
TRIBUNALE  DI  SPOLETO 

Sezione Esecuzioni Immobiliari 

 

 

 

CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO 

C.T.U  Geom. Giacomo REALI 
 

 

 
 
 
Procedimento esecutivo  
     
R.G.E n.146 Anno 2020 
 
 
Esecuzione promossa da: 

    

AMCO – ASSET MANAGEMENT COMPANY S.p.a. 

                            Contro 

            OMISSIS 

 
 
Nomina C.T.U. : 08/06/2021  

Deposito perizia: 24/11/2021 
 
Udienza fissata: 17/02/2022 

 

 
 
 
 
 

 



 

 A) Premesse   

1)  Introduzione, attività svolte, verifiche preliminari  

 

Con ordinanza del G.E. Dr SALCERINI SIMONE, lo scrivente veniva nominato Consulente Tecnico 

d’Ufficio nel procedimento di cui all’oggetto e in data 08/06/2021 prestava il giuramento di rito, 

tramite pec. 

Successivamente, lo stesso, prelevava dal fascicolo telematico la documentazione in atti consistente 

nell'atto di pignoramento e nella relazione ventennale notarile. 

Dopo aver effettuato una attenta disamina della documentazione acquisita, ai sensi dell’ex art. 567 

C.p.c., si relazionava in risposta ai quesiti uno e due, sulla completezza della documentazione in 

atti, non riscontrando errori e/o rettifiche da apportare, ma solo la necessità di acquisire le visure e 

planimetrie catastali, nonché altra documentazione  da richiedere agli enti di competenza, quali 

Comune, RR.II., notai ecc. 

Lo scrivente comunicava alle parti, con raccomandata del 22/09/2021 e successiva del 04/10/2021 al 

Sig. XXXXXXXXXXX e con pec del 22/09/2021 e successiva del 04/10/2021 al legale del 

PROCEDENTE, la data per il sopralluogo fissata per il 12/10/2021, (vedasi Allegato ). 

 

Nel contempo si richiedevano le seguenti documentazioni: 

– In data 09/07/2021 Planimetrie catastali, visure catastali, l’elaborato planimetrico e l’elenco 

subalterni presso l'Agenzia del Territorio 

– In data 02/08/2021 richiesta telefonica di copia dell’atto di acquisto al notaio Fabi con 

immediato riscontro da parte della segreteria dello stesso notaio. 

– In data 02/08/2021 invio richiesta di accesso alla documentazione urbanistica 

– In data 02/08/2021 richiesta estratto per riassunto di matrimonio al Comune di Foligno, 

ricevuto il giorno 06/08/2021. 

Successivamente: 

– In data 06/09/2021 è stato effettuato l’accesso agli atti presso il Comune di Foligno; 

– In data 12/10/2021, all’ora stabilita, il sottoscritto si recava presso gli immobili oggetto di 

esecuzione siti nel Comune di Foligno (PG) 06034 – VIA GOFFREDO MAMELI. Sul posto 

era presente L’AVV. OMISSIS                   , in qualità di delegato, che acconsentiva 

all'ispezione degli immobili. 



– In data 19/10/2021 richiesta telefonica di copra della situazione economica condominiale 

allo studio gestimmobilifoligno dell’Avv Carrao, così come indicato dall’Avv. Maccabei al 

momento del sopralluogo, con immediato riscontro da parte della segreteria 

dell’amministratore di condominio. 

– In data 12/11/2021 è stato fatta la visura ipotecaria aggiornata tramite la piattaforma Sister 

per verificare la situazione aggiornata su iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli; 

 

Spoleto lì, 23/11/2021 
      
                    Il CTU 
       Geom. Giacomo REALI                                                                              
 

B) QUESITI  

1) E' stata verificata la completezza della documentazione in atti dandone comunicazione  in 
data 15/07/2021 

 

2) Si è provveduto ad integrare la documentazione mancante richiedendola presso gli uffici 
preposti , Agenzia delle Entrate e Comune di Foligno. 

 
3)  Elenco delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli gravanti  sull'immobile 

 
n. Iscrizione/Trascrizione R.G.  data Oggetto Note/Immobili 

1 Ipoteca volontaria 7272  02/03/2007 Atto notarile n.65529 del 

28/02/2007 Notaio Fabi Antonio a 

favore di BANCAPULIA SPA 

contro OMISSIS 

Per € 287.500,00, di 
cui € 115.000,00 per 
capitale, derivante 
da concessione a 
garanzia di mutuo 
fondiario. 

2 Ipoteca giudiziaria 12573  16/06/2014 Decreto ingiuntivo atto Tribunale 

Perugia Sez. Foligno rep. 169/2013 

del 10/04/2013 a favore di 

BANCA POPOLARE DI 

SPOLETO SPA in 

amministrazione straordinaria 

contro OMISSIS.          

Annotazione n.3238 del 

12/10/2016 (CESSIONE 

Per € 15.000,00, di 
cui € 6184,14 per 
capitale, derivante 
da concessione a 
garanzia di mutuo. 
 



DELL’IPOTECA) 

3 Verbale di pignoramento 355  08/01/2021 Ufficiale giudiziario Unep  

Tribunale di Spoleto, in data 

11/12/2020 rep. 1113 a favore di 

AMCO-ASSET MANAGEMENT 

COMPANY SPA e contro OMISSI  

  

 

 Aggiornamenti: 
A seguito delle visure effettuate presso la conservatoria R.R. I.I. di Perugia dal 09/01/2021 al 
12/11/2021, l’ispezione è risultata negativa. 

 

4) Vincoli o oneri condominiali. A seguito di quanto riscontrato si precisa quanto segue: 

- Dopo aver richiesto la documentazione relativa alla situazione dei versamenti 

condominiali all’amministratore Avv. Roberto Carrao, si è riscontrato che l’esecutato 

Sig. OMISSIS    ha un insoluto che complessivamente ammonta ad € 8610,60. 

- Come si evince dall’atto di compravendita n.65528/18655 del 28/02/2007 no-

taio Fabi Antonio,  la compravendita è comprensiva delle proporzionali quote di 

comproprietà sulle p.lle 2902,2900,2901 sub 1, 2901 sub 2 (beni comuni non censibi-

li: corte, corsia ai garages, scala, ascensore, locali condominiali) e sugli altri locali, 

spazi ed impianti in condominio ai sensi di legge. 

  

 

5) In merito all'esistenza di diritti demaniali, servitù pubbliche, usi civici ecc, si precisa quanto 
segue: 

- non riscontrato 

 
  

6) Formalità, vincoli e oneri, in merito si precisa quanto segue 

- non riscontrato 



 

 
7) Descrizione immobile oggetto di pignoramento: 

- Il bene immobile esecutato è costituito da appartamento di civile abitazione e 

annesso garage, entrambi censite al C.U. del Comune di Foligno al f. 118 p.lla 2901 

sub 10 e 24, nonché area urbana senza reddito censita al C.U. del Comune di Foligno 

al f. 118 p.lla 2910. Le porzioni di cui sopra sono ubicate in Comune di Foligno Via 

Goffredo Mameli. 

  

Descrizione delle singole unità 

L’autorimessa è posta al piano seminterrato raggiungibile da rampa esterna e spazio di manovra 

interna ed è costituita da unico vano con accesso carrabile, con un’apertura tipo bocca di lupo che 

si affaccia sulla corte, i piani superiori sono raggiungibili tramite scala interna. L’appartamento è 

posto al piano primo a destra rispetto al vano scala, costituito da soggiorno/cucina, disimpegno, 

n.1 bagno, n.1 camera e n.2 terrazzi uno con affaccio ad est e l’altro a nord-est. 

L’unità immobiliare non ha mai subito ristrutturazioni, essendo l’edificio di recente costruzione. Le 

finiture dei pavimenti e rivestimenti risultano essere in ceramica, gli infissi in legno e vetrocamera, 

le tapparelle oscuranti in pvc ed il portoncino d’ingresso è blindato. Quanto agli impianti risulta 

presente una caldaia autonoma che serve un impianto di riscaldamento a radiatori in alluminio, 

inoltre è presente un condizionatore la cui macchina esterna è stata installata sul terrazzo posto ad 

est. Completa la proprietà un’area urbana esterna ad uso posto auto. 

Dati Ubicativi: 

Comune Prov. Località/via Civ. Destinazione 

FOLIGNO PG VIA GOFFREDO MAMELI SNC CIVILE ABITAZIONE 

 

Confinante su tutti e quattro i lati con altri fabbricati per uso residenziale. 

 

 

 

 

 

 



STRALCIO PLANIMETRICO  f.s. 

(allegare planimetria del catasto) 

 

 

Vista Satellitare 

 

 

Individuazione catastale - Catasto Urbano del Comune di Foligno 

 

 



Fog. Particella Sub Categoria Classe Consistenza Rendita 

118 2901 10 A/2 3 3 vani € 255,65 

118 2901 24 C/6 7 18 mq € 31,61 

118 2910 // Area urbana  12 mq € 0,00 

Totali valori catastali 

- Rendita € 287,26 

 

8) A seguito degli accertamenti effettuati si dichiara che il bene corrisponde a quanto indicato 
nell'atto di pignoramento. 

                      

9) Non si rende necessaria alcuna variazione o frazionamento catastale 
 
 

10) Lo strumento urbanistico del Comune di Foligno individua la zona dove si erige il 
fabbricato nel modo seguente 

       
Foglio Particella Strum. Urbanistico Caratteristiche  zona 

180 357 PRG Zona B – UC/MRA Residenziale a 

Densità Alta 

 

 Le zone UC/MRA (Residenziali a densità alta), sono aree dove si può intervenire in modo 
diretto, le cui categorie di intervento sono la Manutenzione Ordinaria, Manutenzione 
straordinaria, Opere libere, Restauro e risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia, 
Demolizione di edifici, Demolizione e ricostruzione di edifici, Nuova edificazione, mentre 
l’unità fondiaria (Uf mq/mq) è pari a 0.65. Le destinazioni d’uso consentite degli edifici sono R1 
- abitazione in ambiente urbano, R3 - abitazione collettiva (comunità, case per anziani, etc.), C1 
– commercio al minuto diffuso (compresi spazi pertinenziali quali magazzini, servizi, etc.), PE2 
- esercizi di servizio pubblici (tabacchi, farmacie, etc.), PE3 - ristoro (bar, ristoranti, etc.), PE4 – 
affittacamere, PE5 - ricettivo (alberghi, pensioni, etc.), PE7 – ricreativo – ludico - sportivo (sale 
gioco, palestre, etc.), AR1 - artigianato di servizio compatibile con l’ambiente urbano 
(laboratori, etc.), SC1 - assistenza e sanità, SC6 – ricreativo – culturale, SC7 – culto, P1 - uffici, 
studi professionali, agenzie, etc, PA - parcheggio pubblico a pagamento. Le distanze dai confini 
e dalle strade è di 5 mt, mentre dai fabbricati è 10 mt, l’altezza massima in gronda mt 12.50. 

 

   
 

 11) Il fabbricato ad uso residenziale, dove insistono le tre unità immobiliari oggetto di 

esecuzione, è legittimato sotto il profilo urbanistico dal Certificato di Agibilità Totale n. 54 



del 25/05/2009, dal Permesso di Costruire n.412 del 05/07/2005 e successiva variante 

Permesso di Costruire n.221 del 26/04/2007. L’unica discordanza tra l’ultimo titolo 

abilitativo e il catasto è la diversa configurazione del garage. La consistenza di 

quest’ultimo, urbanisticamente è maggiore rispetto a quella catastale, che invece 

corrisponde allo stato dei luoghi.  

Sarà sicuramente necessario presentare una pratica urbanistica in accertamento di 

conformità per regolarizzare questa incongruenza, il costo della pratica è stimabile in 

 € 3500,00 ed è comprensivo di spese tecniche, diritti di segreteria e diritti di oblazione.  

 12) Stato di possesso  

Dall’esame della certificazione notarile in atti e dopo aver effettuato ulteriori visure tendenti 

all’accertamento che nulla sia variato, si riferisce che l’immobile sopra distinto è in piena 

proprietà alla ditta esecutata come segue: 

  

Gli immobili sono pervenuti alla ditta esecutata con Atto di c/v n.65528/18655 del 28/02/2007 

notaio Antonio Fabi di Gualdo Tadino, con il quale i sig. OMISSIS        ha acquistato la piena 

proprietà dalla società “Impresa Edile Nizzi Geom. Simone S.R.L.” delle particelle oggetto di 

pignoramento come in precedenza elencate. 

Inoltre nell’atto era previsto quanto segue: La compravendita è convenuta a corpo e non a 

misura. L'immobile è trasferito nello stato di fatto e giuridico attuale, con tutti i diritti, azioni, 

ragioni, servitù attive e passive inerenti siano essi già esistenti in dipendenza dei titoli di 

provenienza, siano essi derivanti o connessi alla esecuzione della costruzione ed allo stato di 

condominio. La compravendita è comprensiva delle proporzionali quote di comproprietà 

sulle particelle 2902, 2900, 2901/1, 2901/2 (beni comuni non censibili: corte, corsia ai garages, 

scala, 

ascensore, locali condominiali) e sugli altri locali, spazi ed impianti in condominio ai sensi di 

legge. 

Utilizzo attuale: appartamento, garage e posto auto esterno al momento del sopralluogo non era 

utilizzati e risultavano essere vuoti da ogni ti di mobilio e/o arredamento. 

 

 

 



13) Situazione anagrafica ditta esecutata  

Certificazioni: Acquisito estratto per riassunto del registro di atti di matrimonio in data 

06/08/2021, dal quale risulta che il Sig. OMISSIS         è sposato in regime 

di separazione dei beni con la Sig.ra OMISSIS   (allegato in copia) 

 

  

14) Immobile occupato/non occupato da coniuge separato: 
– Non ricorre 

        
15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) 

 

 

 

  Caratteristiche impianti 

 

Per quanto concerne gli impianti si precisa che:   

 Impianto termico costituito da elementi radianti in alluminio, alimentati da caldaia 

autonoma a gas-metano; 

 Impianto elettrico interamente sottotraccia e provvisto di dispositivo salvavita; 

 Impianto idrico-sanitario risulta essere quello originario; 

 L’immobile risulta allacciato alla fognatura pubblica; 

  Non sono presenti impianti speciali. 

 

Individuazione dei LOTTI 

Viste le caratteristiche degli immobili esecutati si è ritenuto di formare un unico lotto   

come di seguito individuato e descritto. 

 

 

  Lotto Foglio Particell

a 

Sub Ubicazione Descrizione  

  UNICO 118 2901 10 Via Goffredo Mameli Abitazione di tipo 

civile 

 

   118 2901 24 Via Goffredo Mameli Autorimessa  

   118 2910  Via Goffredo Mameli Area urbana  

 

 

 



Caratteristiche del lotto: 

Il bene immobile esecutato è costituito da appartamento di civile abitazione e annesso 

garage, nonché un’area urbana, tutte e tre le unità immobiliari sono censite al C.U. del 

Comune di Foligno, le prime due sono distinte al al f. 118 p.lla 2901 sub 10 e 24, mentre 

l’area urbana è distinta al foglio 118 p.lla 2910. Le porzioni di cui sopra sono ubicate in 

Comune di Foligno Via Goffredo Mameli 

  

Descrizione delle singole unità 

L’autorimessa è posta al piano seminterrato raggiungibile da rampa esterna e spazio di 

manovra interna ed è costituita da unico vano con accesso carrabile, con un’apertura tipo 

bocca di lupo che si affaccia sulla corte, i piani superiori sono raggiungibili tramite scala 

interna. L’appartamento è posto al piano primo a destra rispetto al vano scala, costituito da 

soggiorno/cucina, disimpegno, n.1 bagno, n.1 camera e n.2 terrazzi uno con affaccio ad est e 

l’altro a nord-est. 

L’unità immobiliare non ha mai subito ristrutturazioni, essendo l’edificio di recente 

costruzione. Le finiture dei pavimenti e rivestimenti risultano essere in ceramica, gli infissi 

in legno e vetrocamera, le tapparelle oscuranti in pvc ed il portoncino d’ingresso è blindato. 

Quanto agli impianti risulta presente una caldaia autonoma che serve un impianto di 

riscaldamento a radiatori in alluminio, inoltre risulta presente un condizionatore la cui 

macchina esterna è stata installata sul terrazzo posto ad est. Completa la proprietà un’area 

urbana esterna ad uso posto auto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Planimetrie: 

APPARTAMENTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GARAGE 

 

AREA URBANA 

 

 

 

 

 

 

 



Calcolo Superfici utili: 

o Appartamento 

 Soggiorno/Cucina mq 28,38 

 Disimpegno  mq 1,63 

 Bagno     mq 4,52 

 Camera  mq 14,21 

 Terrazzo  mq 5,53 

 Terrazzo  mq 12,76 

o Garage   

 Vano    mq 17,87 

o Area urbana   

 Posto auto  mq 12,00 

   

17) Valutazione lotto 

Lotto unico costituito da due unità immobiliari. 

Lotto Foglio Particella Sub Ubicazione Descrizione 

UNICO 118 2901 10 Via Goffredo Mameli Appartamento di tipo 

civile 

 118 2901 24 Via Goffredo Mameli Garage 

 118 2910  Via Goffredo Mameli Area urbana 

 

Stima per comparazione 

Per la valutazione dell’immobile si prenderanno come riferimento le superfici utili dei locali e le  

superfici delle aree di pertinenza debitamente ragguagliate come dalla tabella sottostante e 

moltiplicate per i valori medi desunti dal mercato della zona e da tabelle ufficiali pubblicate 

dall'Agenzia delle Entrate ed altri organi di studio del mercato immobiliare Regionale. 

 

 

 

 

 

 



TABELLA CON COEFFICIENTI DI RAGGUAGLIO SUPERFICI  (D.P.R.138/98) 

 

Tipologi

a 

ambienti 

Categorie 

catastali 

 

A/1-A/2-A/3-A/4A/5 

A/6-A/9-A/11 
A/7-A/8 

B/1-B/2-

B/3-B/4 

B/5-B/6-

B/7 

C/1 C/6 

A 1,00 1.00 1.00   

I    1.00 1.00 

L    0.50 0.50 

B 0.50* 0.50* 0.50* 0.50* 0.50* 

C 0.25* 0.25* 0.25* 0.25 0.25* 

D 
0.30* 

Fino a mq. 30 

0.10*per 

l’eccedenza 

030*fino 

a mq. 30 

0.10* 

l’eccedenza 
0.10* 0.10 

0.30* fino a 

mq. 30 

0.10* 

l’eccedenza 

E 
0.15* fino a 

mq. 30 

0.05* 

l’eccedenza 

0.15* fino 

a mq. 30 

0.05* 

l’eccedenza 
0.10* 0.10 

0.15*fino a 

mq.30 

0.05* 

l’eccedenza 

F 
0,10*fino alla 

sup.definita A 

0.02* 

l’eccedenza 

Tale tipologia è prese in 

consideraz.solo per la 

quota eccedenteil 

quintuplo della superf, 

lettera A 

 0.20 

0,10*fino ala 

superficie 

definita 

lettere I e L 

ragguagliata 

0.02* per la 

superficie 

eccedente 

 

Lettera Significato 

A Vani (o locali) aventi  funzione principale nella specifica categoria e vani (o locali) accessori a diretto 

servizio dei principali (ad eccezione delle categorie C/1 e C/6) 

I Vani (o locali) aventi funzione principale nella specifica categoria (per le sole categorie C/1 e C/6) 

L Vani (o locali) accessori a diretto servizio dei principali per unità (per le sole categorie C/1 e C/6) 

B Vani (o locali) accessori a diretto servizio di quelli identificati nella precedente tipologia A (ovvero A/1 

per le categorie C/1 e C/6), qualora comunicanti con gli stessi 

C Vani (o locali) accessori a diretto servizio di quelli identificati nella precedente tipologia A (ovvero A/1 

per le categorie C/1 e C/6), qualora non comunicanti con gli stessi 

D Balconi, terrazzi e simili comunicanti con i vani o locali di cui al precedente ambiente di tipo A (ovvero 

A/1 per le categorie C/1 e C/6), anche attraverso scale 

E Balconi, terrazzi e simili npn comunicanti con i vani o locali di cui al precedente ambiente di tipo A 

(ovvero A/1 per le categorie C/1 e C/6), pertinenze esclusive della U.I. trattata 

F Aree scoperte o comunque assimilabili, pertinenza esclusiva della U.I. trattata. 
 

 

 

 



Valore di stima € 86'377,31 

Detrazioni e abbattimenti 

Al valore come sopra determinato andranno apportate le seguenti detrazioni: 

 VALORE   € 86'377,31 

1 Garanzia per vizi occulti, spese 

condominiali insolute, opere di 

straordinaria manutenzione, 

regolarizzazione caldaia 

15% € 12'956,60 - € 12’956,60 

2 Situazione debitoria spese condominiali a 
tutto il 

a corpo € 8’610,60 - € 8’610,60 

3 Costi accertamento di conformità 
urbanistico  

a corpo € 3'500,00 -€  3'500,00 

 VALORE FINALE   € 61’310,11 

 

arrotondato per difetto  a €  61'000,00  (diconsi euro sessantunomila/00) 

 

Valore di vendita del Lotto unico € 61'000,00   

 
 
            18) Immobile pignorato per intero 

 

            19) Immobile pignorato per i seguenti diritti: 

Intera proprietà per i diritti di: 

 OMISSIS   Proprietà per 1/1 in regime di separazione dei beni 

 

            20) Nel caso di immobili abusivi e non sanabili indichi il valore del terreno: 

 Non ricorre 

 

Spoleto lì, 23/11/2021 
 
 
       Il C.T.U. 

Geom. Giacomo Reali 
 
 
 



 
 
-ALLEGATI 

1) Fascicolo del lotto/i 

2) Schede fotografiche; 

3) Copia comunicazioni inviate alle parti; 

4) Certificati di estratto di matrimonio esecutati; 

5) Planimetrie catastali degli immobili esecutati; 

6) Visure catastali aggiornate; 

7) Visure RR.II. aggiornate; 

8) Copia documentazione urbanistica rilasciata dal comune; 

9) Copia atto di compravendita; 

10) Lettere di avviso di deposito della perizia alle parti; 

11) Parcella prestazioni tecniche con ricevute delle spese. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1) Riepilogo Fascicolo - Lotto unico 
 

 
TRIBUNALE  DI  SPOLETO 

Sezione Esecuzioni Immobiliari 

Procedimento esecutivo 

R.G.E :  146/2020           

Esecuzione promossa da: 

AMCO – ASSET MANAGEMENT COMPANY S.p.a. 

Contro 

OMISSIS 

 

Proprietà 

Sig. OMISSIS       per i diritti di proprietà pari ad 1/1 

Descrizione dei beni 

Il bene immobile esecutato è costituito da appartamento di civile abitazione e annesso garage, 

entrambi censite al C.U. del Comune di Foligno al f. 118 p.lla 2901 sub 10 e 24, nonché area urbana 

senza reddito censita al C.U. del Comune di Foligno al f. 118 p.lla 2910. Le porzioni di cui sopra 

sono ubicate in Comune di Foligno Via Goffredo Mameli. 

 Descrizione delle singole unità 

L’autorimessa è posta al piano seminterrato raggiungibile da rampa esterna e spazio di manovra 

interna ed è costituita da unico vano con accesso carrabile, con un’apertura tipo bocca di lupo che 

si affaccia sulla corte, i piani superiori sono raggiungibili tramite scala interna. L’appartamento è 

posto al piano primo a destra rispetto al vano scala, costituito da soggiorno/cucina, disimpegno, 

n.1 bagno, n.1 camera e n.2 terrazzi uno con affaccio ad est e l’altro a nord-est. 

L’unità immobiliare non ha mai subito ristrutturazioni, essendo l’edificio di recente costruzione. Le 

finiture dei pavimenti e rivestimenti risultano essere in ceramica, gli infissi in legno e vetrocamera, 

le tapparelle oscuranti in pvc ed il portoncino d’ingresso è blindato. Quanto agli impianti risulta 

presente una caldaia autonoma che serve un impianto di riscaldamento a radiatori in alluminio, 

inoltre risulta presente un condizionatore la cui macchina esterna è stata installata sul terrazzo 

posto ad est. Completa la proprietà un’area urbana esterna ad uso posto auto. 

 



 

 

Individuazione catastale - Catasto Urbano del Comune di Foligno 

Fog. Particella Sub Categoria Classe Consistenza Rendita 

118 2901 10 A/2 3 3 vani € 255,65 

118 2901 24 C/6 7 18 mq € 31,16 

118 2910  Area urbana  12 mq  

 

 

Ipoteche, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli gravanti sull’immobile 

n. Iscrizione/Trascrizione R.G.  data Oggetto Note/Immobili 

1 Ipoteca volontaria 7272  02/03/2007 Atto notarile n.65529 del 

28/02/2007 Notaio Fabi Antonio a 

favore di BANCAPULIA SPA 

contro OMISSIS 

Per € 287.500,00, di 
cui € 115.000,00 per 
capitale, derivante 
da concessione a 
garanzia di mutuo 
fondiario. 

2 Ipoteca giudiziaria 12573  16/06/2014 Decreto ingiuntivo atto Tribunale 

Perugia Sez. Foligno rep. 169/2013 

del 10/04/2013 a favore di 

BANCA POPOLARE DI 

SPOLETO SPA in 

amministrazione straordinaria 

contro OMISSIS         . 

Annotazione n.3238 del 

12/10/2016 (CESSIONE 

DELL’IPOTECA) 

Per € 15.000,00, di 
cui € 6184,14 per 
capitale, derivante 
da concessione a 
garanzia di mutuo. 
 

3 Verbale di pignoramento 355  08/01/2021 Ufficiale giudiziario Unep  

Tribunale di Spoleto, in data 

11/12/2020 rep. 1113 a favore di 

AMCO-ASSET MANAGEMENT 

COMPANY SPA e contro 

OMISSIS  

  

 



Valutazione lotto 

Valore di stima: 

- Superficie commerciale-ragguagliata mq 73,51 x €/mq 1175,00,00= € 86’377,31 

Detrazione e abbattimenti: 

- Valore stima – 15% - pendenze condominiali - valore accertamento di conformità = 86'377,31 – 

12’956,60 - 8'610,60 - 3'500,00 = € 61'310,11 arrotondato per difetto € 61'000,00 

 

Valore del Lotto €  61'000,00 (diconsì euro sessantunomila/00) 

 

Spoleto lì, 23/11/2021 
 
       Il C.T.U. 

Geom. Giacomo Reali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                          


