ILL. MO GIUDICE DELL' ESECUZIONE DEL TRIBUNALE DI
SPOLETO
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO ESEGUITA NELLA
ESECUZIONE IMMOBILIARE PROMOSSA DA

-

UNICREDIT SPA CON SEDE IN ROMA VIA A. SPECCHI N° 16, E PER ESSA QUALE
MANDATARIA DOBANK SPA CON SEDE IN VERONA PIAZZETTA MONTE N° 1 ( IN
QUALITA’ DI CREDITORE PROCEDENTE ), RAPPRESENTATA E DIFESA DALL’AVV.
LUCA PATALINI ED ELETTIVAMENTE DOMICILIATA PRESSO LO STUDIO DELL’AVV
LUCA

PATALINI

IN

TODI,

VIALE

ANGELO

CORTESI

N°

65,

PEC

luca.patalini@avvocatiperugiapec.it

-

BOTNARU IGOR NATO A NEGURENII VECHI ( MOLDAVIA ) IL
25/03/1978

-

BOTNARU RODICA NATA A TELENESTII ( MOLDAVIA ) IL 29/03/1974

Iscritta al n° 164/2017 R.G.E. del Tribunale di Spoleto
1 - PREMESSA :
-

Con ordinanza del 27/02/2018, notificata in data 23/03/2018, la S. V. I. , ha
nominato il sottoscritto Dott. Agr. Luigi Trippetta con studio in Bevagna, Via Porta
Molini n° 2/a, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di
Perugia con il n° 559, Consulente Tecnico d'Ufficio nella controversia promossa
dalla Unicredit Spa

con sede in Roma, Via A. Specchi n° 16, e per essa quale

mandataria Dobank Spa con sede in Verona Piazzetta Monte n° 1 ( in qualità di
creditore procedente ), rappresentata

e difesa dall’Avv. Luca Patalini, contro i

Signori Botnaru Igor nato a Negurenii Vechi ( Moldavia ) Il 25/03/1978, residente in
1
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CONTRO

Marsciano, Via Lenin n° 37 e Botnaru Rodica nata a Telenestii ( Moldavia ) il
29/03/1974,

residente

in

Marsciano

via

Lenin

n°

37,

invitandomi

a

comparire all'udienza del 03/05/2018 alle ore 9,30 per il giuramento di rito ed il
conferimento dei seguenti quesiti. ( Vedasi All. A: copia Decreto di nomina con
formulazione dei quesiti )
1 ) verifichi prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione ex art 567
c.p.c. ( estratto del catasto e certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile
pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, oppure
certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari )
segnalando immediatamente al giudice e al creditore procedente i documenti e gli atti
mancanti o inidonei;
2 ) provveda quindi subito all’integrazione in particolare acquisisca, ove non depositati: 1)
planimetria catastale e planimetria allegata all’ultimo progetto approvato o alla
concessione in sanatoria; 2) anche se anteriore al ventennio copia integrale del titolo di
provenienza al debitore dell’immobile pignorato;
3 ) predisponga l’elenco delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli ( ipoteche,
derivanti dai contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso, i vincoli connessi
con il suo carattere storico-artistico, ovvero di natura paesaggistica e simili, atti di
asservimento urbanistici e cessioni di cubatura, convenzioni matrimoniali e provvedimenti
di assegnazione della casa al coniuge, altri pesi o limitazioni d’uso ( oneri reali. Servitù,
uso, abitazione, obbligazioni propter rem ecc );
4 ) accerti l’esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale, nonché eventuali spese
condominiali insolute relative all’ultimo biennio ( stante il disposto dell’art 63 secondo
comma disp att c.c. );
5 ) rilevi l’esistenza di diritti demaniali ( di superficie o servitù pubbliche ) o usi civici,
evidenziando gli eventuali oneri di affrancazione o riscatto;
6 ) riferisca l’esistenza di formalità, vincoli e oneri che saranno cancellati o che comunque
risulteranno non opponibili all’acquirente ( tra cui iscrizioni, pignoramenti, e altre
trascrizioni pregiudizievoli ) indicando i costi a ciò necessari;
7 ) descriva, previo necessario accesso all’interno, l’immobile

pignorato indicando:

comune, località, via, numero civico, scala, piano, interno, caratteristiche interne ed
2
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pignoramenti, sequestri, domande giudiziali ) gravanti sul bene, ivi compresi i vincoli

esterne, superficie commerciale in mq, altezza interna utile; esposizione; condizioni di
manutenzione; confini ( nel caso di terreni ); dati catastali attuali; eventuale pertinenze;
accessori e millesimi di parti comuni. Qualora si tratti di più immobili pignorati, fornisca la
descrizione analitica di ciascuno dei beni compresi nel lotto ( un paragrafo per ciascun
immobile. Appartamento, capannone ecc );
8 ) accerti la conformità tra la descrizione attuale del bene ( indirizzo, numero civico piano,
interno, dati catastali e confini nel caso di terreni ) e quella contenuta nel pignoramento
evidenziando, in caso di rilevata difformità:
a-

se i dati indicati in pignoramento non hanno mai identificato l’immobile e non

consentono la sua univoca identificazione;
b - se i dati indicati in pignoramento sono erronei ma consentono l’individuazione
del bene;
c - se i dati indicati nel pignoramento, pur non corrispondendo a quelli attuali,
hanno in precedenza individuato l’immobile; in questo ultimo caso rappresenti la
storia catastale del compendio pignorato;
9 ) proceda ove necessario ad eseguire le necessarie variazioni per l’aggiornamento del
catasto provvedendo, in caso di difformità o mancanza di idonea planimetria del bene, alla
sua correzione o redazione ed all’accatastamento delle unità immobiliari non regolarmente
10 ) indichi l’utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale, acquisendo nel
caso di terreni, il certificato di destinazione urbanistica;
11 )

indichi la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o concessioni

amministrative e l’esistenza o meno di dichiarazioni di agibilità. In caso di costruzione
realizzata o modificata in violazione della normativa urbanistico-edilizia, descriva
dettagliatamente la tipologia degli abusi riscontrati e dica se l’illecito sia stato sanato o sia
sanabile ed i relativi costi, assumendo informazioni presso gli uffici comunali competenti;
12 ) accerti lo stato di possesso del bene con l’indicazione se occupato da terzi, del titolo
in base al quale è occupato; ove il bene sia occupato da terzi in base a contratto di affitto o
locazione, verifichi la data di registrazione, la scadenza del contratto, la data di scadenza
per l’eventuale disdetta, l’eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa
eventualmente in corso per il rilascio; in caso di beni di natura agricola, e comunque in
genere, lo stimatore assumerà informazioni presso il debitore, il terzo occupante, i vicini o
le associazioni di categoria, effettuando ricerche presso l’Ufficio del Registro con il
nominativo ottenuto attraverso le informazioni assunte;
3
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accatastate, anche senza il consenso del proprietario;

13 ) alleghi, avendone fatto richiesta presso i competenti uffici dello stato civile, il
certificato di stato libero o l’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio degli esecutati
titolari degli immobili pignorati ( nel caso in cui non sia noto il comune in cui è stato
contratto il matrimonio, tale luogo sarà desunto dal certificato di matrimonio richiedibile nel
comune di residenza ); in caso di convenzioni matrimoniali particolari ( non di semplice
convenzione di separazione dei beni ), acquisisca copia delle stesse presso i competenti
uffici;
14 ) ove l’immobile sia occupato dal coniuge separato o dall’ex coniuge del debitore
esecutato, acquisisca il provvedimento di assegnazione della casa coniugale ( verificando
se lo stesso è stato trascritto in favore del coniuge assegnatario );
15 ) precisi le caratteristiche degli impianto elettrico, idrico, termico, precisando la loro
rispondenza alla vigente normativa e in caso contrario, i costi necessari al loro
adeguamento;
16 ) dica se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti. Provveda in questo
ultimo caso alla loro formazione possibilmente rispettando la tipologia complessiva del
bene come originariamente acquistato dal debitore esecutato ( appartamento con garage
e soffitta, villetta ecc ) e comunque evitando eccessive frammentazioni in lotti ( le quali
possono anche determinare una perdita di valore del compendio ). In ogni caso descriva le
o su beni di terzi ) evitando la creazione di lotti interclusi e redigendo apposita planimetria
esplicativa. Qualora abbia formato più lotti, verifichi se gli impianto elettrico, idrico, termico
risultino o meno in comune ai vari lotti e se risultano in comune indichi le spese necessarie
per la loro separazione;
17 ) determini il valore dell’immobile considerando lo stato di conservazione dello stesso e
come opponibili alla procedura i soli contratti di locazione; quanto ai provvedimenti di
assegnazione della casa coniugale dovrà essere ritenuta opponibile alla procedura solo se
trascritta in data anteriore alla data di trascrizione del pignoramento, in questo caso
l’immobile varrà valutato tenendo conto che l’immobile resterà

nel godimento dell’ex

coniuge e dei figli fino al raggiungimento dell’indipendenza economica – presumibilmente
28 anni dei figli ( ed applicando dopo aver determinato il valore del bene, un abbattimento
forfettario del 15-20%), in considerazione dell’assenza

di garanzia per vizi, della

differenza tra oneri tributari su base catastale e reale e di quanto suggerito dalla comune
esperienza circa le differenze fra libero mercato e vendite coattive;
18 ) se l’immobile è pignorato solo pro quota:
4
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vie di accesso ( pedonale e carraio ) ai lotti ( passaggio pedonale e/o carraio sugli atri lotti

-

dica se esso sia divisibile in natura e proceda, in questo caso, alla formazione dei
singoli lotti indicando il valore di ciascuno di essi e tenendo conto delle quote dei
singoli comproprietari e prevedendo gli eventuali conguagli in denaro. In tal caso
l’esperto dovrà verificare ed analiticamente indicare le iscrizioni e trascrizioni
presenti anche sulle quote non pignorate; in caso di terreni, proponga in allegato
alla perizia una ipotesi di frazionamento e solo una volta intervenuta l’approvazione
da parte del giudice, sentite le parti,

proceda alla conseguente pratica, anche

senza il consenso del proprietario, allegando i tipi debitamente approvati dall’Ufficio
competente;
-

proceda in caso contrario alla stima dell’intero, esprimendo compiutamente il
giudizio di indivisibilità eventualmente anche alla luce di quanto disposto dall’ art
577 c.p.c; fornisca altresì la valutazione della sola quota, quale mera frazione del
valore stimato per l’intero immobile:

19 ) nel caso di pignoramento della sola nuda proprietà o del solo usufrutto determini il
valore del diritto pignorato applicando i coefficienti fiscali al valore stimato dell’intero;
20 ) nel caso di immobili abusivi e non sanabili indichi il valore del terreno.
Il giuramento è stato effettuato il giorno 03/05/2018 alle ore 9,30, la S.V.I. ha
rinviato la causa all’udienza del 20/09/2018
n° 1, è stata la verifica della completezza dei documenti di cui all’ ex art. 567, C.p.c.; per
effettuare tale verifica, il sottoscritto si è recato in data 03/05/2018 presso l’Agenzia delle
Entrate di Perugia ed ha effettuato le opportune ispezioni ipocatastali, dalle quali è
risultato che:
– gli immobili oggetto di perizia sono stati interessati dal pignoramento immobiliare in virtù
di atto dell’Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Spoleto in data 07/08/2017 rep. 794,
trascritto all’Agenzia delle Entrate di Perugia in data 26/09/2017 al n° 16813 a favore della
Unicredit Spa con sede in Roma, e contro i Signori Botnaru Igor nato a Negurenii Vechi
( Moldavia ) Il 25/03/1978 ( prop. per la quota di 1/2 ) e Botnaru Rodica nata a Scorteni
( Moldavia ) il 29/03/1974, ( prop. per la quota di 1/2 )
– la certificazione ipocatastale, è stata presentata mediante certificazione notarile del Dott
Marco Galletti notaio in Perugia con studio in Via Settevalli n° 133, in data 29/09/2017,
inviata al Tribunale di Spoleto in data 03/10/2017, ed è risultata completa. ( Vedasi All. B:
ispezione ipotecaria presso Agenzia delle Entrate di Perugia in data 03/05/2018 e
copia nota di trascrizione del pignoramento )
5
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La prima operazione che il sottoscritto ha effettuato, cosi come richiesto dal quesito

Così come anche riportato nella relazione notarile di cui sopra, ante ventennio è
stata trascritta l’accettazione di eredità con beneficio d’inventario del Signor Cutini Primo,
nato a Marsciano il 26/02/1920, deceduto a Marsciano il 24/11/1994 da parte del figlio
Signor Cutini Marcello, nato a Marsciano il 21/03/1949, atto a rogito notaio Luca Domenici
in data 25/11/2010 rep.2385/1630, trascritto all’Agenzia delle Entrate di Perugia in data
02/12/2010 al n°19486; post ventennio, invece è stata trascritta l’accettazione di eredità
con beneficio d’inventario della Signora Angeloni Rita, nata a Marsciano il 04/03/1921,
deceduta a Marsciano il 18/02/2006, da parte del figlio Signor Cutini Marcello, nato a
Marsciano il 21/03/1949, atto a rogito notaio Luca Domenici in data 08/06/2010
rep.2068/1408, trascritto all’Agenzia delle Entrate di Perugia in data 04/08/2010 al
n°12816, rettificato con

atto a rogito notaio Luca Domenici in data 25/11/2010

rep.2385/1630, trascritto all’Agenzia delle Entrate di Perugia in data 02/12/2010 al
n°19485.
Viene precisato che alla data del 13/06/2018, non risulta ancora trascritta la
Denuncia di Successione in morte della Signora Angeloni Rita, nata a Marsciano il
04/03/1921, deceduta a Marsciano il 18/02/2006; Denuncia di Successione presentata
all’Ufficio del Registro di Perugia in data 29/01/2007 al n° 46, vol. 1125; i dati della
Denuncia di Successione sono stati reperiti dalla certificazione catastale e da
29/09/2017.
Nei

giorni successivi ho completato la

documentazione ex art. 567 C.p.c

acquisendo la documentazione mancante, richiedendo telematicamente presso l’Agenzia
delle Entrate di Perugia le planimetrie catastali delle unità immobiliari in oggetto, le visure
catastali storiche, l’elaborato planimetrico e la planimetria del C.T. in scala 1:2.000. (
Vedasi All. C: visure catastali storiche del C.T. e del C.F., planimetrie catastali delle
unità immobiliari n° 98/1, n° 98/2, n° 98/3 del foglio n° 151 del C.F. di Marsciano in
scala in scala 1:100, nelle quali l’appartamento al piano terra, primo e secondo con
annessi legnaia e ripostiglio ( ex porcilaia e box ) al piano terra sono bordati con il
colore verde, il garage al piano terra è bordato con il colore giallo e la corte comune
con il colore celeste, elaborato planimetrico con elenco dei subalterni in scala 1:500
e planimetria del C.T. in scala 1:2.000 nella quale la particella in oggetto è
evidenziata con una cerchiatura rossa )
In data 08/05/2018, mediante pec, è stata effettuata la richiesta di accesso agli atti
urbanistici e la richiesta di certificazione preventiva sull’esistenza e sulla qualità dei vincoli
6
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quanto riportato nella certificazione notarile del Dott Marco Galletti in data

presso il settore Urbanistica del Comune di Marsciano. ( Vedasi All. D: richiesta di
accesso agli atti urbanistici e richiesta certificazione preventiva sull’esistenza e
qualità dei vincoli )
Sempre in data 08/05/2018, mediante pec è stata effettuata la richiesta all’Agenzia
delle Entrate di Perugia della verifica di eventuali contratti di affitto e/o comodato
interessanti gli immobili oggetto di stima. ( Vedasi All. E: richiesta di accesso agli atti
all’Agenzia delle Entrate di Perugia per rilascio copia contratti di affitto e/o
comodato )
In data 08/05/2018 tramite pec è stata effettuata la richiesta al Comune di
Marsciano dell’ estratto dell’atto di matrimonio e del certificato di residenza dei Signori
Botnaru Igor nato a Negurenii Vechi ( Moldavia ) il 25/03/1978, Botnaru Rodica nata a
Scorteni ( Moldavia ) il 29/03/1974. ( Vedasi All. F: richiesta dell’ estratto dell’atto
di matrimonio e del certificato di residenza presso il Comune di Marsciano )
In data11/06/2018, è stato richiesto l’atto di provenienza degli immobili oggetto di
pignoramento, presso l’Archivio Notarile di Perugia. ( Vedasi All. G: richiesta copia atto
di provenienza presso Archivio Notarile di Perugia )
Successivamente, in data 14/05/2018 ho ritenuto opportuno comunicare alle parti
l’inizio delle operazioni peritali, previsto per il giorno Lunedì 04 Giugno 2018 alle ore
Botnaru Rodica nata a Telenestii ( Moldavia ) il 29/03/1974 mediante Raccomandata con
ricevuta di ritorno, ed all’ Avv Luca Patalini in Todi, Viale Angelo Cortesi n° 65, pec
luca.patalini@avvocatiperugiapec.it in rappresentanza dell’Unicredit con sede in Milano ( in

qualità di Creditore Procedente ), tramite posta elettronica certificata. ( Vedasi All. H:
copia comunicazione inizio operazioni peritali e copia avvisi di ricevimento )
2 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI CONSULENZA:
Il sottoscritto, si è regolarmente recato il giorno 04/06/2018 alle ore 16,00 presso
l’immobile oggetto di stima posto in Marsciano, Via Lenin n° 37; durante tale sopralluogo,
presente il Signor Botnaru Igor, ho rilevato l’epoca di realizzazione degli immobili, la
consistenza, lo stato di conservazione e manutenzione, i confini, le caratteristiche
intrinseche ed estrinseche, la consistenza e lo stato di manutenzione degli impianti.
E’

stata

altresì

predisposta

un’opportuna

documentazione

fotografica

sia

dell’esterno, sia dell’interno dei vari fabbricati. ( Vedasi All. I: verbale inizio operazioni
peritali )
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16,00, ai debitori Signori Botnaru Igor nato a Negurenii Vechi ( Moldavia ) il 25/03/1978,

3 - RISPOSTE AI QUESITI PROPOSTI:
Relativamente al quesito n° 3, le iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli gravanti sugli
immobili oggetto di stima sono le seguenti:
1 - Iscrizione R.P. 1960 del 02/05/2011, ipoteca volontaria per la somma garantita di
€ 230.790,00 ( euro duecentotrentamilasettecentonovanta/00 ) a garanzia di mutuo di
€ 153.860,01 ( euro centocinquantatremilaottocentosessanta/01

) a favore della

Unicredit Spa con sede in Roma della durata di anni 30, al tasso annuo del 3%
contro i Signori Botnaru Igor nato in Moldavia Il 25/03/1978 ( prop. per la quota di
1/2 ) e Botnaru Rodica nata in Moldavia il 29/03/1974, ( prop. per la quota di 1/2 ),
atto a rogito notaio Luca Domenici in data 28/04/2011 rep. 2708/1873, gravante sui
seguenti beni:
-

porzione di fabbricato posta in Marsciano, Via Lenin 37, censita al CF nel foglio n°
151 con la particella n° 98/1- cat A/4

-

porzione di fabbricato posta in Marsciano,Via Lenin, al CF nel foglio n° 151 con la
particella n° 98/2 - cat C/6
terreno ad uso corte posto in Marsciano censito al C.F. nel foglio n° 151 con la
particella n° 98/3 ( bene comune non censibile ) ed al CT nel foglio n° 151 con la
particella n° 98 della superficie di mq 240 ( ente urbano )

2 - Trascrizione R.P. 16813 del 26/09/2017, verbale di pignoramento immobiliare a
favore della Unicredit Spa con sede in Roma e contro i Signori Botnaru Igor nato in
Moldavia

Il 25/03/1978 ( prop. per la quota di 1/2 ) e

Botnaru Rodica nata

in Moldavia il 29/03/1974, ( prop. per la quota di 1/2 ), a garanzia di € 143.933,82
( euro centoquarantatremilanovecentotrentatre/82
spese,

)

oltre

accessori

e

atto giudiziario del Tribunale di Spoleto in data 07/08/2017 rep. 794,

gravante sui seguenti beni:
-

porzione di fabbricato posta in Marsciano, Via Lenin 37, censita al CF nel foglio n°
151 con la particella n° 98/1- cat A/4

-

porzione di fabbricato posta in Marsciano,Via Lenin, al CF nel foglio n° 151 con la
particella n° 98/2 - cat C/6
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-

-

terreno ad uso corte posto in Marsciano censito al C.F. nel foglio n° 151 con la
particella n° 98/3 ( bene comune non censibile ) ed al CT nel foglio n° 151 con la
particella n° 98 della superficie di mq 240 ( ente urbano )
Sugli stessi immobili non sono stati riscontrati vincoli derivanti dai contratti incidenti

sulla attitudine edificatoria degli stessi, vincoli connessi con il carattere storico-artistico,
ovvero di natura paesaggistica e simili, atti di asservimento urbanistici e cessioni di
cubatura, convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa al coniuge,
altri pesi o limitazioni d’uso ( oneri reali, servitù, uso, abitazione, obbligazioni propter rem
ecc ).
Dalla ricerca svolta presso l’Agenzia delle Entrate di Perugia in data 14/06/2018
dalla data del mio precedente accesso in data 03/05/2018, alla data del 13/06/2018, i
Signori Botnaru Igor e Botnaru Rodica non sono stati interessati da trascrizioni a favore e
da trascrizioni ed iscrizioni contro ( Vedasi All. L: copia visure ipotecarie in data
14/06/2018 ); non si è ritenuto quindi necessario un aggiornamento delle visure catastali.
Relativamente al quesito n° 4, le unità immobiliari oggetto di stima, rappresentano
un fabbricato unifamiliare con accessori annessi per cui non è stata necessaria la verifica
dell’esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale, nonché eventuali spese
condominiali insolute relative all’ultimo biennio.
diritti demaniali ( di

superficie o servitù pubbliche ) o usi civici.
Relativamente al quesito n° 6, le formalità gravanti sugli immobili oggetto di stima
che saranno cancellate e comunque non opponibili all’acquirente sono le seguenti:
1 - Iscrizione R.P. 1960 del 02/05/2011, ipoteca volontaria per la somma garantita di
€ 230.790,00 ( euro duecentotrentamilasettecentonovanta/00 ) a garanzia di mutuo di
€ 153.860,01 ( euro centocinquantatremilaottocentosessanta/01

) a favore della

Unicredit Spa con sede in Roma della durata di anni 30, al tasso annuo del 3%
contro i Signori Botnaru Igor nato in Moldavia Il 25/03/1978 ( prop. per la quota di
1/2 ) e Botnaru Rodica nata in Moldavia il 29/03/1974, ( prop. per la quota di 1/2 ),
atto a rogito notaio Luca Domenici in data 28/04/2011 rep. 2708/1873, gravante sui
seguenti beni:
-

porzione di fabbricato posta in Marsciano, Via Lenin 37, censita al CF nel foglio n°
151 con la particella n° 98/1- cat A/4

-

porzione di fabbricato posta in Marsciano,Via Lenin, al CF nel foglio n° 151 con la
particella n° 98/2 - cat C/6
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Relativamente al quesito n° 5, non sono stati individuati

-

terreno ad uso corte posto in Marsciano censito al C.F. nel foglio n° 151 con la
particella n° 98/3 ( bene comune non censibile ) ed al CT nel foglio n° 151 con la
particella n° 98 della superficie di mq 240 ( ente urbano )

2 - Trascrizione R.P. 16813 del 26/09/2017, verbale di pignoramento immobiliare a
favore della Unicredit Spa con sede in Roma e contro i Signori Botnaru Igor nato in
Moldavia

Il 25/03/1978 ( prop. per la quota di 1/2 ) e

Botnaru Rodica nata

in Moldavia il 29/03/1974, ( prop. per la quota di 1/2 ), a garanzia di € 143.933,82
( euro centoquarantatremilanovecentotrentatre/82
spese,

)

oltre

accessori

e

atto giudiziario del Tribunale di Spoleto in data 07/08/2017 rep. 794,

gravante sui seguenti beni:
-

porzione di fabbricato posta in Marsciano, Via Lenin 37, censita al CF nel foglio n°
151 con la particella n° 98/1- cat A/4

-

porzione di fabbricato posta in Marsciano,Via Lenin, al CF nel foglio n° 151 con la
particella n° 98/2 - cat C/6

-

terreno ad uso corte posto in Marsciano censito al C.F. nel foglio n° 151 con la
particella n° 98/3 ( bene comune non censibile ) ed al CT nel foglio n° 151 con la
particella n° 98 della superficie di mq 240 ( ente urbano )

-

€ 419,00 per diritti ipotecari annotamenti di cancellazione e/o svincolo.

-

€ 500,00 circa per competenze relative alla redazione e presentazione degli
annotamenti di cancellazione e/o svincolo.
Relativamente al quesito n° 7, gli immobili oggetto di stima, così come riportato nel

verbale di pignoramento immobiliare in virtù di atto dell'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di
Spoleto in data 07/08/2017 rep 794 e trascritto all’Agenzia delle Entrate di Perugia in data
26/09/2017, al n° 16813, sono posti nel Comune di Marsciano, Via Lenin n° 37, distinti al
CF. nel foglio n°151 con le particelle:
n° 98/1 – Via Lenin

– PT-1-2 – cat A/4 – classe 3^ - vani 5,5 - R.C. € 278,37;

n° 98/2 – Via Lenin – PT – cat C/6 – classe 4^ - mq 14 - R.C. € 26,03;
n° 98/3 – Via Lenin – PT - corte - bene comune non censibile ( censita anche al C.T. nel
foglio n° 151 con la particella n° 98 della superficie di mq 240 - ente urbano - ) per essere
pervenuti ai Signori Botnaru Igor nato a Negurenii Vechi ( Moldavia ) Il 25/03/1978 ( prop.
per la quota di 1/2 ) e Botnaru Rodica nata a Scorteni ( Moldavia ) il 29/03/1974,
( prop. per la quota di 1/2 ) a seguito di acquisto dai Signori Cutini Sandro nato a
Marsciano il 20/10/1940 ( prop. per la quota di 1/2 ) e Cutini Marcello nato a Marsciano il
21/03/1949 (
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Per la loro cancellazione i costi necessari sono i seguenti:

prop. per la quota di 1/2 ), atto a rogito notaio Luca Domenici in data 28/04/2011, rep
2707/1872, registrato all’Ufficio del Registro di Perugia in data 29/04/2011 al n° 6792, vol.
13, trascritto all’Agenzia delle Entrate di Perugia in data 02/05/2011 al n°7490. ( Vedasi
All. M : copia atto di provenienza e nota di trascrizione )
Le porzioni di fabbricato oggetto di pignoramento

sono costituite da un

appartamento ai piani terra, primo e secondo con annessi legnaia, ripostiglio ( ex porcilaia
e box ) al piano terra e da un garage sempre al piano terra, il tutto posto nel Comune di
Marsciano, Via Lenin n° 37; confinanti catastalmente:
-

a nord/est con proprietà Buratti Margherita, Germini Maria Rita, Germini Sauro,
Germini Nello ( C.T. fg 151 part 282 ), a nord/ovest con strada comunale Via Lenin;
a sud/ovest con proprietà Chiacchieroni Rosanna e Favaroni Mariano ( C.T. fg 151
part 313 ) a sud/est con proprietà Rosatelli Laura, Rosatelli Mauro, Zaffera Imola (
C.T. fg 151 part 311 ), salvo se altri.
Marsciano è un comune di circa 20.000 abitanti ed è il maggior centro della Media

Valle Tiberina e della Valle del Nestore; il territorio, già abitato nell’età del bronzo e in
epoca etrusca, conobbe il massimo splendore a partire dal Medioevo, grazie alla sua
posizione centrale rispetto alle potenti città di Perugia, Todi, Orvieto,

ed in epoca

rinascimentale come testimoniato dagli importanti affreschi che arricchiscono le chiese
Il suo territorio rappresenta pienamente i tratti tipici del paesaggio umbro: fertili
campagne e dolci colline disseminate di piccoli borghi dove il filo della storia si dipana con
insolita continuità permettendo una variegata stratificazione di culture e stili.
Marsciano è situata in una posizione centrale tra le città di Orvieto ad ovest, Assisi
ad est, Perugia a nord e Todi a sud. Il Comune di Marsciano è facilmente raggiungibile in
auto mediante lo svincolo Autostrada A1 ( uscita Orte provenendo da Roma, uscita
Bettolle

provenendo

da

Firenze

),

mediante

Marsciano/Collepepe, e mediante la strada statale

la

superstrada

E45,

uscita

317 che collega Marsciano con

Perugia e con Orvieto.
La zona ove sono ubicati gli immobili oggetto di stima si trova a circa 1 chilometro
dal centro storico di Marsciano ed è prossima a tutti i principali servizi ed attività
commerciali ( Banche, servizi assicurativi, scuole, presidi sanitari, centri commerciali, etc ).
La zona

è caratterizzata da fabbricati

di civile abitazione di varia tipologia (

unifamiliari, condominiali, villini, etc ) e da fabbricati adibiti a servizi e ad attività
commerciale, realizzati negli anni 1970/1990; sono presenti zone di verde pubblico e/o
11
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della cittadina.

attrezzato molto tranquille anche per famiglie con bambini. ( Vedasi All. N:
documentazione fotografica foto n° 1, n° 2 )
La realizzazione delle

unità immobiliari oggetto di stima

è iniziata alla fine

dell’anno 1954 con l’edificazione del fabbricato ad uso abitativo al piano terra e primo e la
soffitta al piano secondo, proseguita nei primi mesi dell’anno 1956 con la realizzazione
del bagno al piano primo

e completata nel 1968 con l’ampliamento del fondo e centrale

termica al piano terra.
Il fabbricato principale ad uso abitativo ai piani terra, primo e secondo è costituito
da una struttura portante in pietra al piano terra e in mattoni a faccia vista al piano primo e
secondo; i solai interni sono stati realizzati in sap, il solaio di copertura, in alcuni tratti
anche un po’ insellato,è stato realizzato con travature principali e secondarie in legno di
mediocre qualità e sottodimensionato con sovrastanti tabelloni in laterizio; il manto di
copertura è in tegole, lo sporto di gronda in tabelloni, è presente un piccolo lucernaio di
forma e fattura semplice; i canali di gronda ed i discendenti sono in lamiera in mediocri
condizioni di conservazione e manutenzione; nel complesso la copertura, ad eccezione
del piccolo tratto che copre il bagno, pur non mostrando infiltrazioni di acqua, avrebbe
bisogno della sostituzione della travatura principale e secondaria in legno e di una
coibentazione con guaina impermeabilizzante e coibentante. I balconi esterni, di forma
piastrelle in monocottura; la protezione è assicurata da una ringhiera metallica.
La porta di ingresso è in legno rivestita da materiale di pelle ed è protetta da una
piccola tettoia metallica; gli infissi esterni sono costituiti da persiane anch’esse di materiale
metallico di color marrone.
L’ampliamento, realizzato nel 1968, è costituito da una struttura portante

in

muratura di tufo al piano terra, la porta di ingresso ha una struttura metallica di scarso
pregio.
Nel complesso

la struttura si trova in discrete condizioni di conservazione e

manutenzione e da un semplice esame visivo non sembra essere stata interessata da
lesioni determinate dagli eventi sismici del 24/08/2016, del 30/10/2016 e seguenti.
( vedasi All. N: documentazione fotografica foto n° 3, n° 4, n° 5 )
Esternamente

all’abitazione ed aderente ad essa sono presenti i seguenti

accessori:
-un locale adibito a ripostiglio ( ex porcilaia e box ) realizzato nel 1952 ed avente
una struttura portante in muratura, solaio di copertura realizzato con travature principali e
12
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rettangolare, sono stati realizzati mediante soletta in cemento rivestita superficialmente da

secondarie in legno in precarie condizioni di manutenzione e conservazione e sovrastanti
tabelloni, manto di copertura in tegole, porta di accesso in legno in pessime condizioni di
conservazione e manutenzione, non sono presenti canali di gronda e discendenti pluviali;
-un locale adibito a legnaia, realizzato nel 1962 ed avente una struttura portante in
muratura, solaio di copertura realizzato con travature principali e secondarie in legno in
precarie condizioni di manutenzione e conservazione e sovrastanti tabelloni, manto di
copertura in tegole, porta di accesso in metallo in pessime condizioni di conservazione e
manutenzione, non sono presenti canali di gronda e discendenti pluviali;
-un locale garage al piano terra realizzato nel 1976 avente una struttura portante in
muratura, solaio di copertura realizzato con travi di ferro e sovrastanti tabelloni, manto di
copertura in tegole, non sono presenti canali di gronda e discendenti pluviali, porta di
ingresso in metallo.
Nel complesso

gli accessori esterni al fabbricato principale

si trovano tutti in

mediocri condizioni di conservazione e manutenzione e da un semplice esame visivo non
sembrano essere stati interessati da lesioni determinate dagli eventi sismici del
24/08/2016, del 30/10/2016 e seguenti.

( vedasi All. N: documentazione fotografica

foto n° 5, n° 6 )
L’unità immobiliare censita al CF nel foglio n° 151 con la particella n° 98/1

con

composto da un ingresso e vano scala, una sala da pranzo, una cucina ed un fondo/c.t. al
piano terra; da vano scala, due camere da letto ed un bagno, due balconcini al piano
primo e da vano scala e due soffitte al piano secondo; il tutto per una superficie utile così
ripartita:
abitazione ai piani terra e primo: mq 99,91 circa; altezza di m 2,80 circa;
fondo/c.t. al piano terra: mq 9,12 circa; altezza di m 2,80 circa;
balconi: mq 2,80 circa; altezza media di m 1,75 circa
soffitte al piano secondo: mq 38,25 circa; altezza media di m 1,75 circa
legnaia al piano terra: mq 15,01 circa; altezza media di m 2,15 circa
ripostiglio al piano terra: mq 6,48 circa media di m 1,90 circa
come dal seguente prospetto le cui quote sono state desunte dalla planimetria in
scala 1:100 allegata alla presente sotto la lettera O nella quale il fabbricato ad uso
abitativo è evidenziato con il colore giallo; la porzione di fabbricato ad uso ripostiglio ( ex
porcilaia e box ) è evidenziata con il colore violetto e la porzione di fabbricato ad uso
legnaia evidenziata con il colore verde:
13
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accesso da Via Lenin n° 37 risulta un appartamento ai piani terra, primo e secondo

Piano Terra
Ingresso: ( m 4,30 x m 2,30 ) =

mq 9,89

Sala da pranzo: ( m 4,10 x m 4,15 ) =

mq 17,01

Cucina: ( m 4,10 x m 4,15 ) =

mq 17,01

Fondo/C.T.: ( m 2,40 x m 3,80 ) =

mq 9,12

Legnaia: ( m 1,90 x m 7,90 ) =

mq 15,01

Ripostiglio: ( m 1,80 x m 2,30 ) + ( m 1,80 x m 1,30 ) =

mq 6,48

Piano Primo
Vano scala: ( m 4,40 x m 2,30 ) =

mq 10,12

Camera da letto n° 1: ( m 4,50 x m 4,25 ) =

mq 19,12

Camera da letto n° 2: ( m 4,50 x m 4,25 ) =

mq 19,12

Bagno : ( m 2,40 x m 3,60 ) =

mq 8,64

Balconi: ( m 1,40 x m 1,00 ) + ( m 1,40 x m 1,00 ) =

mq 2,80

Piano Secondo
Vano scala: ( m 4,40 x m 2,30 ) =

mq 10,12

Soffitte: ( m 4,50 x m 4,25 ) + ( m 4,50 x m 4,25 ) =

mq 38,25

( nella cucina, nel fondo al piano terra e nelle camere da letto al piano primo ) in parte in
graniglia ( nell’ingresso e nella sala da pranzo al piano terra ), ed in monocottura nel
bagno, il quale presenta i sanitari di normali caratteristiche e fattura.
I davanzali delle finestre sono in marmo, le porte interne sono in legno tamburato
ed in discrete condizioni di manutenzione e conservazione, le finestre

in materiale

metallico di color bianco sporco presentano vetri semplici e sono protette da persiane
anch’esse in materiale metallico di color marrone; la tinteggiatura interna è in tempera. (
Vedasi All. N: documentazione fotografica foto n° 7, n° 10 n° 11 )
Il piano della soffitta si trova allo stato grezzo con un solaio di interpiano in SAP e
pareti in muratura non intonacate; le porte di accesso sono in legno; le finestre sono in
materiale metallico di color bianco sporco e sono sprovviste di persiane esterne.( Vedasi
All. N: documentazione fotografica foto n° 12 )
La scala di collegamento fra il piano terra ed il piano secondo è stata realizzata in
muratura e rivestita in graniglia, risulta provvista di una ringhierina di protezione in legno;
va rilevato che rispetto al progetto originario la scala al piano terra è stata leggermente
14
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I pavimenti del fabbricato ad uso abitativo sono in parte in piastrelle di monocottura

modificata con eliminazione della prima rampa e sostituzione della stessa con gradini a
chiocciola che hanno ridotto l’ingombro del vano scala ed aumentato la superficie utile
dell’ingresso. ( Vedasi All. N: documentazione fotografica foto n° 8, n° 9 )
I fabbricati esterni all’abitazione sono di fattura molto semplice; presentano un
pavimento in cemento e le pareti interne solamente intonacate.
L’unità immobiliare censita al CF nel foglio n° 151 con la particella n° 98/2 con
accesso dalla corte comune, risulta un garage al piano terra, presenta una superficie utile
di circa mq 14,70 ed un’altezza media di m 2,40 circa come dal seguente prospetto le
cui quote sono state desunte dalla planimetria in scala 1:100 allegata alla presente sotto
la lettera O nella quale il garage è evidenziato con il colore arancio:
Piano terra
Garage:( m 3,00 x m 4,90 ) =

mq 14,70

Il pavimento del garage è in piastrelloni di monocottura, le pareti interne sono state
realizzate in laterizio e sono intonacate, la porta d’ingresso è realizzata in materiale
metallico; l’impianto elettrico è costituito da fili protetti da canaline in plastica fissate sulle
pareti interne del locale. ( Vedasi All. N: documentazione fotografica foto n° 13 )
I fabbricati in oggetto sono provvisti di una corte esterna recintata della superficie di
circa mq 240, censita al C.F. nel foglio n° 151 con la particella n° 98/3 ed al C.T. nel
comprensiva anche dell’area di sedime del fabbricato. ( Vedasi All.N: documentazione
fotografica foto n° 3, n° 4 )
Tale corte permette l’accesso delle persone ed il passaggio di eventuali autovetture
di piccole dimensioni, ed è recintata lungo via Lenin con muretto in muratura dell’altezza
di circa 25 cm. con sovrastante ringhierina metallica dell’altezza di circa 120 cm; gli
accessi pedonali e carrabili sono provvisti di due cancelli metallici di semplice fattura;
lungo gli altri lati della corte, invece, la recinzione è provvista di sola rete metallica. La
corte è pavimentata con materiale a base di cemento.
Relativamente al quesito n° 8, c’è conformità fra la descrizione attuale del bene (
indirizzo, numero civico, piano, interno, dati catastali ) e quella contenuta nel
pignoramento.
Relativamente al quesito n° 9, le unità immobiliari oggetto di stima non presentano
difformità urbanistiche e catastali ad eccezione della modesta modifica della scala interna
dal piano terra al piano primo, la mancata rappresentazione grafica nelle planimetrie
catastali delle due porte interne di accesso alla cucina ed alla sala da pranzo al piano
15
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foglio n° 151 con la particella n° 98 – della superficie di Ha 00.02.40 - ente urbano -,

terra, la mancata rappresentazione grafica delle finestre delle camere da letto al piano
primo e la correzione della destinazione del locale ora adibito ad uso ripostiglio ( ex
porcilaia e box ) al piano terra; per tali modifiche dovrà essere presentata opportuna
Denuncia di Variazione catastale ( anche per variazione toponomastica per inserimento
del numero civico - Via Lenin n° 37 - ) presso l’Agenzia delle Entrate di Perugia i cui costi
verranno evidenziati nella voce detrazioni.
Relativamente al quesito n° 10, dalla certificazione preventiva sull’esistenza e
qualità dei vincoli rilasciata dal Comune di Marsciano in data 30/05/2018, protocollo n°
0015941, in base alla certificazione urbanistica comunale sia vigente che adottata, in base
al P.T.C.P. della Provincia di Perugia sia vigente che adottato, in base alle disposizioni del
vigente Regolamento comunale

per l’attività edilizia per quanto compatibili con le

disposizioni regionali emanate in applicazione

degli artt. 245, 248 e 249 della L.R.

1/2015, in base alle previsioni dei piani di settore che hanno rilevanza sull’attività edilizia,
in base alle disposizioni di legge e le norme che hanno incidenza sull’attività edilizia, è
risultato che il terreno ove insiste il fabbricato in oggetto, non è subordinato
all’approvazione di un piano attuativo, si trova in zona sismica e quindi è soggetto alla
normativa sismica ai sensi della parte II, Capi I e IV del D.P.R. 380/200 e L.R. 1/2015
Titolo VI, Capo VI ed è posto in Zona B2, area di completamento a media densità edilizia
pubblico, direzionale privato, produttivo artigianale, produttivo turistico, altre. Le zone B2
sono disciplinate dal vigente P.R.G. approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n° 8 del 17/03/2015 ed interessa le zone omogenee o ambiti B2 di cui agli articoli 14, 15,
16, 18, 23 delle NTA del P.R.G. parte operativa e dal vigente regolamento comunale per
l’attività edilizia in particolare dagli art. 47, 48, 50, che disciplinano il calcolo delle superfici,
delle altezze e delle distanze relative alla edificazione in applicazione del R.r. 2/2015 Titolo
I. Per le nuove costruzioni, sull’area interessata è prescritto il reperimento di spazi a
parcheggio pertinenziale privato previsti all’art 77 comma 4 del R.r. 2/2015. Il terreno sul
quale insistono gli immobili in oggetto non sono sottoposti a vincolo idrogeologico ed a
vincolo ambientale. ( Vedasi All. P : certificazione preventiva sull’esistenza e qualità
dei vincoli rilasciata dal Comune di Marsciano in data 30/05/2018, protocollo n°
0015941 )
Non è stato necessario richiedere il Certificato di Destinazione Urbanistica in
quanto il terreno di pertinenza del fabbricato è censito al C.F. come bene comune non
censibile ed al C.T. come ente urbano della superficie di mq 240.
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per cui le destinazioni consentite sono: residenziale, commerciale al minuto, direzionale

Relativamente al quesito n° 11, dalle ricerche svolte presso il Settore Urbanistica
Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia del Comune di Marsciano, con richiesta
effettuata in data 08/05/2018, relativamente agli immobili in oggetto è risultato quanto
segue:
Il fabbricato ad uso abitativo è stato edificato a seguito di Permesso Edilizio
rilasciato dal Sindaco del Comune di Marsciano in data 09/11/1954 al n° 4059, intestato al
Signor Cutini Primo; in tale Permesso si concedeva la costruzione di una casa di civile
abitazione di vani quattro su due piani. A seguito di tale permesso il Comune di Marsciano
rilasciò la Licenza di Abitabilità n° 27 del 29/02/1956 intestata ai Signori Cutini Primo e
Angeloni Rita.
Successivamente lo stesso fabbricato è stato interessato dal Permesso Edilizio
rilasciato dal Sindaco del Comune di Marsciano in data 24/04/1956 al n° 1645, intestato al
Signor Cutini Primo; in tale Permesso si concedeva l’ampliamento di un vano al piano
primo ( vista la mancanza di elaborati grafici, molto probabilmente l’ampliamento del
locale ad uso bagno al piano primo ).
In data 06/04/1966 al n° 644, al Signor Cutini Sandro, è stato rilasciato il Nulla Osta
per l’ampliamento e sopraelevazione della casa di abitazione ( dagli elaborati grafici
allegati al Nulla Osta, i lavori previsti non sono stati mai realizzati ).
per la sistemazione della casa di abitazione ( realizzazione del fondo/ct al piano terra ).
Va rilevato che rispetto alla descrizione riportata nei titoli abilitativi di cui sopra,
durante l’iniziale costruzione dell’abitazione, è risultato essere stata realizzata anche la
soffitta ed i balconi esterni prospicienti Via Lenin; non è stato possibile verificare, in
mancanza degli elaborati grafici allegati alle richieste di Permesso Edilizio n° 4059 del
09/11/1954 e n° 1645 del 24/04/1956, se tali opere siano state previste dai titoli abilitativi
sopra riportati, per i quali venne rilasciata la Licenza di Abitabilità n° 27 del 29/02/1956;
comunque tali opere non sono risultate essere interessate da successivi condoni edilizi
e/o concessioni in sanatoria.
Relativamente ai locali accessori al piano terra, in data 24/07/1962 con protocollo
n° 2797 è stato rilasciato al Signor Cutini Primo, il Permesso Edilizio per l’ultimazione della
costruzione

già iniziata nello spazio retrostante l’abitazione per essere utilizzata per

legnaia e rimessa; successivamente, sempre al Signor Cutini Primo è stato rilasciato il
Nulla Osta n° 56 del 24/05/1963 per la realizzazione della rimessa o garage, ma tale
fabbricato non è stato mai realizzato, almeno come così previsto dal titolo abilitativo.
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In data 03/05/1968 al n° 364 è stato rilasciato al Signor Cutini Primo, il Nulla Osta

Con Concessione Edilizia in sanatoria n° 985 del 15/05/1995 è stata concessa la
sanatoria del ripostiglio ( ex porcilaia e box al piano terra costruiti completamente abusivi
nel 1952 ) e del garage, totalmente abusivo, realizzato nel 1976. Ad eccezione del
certificato di agibilità sopra riportato non sono stati richiesti e/o rilasciati altri certificati di
agibilità. ( Vedasi All. Q: copia Permesso Edilizio n° 4059 del 09/11/1954, Licenza di
abitabilità n° 27 del 29/02/1956, Permesso Edilizio n° 1645 del 24/04/1956, Nulla Osta
n° 644 del 06/04/1966 e relativi elaborati grafici, Nulla Osta n° 364 del 03/05/1968 e
relativi elaborati grafici, Permesso Edilizio n° 2797 del 24/07/1962 e relativi elaborati
grafici, Nulla Osta n° 56 del 24/05/1963, Concessione Edilizia in sanatoria n° 985 del
15/05/1995, dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, documentazione fotografica,
dichiarazione condono e relativi elaborati grafici )
Relativamente al quesito n° 12, i fabbricati sono attualmente abitati ed utilizzati dai
Signori Botnaru Igor e Botnaru Rodica e dalla ricerca effettuata presso l’Agenzia delle
Entrate di Perugia non risultano concessi in affitto e/o comodato. (

Vedasi All. R:

risposta via mail da parte dell’Agenzia delle Entrate di Perugia )
Relativamente al quesito n° 13, dalla richiesta effettuata tramite posta elettronica
certificata in data 08/05/2018 all’Ufficio dello Stato civile del Comune di Marsciano dell’
estratto per riassunto dell’atto di matrimonio e del certificato di residenza, con risposta in
Vechi ( Moldavia ) Il 25/03/1978,

e

Botnaru Rodica nata a Scorteni ( Moldavia ) il

29/03/1974, sono residenti in Marsciano, Via Lenin n° 37 ed i coniugi hanno contratto
matrimonio all’estero ( Macedonia ), ma tale atto non è stato mai trascritto presso il
Comune di Marsciano; viene precisato che dalla lettura dell’atto di provenienza essi
risultano in regime di comunione legale dei beni. ( Vedasi All. S: certificato di residenza
in data 09/05/2018 e risposta mail in data 07/06/2018 )
Relativamente al quesito n° 14, gli immobili in oggetto sono occupati dai Signori
Botnaru Igor e Botnaru Rodica che vi risiedono con la loro famiglia.
Relativamente al quesito n° 15, dal sopralluogo effettuato in data 04/06/2018, gli
impianti sono stati realizzati quando sono state edificate le varie porzioni di fabbricato e
successivamente non sono stati interessati da consistenti interventi di manutenzione, per
cui a tutti gli effetti sono presenti, in gran parte, i materiali originari quali tubazioni, cavi,
piastre, etc.
Per quanto riguarda l’impianto idrotermosanitario la fonte di alimentazione è il gas
metano con caldaia posizionata nella centrale termica; gli elementi calorifici posti
18
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data 09/05/2018 ed in data 07/06/2018, risulta che i Signori Botnaru Igor nato a Negurenii

all’interno del fabbricato ad uso abitativo sono in ghisa, l’acqua utilizzata proviene
dall’acquedotto comunale; relativamente a tale impianto non sono presenti dichiarazioni di
conformità da parte delle ditte impiantiste. Va rilevato che il piano primo è provvisto di
impianto di condizionamento al fine di ridurre l’elevata temperatura interna soprattutto
durante i periodi estivi. ( Vedasi All.N: documentazione fotografica foto n° 17 - caldaia
posizionata nel locale fondo/ct - )
L’impianto elettrico è stato realizzato anch’esso durante le varie fasi costruttive, nell’
appartamento è presente il relativo quadro elettrico e contatore Enel ed anche per tale
impianto non sono presenti le relative certificazioni di conformità. In particolare sarebbe
necessaria la verifica tecnica dell’impianto elettrico degli accessori al piano terra che
presentano canalette esterne e materiali di dubbia conformità. ( Vedasi All.N:
documentazione fotografica foto n° 18 – quadro elettrico e contatore Enel del
fabbricato ad uso abitativo - ).
Lo smaltimento delle acque bianche e delle acque nere, avviene tramite la
fognatura comunale.
Relativamente agli impianti elettrico ed idrotermosanitario sarebbe necessaria una
loro verifica da parte di un tecnico specializzato per renderli a norma secondo le vigenti
leggi e sarebbe necessaria la redazione dei relativi certificati di conformità.
solo lotto,

in quanto gli immobili in oggetto hanno un ingresso diretto dalla strada

comunale Via Lenin e sono funzionalmente ed economicamente una sola entità.
Il lotto è il seguente:
-

porzioni di fabbricato poste nel Comune di Marsciano, Via Lenin n° 37, distinti al
CF. nel foglio n°151 con le particelle:

-

n° 98/1 – Via Lenin

– PT-1-2 – cat A/4 – classe 3^ - vani 5,5 - R.C. € 278,37;

-

n° 98/2 – Via Lenin – PT – cat C/6 – classe 4^ - mq 14 - R.C. € 26,03;

-

n° 98/3 – Via Lenin – corte bene comune non censibile ( censita anche al C.T. nel
foglio n° 151 con la particella n° 98 della superficie di mq 240 ( - ente urbano - ).

-

( Vedasi All. AIl. T : prospetto lotto da porre in vendita )
Relativamente al quesito n° 17, l’aspetto economico o criterio di stima utilizzato per

effettuare la valutazione, é il più probabile valore di mercato, che rappresenta la ” stima
del prezzo che un bene potrebbe spuntare, alla data della stima, in una libera
contrattazione di compravendita “ .
La scelta di tale aspetto economico, dovrebbe prevedere la presenza nella zona o
19
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Relativamente al quesito n° 16, per vendere il bene pignorato viene predisposto un

nei Comuni limitrofi rispetto al Comune ove si trovano gli immobili oggetto di stima, di
immobili simili per caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei quali siano noti prezzi
recenti di compravendita.
La destinazione d’uso abitativa ha permesso l’individuazione di atti di trasferimento,
contratti preliminari, stime e valutazioni recenti, etc, nei quali sono presenti tali valori.
Anche i dati statistici rilevabili da siti internet, Osservatorio del Mercato Immobiliare
delle Agenzia delle Entrate, Borsino Immobiliare delle Camere di Commercio, etc,
presentano valori immobiliari riferiti a tale destinazione d’uso.
La procedura di stima scelta é stata quella diretta e sintetica.
Diretta, in quanto la stima é stata svolta mediante confronto immediato e diretto
degli immobili in oggetto con altri simili per caratteristiche intrinseche ed estrinseche, dei
quali si é reso noto il dato di mercato corrispondente all'aspetto economico da valutare, il
parametro di confronto utilizzato è stata la superficie utile espressa in mq.
Sintetica, in quanto il parametro di confronto utilizzato

è stata una grandezza

fisica elementare, la superficie utile espressa in mq.
Dall'analisi del mercato immobiliare e locatario del Comune di Marsciano si é
ritenuta scarsamente affidabile la stima analitica per capitalizzazione dei redditi, basata sul
calcolo del Bf e del saggio di capitalizzazione.
sono state effettuate delle ricerche

presso studi professionali di tecnici abilitati, studi

notarili, agenzie immobiliari, Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato di
Perugia e vari siti consultabili mediante internet, in particolare quelli relativi alle quotazioni
immobiliari ( Banca dati quotazioni immobiliari secondo semestre 2017 dell’Agenzia delle
Entrate di Perugia ).
Individuato un intervallo di valori, si è proceduto alla determinazione del più
probabile valore ordinario di mercato, prendendo in considerazione ogni elemento che
possa influire in positivo o in negativo su di esso, quale ad esempio
dell’immobile,

la

consistenza,

la

qualità

e

destinazione

d’uso,

la posizione
l’anno

di

costruzione/ristrutturazione, la presenza o assenza di impianti, lo stato di conservazione e
manutenzione degli stessi, la conformità alle opere edilizie, etc.
Al più probabile

valore di mercato ordinario calcolato, sono state effettuate le

opportune aggiunte e/o detrazioni al fine di rendere il dato ottenuto, prossimo al più
probabile valore di mercato degli immobili oggetto stima. In particolare, visto che la stima
è stata effettuata per confronto con

immobili simili per caratteristiche intrinseche ed
20
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Per la determinazione del più probabile valore di mercato degli immobili in oggetto,

estrinseche, sono stati computati i costi presunti per

il rifacimento della copertura del

fabbricato ad uso abitativo per i quali è stato predisposto un apposito computo metrico
estimativo e delle relative spese tecniche, calcolate in percentuale rispetto ai lavori da
realizzare; sono stati computati i costi presunti per la messa a norma degli impianti e per il
rilascio dei relativi certificati di conformità, calcolati in percentuale rispetto al valore degli
immobili stessi; sono stati computati i costi per la redazione e presentazione della
Denuncia di Variazione catastale, come sopra riportato; tali importi sono stati considerati
nella voce detrazioni.
Dalle considerazioni di cui sopra si puo' assegnare un più probabile valore ordinario
di mercato di € 400,00/mq al fondo/ct al piano terra; un più probabile valore ordinario di
mercato di € 800,00/mq all’appartamento al piano terra e primo; un più probabile valore
ordinario di mercato di € 300,00/mq ai balconi al piano primo; un più probabile valore
ordinario di mercato di € 300,00/mq alla soffitta al piano secondo; un più probabile valore
ordinario di mercato di € 200,00/mq agli accessori ad uso legnaia e ripostiglio al piano
terra; un più probabile valore ordinario di mercato di € 400,00/mq al garage al piano terra;
un più probabile valore ordinario di mercato di € 20,00/mq alla corte esterna esclusiva, il
più probabile valore ordinario degli immobili in oggetto sarà:
€

3.648,00

- appartamento al piano terra e primo: mq 99,91 x € 800,00/mq =

€ 79.928,00

- balconi al piano primo: mq 2,80 x € 300,00/mq =

€

- soffitta al piano secondo: mq 38,25 x € 300,00/mq =

€ 11.475,00

- accessori al piano terra:mq 21,49 x € 200,00/mq =

€

4.298,00

- garage al piano terra: mq 14,70 x € 400,00/mq =

€

5.880,00

840,00

- corte esclusiva al piano terra: mq 140 x € 20,00/mq =

€

2.800,00

TOTALE PIU’ PROBABILE VALORE ORDINARIO:

€ 108.869,00

Al più probabile valore ordinario di mercato così calcolato sono state effettuate le
seguenti:
DETRAZIONE

PER

PRESENTAZIONE

DENUNCIA

DI

VARIAZIONE

CATASTALE PER CORRETTA INDIVIDUAZIONE GRAFICA E PER VARIAZIONE
TOPONOMASTICA PRESSO L’AGENZIA DELLE ENTRATE DI PERUGIA
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- fondo/ct al piano terra: mq 9,12 x € 400,00/mq =

Da indagini effettuate presso gli uffici di competenza e presso studi tecnici, le spese
vive da sostenere e le competenze tecniche per la redazione e la presentazione della
Denuncia di Variazione al netto di C.i.s. ( 2% ) ed Iva ( 22% ), possono essere quantificate
in :

€ 750,00
DETRAZIONE PER RIFACIMENTO DELLA COPERTURA
Per il calcolo di tale detrazione è stato effettuato un computo metrico estimativo

sulla base del Prezziario Regionale della Regione Umbria anno 2017 ( Supplemento
straordinario al Bollettino Ufficiale – Serie Generale - n° 48 del 08/11/2017 ) Deliberazione
della Giunta Regionale n° 1217 del 23/10/2017.
Dall’analisi dei prezzi riportati nel computo metrico estimativo allegato alla
presente sotto la lettera U, risulterebbe necessaria una spesa presunta di

€ 15.469,24

oltre Iva ( 22% ).
A tale importo sono state aggiunte le spese tecniche necessarie ad ottenere le opportune
autorizzazioni da parte del settore Urbanistica del Comune di Marsciano; da indagini effettuate

presso gli uffici di competenza e presso studi tecnici, le spese

da sostenere e le

competenze tecniche al netto di C.i.s. ( 2% ) ed Iva ( 22% ), possono essere quantificate
nella percentuale del 10% del computo metrico necessario alla realizzazione delle opere:
DETRAZIONE

€ 1.546,90

PER LA VERIFICA DI TUTTI GLI IMPIANTI

E PER LA

REDAZIONE DEI RELATIVI CERTIFICATI DI CONFORMITÀ:
Valore dei fabbricati – valore della corte x 5%
€ 108.869,00 - € 2.800,00 = €106.069,00 x 5% =

€ 5.303,45

TOTALE DETRAZIONI:

€ 23.069,59

VALORE ORDINARIO DEGLI IMMOBILI:

€ 108.869,00

DETRAZIONI:

€ 23.069,59

PIU’ PROBABILE VALORE DI MERCATO:

€ 85.799,41

( ottantacinquemilasettecentonovantanove/41 euro )
Relativamente ai quesiti n° 18 e n° 19, l’immobile è pignorato nella piena proprietà e
quindi non è necessaria la valutazione della sua divisibilità e la stima del valore dei diritti
di usufrutto e di nuda proprietà.
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per cui: € 15.469,24 x 10% =

Relativamente al quesito n° 20, l’immobile pignorato è conforme sia da un punto di
vista urbanistico, sia da un punto di vista catastale.
Tanto dovevo ad evasione dell’incarico ricevuto.

Bevagna li, 21/06/2018
Il C.T.U.
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Dott. Agr. Luigi Trippetta
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Pagina 23JJJJJJJJJJJJJJJJJ.JJJJ.Risposte al quesito n° 20

ALLEGATO “ T ”

Unico Lotto: diritti di piena proprietà

dei Signori Signori Botnaru

Igor nato a

Negurenii Vechi ( Moldavia ) Il 25/03/1978 ( prop. per la quota di 1/2 ) e Botnaru Rodica
nata a Scorteni ( Moldavia ) il 29/03/1974, ( prop. per la quota di 1/2 ),

su porzioni

di fabbricato

al CF. nel

poste nel Comune di Marsciano, Via Lenin n° 37,

distinti

foglio n°151 con le particelle:
-

n° 98/1 – Via Lenin

– PT-1-2 – cat A/4 – classe 3^ - vani 5,5 - R.C. € 278,37;

-

n° 98/2 – Via Lenin – PT – cat C/6 – classe 4^ - mq 14 - R.C. € 26,03;

-

n° 98/3 – Via Lenin – PT – corte - bene comune non censibile ( censita anche al
C.T. nel foglio n° 151 con la particella n° 98 della superficie di mq 240 ( - ente

Valore: € 85.799,41( ottantacinquemilasettecentonovantanove/41 euro )
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