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Ill.mo Sig. Giudice dell’Esecuzione
Dott. Simone Salcerini
Con provvedimento del 8/11/2018 la S.V.I. nominava quale esperto per la stima degli
immobili pignorati il sottoscritto Dott. Massimo Moncelli, libero professionista iscritto
all’Albo dei Consulenti tecnici presso il Tribunale di Spoleto, con invito a comparire
all’Udienza del 15/11/2018 per il conferimento dell’Incarico.
In tale occasione il sottoscritto consulente tecnico prestava giuramento e quindi
riceveva il quesito di rito.
Il Giudice dell'Esecuzione concedeva termine sino a 30 giorni prima della prossima
udienza per il deposito della relazione e per l’invio delle conclusioni alle parti.

OPERAZIONI PERITALI
Controllo documenti depositati ex art. 567 C.P.C.
In ottemperanza al quesito ricevuto dalla SVI ho effettuato il controllo relativo alla
completezza della documentazione di cui all’art. 567 co. 2 del c.p.c. la quale risultava
completa con la presenza dei certificazione notarile attestante le risultanze delle visure
catastali e dei registri immobiliari, rilasciata in data 5/5/2017 dal Notaio Dott. Giuseppe
Boemi.
Elenco dei beni pignorati
Beni immobili censiti nel Catasto dei Terreni del Comune di Foligno (PG) al Fg. n. 121,
particelle nr:
4 561, qualità Seminativo arborato, classe 3, cons. are 11 ca 65 reddito dominicale €
5,42 reddito agrario € 5,72
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Note relative alle operazioni peritali svolte
Accertata la regolare completezza della documentazione di cui all’art. 567 co. 2 del
c.p.c., ho disposto l’inizio delle operazioni peritali mediante sopralluogo per il giorno
02/03/2019 dandone notizia alle parti a mezzo lettera raccomandata e pec.
Procedevo in seguito alla richiesta, presso il Comune di Foligno, per l’acquisizione del
certificato di destinazione urbanistica.
Nei termini fissati mi sono recato presso l’immobile colpito da pignoramento dove
riscontravo l’assenza della Ditta esecutata; tuttavia, trattandosi di un terreno accessibile
procedevo all’esame dell’immobile staggito, eseguivo rilievi metrici e fotografici
necessari per rispondere al quesito assegnato. Era presente alle operazioni peritali il
creditore procedente.
Successivamente eseguivo le ricerche immobiliari, finalizzate alla determinazione del
più probabile valore di mercato, per poi chiudere le operazioni peritali con la stesura del
presente rapporto di stima e relazione.

Divisione in lotti dei beni pignorati
In esito di un attento studio degli atti di Causa e dei documenti in essi riportati, tenuto
altresì conto di quanto emerso nel corso delle operazioni peritali con riguardo ai rilievi
tecnici e alle verifiche urbanistiche-catastali, in riferimento ai termini ed alle specifiche
richieste del quesito formulato dalla S.V.I., lo scrivente ritiene si possa procedere alla
vendita in unico lotto riassumendo di seguito il risultato delle indagini allo scopo
compiute.
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LOTTO UNICO
Beni in Comune di Foligno (PG), Via Corta di Colle
1

IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA

4

1.1 Ubicazione
Il bene oggetto di pignoramento è costituito dalla piena proprietà di un terreno
edificabile, ubicato in Comune di Foligno (PG), Via Corte di Colle.
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1.2 Identificazione catastale
Al Catasto Terreni del Comune di Foligno (PG) in Ditta XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con sede in Roma, per i diritti della
piena proprietà:
Fg.

Part.lla

qualità

Cl

Superficie mq

Reddito
dominicale

121

561

Seminativo
arborato

3

1165

€ 5,42

Reddito
agrario

€ 5,72

1.3 Coerenze
Il bene pignorato confina con Via Corta di Colle, part. 560, 563, 293 del foglio 121,
salvo altri e come in diritto.

2

DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE PIGNORATO
2.1 Estremi dell’atto di pignoramento
L’atto di pignoramento di cui alla presente procedura esecutiva è stato trascritto
presso l’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale - Servizio di Pubblicità Immobiliare
in data XXXXXXXX al n. XXXXXXX di formalità a favore di Della Vedova Roberto
per il diritto di proprietà contro XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX con sede in Roma in forza di atto giudiziario del Tribunale di
Spoleto del XXXXXX repertorio n. XXX gravante sui seguenti beni:
Immobili censiti nel Catasto dei Terreni del Comune di Foligno (PG) al Fg. n. 121,
particelle nr: 561, qualità Seminativo arborato, classe 3, cons. are 11 ca 65 reddito
dominicale € 5,42 reddito agrario € 5,72
2.1.2 Conformità dei dati catastali con il pignoramento
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I dati catastali corrispondono con quelli indicati nel pignoramento.
2.2 Descrizione del contesto di zona
Caratteristiche zona:

in zona periferica, a traffico limitato con parcheggi
sufficienti.

Servizi della zona:

La zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria
e secondaria.

Caratteristiche zone
limitrofe:

prevalentemente residenziali e agricoli; i principali centri
limitrofi sono: centro capoluogo a Km 6; Perugia a Km 38

Collegamenti pubblici:

ferrovia (km 3.2), aeroporto (km 30), autobus (km 0,5).

2.3 Descrizione immobiliare analitica

Appezzamento di terreno configurato su unico corpo fondiario di forma geometrica
irregolare della superficie di mq 1165 a giacitura collinare; il suolo ha natura
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alloctona con substrato pedogenetico costituito da detriti alluvionali, idonei per la
realizzazione di fondazioni su edifici con caratteristiche similari a quelli già realizzati
in zona.

7

L’area è attualmente incolta con presenza di cespugli, arbusti e alcune essenze
arboree.
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8

Le urbanizzazioni sono state parzialmente realizzate all’interno della lottizzazione; in
particolare è stata realizzata la strada principale con alcune canalizzazioni dei
servizi tecnologici.
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2.3.1 Situazione urbanistica edilizia
Il terreno oggetto di stima ricade all’interno di un piano attuativo di iniziativa privata
in zona ex BS2, insediamenti di saturazione sottoposta ad intervento urbanistico
preventivo, ed inserita nel programma pluriennale d’attuazione zona UP/PDL,
edilizia residenziale privata, le cui opere di urbanizzazione primaria sono state
approvate con Permesso di Costruire n. XXXX del XXXXXXXXX
L’intero piano attuativo riguarda una area di 6240 mq ed è stato approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. XXX del XXXXXXX.
Il piano prevede:
▫

Il mantenimento per quanto possibile del sistema viario del verde e dei
parcheggi precedentemente approvati in quanto sono state già realizzate parte
delle opere di urbanizzazione in conformità alla Concessione n°292 del
21.05.91 (fognature acque bianche, fognatura acque nere e parte della viabilità
interna).

▫

Il rispetto del contesto limitrofo con la disposizione di edifici di 2 e 3 piani in
senso parallelo alle curve di livello con altezza notevolmente ridotta rispetto
all’altezza massima ammessa dalle norme del PRG. (mt10 anziché mt12.50).
Da tale scelta progettuale, per sfruttare al meglio la volumetria massima
ammessa, consegue la necessità di collegare tra loro i vari corpi di fabbrica.

▫

Necessità di ricucire per quanto possibile le connessioni fra le varie aree
edificabili attraverso l’integrazione delle are di standard e l’organizzazione di
adeguati percorsi pedonali.

L’assetto insediativo sarà costituito da due strutture distinte disposte sulle due aree
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fondiarie (Lotto A e Lotto B).

10

Le costruzioni saranno costituite da palazzine plurifamiliari aggregate a monte,
aventi la copertura pressoché parallela alla livelletta del terreno attuale e da
fabbricati unifamiliari a schiera nella parte a valle.
Il raggruppamento in nuclei residenziali serve anche per avere complessi omogenei
sia nella tipologia che nella scelta dei particolari costruttivi architettonici e dei
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materiali di finitura esterna dei vari edifici, la cui realizzazione potrà avvenire in tempi
diversi.
Le norme tecniche di attuazione del piano (riportate integralmente in allegato)
prevedono che:
a. Le destinazioni d’uso dei fabbricati siano esclusivamente di civile abitazione
con le relative pertinenze
b. La distanza minima fuori terra, dei fabbricati dai confini, è di mt 5,00 mentre
per i volumi interrati, la distanza minima si riduce a mt 1,50 ad eccezione dei
lati che fronteggiano le strade di lottizzazione, che sarà, di norma, 5,00 metri.
Le rampe di accesso all’autorimessa, potranno realizzarsi sino al confine, se
non coperte. La distanza del fabbricato dal confine prospiciente la strada
comunale Corta di Colle non potrà essere inferiore a 5,00 metri. La distanza
minima dei fabbricati esistenti è minimo 10mt.
c. Relativamente alle tipologie edilizie, nel lotto A (dove ricade l’area oggetto di
stima) possono essere realizzati tre edifici plurifamiliari collegati fra loro da
due Bowyind serviti da rampe ai garage seminterrati. Per tale tipologia
l’altezza massima è 10 mt
d. La copertura degli edifici sarà di norma a tetti con falde inclinate (inclinazione
prevalente verso valle) non superiori al 30%, saranno consentite coperture a
terrazzo tali da avere un inserimento con il complesso. Il manto di copertura
sarà in laterizio (coppo) di colore naturale.
e. I paramenti esterni degli edifici potranno essere realizzati con materiali
facciavista di laterizio, nonché con intonaci e successivo tinteggio, con i colori
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delle terre.
f. Gli infissi saranno in legno così come le persiane. Il portone d’ingresso
dell’edificio sarà in legno o in alluminio elettro verniciato.

12

g. I canali di gronda e i discendenti saranno in rame.
h. I parapetti dei balconi e terrazze, saranno realizzati con muretti e ringhiera
Indici di edificabilità da progetto
Zona UP/PDL – art 64 co. 2 NTA
Indice di fabbricabilità If = 2 mc/mq
Altezza max m. 10

2.4 Misurazioni delle consistenze
Per la misurazione delle consistenze si farà riferimento ai dettati del Codice
Definitorio dei Termini, realizzato dall’Agenzia del Territorio.
Definiamo per consistenza l’insieme quantitativo che rappresenta la misura di un
bene immobile in relazione al segmento funzionale individuato; per ciascun
segmento immobiliare sono definiti i relativi parametri tecnici di misura.
Nel caso in esame utilizziamo i seguenti concetti:
Terreno edificabile
Area urbana suscettibile di edificazione in base allo strumento urbanistico vigente.
Le consistenze dei terreni in oggetto verranno definite tenendo in considerazione
quanto esplicato nel PRG del Comune
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RIEPILOGO CRONOLOGICO DELLA PROVENIENZA DEL BENE PIGNORATO
Attuale proprietario:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con sede
in XXXXX per i diritti di piena proprietà.
Proprietario ad oggi, in forza di atto di compravendita a rogito Notaio Luigi
Napolitano del ZZ ZZZZZ 1ZZZZZ rep. ZZZZZ/ZZZZ trascritto a Perugia il X
XXXXXX 1XXX al n. XXXXXX di formalità.
La Ditta è proprietaria del bene da epoca anteriore al ventennio con continuità nelle
trascrizioni.

4

STATO DI POSSESSO
Alla data del sopralluogo l'immobile è libero

5

VINCOLI ED ONERI GIURIDICI
5.1

Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente
5.1.1.

Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli n.n.

5.1.2.

Atti di asservimento urbanistico:

o

Convenzione edilizia a rogito Notaio Dott. Rolando Baroni (Segretario
generale del Comune di Foligno) del ZZZZZZZ rep. n. ZZZZZZZ
trascritta a Perugia il ZZZZZZ al n. ZZZZ di formalità

o

Convenzione edilizia a rogito Notaio Dott. Mauro Tordoni (Segretario
generale del Comune di Foligno) del ZZZZZZZ rep. n. ZZ trascritta a
Perugia il ZZZZZZ al n. ZZZZZZ di formalità
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5.1.3.

5.2

Altre limitazioni d'uso: //

Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della

14

procedura
5.2.1.

Iscrizioni: nulla

5.2.2.

Pignoramenti:

_

Pignoramento in forza di atto trascritto presso l’Agenzia delle
Entrate, Ufficio Provinciale di Perugia - Servizio di Pubblicità
Immobiliare in data XXXX al n. XXXXXXXXdi formalità a favore di
XXXXXXXXXXXX

per il diritto di proprietà in forza di atto

giudiziario del Tribunale di Spoleto del XXXXXXXX repertorio n.
XXX gravante sui seguenti beni:
Beni immobili censiti nel Catasto dei Terreni del Comune di Foligno
(PG) al Fg. n. 121, particelle nr:
4 561, qualità Seminativo arborato, classe 3, cons. are 11 ca 65
reddito dominicale € 5,42 reddito agrario € 5,72

6

5.2.3.

Altre trascrizioni: //

5.2.4

Altre limitazioni d'uso: //

Vincoli di natura condominiale
Non esiste condominio

7

Vincoli di natura demaniale e uso civico
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7.1 Vincoli demaniali
Non sussistono vincoli demaniali.
7.2 Usi civici

15

Non è stata mai effettuata la verifica demaniale e pertanto non è possibile
determinare la reale presenza di diritti di uso civico

8

Giudizio di conformità urbanistico-edilizia
8.1 Conformità urbanistico edilizia
Terreno edificabile all’interno di un piano attuativo di iniziativa privata in zona
ex BS2, insediamenti di saturazione sottoposta ad intervento urbanistico
preventivo ed inserita nel programma pluriennale d’attuazione zona UP/PDL,
edilizia residenziale privata, le cui opere di urbanizzazione primaria sono state
approvate con Permesso di Costruire n. ZZZZ del ZZZZZZ.
L’intero piano attuativo riguarda una area di 6240 mq ed è stato approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 150 del 20/12/2006
8.2 Conformità catastale
Le planimetrie catastali sono conformi allo stato attuale

9

STIMA IMMOBILIARE DEL LOTTO
9.1 Criteri di Stima
Metodologia estimativa - criterio estimativo seguito
Base della valutazione
Il valore di mercato rappresenta la stima del prezzo al quale, alla data di
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riferimento della valutazione, un determinato immobile dovrebbe essere
scambiato, dopo un adeguato periodo di commercializzazione, in una
transazione tra due soggetti bene informati e non vincolati da particolari
rapporti, interessati alla transazione ed entrambi in grado di assumere le
decisioni con eguale capacità e senza alcuna costrizione.
Dichiarazione dell’approccio di valutazione
Si è proceduto alla stima impiegando l’Allocation Method derivato dal criterio del
Valore di trasformazione, ipotizzando la costruzione del complesso edililizio.
L’applicazione di questo criterio trova la sua ragion d’essere nel caso in
questione in quanto l’immobile da stimare è suscettibile di legittima
trasformazione secondo il principio di ordinarietà e con la destinazione di
progetto, che è valutabile sin da subito come migliorativa dello stato attuale.
Nel caso di specie si rileva che la trasformazione indicata nell’allegata
documentazione progettuale è:
▫

Tecnicamente possibile;

▫

Economicamente conveniente;

▫

Legalmente ammissibile.

Si evidenzia inoltre che, essendo l’immobile inserito in un mercato attivo, valore
di trasformazione e valore di mercato coincidono.
L’Allocation Method è basato sull’utilizzo della percentuale di permuta (Uniform
Standards of Professional Appraisal Practice and Advisory Opinions Standards Rule 6-6).
Si tratta di una tecnica di confronto indiretto che si basa sul rapporto tra il valore
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dell’area edificabile e il valore dell’immobile da realizzare.
L’incidenza dell’area edificabile esprime il rapporto tra il valore dell’area
edificabile e il valore dell’immobile da realizzare.

17

Questo rapporto mercantile ricorre nel contratto di permuta, dove la vendita di
una quota indivisa del terreno, l’appalto e la divisione di un edificio da realizzare
prevedono che l’unico proprietario del suolo edificabile venda all’impresa una
quota indivisa dello stesso in cambio di unità immobiliari da costruire.
La quota indivisa del terreno rappresenta il rapporto mercantile del segmento di
mercato nel quale il tipo di contratto è la permuta di un’area edificabile con unità
immobiliari da costruire. Il rapporto di permuta ρ esprime il rapporto tra il valore
di mercato dell’area ceduta in permuta Va e il valore di mercato dell’immobile Vi
da edificare
ρ = Va/Vi
Il valore di mercato dell’immobile da edificare Vi è pari allora a:
Vi = Va/ρ
Il rapporto complementare del terreno considerato edificato è pari al rapporto
tra il valore dell’area edificata e il valore dell’immobile esistente (area e
fabbricato). Questo rapporto ripartisce il valore dell’immobile (costruito) nel
valore del terreno edificato e nel valore del fabbricato; si tratta cioè di un
rapporto complementare riferito al terreno impegnato da costruzioni.
Il fondamento di questo metodo risiede nella circostanza che i costi di tutti i
fattori produttivi sono costanti, ad eccezione del fattore “area” e del fattore
“profitto imprenditoriale” e pertanto deve sussistere una proporzionalità diretta

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

17

Dott. Massimo Moncelli
perito agrario laureato – geometra

TRIBUNALE DI SPOLETO
Esec. Imm. RG 63/2017

fra il prezzo di vendita del prodotto edilizio e l'incidenza percentuale dell'area
sul prodotto stesso.
9.2

Fonti di informazione

18

Agenzie immobiliari;
Osservatori del mercato;
Borsa Immobiliare dell'Umbria
9.3

Stima
Si procede ai conteggi di stima utilizzando, per il prodotto finito, il range di
mercato per il settore residenziale e applicando i coefficienti di incidenza media
per il segmento di mercato, considerando che la suddetta percentuale aumenta
all’aumentare del valore del prodotto finito.
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Si procederà ai seguenti passaggi estimativi:
a. Individuazione dei valori minimo e massimo del segmento residenziale
“nuovo” con l’ausilio di comparazioni e banche dati.
A seguito di interviste ad operatori qualificati si è determinato un valore
finale del prodotto edilizio residenziale in un range ricompreso fra €
1.400,00 e € 1.600,00 al mq di superficie.
Si tratta di un valore compatibile con quanto indicato dalla Borsa
immobiliare dell’Umbria che riporta un range compreso fra € 1.250,00 e €
1.900,00 al mq e con altre fonti.
b. Individuazione dell’incidenza percentuale dell’area sul valore del costruito
utilizzando la curva che studia la variazione dell’incidenza al variare del
prezzo di vendita
c. Calcolo del valore dell’incidenza dell’area sul costruito
d. Stima del valore complessivo dell’area edificabile oggetto di lottizzazione
moltiplicando i metri quadri di superficie realizzabile per il valore al mq di
incidenza dell’area
e. Stima del valore unitario (€/mq) della superficie territoriale dividendo il
Valore totale dell’incidenza dell’area edificabile per i metri quadri
complessivi di superficie territoriale.

f. Stima del lotto oggetto di esecuzione
Il tutto come da seguente schema riepilogativo:
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minimo
Range valore di mercato
residenziale “nuovo”

€/mq SLP

Valore medio di mercato
residenziale nuovo

€/mq SLP

Valore totale dell'area edificabile
(sup. realizzabile x valore €/mq
incidenza dell'area)

Superficie territoriale complessiva

€ 1.400,00

€ 1.600,00

€ 1.500,00
9%

Incidenza % area
Valore corrispondente incidenza
dell’area
Superficie realizzabile nell'area (Mc
12480/ h. media mt 3)

massimo

€/mq SLP
costr.

€ 135,00

mq

€ 4.160,00

€

€ 561.600,00

mq

6240

Valore unitario superficie territoriale
(Valore area edificabile/mq sup.
terr.)

€/mq sup. terr.

Superficie del lotto oggetto di stima

mq

Valore del lotto (sup. terr. * Valore
unitario della sup terr.)

€ 90,00
€ 1.165,00
€ 104.850,00

10 Determinazione del prezzo di base d’Asta
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€

Valore di stima dell'area edificabile
Detrazioni

104.850,00

importo

assenza di garanzia per vizi

10% €

10.485,00
21

€

-

Totale detrazioni

€

10.485,00

Prezzo di base d'asta proposto

€

94.365,00

Ritenendo di aver compiutamente risposto ai quesiti assegnati rassegno la presente
relazione rimanendo a disposizione per ogni chiarimento.
Montefalco, 15 aprile 2019
L’Esperto
Dott. Massimo Moncelli

Allegati:
1) Visura catastale
2) Planimetria catastale
3) Atto di provenienza
4) Approvazione piano attuativo
5) Convenzione con il Comune di Foligno
6) Relazione e norme del piano attuativo
7) Estremi elaborati progettuali
8) Permesso di costruire opere primarie urbanizzazione con etsremi tavole di
progetto
9) Corrispondenze varie
10) Ricevute pec per l’invio della relazione alle parti
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