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PREMESSA 

Il sottoscritto Geom. Angelucci Antonello, iscritto all'Albo dei Geometri della 

Provincia di Perugia al n° 3929, in qualità di Esperto Tecnico e su incarico 

affidatogli dal Tribunale di Spoleto per la redazione di una relazione tecnica e di 

stima relativa all'esecuzione immobiliare N. 31/2011 R.G.E. 

, si è recato nei 

giorni scorsi, presso l'immobile oggetto di stima, al fine di visionarne ed 

accertarne la consistenza, lo stato di manutenzione e di conservazione, e 

quindi stimare il più probabile valore di mercato, ossia il più probabile prezzo 

che si ricaverebbe da una sua possibile vendita. 
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IDENTIFICAZIQNif, DEL BENE 
.. 

La perizia di stima interessa un fabbricato di civile abitazione· con annesso 
. ·, . 

' ·f . ' f  ·. ·:,· I 
• , __ • 

garage sito a Trevi (PG) in Loc. Casa Bozzi Fraz. S.Lorenzo, identificato al 
. : . . . ,.·' ··-, . . '. : '•, ·,' ' -. ,· .'. 

vigente Catasto Fabbrièati, al foglio 55 particelle 533 sub 2-3.. . 
In particolare: 
. .. 

- il fabbricato è censito al sub 3, Cat. A/7, Classe 2 vani 18,5 e rendita d.i 
. 

: \: · 
. . . 

Euro 1.672,03 
- 'il garage è censitÒ ai sub 2, Cat·. C/6, Classe 3 consistenza di 21mq e 

i· -

rèndità di Euro 30,37 
La zona.oye !;immobile è ubicato, è Ìdentificatà n�I P:R.G;. yigente del Co�une 
di Trevi come �·zona agricola d�lla' pianùr'a (E;Y', are� di �arti

1

coiare interesse 
agricolo sottoposta a. vincolo idrogeologico di cui alla· D.G.R. n° 447 del 
28/04/2008. Si allegano planimetria catastale e stralcio PRG. 

" , 
'I· 

J/ ;I 
;/ 

// 
/ 

< 

Stralcio planimetria catastale 
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Stralcio P.R.G. vigente 
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DESCRIZIONE DEL BENE 

Il fabbricato oggetto della presente perizia è una casa padronale dell'ottocento, 

ha una pianta rettangolare e si sviluppa su due livelli fuori terra. 

Sul lato sinistro dell'edificio è presente un piccolo corpo annesso che si sviluppa 

su un solo piano, destinato a garage. 

Esternamente il fabbricato appare in buono stato di manutenzione con facciate 

intonacate, l'immobile è stato ristrutturato nell'anno 2001. In particolare, sono 

stati realizzati dei consolidamenti alle murature ed alle fondazioni esistenti, 

inoltre è stato realizzato un nuovo solaio al secondo livello collegandolo alle 

murature con adeguati cordoli ed il tetto è stato totalmente rifatto. 

Gli infissi esterni (persiane e portoni) risultano in buono stato di conservazione. 

Il piano terra del fabbricato, si presenta quasi interamente a destinazione 

residenziale, fatta eccezione per una cantina e un garage; il tutto risulta in 

buono stato di conservazione con finiture decorose. 

Gli impianti, sia idrico-sanitario che elettrico, risultano a norma. 

Il piano primo totalmente residenziale presenta finiture di pregio quali 

pavimenti, infissi, tinteggiature e decori. 

I servizi igienici si presentano in buono stato e gli impianti sono adeguati alle 

normative di riferimento. 

L'immobile ha una superficie residenziale totale di circa 430mq calpestabili di 

cui, rispettivamente, 202mq al piano terra (parte di essi non conformi 

urbanisticamente) e 228mq al piano primo. 

Inoltre le superfici non residenziali sono di circa 36mq calpestabili: il garage di 

21mq e la cantina al piano terra di 15mq. 

La superficie complessiva è quindi pari a circa 466mq, inoltre è presente una 

corte comune esterna di circa 210mq. 

Segue documentazione fotografica di riferimento. 
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PROVENIENZA, VINCOLI E GRAVAMI 

Riguardo l'indagine relativa alla provenienza ventennale dei beni oggetto di 

stima e riguardo l'esistenza di vincoli e gravami quali ipoteche e pignoramenti 

si rimanda a quanto riportato nella relazione ipocatastale ventennale, prodotta 

dal Notaio Dott. Giuseppe Brunelli 

La relazione notarile evidenzia che sull'immobile risultano, oltre l'atto esecutivo 

di pignoramento del 28/04/2011

due precedenti iscrizioni di ipoteca volontaria ed 

una di ipoteca giudiziale
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CORRISPONDENZA URBANISTICA E CATASTALE 

Da indagini effettuate presso il Comune di Trevi si evince che l'ultima 

autorizzazione rilasciata relativa all'immobile sopra descritto è la Concessione 

Edilizia n° del 08/09/2000 e relativa Concessione Contributiva n° 

del 28/02/2001 aventi ad oggetto "Riparazione dei danni e 

miglioramento sismico di un fabbricato di abitazione ai sensi della D.G.R. 

5180/98". 

Si evidenzia che in seguito sono state realizzate alcune opere interne in 

difformità al progetto, quali: 

Realizzazione di due appartamenti al piano terra del fabbricato, nella 

porzione indicata nella piantina come fondo, di cui uno composto da 

cucina, camera, bagno e l'altro da cucina, due camere e bagno (per una 

superficie utile coperta di circa 127mq); 

- Modifica di alcune aperture di porta sia al piano terra che al piano primo. 

Inoltre si precisa che catastalmente la situazione grafica corrisponde a quanto 

approvato con Concessione Edilizia di variante rilasciata dal comune di Trevi n° 

del 08/09/2000. 

Si allegano precedenti atti autorizzativi e planimetrie grafiche di raffronto per 

una facile rappresentazione di quanto sopra evidenziato. 
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Piante con modifiche eseguite senza autorizzazione 
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Pianta garage 
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STIMA DEL BENE E CONCLUSIONI 

Nella valutazione che segue il sottoscritto ha ritenuto opportuno applicare 

valori dedotti secondo il criterio di stima sintetico comparativa, 

ragguagliando gli stessi, ai prezzi di mercato adottati nelle più recenti 

compravendite d'immobili simili, ubicati nella zona limitrofa a quella presa in 

esame, e per quanto riguarda il fabbricato il sottoscritto ha tenuto conto: 

- della posizione rispetto al centro della città; 

- dell'orientamento ed esposizione; 

- dello stato di vetustà; 

- delle rifiniture interne ed esterne; 

- dello stato di manutenzione e conservazione; 

- della destinazione d'uso; 

- del tipo di costruzioni ed insediamenti ubicati nella zona; 

- della commerciabilità; 

- dello stato di funzionalità di tutti gli impianti tecnologici dei quali il 

fabbricato è dotato (impianto termico, elettrico, idrico - sanitario, 

televisivo, ecc.), e comunque di tutte le proprietà intrinseche ed 

estrinseche e dei principali fattori che vanno opportunamente tenuti in 

considerazione al fine di un'esatta determinazione del valore di 

mercato delle singole porzioni degli immobili presi in esame. 

A seguito delle ricerche svolte e dei colloqui intercorsi con i tecnici dell'ufficio 

urbanistica del Comune di Trevi, si può concludere che le opere realizzate in 

difformità al progetto descritte nel precedente paragrafo, possono essere solo 

parzialmente regolarizzate in quanto il fabbricato ricade in una zona in cui è 

presente un vincolo idrogeologico, pertanto, il cambio di destinazione d'uso al 

piano terra dei locali non residenziali può essere effettuato solo per un 

massimo di l00mq di superficie utile coperta secondo quanto stabilito dalla 

D.G.R. n° 447 del 28/04/2008. 

38 



In ragione di quanto detto, nella valutazione dei beni che seguirà, i locali 

urbanisticamente difformi verranno stimati sulla base della destinazione d'uso 

indicata nel progetto di variante n° del 08/09/2000, quindi non tenendo 

conto delle lavorazioni successivamente realizzate. 

Trattandosi di un fabbricato padronale con modestissima corte esclusiva il suo 

potenziale valore commerciale è sicuramente maggiore per un unico 

acquirente. Soltanto in ultima ipotesi l'immobile potrebbe essere frazionato in 

più unità, ma andrebbe valutato il contesto degli spazi e pertinenze circostanti, 

poiché da indagini catastali non è emersa l'esistenza di parti comuni utilizzabili 

dall'unità immobiliare in oggetto. 

Il valore complessivo attribuito al fabbricato rispondente al progetto approvato 

dal comune di Trevi pari a una superficie calpestabile totale di mq 466, anche 

in considerazione della recente ristrutturazione e della presenza di finiture di 

particolar pregio, può essere ragionevolmente stimato per un importo 

pari ad C 889.200.00 (ottocentottantanovemiladuecento euro}. 

Si precisa che nel valore soprascritto è ricompreso il valore della piccola corte 

circostante il fabbricato. 
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