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Elencazione ed individuazione del bene

Il lotto, sito nel Comune di Foligno (PG) Fraz. S. Eraclio

Via Roma n. 73 è composto da:

» Appartamento (sub 1);

- fondo al piano terra (sub 3);

il tutto attualmente censito al N.C.E.U. del Comune di

Foligno al Foglio 260 Particella 500 Sub 1 e 3 (all. 1).

Stato di possesso
L’immobile risulta di proprietà del Sig. ,

come da Visura storica allegata (all. 2), a seguito di

Compravendita del 24.11.2004 Rep. n. 41192 (all. 3) .

Stato di occupazione

Lo scrivente provvedeva & verificare, presso i competenti

uffici dell’Agenzia delle Entrate di Spoleto, l’esistenza o

meno di contratti di locazione e/o comodato d’uso relativi
all’ immobile in stima.

Per quanto sopra esposto il CTU può affermare che l’immobile,

alla data di sopralluogo, risulta abitato dal proprietario e

pertanto non vi è alcun contratto di locazione. C
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Vincoli ed oneri giuridici da cancellare 0 regolarizzare
Oltre al pignoramento, di seguito vengono elencati i vincoli
ed oneri giuridici gravanti sul bene in questione che
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dovranno essere cancellati o regolarizzati al momento della
vendita a cura della procedura, e precisamente le iscrizioni
e trascrizioni pregiudizievoli:

1. IPOTECA VOLONTARIA — GARANZIA MUTUO FONDIARIO del

26.03.2012, Reg. Gen. 7416 Reg. Part. 863 (all. 4).

In ordine alla suddetta ipoteca si precisa quanto segue:

Per la restrizione dei beni dell'ipoteca Volontaria le spese

ammontano ad € 35,00 (tassa ipotecaria);
2. PIGNORAMEN’I'O del 13.07.2016, Reg. Gen. 16849

Reg. Part. 12001 (all. 4);

Per la restrizione dei beni del pignoramento le spese

aumentano ad € 35,00 (tassa ipotecaria), € 200,00 (imposta

ipotecaria), € 59,00 (bollo) per un totale di € 294,00.

Titoli abitativi
Il CTU, fatti i dovuti accertamenti presso gli uffici
urbanistici del Comune di Foligno, evidenzia che risulta
esserci:

- abitabilità del 08.03.1958 (all. 5) a nome dei Sig.ri

Difformità catastali
si riscontra una non corrispondenza catastale tra le mappe C
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censite al catasto urbano e quelle al catasto terreni
recisando che l’immobile o etto di ignoramento e censitoP gg P

al Catasto Fabbricati al Foglio 260 Particella 500 Sub 1 e 3
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(come specificato nell’Atto di Pignoramento immobiliare)

mentre al Catasto Terreni l’immobile risulta censito al

Foglio 214 Particella 342.

Tale discordanza tra i due Catasti non comporta alcuna

problematica per il fine di cui trattasi e verrà corretto al

momento del nuovo accatastamento.

Descrizione dell’ immobile
L’immobile si trova fuori le mura del centro storico &

ridosso della strada di collegamento (Via Roma) che da

Sant’Eraclio porta al centro di Foligno.

Completamente in muratura, lo stabile è così composto

PIANO TERRA

l . fondo;

PIANO SECONDO

l . cucina;

2. n. 3 camere;

3. soggiorno;

4. bagno;

5. corridoio;
6. n. 2 balconi.

L’intero fabbricato, come da rilievo fotografico allegato C
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(all. 6), si sviluppa su n. 3 piani fuori terra (Piano terra
* 1° e 2°) (all. 7).
La facciata esterna si presenta intonacata di giallo
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necessitando opere di manutenzione maggiormente nella zona

dei terrazzi. Al portone, che da accesso al vano scala, vi

si accede tramite cancelletto pedonale e/o cancello carrabile
situati lungo Via Roma i quali danno accesso ad una corte

interna. L’appartamento, presentandosi in normali condizioni

di manutenzione, si sviluppa su un unico livello posto al

piano secondo.

La zona giorno e la zona notte è caratterizzata da una

pavimentazione con tavole in legno maschiettate ed incollate
mentre il bagno e composto da mattonelle in monocottura 20x25

con un rivestimento parietale di n. 2 ml.

Totalmente tinteggiato di colori chiari, ad esclusione della
cucina che è verniciata in verde, gli infissi interni sono in

legno tinteggiati di bianco mentre gli esterni, sempre in

legno, sono forniti di doppi vetri.
L’ impianto di riscaldamento autonomo e composto da

termosifoni in ghisa ed un camino posto nel soggiorno. Si

sottolinea infine che gli impianti dovranno, a parere dello
scrivente, essere controllati per un’eventuale adeguamento in

base alle normative vigenti.
Per il dettaglio analitico riguardante la tipologia, C
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superfici nette, altezze interne, esposizione e stato di

manutenzione, vedasi il foglio tabellare allegato (all. 8).
Per quanto riguarda i fondi posti al piano terra vi si accede
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tramite portone posto al piano terra del vano scala o tramite

accesso esterno da porta garage in alluminio.

Gli interni sono totalmente privi di intonaco con

pavimentazione grezza a battuta di cemento.

Gli impianti non risultano essere a norma di legge.
Valutazione del bene

Stando l’immobile in normali condizioni ed in considerazione

di quanto sopra esposto, si è proceduto alla valutazione

complessiva del lotto tenuto conto dell’ubicazione,
esposizione, consistenza, destinazione dell’immobile,

caratteristiche costruttive, di finiture interne ed esterne,
dell’attuale stato di conservazione, uso e manutenzione, e

tenuto altresì conto dei prezzi medi di mercato utilizzati in
zona per beni similari e delle quotazioni immobiliari prese
dalla Camera di Commercio di Perugia relative ai quarto
trimestre 2017, si riassume il valore finale necessario ed

utile al fine di che trattasi:
« mq utili appartamento piano secondo

mq 102 * €/mq 1.000,00 = € 102.000,00

(centoduemila/OO)

- mq utili balconi piano secondo C
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mq 13 * €/mq 350,00 = € 4.550,00

(quattromilacinquecentocinquanta/OO)
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- mq utili fondo piano PT

mq 43 * €/mq 400,00 : € 17.200,00

(diciassettemiladuecento/OO)

Valore complessivo stimato del bene: Tot € 123.750,00

(centoventi tr.-emilasettecentocinquanta/OO )

Fermo restando dunque a giudizio del sottoscritto C.T.U. il
valore del lotto così come espresso nel riepilogo precedente,
si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti,

delucidazioni ed osservazioni qualora il Giudice

dell’Esecuzione stesso e/o le parti chiamate in giudizio

ritenessero opportuni .
Con Os servanza

All .ti
l . Vax;

2. visura storica;
3. elenco sintetico — compravendita;

4. elenco sintetico — Ipoteca volontaria del 26.03.2012;

elenco sintetico — Pignoramento del 13.07.2016;

5 . abitabilità;
6 . documentazione fotografica;
7 . accatastamento; C
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8 . foglio tabellare.
Spoleto li, 10.01.2018 Il CTU

(Geom. Francesco Zinni)
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