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Con provvedimento del 9/03/2017 la S.V.I. nominava quale esperto per la stima degli 

immobili pignorati il sottoscritto Dott. Massimo Moncelli, libero professionista iscritto 

all’Albo dei Consulenti tecnici presso il Tribunale di Spoleto, con invito a comparire 

all’Udienza del 13/04/2017 per il conferimento dell’Incarico. 

In tale occasione il sottoscritto consulente tecnico prestava giuramento e quindi 

riceveva il quesito di rito.  

Il Giudice dell'Esecuzione concedeva termine sino a 30 giorni prima della prossima 

udienza per il deposito della relazione e per l’invio delle conclusioni alle parti.  

 

OPERAZIONI PERITALI 

Controllo documenti depositati ex art. 567 C.P.C. 
 
In ottemperanza al quesito ricevuto dalla SVI ho effettuato il controllo relativo alla 

completezza della documentazione di cui all’art. 567 co. 2 del c.p.c. la quale risultava 

completa con la presenza della certificazione notarile attestante le risultanze delle 

visure catastali e dei registri immobiliari, rilasciata in data 28/11/2016 dal Dott.  

Piergentile Corneli, notaio con studio in Perugia.  

 

Elenco dei beni pignorati 

Beni immobili censiti nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Giano dell’Umbria al Fg. 

n. 2, particelle nr: 

   928 sub 19, Via San Felice, piano 1, Cat. A/2, classe 3, vani 6.5, rendita € 469,98 

   928 sub 14, Via San Felice, piano T, Cat. C/6, classe 3, mq 34, rendita € 64,97 

Note relative alle operazioni peritali svolte 
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Accertata la regolare completezza della documentazione di cui all’art. 567 co. 2 del 

c.p.c., ho disposto l’inizio delle operazioni peritali mediante sopralluogo per il giorno 

15/07/2017 dandone notizia alle parti a mezzo lettera raccomandata e pec.   

Contestualmente inviavo richiesta di accesso agli atti del Comune di Giano dell’Umbria 

per l’acquisizione dei certificati di stato civile e delle autorizzazioni edilizie. 

Nei termini fissati mi sono recato presso l’immobile colpito da pignoramento dove 

riscontravo la presenza di entrambe le persene esecutate; procedevo quindi all’esame 

dell’immobile staggito, eseguivo rilievi metrici e fotografici necessari per rispondere al 

quesito assegnato, quindi procedevo alle ricerche immobiliari, finalizzate alla 

determinazione del più probabile valore di mercato, per poi chiudere le operazioni 

peritali con la stesura del presente rapporto di stima e relazione. 

Prima della chiusura, avvedutomi della mancanza di ulteriore documentazione tecnica 

urbanistica, chiedevo proroga al termine concesso e quindi eseguivo un nuovo accesso 

presso il Comune di Giano di Dell’Umbria. 

 

Divisione in lotti dei beni pignorati 

In esito di un attento studio degli atti di Causa e dei documenti in essi riportati, tenuto 

altresì conto di quanto emerso nel corso delle operazioni peritali con riguardo ai rilievi 

tecnici e alle verifiche urbanistiche-catastali, in riferimento ai termini ed alle specifiche 

richieste del quesito formulato dalla S.V.I., lo scrivente ritiene si possa procedere alla 

vendita in unico lotto riassumendo di seguito il risultato delle indagini allo scopo 

compiute.  

 
 

LOTTO UNICO 
Beni in Comune di Giano dell’Umbria (Perugia), Fraz. Bastardo Via San Felice   
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1 IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA 

  1.1 Ubicazione 

Il bene oggetto di pignoramento è costituito dalla piena proprietà di una civile 

abitazione al 1^ piano di edificio plurilivello con annesso garage al piano terra, 

ubicata in Comune di Giano dell’Umbria (PG), Frazione Bastardo, Via San Felice s. 

num. Civ.. 

 

1.2 Identificazione catastale 

Al Catasto Fabbricati del Comune di Giano dell’Umbria in Ditta xxxxxxxxxxxxxxxx  

per i diritti di ½ della piena proprietà e xxxxxxa per i diritti di ½ della piena proprietà: 

Fg. Part.lla Sub. Indirizzo Cat. Classe Cons. Rendita 

2 928 14 Via San Felice C/6 3 34 mq € 64,97 

2 928 19 Via San Felice A/2 3 6.5 vani € 469,98 

  
1.3 Coerenze   

 Il bene pignorato confina, da Nord verso sud in senso orario, con la part. 928 sub. 

sub 8, part. 928 sub 20, zone comuni, salvo altri. 
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2 DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE PIGNORATO 

 2.1 Estremi dell’atto di pignoramento 

L’atto di pignoramento di cui alla presente procedura esecutiva è stato trascritto 

presso l’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Perugia - Servizio di Pubblicità 

Immobiliare in data 12 ottobre 2016 al n.3216 di formalità a favore di BANCA 

POPOLARE DI SPOLETO S.p.A. con sede in Spoleto per la quota di 1/1 (intera 

quota del diritto di proprietà) contro XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX in 

forza di atto giudiziario del Tribunale di Spoleto del 16/09/2016 repertorio n. 1093 

gravante sui seguenti beni: 

Immobili censiti nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Giano dell’Umbria al Fg. 

n. 2, particelle nr: 

   928 sub 19, Via S. Felice, piano 1, Cat. A/2, classe 3, vani 6.5, rendita € 469,98 

   928 sub 14, Via S. Felice, piano T, Cat. C/6, classe 3, mq 34, rendita € 64,97 

2.1.2 Conformità dei dati catastali con il pignoramento  

I dati catastali corrispondono con quelli indicati nel pignoramento. 

 2.2 Descrizione del contesto di zona  

 Caratteristiche zona:  in zona residenziale di periferia, a traffico limitato con 

parcheggi sufficienti.  

 Servizi della zona:  La zona è provvista dei servizi di urbanizzazione 

primaria e secondaria. 

 Caratteristiche zone 
limitrofe: 

prevalentemente residenziali; i principali centri limitrofi 

sono: capoluogo a Km 4,5; Centro frazione Bastardo  

a km 0,5; Perugia a Km 43 

 Collegamenti pubblici  ferrovia (km 11), aeroporto (km 44), autobus (km 0,5).  
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 2.3 Descrizione immobiliare analitica 

 

 Appartamento di civile abitazione al 1^ piano e garage al piano terra di palazzina 

elevata su tre livelli, con facciate esterne intonacate e tinteggiate, in buono stato di 

conservazione, strutture orizzontali con solai in laterocemento, strutture verticali in 

cemento armato. 

L’immobile è di recete realizzazione ed appare in buone condizioni manutentive. 

L’accesso avviene direttamente da Via San Felice, all’interno del cortile 

condominiale.  
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L’ingresso condominiale, con portone 

in legno non blindato, apre su un 

androne modestamente rifinito, da 

cui si accede direttamente al vano 

scala. 

L’area esterna condominiale è 

parzialmente asfaltata è destinata a 

parcheggio; il piazzale è comune 

anche ad un altro corpo di fabrica. 

La zona ove è ubicato l’immobile è 

tranquilla, senza segni di degrado 

socio urbanistico.  

L’appartamento si apre direttamente sul soggiorno, a cui è direttamente collegata la 

zona cucina/pranzo.  
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Si tratta di un unico locale con pavimenti in monocottura e rivestimenti, nella zona 

cucina, in ceramica. 

 

  

Nella zona soggiorno è presente un camino.  

Dalla cucina si accede ad un grande terrazzo della superficie di mq 44 ca. 

Buono il livello di manutenzione e d’uso. 

Tramite un disimpegno si accede alla zona notte dove si trovano tre camere da 

letto e due bagni  
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Le camere presentano pareti al civile, pavimenti in monocottura, infissi in legno con 

avvolgibili.  

Il bagno principale presenta rifiniture di buon livello con rivestimenti in ceramica e 

sanitari in ottimo stato d’uso mentre il bagno di servizio ha rivestimenti e sanitari di 

tipo più economico 
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Il garage è rappresentato da un unico locale della superficie di mq 34 ca, con 

accesso dal cortile; presenta pareti intonacate con presenza di impianto elettrico ed 

idrico. 

 

 2.3.1 Caratteristiche strutturali 

Fondazioni (Tipologia)  
Non visibili 

(Condizioni) 
Apparentemente 
buone 

(materiale) 
Non verificabile 

Strutture verticali (Tipologia)  
Cemento armato 

(materiale) 
laterizi 

(Condizioni)  
buone 
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Solai (Tipologia) 
laterocemento 

(Condizioni)  
ottime 

Copertura (Tipologia)  
A falde 

(Condizioni)  
Buone 

 
2.3.2 Componenti edilizie e costruttive    

Infissi esterni (Tipologia)  
Doppia anta a battente 

(materiale)  
In legno  

(protezione)  
Avvolgibili in pvc  

(Condizioni)  
Buone  

Infissi interni legno 
 

Manto di 
copertura 

(materiale)  
tegole 

(condizioni):  
Buone 

Pareti esterne (materiale)  
Intonacate e tinteggiate 

(condizioni):  
buone 

Pavim. Interna: (materiale)  
monocotture 

(condizioni):  
buone 

Rivestimento: (materiale)  
Ceramica 

(condizioni)  
buone 

2.3.3 Impianti 

  Antenna   Si Citofono si 

  Elettrico (tipologia)  
sottotraccia 

(tensione) 
220 

(condizioni)  
buone 

(conformità)  
apparentemente conforme 

  Idrico (alimentazione) 
Acquedotto   

(rete di distribuzione) 
pvc 

(condizioni) buone 

  Termico: (tipologia)  
termosifone   

(condizioni)  
buone 

(alimentazione)  
metano 

(conformità)  
apparentemente conforme 

 
2.4 Misurazioni delle consistenze   

Per la misurazione delle consistenze si farà riferimento ai dettati del Codice 

Definitorio dei Termini, realizzato dall’Agenzia del Territorio.   

Definiamo per consistenza l’insieme quantitativo che rappresenta la misura di un 

bene immobile in relazione al segmento funzionale individuato; per ciascun 

segmento immobiliare sono definiti i relativi parametri tecnici di misura.  
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Nel caso in esame utilizziamo i seguenti concetti: 

Fabbricati - Superficie commerciale (superficie convenzionale vendibile) 

Superficie che rappresenta nel caso che si tratti di immobile avente destinazione 

residenziale, ovvero di immobili aventi destinazione diversa da quella abitativa 

(commerciale, direzionale, industriale, turistico), la somma: 

a) delle superfici coperte, ove i muri interni e quelli perimetrali esterni vengono 

computati per intero, fino ad uno spessore massimo di 50 centimetri, mentre i muri 

in comunione nella misura del 50%, fino ad uno spessore massimo di 25 

centimetri.  

b) delle superfici ponderate ad uso esclusivo delle terrazze, balconi, patii e giardini; 

c) delle quote percentuali delle superfici di pertinenze (cantine, posti auto coperti e 

scoperti, soffitte-sottotetto, box, ecc.).  

 

 

destinazione Sup. misurata Superficie 
mq 

Parametro Superficie 
parametrata mq 

Appartamento catastale 113 1 113 

Terrazzi Catastale 44 0,20 8,8 

Balcone Catastale 18 0,25 4,5 

Garage catastale 34 0,50 17 

Totale superficie commerciale 143,30 

  

3 RIEPILOGO CRONOLOGICO DELLA PROVENIENZA DEL BENE PIGNORATO 

 Attuale proprietario: 

 xxxxxxxxxxxxxx per i diritti di piena proprietà di ½, xxxxxxxxxxxxxxx per i diritti di 

piena proprietà di ½. 

Proprietari ad oggi in forza di atto di compravendita a rogito Notaio Giuseppe 

Boemi del 23/03/2009 rep. 48822/11627  trascritto a Spoleto il 24/03/2009 ai nn. 

1456/987 di formalità.   
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Dante Causa:  

Emili Edilizia Srl con sede in Giano dell’Umbria 

 Precedenti proprietari: 

 (a) 

 

 

 

 

 

(b) 

 

XXXXXXXXXXX Srl con sede in Giano dell’Umbria per i per i diritti della piena 

proprietà. 

Proprietari in forza di atto di compravendita a rogito Notaio Angelo Frillici del 

26/04/2007 trascritto a Spoleto il 11/05/2007 al n. 1812 di formalità.   

Dante Causa:  

Mattia Ilia 

XXXXXXXXX per i diritti di piena proprietà 

Da epoca anteriore il ventennio proprietario in forza di atto di compravendita a 

rogito Notaio Orietta Suardi del 31/08/1975 trascritto a Spoleto il 19/09/1975 

al n. 1924 di formalità 

Dante Causa:  

XXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX.  

 

4 STATO DI POSSESSO  

 Alla data del sopralluogo l'immobile è occupato dal debitore  

 

5 VINCOLI ED ONERI GIURIDICI 

 5.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 

  5.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: //  

  5.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: // 

  5.1.3. Atti di asservimento urbanistico:// 

  5.1.4. Altre limitazioni d'uso:  // 
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 5.2 Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della 
procedura 

  5.2.1. Iscrizioni:  

   

 

 

 

 

 

Ipoteca volontaria (Attiva), derivante da atto di mutuo fondiario a 

favore di Banca popolare di Spoleto Spa con sede in Spoleto, Ca 

carico di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx con atto a rogito 

Notaio Giuseppe Boemi in data 23/03/2009 rep. 48823/11628,  

iscritta a Spoleto il 24/03/2009 al n. 290 di formalità 

Importo garantito: € 240.000,00   

Gravame riferito all’intero lotto   

  5.2.2. 

 

 

 

 

Pignoramenti:  

Pignoramento in forza di atto trascritto presso l’Agenzia delle 

Entrate, Ufficio Provinciale di Perugia - Servizio di Pubblicità 

Immobiliare in data 12/10/2016 al n. 3216 di formalità a favore di 

BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.p.A. con sede in Spoleto per 

la quota di 1/1 (intera quota del diritto di proprietà) contro 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx in forza di atto giudiziario del 

Tribunale di Spoleto del 16/09/2016 repertorio n. 1093 

  5.2.3. Altre trascrizioni: // 

  5.2.4 Altre limitazioni d'uso: // 

6 Vincoli di natura condominiale 

 Nulla è stato rinvenuto circa l’amministrazione condominiale; per quanto riferitomi 

non c’è condominio 

 Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: n.n. 

 Spese straordinarie di gestione immobile, deliberate ma non ancora 
scadute  

n.n. 
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 Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: n.n. 

 Vincoli o dotazioni condominiali:  n.n. 

   

7 Vincoli di natura demaniale e uso civico 

 7.1 Vincoli demaniali 

Non sussistono vincoli demaniali. 

7.2 Usi civici 

Non è stata mai effettuata la verifica demaniale e pertanto non è possibile 

determinare la reale presenza di diritti di uso civico 

 

8 Giudizio di conformità urbanistico-edilizia 

 8.1 

8.2 

 

 

 

 

 

8.3 

Previsioni di PRG nell’area ove ricade il bene pignorato 

Conformità urbanistico edilizia 

L’immobile è stato costruito in forza di: 

Concessione edilizia n. 529 del 4/4/1978 e successiva variante del 

22/08/1981 

Concessione edilizia n. 1764 del 6/8/2007 

L’unità immobiliare è conforme ai progetti approvati,   

Conformità catastale 

Le planimetrie catastali sono conformi allo stato attuale  

 

9 STIMA IMMOBILIARE DEL LOTTO 

 9.1 Criteri di Stima 

Metodologia estimativa - criterio estimativo seguito  



Dott. Massimo Moncelli   Via G. Leopardi 97 – Montefalco (PG)  Via M. Angeloni 43A  - 06124 Perugia  - Tel. 0755011596 -  Fax 0755019014  17 

Il metodo di stima adottato, per la determinazione dei valori di mercato dei beni 

immobili, è quello comparativo per punti di merito. 

L’aspetto economico preso in considerazione è quello del più probabile valore di 

mercato, cautelativamente assunto, e ricercato mediante il criterio di stima per 

confronto diretto, ricercati su base comparativa, mirando innanzi tutto a 

determinare il valore ordinario dei beni in oggetto e cioè il più probabile valore di 

mercato degli immobili supposti in condizioni normali. 

La definizione di valore di mercato adottata è conforme agli standard 

internazionali ed europei fissati da IVSC (International Valuation Standards 

Committee),  contenuti nel Red Book di RICS, dove il valore di mercato 

rappresenta la stima del prezzo al quale, alla data di riferimento della 

valutazione, un determinato immobile dovrebbe essere scambiato, dopo un 

adeguato periodo di commercializzazione, in una transazione tra due soggetti 

(compratore e venditore) bene informati e non vincolati da particolari rapporti, 

interessati alla transazione ed entrambi in grado di assumere le decisioni con 

eguale capacità e senza alcuna costrizione. 

I dati elementari assunti per la stima, sono stati accuratamente vagliati alla luce 

del principio di ordinarietà. 

Il metodo di stima adottato è quello pluriparametrico per punti di merito, 

postulando la natura del prezzo immobiliare quale funzione di una serie di 

caratteristiche definite (intrinseche, estrinseche, tecnologiche e produttive) che 

agisce tramite l’esplicitazione del contributo delle singole caratteristiche nella 

formazione del valore, basandomi su aggiustamenti sistematici dei prezzi di 

mercato rilevati in relazione alle caratteristiche del bene oggetto di stima; tale 
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metodo non presenta il limite che solitamente caratterizza i procedimenti 

pluriparametrici, cioè l’assenza di vincoli circa il numero degli elementi che 

devono costituire il campione di raffronto. 

Le fasi di stima hanno interessato la valutazione dei singoli punti di merito del 

bene, determinati per confronto con l’immobile di riferimento, corrispondente a 

quello che ha fatto registrare il prezzo di compravendita più elevato; questo 

perché si assume che tale immobile possieda tutte le caratteristiche che 

determinano il valore immobiliare al massimo grado in quel determinato contesto. 

Successivamente ho proceduto alla rilevazione delle caratteristiche dell’immobile 

suddividendole in: 

- caratteristiche posizionali estrinseche 

- caratteristiche posizionali intrinseche 

- caratteristiche intrinseche o tecnologiche (qualità edilizia) 

- caratteristiche produttive 

Una volta rilevate le caratteristiche del bene da stimare e di quello di riferimento, 

ho attribuito all’immobile oggetto di stima i punti di merito (Kì) riguardo al bene di 

riferimento con la funzione di apportare i necessari correttivi al prezzo di mercato 

unitario, in funzione delle caratteristiche rilevate. 

Il Valore di mercato sarà così pari a Vmax * Ki dove Ki  rappresenta la 

sommatoria dei punti di merito attribuiti al bene oggetto di stima.  

Per quanto sopra ed in conformità al criterio adottato, il sottoscritto ha eseguito 

un'accurata indagine di mercato, sia nelle zone in cui sono posti gli immobili che 

in altre ad esse assimilabili, al fine di reperire valori attendibili, realmente praticati 

nel corso di compravendite di beni aventi caratteristiche sia intrinseche che 
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estrinseche similari a quelli in oggetto. 

Il parametro tecnico cui la stima viene riferita è il metro quadrato di superficie 

come sopra determinata. 

 9.2 Fonti di informazione 

  Conservatoria dei Registri Immobiliari di Perugia;  

Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato;  

Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia del Territorio di Perugia;  

Borsa Immobiliare dell'Umbria;  

 

 9.3 Esame Comparazioni di mercato 

  DATI RISCONTRATI SUL MERCATO- COMPARAZIONE MASSIMA 

Segmento di mercato Tipologia

simile residenziale

destinazione Superficie

coefficiente di 

parametrazione Superficie parametrata

Abitazione 210 1 210

210

Prezzo di vendita Prezzo finale libero 

mercato

Prezzo al mq Prezzo arrotondato

250.000,00€          215.000,00€            1.023,81€           1.000,00€                

Superficie commerciale

via Roma

Zona

 

 9.4 Stima per punti di merito  

 9.4.1 Individuazione del coefficiente (Ki) di comparazione   

 
Caratteristiche

Kì immobile di 

riferimento

Ki immobile in 

stima

Pos.  Estrinseche 0,35 0,32

Pos.  Intrinseche 0,25 0,23

Tecnologiche 0,3 0,29

Produttive 0,1 0,1

TOTALE 1 0,94
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9.4.2 Stima 

 

Descrizione

Superficie 

parametrata mq Prezzo base Coefficiente Ki Valore di stima

Abitazione 143,3 1000 0,94 134.702,00€            

135.000,00€      Valore di stima arrotondato

 
   10 Determinazione del prezzo di base d’Asta 

 Valore di stima 135.000,00€            

Detrazioni importo

Sanatoria catastale -€                         

Sanatoria urbanistica -€                         

assenza di garanzia per vizi 10% 13.500,00€              

13.500,00€              

Prezzo di base d'asta proposto 121.500,00€          

Totale detrazioni

 

Ritenendo di aver compiutamente risposto ai quesiti assegnati rassegno la presente 

relazione rimanendo a disposizione per ogni chiarimento. 

Montefalco, 15 gennaio 2018 

L’Esperto 

Dott. Massimo Moncelli 

   

 

 


