto riferimento ai prezzi di mercato applicati nelle più recenti 

compravendite di immobili similari, ubicati nella zona limitrofa, aventi le stesse caratteristiche 

architettoniche tipologiche e tecnologiche e classificati nel vigente P.R.G. con la stessa 

zonizzazione. 

 

 

 

MISURAZIONI 

 

Si precisa e si definisce che per superficie lorda si intende la superficie misurata comprendendo 

le murature perimetrali per l’intero spessore nelle parti di pertinenza esclusiva dell’edificio, 

mentre per superficie netta si intende la superficie calpestabile. 

 - Abitazione         sup. lorda mq.   94,00      sup. netta mq.   67,00 

-  Annesso c.t.      sup. lorda mq.     3,50      sup. netta mq.     1,50 

            Totale       sup. lorda mq.   77,50      sup. netta mq.   68,50 

 

 - Corte esclusiva      sup. mq.  290,00       
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VALUTAZIONE 

 

Nel caso in oggetto il sottoscritto ritiene esatto applicare un valore pari ad € 1 000,00 al metro 

quadro per l’abitazione, ad € 350,00 al metro quadrato per l’annesso ad uso centrale termica; 

per la corte esclusiva del fabbricato, viene applicato una valore/maggiorazione corrispondente 

ad un decimo del valore del fabbricato principale; per tanto, il valore dell’immobile in oggetto, 

può essere cosi determinato: 

 

- Abitazione         sup. lorda mq.   94,00  x  €. 1.000,00  =  €. 94.000,00  

- Annesso c.t.      sup. lorda mq.     3,50  x  €.    350,00  =  €.   1.225,00 

    Sommano        sup.lorda mq.   97,50                              €. 95.225,00 

 
- Corte esclusiva                        €. (94.000,00 x  1/05)  =   €.   4.700,00 
                 _______________________________________________ 

                                                                        Totale          €. 99.925,00 

 

    

CONCLUSIONI 

 

Il sottoscritto tecnico estimatore, tenuto conto del risultato ottenuto mediante il criterio di stima 

adottato e di quanto altro possa comunque influire sul giudizio finale di stima, allo stato attuale 

ritiene che il più probabile valore di mercato attribuibile all’immobile pignorato preso in esame 

costituito da fabbricato di civile abitazione con corte privata e con annesso ad uso centrale 

termica, di proprietà dei signori   per la quota di  ciascuno,  possa essere 

complessivamente stimato in: 

 €. 100.000,00 (diconsi euro centomila/00). 

 

Tanto dovevo per la verità ed in evasione dell’incarico affidatomi. 

 

Spoleto li, 07/07/2016 

                                                                                                 

                                                                                                       Il Tecnico Incaricato 

                                                                                                   (Geom. Alberto Antonini) 
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Appezzamento di terreno agricolo. Foglio 225 Particelle 88-90 
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Situazione attuale dell'immobile dopo i lavori di ristrutturazione. 
Foglio 225 Particella 533 
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CONGEDO TECNICO INCARICATO 

 

Fermo restando dunque a giudizio del sottoscritto il valore determinato cosi come espresso nel 

capitolo precedente, si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti, delucidazioni, 

osservazioni ed accertamenti tecnici che il Giudice dell’Esecuzione e/o le parti chiamate a 

giudizio ritenessero opportuni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Tecnico Incaricato 

                (Geom. Alberto Antonini) 

 

 

 

 

 

 

 


