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RELAZIONE DI STIMA
LOTTO N. 1
ELENCAZIONE E INDIVIDUAZIONE DEI BENI
Il lotto è costituito da una porzione di fabbricato condominiale ad uso civile abitazione posta al
piano primo e secondo. Il tutto è sito nel Comune di Marsciano – Via Molinella 24.
L’abitazione, facente parte del presente lotto N. 1, è contraddistinta con la lettera “A” (abitazione in
villino) nell’All. N. 25 della relazione generale.
Nel Catasto del Comune di Marsciano la suddetta abitazione in villino è distinta:
-

Catasto Fabbricati = Foglio 152 particella 934 sub 4, P.1° e 2°., Z.C. -, Cat. A/7, cl. 2, vani
9, R.C. € 836,66;

L’U.I. sopra descritta costituisce il lotto N. 1 che è unica ed autonoma.
Confini : scala condominiale,corte condominiale da più lati, part. 934 sub 3, s.a..
DESCRIZIONE COMPLESSIVA E SINTETICA
Il lotto, comprendente la suddetta unità immobiliare, è formato:
-

dall’abitazione che si sviluppa al piano primo e secondo ed è composta da ingresso,
soggiorno/pranzo, cucina, studio, w.c., bagno, disimpegno, tre camera e due balconi al piano
primo e da mansarda,al piano secondo, composta da salone, soffitta/ripostiglio, bagno e due
terrazzi.

In base al vigente P.R.G. il lotto dove insiste l’U.I. in oggetto ricade in Zona B2 (area di
completamento a media densità edilizia) del Comune di Marsciano e si trova nell’immediata
periferia del capoluogo.
Risulta residenziale, completa di servici pubblici e commerciali, ma da un punto di vista urbanistico
da completare.
Il tutto come da riscontri effettuati presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Marsciano in data
13/06/2016 e 27/10/2016.
STATO DI POSSESSO
L’immobile in questione, costituente il Lotto N. 1,come già detto nella relazione generale risulta
intestato in Catasto al Sig. OMISSIS per i diritti di proprietà pari ad 1/1, avendo prima acquistato
dal Sig. OMISSIS il terreno (part. 934 ex 165/b) in virtù dell’atto a rogito Notaio del 03 maggio
1990 Rep. 63008 (All. N. 6 della relazione generale),
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Reg.to a Perugia il 03/05/1990 al N. 2706 e trascritto alla Conservatoria dei R.R.I.I. di Perugia il
15/05/1990 al n. 6392 del registro particolare e successivamente per averci edificato sopra in virtù
dei titoli abilitativi descritti nella relazione generale.
Per quanto riguarda la storia dei passaggi oltre il ventennio si rimanda a quanto già descritto nella
relazione generale con particolare attenzione all’assegnazione della casa coniugale alla Sig.ra
OMISSIS,che ne risulta di esclusiva proprietà,anche se non è trascritto il titolo del menzionato
provvedimento emesso dal Tribunale di Perugia descritto nella relazione generale.
VINCOLI E ONERI GIURIDICI GRAVANTI
Vincoli a carico dell’acquirente
Allo stato attuale non esiste alcun vincolo.
Domande Giudiziali
Allo stato attuale non esiste pendente alcuna domanda giudiziale, per quanto risultato dagli
accertamenti, ad eccezione del pignoramento immobiliare di cui al procedimento esecutivo oggetto
della presente stima.

Vincoli ed oneri giuridici cancellati o regolarizzati dalla procedura
Di seguito vengono elencati i vincoli e gli oneri giuridici gravanti sul bene in questione, che
dovranno essere cancellati o regolarizzati al momento della vendita a cura e spese della procedura e
precisamente:
a) TRASCRIZIONE CONTRO – Atto esecutivo o cautelare, Verbale di
Pignoramento Immobili relativo ad atto giudiziario del 22 maggio 2015 rep. 564/2015-Ufficiale
Giudiziario Tribunale di Spoleto- trascritto alla Conservatoria dei R.R.I.I. di Perugia il 03 giugno
2015 al n. 8598 del registro particolare;
- a favore di OMISSIS per i diritti di proprietà pari ad 1/1
Il suddetto pignoramento grava su il seguente immobile sito in Comune di Marsciano - Via
Molinella n.c. 24 - e precisamente distinto:
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-al Catasto Fabbricati al Foglio 152 con la particella 934 sub 4-(abitazione in villino al piano primo
e secondo)- z.c.- – Cat. A/7- Cl. 2 – vani 9- r.c. € 836,66;
Per le spese di cancellazione delle suddette formalità si rimanda a quanto detto nella relazione
generale.
b)ISCRIZIONE relativa a ipoteca legale derivante da ART.77 DPR 602/73 D.LGS 46/99 – emessa
da OMISSIS del 05 novembre 2015 Rep. 1560/8015 e iscritta alla Conservatoria dei R.R.I.I. di
Perugia il 06 novembre 2015 al n. 3680 del registro particolare per totali € 155.810,46;
- a favore di OMISSIS per la quota di proprietà pari ad 1/1 (All. N. 8);
- contro OMISSIS per i diritti pari ad 1/1 di proprietà .
Per la suddetta ipoteca venivano dati in garanzia i seguenti immobili siti in Comune di Marsciano –
Via Molinella n.c.24- e precisamente distinto:
- al Catasto Fabbricati al Foglio 152 con la particella 934 sub 4-(abitazione in villino al piano primo
e secondo)- z.c.- – Cat. A/7- Cl. 2 – vani 9- r.c. € 836,66;
Per le spese di cancellazione delle suddette formalità si rimanda a quanto detto nella relazione
generale.

Difformità urbanistico-edilizie
Dal confronto delle planimetrie allegate alla Conc. Edil. n. 2282/1991(All.N. 15 P.1° e 2° della
relazione generale) ,al P.d.C. n. 2929/2004 (All. N. 20 P.1° della relazione generale) e a quella
depositata in Catasto (All. N. 3/c della relazione generale) rispetto a quella da me redatta (All. N. 25
della relazione generale) si rilevano difformità urbanistiche e catastali dovute principalmente ad
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una diversa distribuzione degli spazi interni nonché ad un uso parziale diverso del piano secondo,
che risulta completamente rifinito ed usato come locale abitativo.

Inoltre ho rilevato la realizzazione di una finestrina nel W.C. ,sempre al secondo piano, che risulta
non autorizzata e la realizzazione dello studio al piano primo e del sovrastante terrazzo al piano
secondo leggermente più lunghi di circa 55 cm. Il tutto viene evidenziato in rosso nell’All. N. 20
della relazione generale(vedere prospetti).
Per quanto riguarda la diversa distribuzione degli spazi interni la stessa, in base alla Legge
Regionale Umbra N. 1/2015, che ha modificato la N. 1/2004, è un’opera libera e quindi non
costituisce difformità.
Invece per quanto concerne le difformità descritte in precedenza occorre regolarizzarle con una
sanatoria.
Per quanto sopra detto non posso affermare la rispondenza urbanistica a meno che non venga
richiesta una sanatoria dei lavori difformi che le regolarizzi.
Per detta regolarizzazione urbanistica gli oneri relativi, compresi quelli professionali dovuti alla
pratica di Sanatoria nonché a quella dell’agibilità, sono pari ad € 6.500,00 compresi diritti
urbanistici per pratica di sanatoria ed agibilità, diritti di sanatoria, bolli, contributo concessorio,
spese vive professionali pari ad € 2.500,00 circa, oltre IVA e contributo professionale.

Difformità catastali
Per i motivi esposti nel paragrafo difformità urbanistico-edilizie non posso affermare la conformità
catastale in quanto la planimetria depositata in Catasto(All.N. 3/c) non corrisponde a quella da me
rilevata (All.N. 25).
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Per detta regolarizzazione catastale gli oneri relativi, compresi quelli professionali dovuti ad una
Denuncia di Variazione, sono pari ad € 600,00 compresi € 50,00 per diritti catastali oltre IVA e
contributo professionale.

Altre informazioni per l’acquirente
L’accesso all’abitazione avviene dalla strada pubblica di Via Molinella n.c. 24 (Foto n° 3 All. N.
26 della relazione generale). Attraversando la corte comune, di cui l’abitazione ha diritto, si giunge
al portico ed al portoncino di ingresso che immette nella scala condominiale e tramite la stessa si
giunge sia al piano primo che al secondo piano dove è ubicata l’U.I. in oggetto.
Si precisa che la corte, il portico e la scala (part. 934 sub 8) è un Bene Comune non Censibile di cui
ha diritto anche l’ U.I. esecutata.
DESCRIZIONE ANALITICA DELL’ABITAZIONE “A”
L’abitazione in questione si sviluppa su due livelli al piano primo e secondo. Fa parte di un intero
fabbricato condominiale. La superficie utile complessiva dell’abitazione è di mq. 140,13, la
mansarda e la soffitta è di mq. 85,50 i balconi mq. 11,06 ed i terrazzi mq. 33,51.
Per quanto concerne le altezza dei locali si fa riferimento a quanto riportato nell’elaborato grafico.
I vani, di dimensioni sufficienti, sono dotati di aperture di aerazione ed illuminazione per ogni
singolo ambiente ad eccezione del disimpegno dell’abitazione e del ripostiglio della mansarda.
Per il dettaglio analitico riguardante la tipologia, le superfici nette, le altezze interne, l’esposizione e
lo stato di manutenzione degli ambienti si rimanda a quanto riportato nell’All. “A” e la planimetria
dell’immobile pignorato (All. N. 25 della relazione generale).
Per quel che concerne le caratteristiche costruttive interne ed esterne del fabbricato condominiale, di
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cui fa parte la U.I. in oggetto, si ha:
- struttura portante in elevazione costituita da cemento armato;
- i solai sono in latero –cemento;
- il manto di copertura del tetto, che risulta a padiglione, è in tegol-coppetto;

- le pareti esterne risultano intonacate;
- le pareti interne risultano tutte intonacate e tinteggiate, come i soffitti;
- i pavimenti dei vani,compresi quelli al piano secondo, sono costituiti da piastrelle monocottura.
Sulla cucina, nella zona angolo cottura, è presente il rivestimento pensile di altezza di circa ml. 0,75
a partire dal piano cottura, nella sala da pranzo è presente un camino ed un altro nella mansarda;
- nel vano bagno sono presenti la tazza, la cassetta scaricatrice a vista, il bidet, la vasca da bagno,il
lavabo con mobile in legno,la specchiera e la lavatrice. Le quattro pareti del bagno risultano
rivestite per un altezza di circa ml. 2,10. Nella mansarda è presente oltre al w.c. composto, da
lavabo sorretto da colonna con specchiera, bidet, tazza, cassetta scaricatrice, doccia, lavello per
lavaggio panni ed indumenti e piccolo locale sottotetto uso ripostiglio, anche mobili in muratura ad
uso angolo cottura;
-nel secondo bagno dell’abitazione al piano primo (W.C.) sono presenti la tazza,la cassetta
scaricatrice a vista,il bidet, la doccia con idromassaggio,il lavabo con mobiletto in legno e
specchiera. Le quattro pareti del W.C. risultano rivestite per un’altezza di circa ml. 2,05.
- Il portone d’ingresso all’abitazione è legno massello ad una anta così come le porte interne ad
eccezione di quella che divide la zona giorno da quella notte che è anche vetrata. Le porte finestre
di accesso ai balconi/terrazzi e le finestre risultano in alluminio con doppi vetri. Tutti gli infissi
verso l’esterno sono dotati di zanzariere in alluminio,ad eccezione della mansarda.
L’abitazione inoltre è provvista di impianti tecnologici quali:
Gli impianti (elettrico e termoidraulico) risultano in ottimo stato di conservazione.
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In particolare l’impianto elettrico è sottotraccia e nei vani vi sono vari punti luce e punti di
comando con prese di normale installazione. Anche l’impianto di riscaldamento, così come quello
idrico sanitario, è sottotraccia . L’impianto di riscaldamento è costituito da radiatori in alluminio ed
è alimentato a gas così come la produzione di acqua calda,anche se al momento del

sopraluogo,come specificato nella relazione generale,il gas era staccato. Gli impianti appaiano a
norma.
L’impianto idro-sanitario, completo di apparecchi ed accessori è collegato all’acquedotto comunale,
mentre quello elettrico è allacciato alla rete elettrica.
Non è stato possibile verificare la manutenzione della caldaia (prova dei fumi), in quanto la Sig.ra
OMISSIS non è stata in grado di fornirmi il libretto di manutenzione della caldaia stessa.
Comunque lo stato di conservazione degli impianti tecnologici risultano in ottimo stato.
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI BENI
In considerazione di quanto sopra esposto, tenuto conto dell’ubicazione, esposizione, consistenza,
utilizzazione e destinazione degli immobili, delle loro caratteristiche costruttive e di finitura
attualmente presenti, dell’attuale stato di uso, manutenzione e conservazione, tenuto altresì conto
dei prezzi medi di mercato praticati in zona per beni similari riferiti al metro quadrato di superficie
utile e da quanto pubblicato nel listino immobiliare della Camera di Commercio di Perugia e dalla
Banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate, il tutto mediato dalla mia
esperienza professionale acquisita, si è proceduto alla valutazione complessiva, come
dettagliatamente riportato nell’All. “B”, comprese le dovute e previste detrazioni, e come si evince
anche dalla documentazione fotografica (All. N. 26 della relazione generale ).
Si precisa che per quanto riguarda la valutazione della mansarda e soffitta il valore a mq. è stato
rapportato all’altezza dell’abitazione risultando il prezzo a mq. pari a 3/4 circa di quello
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dell’abitazione stimato € 1.200,00 al mq. e cioè € 900,00 al mq..
Si riassumono i valori finali necessari ed utili ai fini di che trattasi:

- Valore complessivo stimato dei beni componenti il lotto n. 1, per la piena proprietà, pari a €
205.454,40 (euro deucentocinquemilaquattrocentocinquantaquattro/40) arrotondato ad € 206.000,00
(euro deucentoseimila/00);
- Vincoli e oneri giuridici gravanti che verranno cancellati o regolarizzati dalla procedura, pari ad €
329,00 (euro trecentoventinove/00);
- Oneri per regolarizzazione catastale: prestazione professionale e diritti catastali per presentazione
Nuova Denuncia di Variazione di adeguamento della planimetria catastale allo stato attuale €
600,00 oltre IVA e Contributo Professionale;
- Oneri per regolarizzazione urbanistica: prestazione professionale per pratica edilizia ed agibilità
comprese spese comunali e spese vive professionali come descritto nella relazione generale €
6.500,00 (euro seimilacinquecento/00) oltre IVA e Contributo Professionale;

In fede.
Spoleto, lì 28/10/2016

Il C.T.U.
(Geom. Bianchini Vincenzo)
9
BANDO DI VENDITA
LOTTO N° 1
DESCRIZIONE SINTETICA E INDIVIDUAZIONE DEI BENI
Il lotto è costituito da una porzione di fabbricato condominiale ad uso civile abitazione posta al
piano primo e secondo.
Il tutto è sito nel Comune di Marsciano – Via Molinella n.c. 24.

L’abitazione, facente parte del presente lotto N. 1, è contraddistinta con la lettera “A” (abitazione)
nell’All. N. 25 della relazione generale.
Nel Catasto del Comune di Marsciano la suddetta abitazione è distinta:
-

Catasto Fabbricati = Foglio 152 con la Particella 934 sub 4 (abitazione in villino al piano
primo e secondo)- z.c. - Categoria A/7, Classe 2^, Consistenza vani 9, Rendita catastale €
836,66;

Pertanto l’appartamento sopra descritto costituisce il lotto N. 1 che sarà unico ed autonomo.
Confini : scala condominiale, corte condominiale da più lati,particella 934 sub 3 ,s.a.
Il fabbricato condominiale, di cui fa parte l’abitazione in oggetto, è stato costruito successivamente
al 1 settembre 1967 a seguito di rilascio da parte del Comune di Marsciano dei seguenti titoli
abilitativi :
-

Concessione Edilizia n. 1084/1990 del 05/05/1990 Prot. 8920;

-

Autorizzazione Edilizia n. 1084/1990 del 09/05/1990 Prot. 9024;

-

Variante Concessione Edilizia n. 2282/1991 del 10/09/1991 Prot. 15871;

-

Denuncia Inizio Attività (D.I.A.) Pratica n. 0699/2001 Prot. 24294 del 27/10/2001;

-

Permesso di Costruire n. 2929/2004 del 27/05/2004;

N.B. = Per le suddette Conc. Edil. n. 1084/1990 e n. 2282/1991 è stata rilasciata l’agibilità N .
82/46-92 del 29/02/1992 ma riguarda il piano terra ( laboratori, magazzino,ingresso e W.C.).
N.B. = Quanto sopra venduto avviene nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si
trova, a corpo e non a misura, con ogni annesso e connesso, accessioni ed accessori, usi,
ragioni, servitù attive e passive e con la proporzionale quota di comproprietà sulle parti
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comuni e condominiali ed in particolare sul Bene Comune Non Censibile (corte,portico e scala
condominiale) distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Marsciano al Foglio 152 con la
part. 934 sub 8 senza superficie e reddito.
Valore del LOTTO N. 1 € 206.000,00 (euro duecentoseimila/00).
Spoleto, lì 28/10/2016

Il C.T.U.
(Geom. Bianchini Vincenzo)
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