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Tribunale di SPOLETO  
 

SEZIONE ESECUZIONI 
IMMOBILIARI 

 
 

PERIZIA DI STIMA 
 
 

RG Esec. n. 24/2019 

Udienza: 26/03/2020 ore 9:30 

Giudice: Dott. Simone Salcerini 

 
 
 

Promossa da 

2WORLD srl 

contro 

OMISSIS 
 
 
 

Tecnico Incaricato Dott. Agr. Patriarchi Lorenzo con studio in Foligno (PG) in Via degli Eroi, 44, 
Telefono 3478934505, email: patriarchi.lorenzo@gmail.com 

mailto:patriarchi.lorenzo@gmail.com
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Il sottoscritto Dott. Agr. Lorenzo Patriarchi, iscritto all’albo dei Dottori Agronomi e Forestali 

di Perugia al n. 1084 con studio in Foligno (PG) in Via degli Eroi, 44, in forza del decreto di 

nomina dell’esperto ex art. 568 c.p.c emesso dal Giudice Dott. Simone Salcerini nella procedura 

RG Esec. n. 24/2019, di seguito procede a redigere la valutazione di stima rispondendo ai quesiti 

indicati nel predetto decreto e inerenti all’immobile pignorato. 

 
 

QUESITO 1, 2 
 

Il bene pignorato oggetto della presente procedura esecutiva è costituito da più porzioni di 

fabbricato cielo terra ad uso di civile abitazione ed autorimesse, sito in Nocera Umbra (PG), 

Frazione Nocera Scalo, Via della Stazione – omissis -. 

L’immobile è disposto su tre piani (p.1 s.t.1°), distinto al N.C.E.U. al Foglio 109 particella 

208 sub– omissis - (cat. C/2 di mq. 8 – p.t.), particella 208 sub. – omissis - (cat. A/2 di vani 7,5 – 

p.1°), particella 208 sub. – omissis - (cat. C/6 di mq. 17 – p.1s.), particella 208 sub. – omissis - 

(cat. C/6 di mq. 46 – p.1s.). 

 
Confini: risultanti dai titoli - Strada Comunale di Nocera Umbra, s.a.. 

 
 

Precisazioni catastali: 
 
 

1. La particella 208 sub. – omissis -, è stata creata con Denuncia di Variazione del 13/07/2018 

prot. n. PG0075980 (per frazionamento, fusione e cambio di destinazione d’uso) e deriva 

dalla particella 208 sub. – omissis -, (cat. C/6 di mq. 42). 

1. La particella 208 sub. – omissis -, è stata creata con Denuncia di Variazione del 17/01/2019 
prot. 

n. PG0005911 (per frazionamento e cambio di destinazione d’uso) e deriva dalla particella 

208 sub. – omissis -, (cat. A/2 di vani 6). 

2. La particella 208 sub. – omissis -, è stata creata con Denuncia di Variazione del 
17/01/2019 prot. 

n. PG0005911 (per frazionamento e cambio di destinazione d’uso) e deriva dalla particella 

208 sub. – omissis -, (cat. A/2 di vani 6). 

3. La particella 208 sub. – omissis -, creata dall’impianto. 

4. La particella 208 (ente urbano) di Ha 0.10.50, deriva dalla particella 98. 
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Provenienza del cespite: 
 
 

Le porzioni del bene di cui trattasi risultano essere di piena proprietà della sign – omissis -

acquisiti a seguito di successione testamentaria. 

Il testamento, a rogito del Notaio Paolo Efisio Anedda Angioy di Perugia del 01/12/2004 

rep. n° – omissis -, è stato registrato a Perugia il 02/12/2004 ed ivi trascritto in data 03/12/2004 

al n° – omissis - reg. part.. In virtù di denuncia di successione n° 90 vol. 315, registrata a Perugia 

il 15/02/2005 ed ivi trascritta il 16/04/2005 al n° – omissis - reg. part., in morte di – omissis -

deceduto il 26/11/2004. 

Le particelle 208 sub. – omissis - – 208 sub. – omissis - – 208 sub. – omissis -, passavano in 

legato alla signora – omissis -. 

 
Alla data del 19/02/1999 il cespite in oggetto (particelle 208 sub. – omissis -– 208 sub. – 
omissis - – 208 sub . 

5) figurava essere intestato a nome di: 

– omissis - (PIENA 

PROPRIETA’) 

Bene personale. 
 
 

Provenienza ante ventennio: atto di compravendita a rogito Notaio Carlo Mari Cesarini di 

Nocera Umbra del 10/02/1961 rep. n° 339, registrato a Gualdo Tadino il 16/02/1961 al n° – 

omissis - e trascritto a Perugia il 02/03/1961 al n° – omissis - reg. part.; mediante il quale – 

omissis - acquistava il seguente immobile sito in Nocera Umbra, Località Nocera Scalo, terreno 

di mq. 2050, censito al N.C.T. al Foglio 109 particella – omissis -. 

 
 

QUESITO 3 
 

TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI 
 

Pignoramento immobiliare dell’Ufficiale Giudiziario di Spoleto del 05/11/2015 rep. n° 1042 

e trascritto a Perugia il 13/031/2015 al n° 470 reg. part.; a favore della Banca Popolare di 

Spoleto S.p.a. (Sede – Spoleto) e contro – omissis -, a fronte crediti complessivi di € 71.116,77, 

gravante il cespite in oggetto (particelle 208 sub. – omissis - – 208 sub. – omissis - – 208 sub. – 

omissis - del Foglio 109 del N.C.E.U.) di proprietà – omissis -. 
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Pignoramento immobiliare del Tribunale di Spoleto del 24/01/2019 rep. n° 23 e trascritto a 

Perugia il 19/02/2019 al n° 2985 reg. part.; a favore della società 2WORLDS S.R.L. (Sede – 

Conegliano Veneto TV) e contro – omissis - , a fronte crediti complessivi di € 162.866,66, 

gravante il cespite in oggetto (particelle 205 sub. – omissis -– 208 sub. – omissis - – 208 sub. – 

omissis -del Foglio 109 del N.C.E.U.). 

 
 

ISCRIZIONI IPOTECARIE 
 

A favore BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.P.A. (SPOLETO) 

Contro – omissis - 

Rogito  Contratto di mutuo a rogito Notaio Antonio Fabi di Gualdo Tadino del 

06/12/2010 rep. n– omissis -ed iscritto a Perugia il 07/12/2010 al n° – omissis - 

reg. part. 

Importo ip. € 380.000,00 (Ipoteca volontaria a fronte garanzia di mutuo fondiario di € 
190.000,00) 

 
Scadenza Anni 15. 

 
Descr. imm. Nocera Umbra (PG), Fraz. Nocera Scalo, Via della Stazione: porzioni di fabbricato 

ad uso civile abitazione ed autorimesse, distinte al N.C.E.U. al Foglio 109 particelle 208 sub. – 

omissis - – 208 sub. – omissis - – 208 sub. – omissis -. 

 
 

TRASCRIZIONI A FAVORE E/O CONTRO: 
 

Non risultanti 
 
 
 

QUESITO 4 
 

Non sono presenti vincoli o oneri condominiali. 
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QUESITO 5 
 

Non è stata rilevata l’esistenza di diritti demaniali o usi civici 
 
 
 

QUESITO 6 
 

Oneri di cancellazione: Dalle informative ricevute presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio del 

territorio si è appurato che l'onere di cancellazione a carico della procedura, consiste nel 

pagamento complessivo di euro 623 (seicentoventitre/00) per modello F24 elide e 

contestualmente corrispondere per la loro annotazione, importi da calcolarsi come segue e che, 

in relazione alla formalità da cancellare, per ogni annotamento attualmente risultano in essere: 

1) Verbale di pignoramento: euro 200,00 (duecento/00) per imposta ipotecaria, euro 35,00 

(trentacinque/00) per tassa ipotecaria, euro 59,00 (cinquantanove/00) per imposta di bollo, per 

complessivi euro 294,00 (duecentonovantaquattro/00); 

2) Verbale di pignoramento: euro 200,00 (duecento/00) per imposta ipotecaria, euro 35,00 

(trentacinque/00) per tassa ipotecaria, euro 59,00 (cinquantanove/00) per imposta di bollo, per 

complessivi euro 294,00 (duecentonovantaquattro/00); 

3) ipoteca volontaria: euro 0,00 (zero/00) per imposta ipotecaria, euro 35,00 (trentacinque/00) 

per tassa ipotecaria, euro 0,00 (zero/00) per imposta di bollo, per complessivi euro 35,00 

(trentacinque/00). 

 
 

QUESITO 7 
 

Il progetto architettonico del nuovo edificio ricalca fedelmente per forma e dimensioni 

l'immobile preesistente agli interventi di demolizione e ricostruzione post sisma del 26/09/1997, 

si avranno quindi le seguenti dimensioni: dimensioni planimetriche 15x12,2 m, disposizione su 

tre livelli (piano interrato, piano terra, piano primo e soffitta accessibile per la sola 

manutenzione). 

La struttura portante è realizzata in cemento armato gettato in opera, gli orizzontamenti di 

tutti i livelli in laterocemento, il solaio di copertura a padiglione su muricci in laterizio, il manto 

di copertura del tipo tegol-coppo con gronda in calcestruzzo armato a vista. Le fondazioni sono 

costituite da pali in c.a. del tipo trivellato e gettato in opera, con diametro pari a 800 mm. La 
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tamponatura esterna è realizzata con blocco termico di tipo Poroton, intonaco civile e 

tinteggiatura. 

La parte oggetto della presente perizia è composta da n. 1 appartamento ubicato al piano 

primo, n. 2 garage al piano interrato e n. 1 fondo al piano terra. 

L’appartamento ( foglio 109 particella 208 sub – omissis - ) posto al primo piano consta di: 

n. 4 camere, n. 2 bagni, n. 1 soggiorno con angolo cottura, n. 1 sala da pranzo e n. 5 terrazzi per 

una superficie complessiva calpestabile di circa 160 mq, di cui 27 mq di terrazzi. Nel corridoio 

dell’appartamento gli attuali proprietari hanno elevato un muro in cartongesso probabilmente 

al fine di dividere lo stesso in due unità immobiliari. Infatti, l’appartamento è accessibile dal 

vano scala a mezzo di n. 2 ingressi indipendenti. 

I pavimenti sono in ceramica di gres su tutta la superficie, le pareti sono tinteggiate, le porte, 

come le finestre e le persiane, sono in legno e in discreto stato di conservazione. L’impianto 

elettrico e termico sono presenti. 

N. 2 Garage: Foglio 109 particella 208 sub – omissis - e sub – omissis - rispettivamente di mq 
51,58 e mq 16. 

Entrambi sono posti al piano interrato, sono di forma regolare, la pavimentazione è in 

cemento e dotati di porta a ribalta. 

Entrambi sono parte di locali più ampi non delimitati con muri o fondelli. Pertanto, nelle 

planimetrie allegate (Allegato 3) si è proceduto ad evidenziare in rosso le porzioni di locale 

adibite a garage oggetto di pignoramento. 

 
 

Il fondo ( foglio 109 particella 208 sub – omissis -) si trova al piano terra, di 9 mq di 

superficie, il pavimento è in ceramica di gres e le pareti sono intonacate. 

Detto fondo è parte di un locale più ampio non delimitato con muri o fondelli. Pertanto, nella 

planimetria allegata (Allegato 3) si è proceduto ad evidenziare in rosso la porzione di locale 

adibito a fondo oggetto di pignoramento. 

 
 

A seguito degli eventi sismici del 1997 l’immobile ha subito danni di ingente entità tanto da 

essere stato abbattuto e ricostruito ex novo come da documentazione edilizia allegata (Allegato 

1) 
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QUESITO 8 
 

I dati indicati nel pignoramento sono erronei, pur non corrispondendo a quelli attuali hanno in 

precedenza individuato l'immobile, e ne hanno permesso una prima identificazione catastale, di 

seguito si riportano le variazioni effettuate: 

 
• La particella 208 sub. – omissis -, è stata creata con Denuncia di Variazione del 

13/07/2018 prot. 

n. PG0075980 (per frazionamento, fusione e cambio di destinazione d’uso) e deriva 

dalla particella 208 sub. – omissis -, (cat. C/6 di mq. 42). 

 
• La particella 208 sub. – omissis -, è stata creata con Denuncia di Variazione del 

17/01/2019 prot. n. PG0005911 (per frazionamento e cambio di destinazione d’uso) e 

deriva dalla particella 208 sub. – omissis -, (cat. A/2 di vani 6). 
 
 
 

• La particella 208 sub – omissis -, è stata creata con Denuncia di Variazione del 

17/01/2019 prot. n. PG0005911 (per frazionamento e cambio di destinazione d’uso) e 

deriva dalla particella 208 sub. – omissis -, (cat. A/2 di vani 6). 

 
• La particella 208 sub – omissis -, creata dall’impianto. 

 
 
 
 

QUESITO 9 
 

Dalle ricerche catastali effettuate risulta che la particella n. 208 sub. – omissis - a seguito 

della demolizione e ricostruzione post sisma '97 non è stata aggiornata al pari delle altre che 

compongono e completano il bene oggetto di pignoramento. Infatti l'accatastamento di tale 

particella risale all'anno 1971 a firma del Geom. Luzzi Giovanni. 

Di necessità si dovrà effettuare un aggiornamento catastale dell'immobile. Tale operazione 

prevede un costo stimato di euro 1.000,00 (mille/00) non comprensivo di cassa ed iva. 
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QUESITO 10 
 

Con il rilascio del permesso di costruire l'immobile oggetto di perizia risulta soddisfare tutti 

i requisiti urbanistici richiesti. L'area di interesse non è soggetta a vincoli di esproprio per 

pubblica utilità ( Allegato 1 ). 

 
 

QUESITO 11 
 

In relazione all'ottenimento dell'agibilità della porzione di immobile interessata dalla 

presente relazione si specifica quanto segue: in data 11/04/2019 veniva presentata presso il 

Comune di Nocera Umbra richiesta di agibilità con pratica telematica (ID: Pratica 

F911_SS_CCGPLA56M26G293S_1410) a firma dell'Arch. Paolo Cicogna. Lo stesso  riceveva 

comunicazione il 10/05/2019 dal Comune di competenza con esito negativo, in particolare tra 

le cause risulta che le aperture poste al piano interrato nel locale garage, sono diverse rispetto 

allo stato assentito ( Allegato 1 ). 

A seguito di aggiornamento della planimetria, per mezzo di variante in corso d'opera D.I.A 

n. 64/08, l'agibilità è stata ottenuta solo per la particella n. 208 sub. – omissis -. In data 

20/01/2020 con rettifica comunicazione protocollo 0000681 è stata rettificata la comunicazione 

precedente prot 10632 del 09/08/2019 e ss.mm.ii. ( Allegato 1 ). 

Per le particelle n 208 sub. – omissis -, sub. – omissis - e sub. – omissis - non è stata richiesta 
l’agibilità. 

 
 
 

QUESITO 12 E 14 
 

Dopo verifica presso l'agenzia delle entrate non risultano in essere contratti di locazione e al 

momento del sopralluogo nell'immobile non erano presenti occupanti. 

 
 

QUESITO 13 
 

La signora – omissis -ad oggi risulta essere vedova ( Allegato 2 ). 
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QUESITO 15 

 
L’immobile oggetto di pignoramento è stato ricostruito a seguito degli eventi sismici del 

26/09/1997 quindi gli impianti sono di recente installazione. Dalla documentazione estratta si 

evince la regolarità e conformità degli impianti elettrico, idrico e termico ( Allegato 1 ) 

 
 

QUESITO 16 E 17 
 

STIMA DEL VALORE DI MERCATO 
 

Considerata la conformazione e la suddivisione interna dell’immobile, si ritiene opportuno 

individuare due lotti: 

LOTTO 1: 
 

- Porzione di appartamento esposto a sud-ovest e posto al piano primo di 68,6 mq composto 

di: soggiorno, n. 2 camere, bagno e corridoio ( foglio 109 particella 208 sub – omissis -). 

- n. 2 terrazzi di 8 mq ( foglio 109 particella 208 sub – omissis - ). 
 

- Garage 16 mq ( foglio 109 particella 208 sub – omissis - ) 
 

- Fondo di 9 mq ( foglio 109 particella 208 sub – omissis - ) 
 
 
 

LOTTO 2 
 

- Porzione di appartamento esposta a nord-est e posto al piano primo di circa 64,5 mq 

composto di: sala da pranzo, n. 2 camere, bagno e corridoio ( foglio 109 particella 208 sub 

– omissis -). 

- n. 3 terrazzi di 19,5 mq ( foglio 109 particella 208 sub – omissis -). 
 

- Garage di 51,58 mq ( foglio 109 particella 208 sub. – omissis - ) 
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I coefficienti utilizzati per la determinazione della superficie sono pari a 1 per le superfici 

utili abitabili; pari a 0,50 per i fondi e i garage; pari a 0,25 per i balconi 

 
 

LOTTO 1 
 

Pertanto, applicando i sopra menzionati coefficienti risulterà la seguente superficie 

ammissibile utile: 

 
- Porzione di appartamento esposto a sud-ovest ...........................mq 68,6 x 1 = 68,6 mq 

 
 
- Garage………………………………………………………... mq 16 x 0,50 = 8 mq 

 
 
- Fondo…......................................................................................mq 9 x 0,50 = 4,5 mq 

 
 
- Balconi ....................................................................................... mq 8 x 0,25 = 2 mq 

 
 
 

TOTALE SUPERFICIE UTILE COMMERCIALE........................ mq 83,1 
 
 
 
 

LOTTO 2 
 

Pertanto, applicando i sopra menzionati coefficienti risulterà la seguente superficie 

ammissibile utile: 

 
- Porzione di appartamento esposto a nord-est .......................... mq 64,6 x 1 = 64,6 mq 

 
 
- Garage ....................................................................................... mq 51,58 x 0,50 = 25,80 

 
 
- Balconi… ................................................................................... mq 19,5 x 0,25 =4,9 

 
 
 

TOTALE SUPERFICIE UTILE COMMERCIALE........................ mq 95,3 
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VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL BENE 
 
 

Per la valutazione del bene si è optato per una stima comparativa, facendo un'indagine di 

mercato presso alcune agenzie immobiliari del luogo su altri immobili della zona simili per 

tipologia, ubicazione e stato di manutenzione o in corso di trattative oltre al raffronto con il 

listino prezzi della C.C.I.A.A di Perugia. 

La ricerca effettuata dal sottoscritto secondo i predetti criteri, ha portato all'individuazione 

del più probabile valore di mercato in € 1.000,00 al mq di superficie utile commerciale. 

Applicando tale valore alla superficie utile commerciale totale si avrà la seguente 

valutazione: 

 
Lotto 1: mq 83,1 x €/mq 1.000,00 = € 83.100,00 

Pertanto la valutazione del Lotto 1 è pari a: 

€ 83.100,00 ( Euro - Ottantatremilacento/00) 
 
 

Lotto 2: mq 95,3 x €/mq 1.000,00 = € 95.300,00 

Pertanto la valutazione del Lotto 1 è pari a: 

€ 95.300,00 ( Euro - Novantacinquemilatrecento/00) 
 
 

Foligno, lì 21/01/2020 
 
 

IL C.T.U 

( Dott. Agr. Lorenzo Patriarchi ) 
 
 

ALLEGATI: 

All. 1) titoli abilitativi: 

- Relazione demolizione e ricostruzione edificio civile abitazione (post sisma 1997 ); 

- Autorizzazione n 3/06 del 13/02/2006 

- permesso di costruire n. 174/2005; 

- variante in corso d'opera D.I.A n.64/08 

- certificato di regolare esecuzione del 30/06/2009 

- diniego agibilità del 11/05/2019; concessione agibilità del 09/08/2019 e relativa rettifica 

del 17/01/2020 per la particella 208 sub. – omissis - 
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All. 2) certificato di stato civile di – omissis -; 

All. 3) planimetrie con evidenziato per ciascun piano le unità immobiliari pignorate; 

All. 4) rilievo fotografico; 

All. 5) estratto di mappa e planimetrie catastali; 

All. 6) visure catastali. 
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