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Ill.mo Sig. Giudice dell’Esecuzione 

Dott. Simone Salcerini 

Con provvedimento del 19/05/2017 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 28/09/2017 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 16/01/2017 dal Dott. Antonio 

Del Gaudio, notaio con studio in Rimini.  

Elenco dei beni pignorati 

Beni immobili censiti nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Marsciano (PG) al Fg. n. 

64, particelle nr: 

�   34 sub 7 graffata alla part.35, Via Vittorio Emanuele n. 5, piano T-1-2, Cat. A/4, 

classe 2, cons. vani 11, sup. cat. mq 250, rendita € 477,21 
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�   34 sub 6, Via Vittorio Emanuele n. 5b, piano T, Cat. C6, classe 5, cons. mq 16, sup. 

cat. mq 24, rendita € 35,53 

Note relative alle operazioni peritali svolte 

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

06/12/2017 dandone notizia alle parti a mezzo lettera raccomandata e pec. 

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

riscontravo l’assenza dell’esecutato; procedevo pertanto ad una nuova convocazione 

per il giorno 2 febbraio 2012 dove riscontravo l’assenza dell’esecutato; tuttavia non 

presentando il fabbricato accessi chiusi, previo colloquio telefonico con l’esecutato, 

procedevo 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. 

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.  
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LOTTO UNICO 
Beni in Comune di Marsciano (PG), Frazione Sant’Elena, Via Vittorio Emanuele n. 

5/5b 

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 con garage e annessa corte esclusiva ubicata in Comune di Marsciano 

(PG), Frazione Sant’Elena, Via Vittorio Emanuele 5-5/b, in zona centrale del borgo, 



Dott. Massimo MoncelliDott. Massimo MoncelliDott. Massimo MoncelliDott. Massimo Moncelli    
    perito aperito aperito aperito agrario laureato grario laureato grario laureato grario laureato ––––    geometra geometra geometra geometra ----    M.RicsM.RicsM.RicsM.Rics    

TRIBUNALE DI SPOLETO 

Esec. Imm. RG 282/2016 

Dott. Massimo Moncelli   Via G. Leopardi 97 – Montefalco (PG)  Via M. Angeloni 43A  - 06124 Perugia  - Tel. 0755011596 -  Fax 0755019014 5

5

1.2 Identificazione catastale 

Al Catasto Fabbricati del Comune di Marsciano (PG)                       per i diritti di 

piena proprietà: 

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

64 

64 

34 

35 

7 Via Vittorio 
Emanuele n. 5 

A4 2 11 vani € 477,21 

64 34 6 Via Vittorio 
Emanuele n. 5b 

C6 5 16 mq € 35,53 

 1.3 Coerenze   

Il bene pignorato confina con le part. 33, 39, 40, via Salvo D’Acquisto, part. 121, 

28, Via Vittorio Emanuele, salvo altri e come in diritto. 

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 - Servizio di Pubblicità 

Immobiliare in data 17 novembre 2016 al n. 19265 di formalità a favore di BANCA 

CARIM – CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI SPA con sede in Rimini per la quota si 

1/1 del diritto di proprietà contro              in forza di atto giudiziario del Tribunale 

di Spoleto del 26/09/2016 repertorio n. 1249/2016 gravante sui seguenti beni: 

Beni immobili censiti nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Marsciano (PG) al 

Fg. n. 64, particelle nr: 
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�   34 sub 7 graffata alla part.35, Via Vittorio Emanuele n. 5, piano T-1-2, Cat. A/4, 

classe 2, cons. vani 11, sup. cat. mq 250, rendita € 477,21 

�   34 sub 6, Via Vittorio Emanuele n. 5b, piano T, Cat. C6, classe 5, cons. mq 16, 

sup. cat. mq 24, rendita € 35,53 

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, nel centro della Frazione di 

Sant’Elena, 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: Marsciano a Km 2,5; Perugia a Km 22;   

Collegamenti pubblici  ferrovia (km 2), aeroporto (km 30), autobus (km 0,5). 

2.3 Descrizione immobiliare analitica 

(lato Via Salvo D’Acquisto) 

Palazzina elevata cielo terra su 

tre piani con accesso sia da Via 

Vittorio Emanuele n. 5 che da Via 

Salvo D’Acquisto, con corte 

esclusiva della superficie di mq 

100 ca all’interno della cinta 

muraria di Sant’Elena. 

 Il   fabbricato   presenta   facciate 

non intonacate, con mattoni e conci faccia vista e da ristrutturare. 
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L’intero fabbricato è ad oggi inagibile con strutture portanti solo parzialmente 

consolidate e con assenza di rifiniture ed impianti.   

La struttura portante è in muratura di mattoni e conci con solai costituiti da orditura 

in legno ed interposte pianelle; il tetto è a falde con manto di copertura in tegole 

marsigliesi non sono stati riscontrati cedimenti strutturali. 

(Ingresso da Via Salvo 

D’Acquisto) 

E’ ben visibile lo stato di 

abbandono del fabbricato, 

con entrate non protette e 

facilmente accessibili da 

chiunque. 

Su questo lato l’ingresso 

avviene all’interno della 

corte pertinenziale, 

recintata con muretto in cls 

e sovrastante inferriata e 

cancello pedonale (anche 

questo, però, non chiuso) 

L’ingresso che si apre in Via Vittorio Emanuele presenta prospetti con identiche 

caratteristiche del precedente anche se, in questo caso, gli accessi sono protetti da 

un portone in legno. 



Dott. Massimo MoncelliDott. Massimo MoncelliDott. Massimo MoncelliDott. Massimo Moncelli    
    perito aperito aperito aperito agrario laureato grario laureato grario laureato grario laureato ––––    geometra geometra geometra geometra ----    M.RicsM.RicsM.RicsM.Rics    

TRIBUNALE DI SPOLETO 

Esec. Imm. RG 282/2016 

Dott. Massimo Moncelli   Via G. Leopardi 97 – Montefalco (PG)  Via M. Angeloni 43A  - 06124 Perugia  - Tel. 0755011596 -  Fax 0755019014 8

8

(Particolari accesso da Via Vittorio Emanuele n. 5) 
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Il piano terra è suddiviso in 

garage e fondi, collegati a mezzo 

di scala interna al piano 1^, 

suddiviso in 5 vani, e al piano 2^ 

suddiviso in 5 camere. 

Le rifiniture sono totalmente 

assenti anche se sono visibili i 

segni dell’inizio di una 

ristrutturazione, poi interrotta 

repentinamente. 

Visibili anche alcune porzioni di 

pavimento in mattoni di cotto. 
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 (particolare solaio) 

2.3.1 Caratteristiche strutturali 

Fondazioni (Tipologia) 
Non visibili 

(Condizioni) 
Apparentemente 
buone 

(materiale) 
Non verificabile 

Strutture verticali (Tipologia)  
Muratura portante 

(materiale) 
Mattoni e conci 

(Condizioni) 
buone 

Solai (Tipologia) 
legno 

(Condizioni) 
mediocri 

Copertura (Tipologia) 
A falde 

(Condizioni)  
Da ristrutturare 

2.3.2 Componenti edilizie e costruttive 

Infissi esterni (Tipologia)  
Doppia anta a battente 

(materiale) 
In legno 

(protezione) 
//  

(Condizioni) 
mediocri 

Infissi interni assenti 

Manto di 
copertura 

(materiale) 
tegole 

(condizioni): 
Buone 

Pareti esterne (materiale)  
Faccia vista 

(condizioni): 
buone 

Pavim. Interna: (materiale)  
Assente con porzioni in mattoni 
e altre in graniglia 

(condizioni): 
mediocri 

Rivestimento: (materiale) 
// 

(condizioni) 
// 

2.3.3 Impianti 
 Antenna No Citofono No 



Dott. Massimo MoncelliDott. Massimo MoncelliDott. Massimo MoncelliDott. Massimo Moncelli    
    perito aperito aperito aperito agrario laureato grario laureato grario laureato grario laureato ––––    geometra geometra geometra geometra ----    M.RicsM.RicsM.RicsM.Rics    

TRIBUNALE DI SPOLETO 

Esec. Imm. RG 282/2016 

Dott. Massimo Moncelli   Via G. Leopardi 97 – Montefalco (PG)  Via M. Angeloni 43A  - 06124 Perugia  - Tel. 0755011596 -  Fax 0755019014  11

11

 Elettrico (tipologia) 
Da rifare 

(tensione) 
220 

(condizioni) 
// 

(conformità) 
// 

 Idrico (alimentazione) 
Acquedotto   

(rete di distribuzione) 
metallo 

(condizioni) da rifare 

 Termico: (tipologia) 
// 

(condizioni) 
// 

(alimentazione) 
// 

(conformità) 
// 

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.  

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

destinazione superficie mq parametro

superficie 

parametrata mq

piano terra catastale 77,3 1 77,3

piano 1 catastale 96,7 1 96,7

piano 2 catastale 87 1 87

terrazzo catastale 2,1 0,25 0,525

garage catastale 22 0,4 8,8

corte catastale 100 0,1 10

385,1 280,325Totale superfici

3 RIEPILOGO CRONOLOGICO DELLA PROVENIENZA DEL BENE PIGNORATO 

Attuale proprietario 

Murantiche Srl per i diritti di piena proprietà   

Proprietari ad oggi in forza atto notarile di compravendita a rogito Dott. Grazia 

Cherubini del 14/09/2006 rep. 13758/3497 trascritto a Perugia il 20/09/2006 al n. 

19162 di formalità. 

Dante Causa: 

o per i diritti di 6/18 

o per i diritti di 6/18

o  per i diritti di 2/18 

o  per i diritti di 1/18 

o per i diritti di 1/18 

o per i diritti di 1/18 

o  per i diritti di 1/18 
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Precedenti Proprietari 

o Capaccioni Quintilio

QUANTO ALLA PART. 35 DEL FOGLIO 64 DEL CATASTO TERRENI: 

a) In forza di successione dal padre           , deceduto in 

Marsciano, suo ultimo domicilio, senza testamento, il 05 giugno 1956; Il 

tutto come da denuncia di successione n° 63 vol.385 registrata a Perugia 

e trascritta a Perugia il 04 giugno 1957 al n°3242 di formalità e 

successive denunce integrative n. 70 vol. 413 trascritta il 13 dicembre 

1961 al n. 8010 di formalità e n. 21 vol. 1006 trascritta il 29 ottobre 2003 

al n. 18502 di formalità;

b) In forza di atto a rogito Notaio Giancarlo Antonioni di Marsciano in data 2 

novembre 1959 n. 21713 rep. Trascritto a Perugia il 10 novembre 1959 

al n. 6655

c) In forza di atto di cessione di quote a rogito Notaio Mario Briganti di 

Bastia Umbra in data 12 settembre 2002 n. 211464 rep. registrato a 

Perugia il 30 settembre 2002 al n. 4285 e trascritto a Perugia il 20 

settembre 2002 al n. 16189 di formalità; 

QUANTO ALLE PART.  34 SUB 1, 34 SUB 2 , 34 SUB 6, 124  DEL FOGLIO 64 

a) In forza di permuta e cessione di quote con atto rogito Notaio Mario

Briganti di Bastia Umbra in data 12 settembre 2002 n. 211464 rep.

Registrato a Perugia il 30 settembre 2002 al n. 4285 e trascritto a
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Perugia  il 20 settembre 2002 al n. 16189 di formalità; 

o  : 

QUANTO ALLA PARTICELLA 35 DEL FOGLIO 64: 

a) In forza di successione del padre, signor              , deceduto in Perugia, 

con ultimo domicilio a Marsciano, senza testamento, il  24 

settembre 2001: il tutto come da Denuncia di Successione n. 52 vol. 

1007 trascritta a Perugia il 20 gennaio 2004 al n. 1261 di formalit;

b) In forza di donazione della madre mbre 2002 al n.211465 rep. 

Registrato a Perugia il 30 settembre 2002 al n.  4285 e trascritto a 

Perugia il 20 settembre 2002 al n. 16189 di formalità; 

QUANTO ALLE PART. 34 SUB 1, 34 SUB 2, 34 SUB 6, 124 DEL FOGLIO 64 

a) In forza di donazione della madre  con atto rogito Notaio

Mario Briganti di Bastia Umbra in data 12 settembre 2002 n. 211464

rep., registrato a Perugia il 30 settembre 2002 al n. 4285 e trascritto a

Perugia il 20 settembre 2002 al n. 16189 di formalità;

o : 

QUANTO ALL’INTERA CONSISTENZA 

a) In forza della successione del signor                         , deceduto in 

Roma, suo ultimo domicilio, senza testamento, il 28 marzo 2003,
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lasciando sé superstiti il coniuge                      e le figlie                                

(denuncia di successione n. 43 vol 511 registrata a Roma il 25 

settembre 2003 e trascritta il 15 novembre 2003 al n. 19817 di 

formalità); 

3) In forza di denuncia di cambiamento n. 198872 del 31 agosto 2006 la

particella 124 del foglio 64 di mq. 110 è stata soppressa e fusa con la 

particella 35 di mq. 40 dando luogo alla particella 35 di a. 1.50; 

In forza della denuncia di variazione n. PG 210315 prot. Registrata 

all’Agenzia del territorio di Perugia in data 12 settembre 2006, le originarie 

consistenze rappresentate dalle particelle 34 sub 1, 34 sub 2, e 35 del foglio 

64 sono state fuse dando origine all’attuale particella 34 sub 7 graffata con 

la particella 35 del foglio 64; 

4 STATO DI POSSESSO 

Alla data del sopralluogo l'immobile non è occupato. 

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. 

�

5.2.2. 

�

Iscrizioni: 

Ipoteca volontaria iscritta il 20/09/2006 al n. 7235 di formalità a 

favore di BANCA CARIM – CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI SPA 

con sede in Rimini ed a carico di Murantiche srl con atto a rogito 

Notaio Dott. Grazia Cherubini  del 14/09/2006 rep. 13759/3498 

- Ipoteca iscritta per € 285.000,00

- Capitale € 190.000,00

Grava sull’intero lotto. 

Pignoramenti:  

Pignoramento trascritto presso l’Agenzia delle Entrate, Ufficio 

Provinciale - Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 17 novembre 

2016 al n. 19265 di formalità a favore di BANCA CARIM – CASSA 

DI RISPARMIO DI RIMINI SPA con sede in Rimini per la quota si 

1/1 del diritto di proprietà contro                in forza di atto giudiziario 

del Tribunale di Spoleto del 26/09/2016 repertorio n. 1249/2016 

gravante sui seguenti beni: 

Beni immobili censiti nel Catasto dei Fabbricati del Comune di 

Marsciano (PG) al Fg. n. 64, particelle nr: 

�   34 sub 7 graffata alla part.35, Via Vittorio Emanuele n. 5, piano 

T-1-2, Cat. A/4, classe 2, cons. vani 11, sup. cat. mq 250, rendita €

477,21 
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�   34 sub 6, Via Vittorio Emanuele n. 5b, piano T, Cat. C6, classe 

5, cons. mq 16, sup. cat. mq 24, rendita € 35,53 

5.2.3. Altre trascrizioni: // 

5.2.4 Altre limitazioni d'uso: // 

6 Vincoli di natura condominiale 

Non esiste condominio. 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: 0 

Spese straordinarie di gestione immobile, deliberate ma non ancora 
scadute  

0 

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: 0 

Vincoli o dotazioni condominiali: 0 

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 Conformità urbanistico edilizia 

L’immobile risulta costruito in epoca anteriore all’anno 1967; in data 

23/05/2007 è stata presentata D.I.A. n. 6042/07 relativa a lavori di 
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8.2 

straordinaria manutenzione. 

Conformità catastale 

Le planimetrie catastali sono conformi allo stato attuale a causa dei lavori 

iniziati (e poi bloccati) in forza della D.I.A. n. 6042/07. Il costo per la 

sanatoria è stimato in € 1.500,00  

9 STIMA IMMOBILIARE DEL LOTTO 

9.1 Criteri di Stima 

Dichiarazione dell’approccio di valutazione 

La mancanza di transazioni immobiliari impone di procedere alla determinazione 

del valore di mercato mediante il metodo del costo di costruzione deprezzato. 

In tal senso si esprime anche l’IVS per il quale il metodo dei costi si rende molto 

utile nella stima del valore di mercato delle costruzioni, degli immobili ad usi 

speciali e di altri immobili che non sono scambiati di frequente sul mercato1.   

Il metodo prescelto trova il suo fondamento nel concetto di Valore di costo e si 

impernia sulla stima del valore dell’area edificata e del costo di ricostruzione del 

fabbricato esistente, deprezzato per la vetustà e per l’obsolescenza. 

Il costo viene inteso come l’insieme delle spese che un imprenditore puro deve 

sostenere per produrre un bene; esso rappresenta l’insieme dei valori di mercato 

dei fattori della produzione e prevede: 

- retribuzione delle figure salari, stipendi, profitto, beneficio fondiario, interesse;

- remunerazione dei servizi forniti dallo stato (imposte);

- reintegrazione del capitale e spese varie.

1
IVS 2007 – GN 1, nota 5.13 
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Si procederà pertanto alla fissazione del più probabile costo di produzione del 

fabbricato tramite un analisi tecnica del processo produttivo e una ricerca di 

mercato che consenta di assumere i prezzi di mercato praticati. 

Il concetto di ricostruzione, che sottende alla stima, va inteso in relazione 

all’utilità del bene già esistente; per tale motivo il costo si ottiene con riferimento a 

mezzi, tecnologie e prezzi attuali, detraendo dal valore determinato la 

percentuale di deprezzamento o vetustà. 

Per la definizione del coefficiente di vetusta si fa riferimento alle  tabelle che 

tengono conto dell’epoca di costruzione in relazione alla tipologia di immobile 

valutato. 

Età del fabbricato Coefficiente Età del fabbricato Coefficiente 

Fino ad anni 4 1 Fino ad anni 20 0,85 

Fino ad anni 5 0,97 Fino ad anni 30 0,8 

Fino ad anni 10 0,94 Fino ad anni 40 0,7 

Fino ad anni 15 0,9 Fino ad anni 50 0,6 

Fino ad anni 60 0,5 Oltre 60 anni 0,5/0,3 

Per quanto concerne la metodologia si procederà con processo analitico, 

mediante l’elaborazione di un computo metrico estimativo relativo alle opere da 

realizzare nel fabbricato, considerando anche gli onorari professionali, gli aspetti 

fiscali e l’utile d’impresa. 

La formula impiegata per determinare il Valore di costo sarà la seguente: 

Vc = (KA + Kc + St + On + In + U) * % deprezzamento 

dove: 

KA  Valore dell’area 
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Kc  Costo di costruzione edilizia 

St  Spese tecniche e onorari professionali 

On  Oneri concessori 

In  Interessi sul capitale finanziario 

U  Utile del promotore 

Costo dell’area 

Per la determinazione del costo dell’area si procede con il concetto di “incidenza 

dell’area” che misura il rapporto tra il valore dell’immobile e il valore del fattore 

suolo. 

Da indagini svolte in loco è stato accertato che mediamente tale incidenza oscilla 

fra il 15% e il 20% del costo di costruzione. 

Calcolo costo costruzione edilizia 

Si è proceduto alla stima sintetica del costo di costruzione per un importo di € 

190.000,00 

Spese tecniche e onorari professionali 

Come da tariffa professionale degli Architetti, complessivamente pari al 12% del 

costo di costruzione  

Oneri concessori 

- Urbanizzazione  primaria,  pari al 3% del costo di costruzione

- Urbanizzazione secondaria, pari al 5% del costo di costruzione

Interessi sul capitale finanziario 

Pari al 6% del capitale anticipato per un periodo di mesi 6 

Utile del promotore  

Pari al 20% del costo di costruzione 
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Calcolo estimale 

Descrizione Modalità di calcolo K(%) Importo 

Costo di costruzione computo metrico 

estimativo 
€ 190.000,00 

Valore dell'area incidenza % sul costo 

di costruzione 
20% € 38.000,00 

Oneri di urbanizzazione 

primaria 

incidenza % sul costo 

di costruzione 
3% € 5.700,00 

Oneri di urbanizzazione 

secondaria 

incidenza % sul costo 

di costruzione 
5% € 9.500,00 

Spese tecniche per 

progettazioni, D.L., calcoli 

strutturali, collaudo e 

accatastamento 

incidenza % sul costo 

di costruzione 
12% € 22.800,00 

Interessi sul capitale 

finanziario 

considerata immob. 

Media di 12 mesi 
5% € 4.750,00 

Utile del promotore incidenza % sul costo 

tecnico 
20% € 38.000,00 

Valore di costo a nuovo € 308.750,00 

Coeff. Deprezzamento 0,35 

Valore di costo deprezzato € 108.062,50 

10 Determinazione del prezzo di base d’Asta 

108.000,00€   

importo

Sanatoria catastale 1.500,00€   

Sanatoria urbanistica -€   

assenza di garanzia per vizi 5% 5.400,00€   

6.900,00€  

102.500,00€   

Totale detrazioni

Valore di stima 

Prezzo di base d'asta proposto

Detrazioni
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        ppppeeeerrrriiiittttoooo    aaaaggggrrrraaaarrrriiiioooo    llllaaaauuuurrrreeeeaaaattttoooo    ––––    ggggeeeeoooommmmeeeettttrrrraaaa    ----    MMMM....RRRRiiiiccccssss    

Ritenendo di aver compiutamente risposto ai quesiti assegnati rassegno la presente 

relazione rimanendo a disposizione per ogni chiarimento. 

Montefalco, 8 febbraio 2018 

L’Esperto 

Dott. Massimo Moncelli 




