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PREMESSA 

 

Il sottoscritto Dott. Agr. Stefano Rosati, iscritto all’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della 

Provincia di Perugia al n° 720 e all’Albo dei C.T.U. del Tribunale di Spoleto, domiciliato per lo 

svolgimento dell’attività professionale in Spoleto – Via del Tessino, 34, nominato Consulente Tecnico 

d’Ufficio nel procedimento di cui sopra, ha ricevuto dall’Ill.mo Giudice l’incarico per rispondere ai 

seguenti quesiti: 

“ Presa visione degli atti e dei luoghi di causa, effettui il CTU la stima del compendio immobiliare 

da dividere, previa verifica della attuale conformità edilizia ed urbanistica dei fabbricati; dica 

altresì se i beni siano “comodamente divisibili” e, quindi, se sia possibile attribuire ai condividenti 

una porzione omogenea dei beni in natura (con riferimento alle singole quote astratte di ciascun 

condividente, da indicare espressamente); in caso di risposta affermativa rediga uno o più progetti 

divisionali, altrimenti indichi il valore commerciale dei beni da porre in vendita; indichi infine le 

trascrizioni pregiudizievoli da cui sono gravati gli immobili” 

 

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI PERITALI: 

Accettato l’incarico ed espletate le formalità di rito, il sottoscritto C.T.U. iniziava le operazioni peritali 

nel proprio Ufficio in Spoleto in data 28/12/2020, come comunicato nell’udienza di giuramento del 

16/12. Successivamente, effettuava sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi, nonché 

l’accesso ai competenti uffici per le altre verifiche richieste. Le parti non hanno nominato C.T.P.  

L’accesso agli immobili è avvenuto in data 22/01/2021 in presenza dell'Avvocato Raffaele Martone, 

delegato dai proprietari.  

Lo scrivente, a tal punto, disponeva di tutti gli elementi necessari alla redazione della presente 

RELAZIONE 

che riteneva articolare nei seguenti capitoli: 

1. AGGIORNAMENTO DELLA PERIZIA DI STIMA DEGLI IMMOBILI 

2. VERIFICA DELLA COMODA DIVISIBILITA’ DEGLI IMMOBILI 

3. REDAZIONE PROGETTO DIVISIONALE DEGLI IMMOBILI 

4. VERIFICA DELL’ESISTENZA DI EVENTUALI TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI 

GRAVANTI SUGLI IMMOBILI. 

 



1. AGGIORNAMENTO DELLA PERIZIA DI STIMA DEGLI IMMOBILI. 

In considerazione del titolo e della quota di proprietà detenuta si suddivide l’aggiornamento del 

valore degli immobili in due lotti distinti, raggruppando nel primo lotto gli immobili oggetto di 

divisione e nel secondo lotto l’immobile staggito per l’intero, del quale si ritiene necessario 

l’aggiornamento del valore espresso precedentemente nell’ambito della Esecuzione immobiliare 

n. 175/2015. 

 

TRIBUNALE ORDINARIO - SPOLETO – CONTENZIOSO CIVILE 715/2018 

LOTTO 1 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI DIVISIONE:  

Piena proprietà per la quota di 1/1 (Laurenti Marisa proprietaria per ½ e Lupini Giorgio 

proprietario per ½) di Complesso immobiliare costituito da Terreno agricolo e forestale con 

insistenti un fabbricato adibito a rimessa mezzi agricoli e un fabbricato residenziale non 

completato e non accatastato. È possibile distinguere all’interno del Lotto 1 i seguenti corpi: 

 A   Terreno agricolo e forestale a Massa Martana Località Perticara snc, della superficie 

commerciale di 13.842 mq. 

Identificazione catastale: 

 foglio 28 particella 16 (catasto terreni), partita 2241, qualità/classe ULIVETO 2, superficie  

1280, reddito agrario 3,31 €, reddito dominicale 3,97 €, intestato a LUPINI Giorgio nato a  

FOLIGNO il 30/07/1983 Proprietà per 1000/1000, derivante da Impianto meccanografico del  

26/11/1975. Coerenze: Stessa ditta, Laurenti Marisa 

 foglio 28 particella 17 (catasto terreni), partita 2241, qualità/classe ULIVETO 2, superficie 

770, reddito agrario 1,99 €, reddito dominicale 2,39 €, intestato a LUPINI Giorgio nato a FOLIGNO 

il 30/07/1983 Proprietà per 1000/1000, derivante da Impianto meccanografico del 26/11/1975 

Coerenze: Stessa ditta, Laurenti Marisa 

 foglio  28 particella  19 (catasto terreni), partita  1659, qualità/classe BOSCO CEDUO 3,  

superficie 2100, reddito agrario 0,43 €, reddito dominicale 0,87 €, intestato a LUPINI Giorgio  

nato   a   FOLIGNO   il 30/07/1983   Proprietà   per 1000/1000,  derivante  da  Impianto  

meccanografico del 26/11/1975. Coerenze: Fosso Bragone, stessa ditta, Laurenti Marisa, 

Orsini/Toppetti 

 foglio  28 particella  20 (catasto terreni), partita  1659, qualità/classe PASCOLO ARB 2,  

superficie 1740, reddito agrario 0,36 €, reddito dominicale 1,71 €, intestato a LUPINI Giorgio  

nato   a   FOLIGNO   il 30/07/1983   Proprietà   per 1000/1000,  derivante  da  Impianto  

meccanografico del 26/11/1975. Coerenze: Stessa ditta, Laurenti Marisa, Orsini/Top 

 foglio 28 particella 331 (catasto terreni), partita 2241, qualità/classe ULIVETO 2, superficie 

2530, reddito agrario 6,53 €, reddito dominicale 7,84 €, intestato a LUPINI Giorgio nato a 

FOLIGNO il 30/07/1983 Proprietà per 1000/1000, derivante da Impianto meccanografico del 

26/11/1975. Coerenze: Fosso Bragone, stessa ditta, Laurenti Marisa. 

 foglio 28 particella 1463 (catasto terreni), qualità/classe SEMINATIVO 4, superficie 5422, 

reddito agrario 19,60 €, reddito dominicale 12,60 €, intestato a LUPINI Giorgio nato a FOLIGNO 

il 30/07/1983 Proprietà per 1000/1000, derivante da Tipo mappale del 13/07/2012 protocollo n. 



PG0213902 in atti dal 13/07/2012 presentato il 12/07/2012 (n. 213902.1/2012). Coerenze: Strada 

vicinale, stessa ditta, Laurenti Marisa, Orsini/Toppetti  

Sulla particella 1463 insiste un fabbricato di civile abitazione non ultimato.  

Presenta una forma irregolare, un'orografia tendenzialmente piana, una tessitura prevalente 

franco sabbiosa, sono state rilevate le seguenti colture erbacee: cereali vernini, arboree: 

olivi sparsi, selvicolturali: bosco ceduo.  

 

 B   Capannone artigianale a Massa Martana Località Perticara snc, della superficie 

commerciale di 120 mq.  

Fabbricato rurale adibito a rimessa attrezzi e mezzi agricoli. L'unità immobiliare oggetto di 

valutazione è posta al piano Terra, ha un'altezza interna di 4,80 - 6,30 ml. 

Identificazione catastale:  

 foglio 28 particella 1455 sub. 2 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 1, consistenza 209 

mq, rendita 249,60 Euro, indirizzo catastale: Vocabolo Perticara, piano: T, intestato a LUPINI 

Giorgio nato a Foligno il 30/07/1983 Proprietà per 1/1, derivante da Variazione del 09/11/2015 - 

Inserimento in visura dei dati di superficie. Coerenze: Stessa ditta, Laurenti Marisa, strada vicinale. 

L'area di pertinenza del fabbricato è censito al catasto terreni con la particella 1455 di qualità 

Ente Urbano. 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 1 piani fuori terra, Immobile costruito nel 1994.  

 

 C   B Fabbricato residenziale non completato a Massa Martana Località Perticara snc, 

della superficie commerciale di 175 mq.  

Edificio non completato realizzato in assenza di titolo abilitativo del tipo Villetta singola, 

disposta su due piani di cui 1 interrato, risulta ad oggi realizzata la quasi totalità della 

struttura, le pareti e la copertura. Mancano gli impianti, le finiture, il completamento del tetto, 

gli infissi e la sistemazione esterna.  

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano T-S1, ha un'altezza interna di 2,70 

al piano terra, 4 al piano sotto strada. 

Identificazione catastale:  

 foglio 28 particella 1463 (catasto terreni), qualità/classe Seminativo 4, superficie 5422, 

reddito agrario 19,60 €, reddito dominicale 12,60 €, intestato a LUPINI Giorgio nato a FOLIGNO 

il 30/07/1983, derivante da Tipo mappale del 13/07/2012 protocollo n. PG0213902 in atti dal 

13/07/2012 presentato il 12/07/2012 (n. 213902.1/2012). Coerenze: Laurenti, strada vicinale 

(Angeli, Angeli/Massimiani), Orsini/Toppetti, stessa ditta, salvo altri  

Il fabbricato ricade all'interno della particella 1463 (ex 18) e non ha una propria identificazione 
catastale. I dati sono riferiti alla particella n. 1463.  

L'intero edificio sviluppa 2 piani, 1 piano fuori terra, 1 piano interrato. Immobile iniziato nel 
1998, continuato nel 2007, non completato.  

 

 

 

 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE:  



Consistenza commerciale complessiva unità principali:                14.137 m² 

Consistenza commerciale complessiva accessori:            0,00 m² 

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:   €. 111.000,00 

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si  
trova:                                                                                                                       €. 94.000,00 

Data della valutazione:               26/03/2021 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO:  

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta occupato da Lupini Giorgio in qualità di 

comproprietario.  

Il contratto di affitto a favore di Lupini Daniele nato a Foligno il 28/06/1978 e Lupini Giorgio 

nato Foligno il 30/07/1983 stipulato il 20/02/2004, registrato il 02/02/2011 a Terni ai nn. 

631 serie 3, è scaduto il 20/02/2019 e non risulta rinnovato.  

Alla data del sopralluogo, 22/01/2021, il lotto risultava recintato e chiuso. L'accesso agli 

immobili è stato consentito a cura dell'Avvocato Raffaele Martone, delegato dai proprietari.  
 
 

 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:  
 

4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE:  

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.  

4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna.  

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.  

4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.  
 

4.2.  VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA DELLA 
PROCEDURA:  

4.2.1. Iscrizioni:  

 ipoteca volontaria attiva, stipulata il 21/02/2007 a firma di Notaio F. Arrivi, iscritta il 

22/02/2007 a Perugia ai nn. 1606 del Reg. Part., a favore di Banca Popolare di Ancona, contro Lupini 

Elvisio; Laurenti Marisa e Laurenti Angelo, derivante da concessione a garanzia di mutuo.  

Importo ipoteca: € 240.000,00.  

Importo capitale: € 160.000,00. 

Durata ipoteca: 15.  

La formalità è riferita solamente a Lupini Elvisio per 1/2 di piena proprietà su particelle 16, 17, 18, 19,  

20 e 331; Laurenti Marisa per 1/2 di piena proprietà su particelle 16, 17, 18, 19, 20 e 331 e per la quota 

1/1 di nuda proprietà sulla particella 15 e Laurenti Angelo per 1/1 di usufrutto su part. 15.  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

 pignoramento, stipulata il 13/07/2015 a firma di Ufficiale Giudiziario di Spoleto ai nn. 845 di 

repertorio, trascritta il 23/07/2015 a Perugia ai nn. 11683 del Reg. Part., a favore di Banca Popolare 

di Ancona spa, contro Laurenti Marisa e Laurenti Angelo, derivante da atto di precetto.  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

 

 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:  



Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 0,00 

Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute: €. 0,00 

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 0,00 

 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:  
 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO:  

Laurenti Marisa nata a Massa Martana il 12/03/1956 proprietaria per la quota di 1/2 e 

Lupini Giorgio nato a Foligno il 30/07/1983 proprietario per ½, per la quota complessiva di 

1/1, in forza di decreto di trasferimento immobili Tribunale di Perugia (dal 16/10/2014), 

con atto stipulato il 16/10/2014 a firma di Tribunale di Perugia ai nn. PG0368569 di 

protocollo di repertorio, trascritto il 20/10/2014 a Perugia ai nn. 16671 del Reg. Part.  

Il titolo è riferito solamente a particelle 16, 17, 18, 19, 20, 331 del foglio 28.  

La particella 18 del foglio 28 è stata soppressa con Tipo mappale n. 213902 del 13/07/2012. Da essa  

sono scaturite la particella  1455, censita come Ente urbano e comprendente al suo interno il 

fabbricato identificato con il mappale 1455 sub 2, e la particella 1463 di qualità Seminativo di 5422 mq. sul 

quale insiste il fabbricato residenziale incompleto.  
 

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

Seminario Vescovile di Todi per la quota di 1/1, in forza di altro titolo (fino al 22/05/2000). Il 

titolo è riferito solamente a particelle 19 e 20 del foglio 28.  

Atto di provenienza ante 1975.  

Laurenti Marisa nata a Massa Martana il 12/03/1956 proprietaria per la quota di 1/2 e Lupini Elvisio 

nato a Todi il 16/09/1954 proprietario per 1/2 per la quota complessiva di 1/1, in forza di atto di 

compravendita (fino al 16/10/2014), con atto stipulato il 15/11/1989 a firma di Notaio C. Giubbini 

Ferroni ai nn. 27986 di repertorio, trascritto il 05/12/1989 a Perugia ai nn. 16091 del Reg. Part.  

Il titolo è riferito solamente a particelle 16, 17, 18, 331 del foglio 28.  

L'atto di compravendita risulta a favore di Laurenti Marisa che al tempo era sposata in regime di 

comunione legale dei beni con Lupini Elvisio.  

Laurenti Marisa nata a Massa Martana il 12/03/1956 proprietaria per la quota di 1/2 e Lupini Elvisio 

nato a Todi il 16/09/1954 proprietario per 1/2 per la quota complessiva di 1/1, in forza di atto di 

compravendita (dal 22/05/2000 fino al 16/10/2014), con atto stipulato il 22/05/2000 a firma di 

Notaio E. Clementi ai nn. 108564 di repertorio, trascritto il 22/06/2000 a Perugia ai nn. 9877 del 

Reg. Part.  

Il titolo è riferito solamente a particelle 19 e 20 del foglio 28.  

All'epoca dell'atto di compravendita gli acquirenti erano in regime di separazione legale dei beni.  

 

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA:  

Riguardo al fabbricato di civile abitazione di cui alle relative autorizzazioni rilasciate, e 

riportate in dettaglio, si precisa che il fabbricato suddetto non è stato completato ed i lavori 

sono fermi da alcuni anni. Tale costruzione è stata realizzata sulla particella 18 del foglio 28 

mentre la sua autorizzazione, concessa in base alla richiesta presentata dall'avente causa, 

riguardava la particella adiacente identificata con il numero 15. Tale fatto determina la non 

regolarità edilizia della costruzione stessa in quanto non esiste una autorizzazione 

riferita alla particella 18, mentre quella riguardante la particella 15 è da considerarsi ormai 

scaduta. Per tanto il fabbricato da un punto di vista urbanistico deve ritenersi 

irregolare. Tuttavia i lavori effettuati, pur se non completati, hanno riguardato l’intera 

S.U.C. per cui da un punto di vista urbanistico il fabbricato è definito. La 

regolarizzazione dell'opera dovrebbe consistere, secondo l'ufficio tecnico del Comune di 

Massa Martana, nella presentazione di una S.C.I.A. per il completamento delle 

componenti edilizie rimanenti e contestuale comunicazione di errata comunicazione della 

particella catastale di insistenza dell’edificio. Dall’Accesso agli atti presso i competenti 



uffici della Regione Umbria è stata verificata la non realizzazione del collaudo statico 

dell’opera. Sarà necessario predisporre collaudo statico per verificare la corrispondenza 

della struttura al progetto approvato prima del completamento dei lavori.  

Quindi, al permanere delle medesime condizioni urbanistiche, l'eventuale acquirente che si 

aggiudicherà la vendita giudiziaria, qualora in possesso dei requisiti necessari, potrà 

presentare richiesta di adeguato Titolo abilitativo per il completamento dei lavori. 
 

7.1. PRATICHE EDILIZIE:  

 Concessione edilizia N. 1173, intestata a Laurenti Marisa, per lavori di Costruzione rimessa 

attrezzi agricoli in Loc. Perticara, presentata il 27/02/1992 con il n. 1339 di protocollo, rilasciata il 

10/07/1992 con il n. 1173 di protocollo.  

Il titolo è riferito solamente a Foglio 28 particella 18  

 Concessione edilizia N. 1362, intestata a Laurenti Marisa, per lavori di Variante alla 

concessione edilizia n. 1173 del 10/07/1992 - Costruzione rimessa attrezzi agricoli in Loc. 

Perticara, presentata il 14/10/1993 con il n. 5919 di protocollo, rilasciata il 14/12/1993 con il n. 1362 

di protocollo.  

Il titolo è riferito solamente a Foglio 28 particella 18  

 Concessione Edilizia N. 73/97, intestata a……….., per lavori di Costruzione Fabbricato di 

Civile Abitazione, presentata il 23/05/1997 con il n. 3837 di protocollo, rilasciata il 21/07/1997 con 

il n. 62/97 di protocollo.  

Il titolo è riferito solamente a Particella 15 del foglio 28  

 Denuncia inizio attività N. 1110, intestata a Laurenti Marisa, per lavori di Completamento 

opere non ultimate nei termini Conc. Ed. n. 62/97 del 21/07/1997, presentata il 30/01/2007 con il n. 

1110 cat. 10 classe 12 fasc. 3 di protocollo.  

Il titolo è riferito solamente a Particella 15 del foglio 28  
 

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA:  

PRG - piano regolatore generale vigente, in forza di delibera C.C. n. 45 del 14/10/2006 e successive  

varianti, l'immobile ricade in zona Aree agricole semplici - E2. Norme tecniche di attuazione ed indici:  

Aree agricole semplici - E2: è ammessa la costruzione di edifici residenziali e destinati all'agricoltura  

nel rispetto degli indici di cui all'art.90 della L.R. 1/2015. Sono ammessi interventi sul patrimonio  

edilizio rurale esistente di cui all'art.91 della L.R. 1/2015.. Il titolo è riferito solamente ai terreni 

censiti al foglio 28 particelle 16, 17, 331 parte, 1455, 1463 parte.  

La particella 15 ricade in zona Aree agricole di interesse paesaggistico (Oliveti) E3 

PRG - piano regolatore generale vigente, in forza di delibera C.C. n. 45 del 14/10/2006 e successive 

varianti, l'immobile ricade in zona Aree agricole semplici poste in fasce di transizione delle aree 

boscate - E2. Norme tecniche di attuazione ed indici: Aree agricole semplici poste in fasce di 

transizione delle aree boscate - E2: sono vietati interventi di nuova edificazione. Sono ammessi 

interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui all'art.91 della L.R. 1/2015. Il titolo è riferito 

solamente ai terreni censiti al foglio 28 particelle 331 parte, 1463 parte.  

PRG - piano regolatore generale vigente, in forza di delibera C.C. n. 45 del 14/10/2006 e successive  

varianti, l'immobile ricade in zona Aree boscate - E0. Norme tecniche di attuazione ed indici: Aree  

boscate - E0 (art. 35 e 62 NTA PRG parte strutturale): le aree boscate sono regolamentate dalla L.R.  

n. 28 del 19/11/2001, dal regolamento di attuazione n. 7 del 17/12/2002 e dalle disposizioni di cui agli 

artt. 35 e 62 delle NTA PRG parte strutturale. Sono ammessi interventi sul patrimonio edilizio 

esistente di cui all'art.91 della L.R. 1/2015. Il titolo è riferito solamente ai terreni censiti al foglio 28 

particelle 19 e 20.  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ:  

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  



CRITICITÀ: MEDIA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: Realizzazione di fabbricato di civile abitazione, non  

completato, in assenza di autorizzazione edilizia (normativa di riferimento: Testo Unico dell'Edilizia  

DPR 380/01; L.R. 23/12/2010, n. 27, recante "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge  

regionale 26 giugno 2009, Legge regionale 21 gennaio 2015 n. 1; DL 23 aprile 1985 n. 146; P.R.G. del 

comune di Massa Martana)  

Le difformità sono regolarizzabili mediante: Richiesta titolo autorizzativo (S.C.I.A. o permesso di 

costruire per completamento opere e comunicazione errore di particella). Tale richiesta dovrà 

comunque essere subordinata alla verifica strutturale della costruzione tramite collaudo statico.  

L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. Costi di regolarizzazione:  

 Richiesta titolo autorizzativo con pagamento di contributo per opere di urbanizzazione e 

contributo commisurato al costo di costruzione  

  Spese tecniche (per i valori vedere capitolo sul fabbricato residenziale) 

Tempi necessari per la regolarizzazione: medi  

Questa situazione è riferita solamente al fabbricato residenziale non completato insistente sulla  

particella 1463. 

Sono state inoltre rilevate le seguenti difformità: Realizzazione di Tettoie fisse adiacenti a Rimessa 

attrezzi agricoli in assenza di titolo edilizio. Le difformità sono regolarizzabili mediante: Domanda di 

Permesso di costruire in sanatoria previa verifica dei requisiti in zona agricola o ripristino dello stato 

dei luoghi secondo il progetto approvato. Questa situazione è riferita al fabbricato rurale identificato 

con la particella 1455 sub 2. Il valore espresso in stima tiene conto di tale difformità da sanare. 

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

CRITICITÀ: BASSA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: Mancato accatastamento del fabbricato di civile abitazione.  

Allo stato attuale è ipotizzabile l'accatastamento del fabbricato non completato alla categoria F/3 ,  

tuttavia vista la situazione non regolare dal punto di vista edilizio dell'immobile è consigliabile  

attendere l'eventuale aggiudicazione giudiziaria, per poi procedere alla presentazione di richiesta di  

concessione in sanatoria. Una volta sanate le difformità edilizie potenzialmente sanabili, potrà essere  

eseguito il necessario accatastamento. (normativa di riferimento: Testo Unico dell'Edilizia DPR  

380/01; Legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1; DL 23 aprile 1985 n. 146; P.R.G. Vigente del comune 

di Massa Martana.)  

Le difformità sono regolarizzabili mediante: Nuova Denuncia di fabbricato urbano (Tipo Mappale 

con Pregeo e Docfa)  

L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile.  

Costi di regolarizzazione e Spese tecniche (per i valori vedere capitolo fabbricato residenziale) 

 Tempi necessari per la regolarizzazione: medi  

Questa situazione è riferita solamente al fabbricato residenziale non completato insistente sulla  

particella 1463  

CRITICITÀ: BASSA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: A fronte del decreto del 16/10/2014 Trasferimento con 

procedura esecutiva (n. 17792.1/2014) a firma Giudice Arianna De Martino, con il quale il signor 

Lupini Giorgio diveniva proprietario per la quota di 1/2 degli immobili in oggetto, nei registri catastali 

il soggetto risulta intestatario per la quota di 1/1 di piena proprietà.  

Le difformità sono regolarizzabili mediante: Rettifica intestazione 

L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile.  

Costi di regolarizzazione: Contestuale alla precedente regolarizzazione 

catastale. Tempi necessari per la regolarizzazione: brevi  
 

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ  
 

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ  

BENI IN MASSA MARTANA LOCALITÀ PERTICARA SNC 

TERRENO AGRICOLO 



DI CUI AL PUNTO A 

 

Terreno agricolo a Massa Martana Località Perticara snc, della superficie commerciale di 
13.842 mq  
Appezzamento di terreno agricolo e forestale  

Identificazione catastale:  

 foglio 28 particella 16 (catasto terreni), partita 2241, qualità/classe ULIVETO 2, superficie 

1280 mq, reddito agrario 3,31 €, reddito dominicale 3,97 €, intestato a LUPINI Giorgio nato a 

FOLIGNO il 30/07/1983 Proprietà per 1000/1000, derivante da Impianto meccanografico del 

26/11/1975. Coerenze: Stessa ditta, Laurenti Marisa  

 foglio 28 particella 17 (catasto terreni), partita 2241, qualità/classe uliveto 2, superficie 

770mq,  reddito agrario 1,99 €, reddito dominicale 2,39 €, intestato a LUPINI Giorgio nato a 

FOLIGNO  il 30/07/1983 Proprietà per 1000/1000, derivante da Impianto meccanografico del 

26/11/1975. Coerenze: Stessa ditta, Laurenti Marisa  

 foglio 28 particella 19 (catasto terreni), partita 1659, qualità/classe BOSCO CEDUO 3, 

superficie 2100 mq, reddito agrario 0,43 €, reddito dominicale 0,87  €, intestato a LUPINI Giorgio 

nato   a   FOLIGNO   il 30/07/1983   Proprietà   per 1000/1000, derivante da Impianto 

meccanografico del 26/11/1975. Coerenze: Fosso Bragone, stessa ditta, Laurenti Marisa, 

Orsini/Toppetti  

 foglio 28 particella  20 (catasto terreni), partita  1659, qualità/classe PASCOLO ARB 2, 

superficie 1740, reddito agrario 0,36 €, reddito dominicale 1,71  €, intestato a LUPINI Giorgio nato   

a   FOLIGNO   il 30/07/1983   Proprietà   per 1000/1000, derivante da Impianto meccanografico 

del 26/11/1975. Coerenze: Stessa ditta, Laurenti Marisa, Orsini/Toppetti  

 foglio 28 particella 331 (catasto terreni), partita 2241, qualità/classe ULIVETO 2, superficie 

2530 mq, reddito agrario 6,53 €, reddito dominicale 7,84 €, intestato a LUPINI Giorgio nato a 

FOLIGNO il 30/07/1983 Proprietà per 1000/1000, derivante da Impianto meccanografico del 

26/11/1975. Coerenze: Fosso Bragone, stessa ditta, Laurenti Marisa.  

 foglio 28 particella 1463 (catasto terreni), qualità/classe SEMINATIVO 4, superficie 5422 

mq,  reddito agrario 19,60 €, reddito dominicale 12,60 €, intestato a LUPINI Giorgio nato a 

FOLIGNO il 30/07/1983 Proprietà per 1000/1000, derivante da Tipo mappale del 13/07/2012 

protocollo n. PG0213902 in atti dal 13/07/2012 presentato il 12/07/2012 (n. 213902.1/2012). 

Coerenze: Strada vicinale, stessa ditta, Laurenti Marisa, Orsini/Toppetti.  

Sulla particella 1463 insiste un fabbricato di civile abitazione non ultimato.  

Presenta una forma irregolare, un'orografia tendenzialmente piana, una tessitura prevalente 
franco sabbiosa, sono state rilevate le seguenti colture erbacee: cereali vernini, arboree: 
olivi sparsi, di selvicoltura: bosco ceduo. 
 

DESCRIZIONE DELLA ZONA  

I beni sono ubicati in zona rurale in un'area agricola, le zone limitrofe si trovano in un'area 
residenziale. Il traffico nella zona è locale, i parcheggi sono sufficienti. Sono inoltre presenti i servizi 
di urbanizzazione primaria.  

 

 

 

SERVIZI  

centro sportivo nella media 

farmacie buono 



municipio buono 

negozi al dettaglio al di sopra della 
media 

scuola per l'infanzia nella media 

scuola elementare nella media 

scuola media inferiore nella media 

spazi verde nella media 

supermercato nella media 

teatro nella media 
 
 
COLLEGAMENTI 

autobus distante 1 km nella media 

superstrada distante 6 km nella media 

ferrovia distante 6 km nella media 

 

 

 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE:  

esposizione: nella media 

panoramicità: nella media 

 

 

CONSISTENZA:  

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Fondiaria (Sf) 

Criterio di calcolo consistenza commerciale: Personalizzato  
 

VALUTAZIONE:  
 

DEFINIZIONI: Procedimento di stima: comparativo: Monoparametrico in base al prezzo medio.  
 

SVILUPPO VALUTAZIONE:  

Possiamo rilevare all'interno del lotto i seguenti usi:  
 

C.T. 16 

Seminativo 
arborato 1280 2,8 

C.T. 17 

Seminativo 
arborato 770 2,8 

C.T. 19 Bosco ceduo 2100 0,6 

C.T. 20 Bosco ceduo 1740 0,6 

C.T. 331 Seminativo  2530 2,5 

C.T. 1463 

Pertinenza 
fabbricati + 

Seminativo 5422  

Il valore della particella 1463, in cui ricadono entrambi i fabbricati è considerato nel valore  

espresso per i singoli edifici,  
 
CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

Valore superficie complessiva:    (arrotondato)   € 15.000,00  
 
RIEPILOGO VALORI CORPO: 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà)                                   €. 15.000,00 

Valore di mercato (calcolato per singola quota e diritto):   €. 7.500,00 

BENI IN MASSA MARTANA LOCALITÀ PERTICARA SNC  



CAPANNONE ARTIGIANALE 

DI CUI AL PUNTO B 

 

Capannone artigianale a Massa Martana Località Perticara snc, della superficie 

commerciale di 120 mq. Fabbricato rurale adibito a rimessa attrezzi e mezzi agricoli. L'unità 

immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano T, ha un'altezza interna di 4,80 - 6,30 ml. 

Identificazione catastale:  
 foglio 28 particella 1455 sub. 2 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 1, consistenza 209 

mq, rendita 249,60 Euro, indirizzo catastale: Vocabolo Perticara, piano: T, intestato a LUPINI Giorgio 

nato a Foligno il 30/07/1983 Proprietà per 1/1, derivante da Variazione del 09/11/2015 - Inserimento 

in visura dei dati di superficie. Coerenze: Stessa ditta, Laurenti Marisa, strada vicinale. L'area di 

pertinenza del fabbricato è censito al catasto terreni con la particella 1455 di qualità Ente Urbano  
L'intero edificio sviluppa 1 piano, 1 piani fuori terra, Immobile costruito nel 1994.  

 
DESCRIZIONE DELLA ZONA  

I beni sono ubicati in zona rurale in un'area agricola, le zone limitrofe si trovano in 

un'area residenziale. Il traffico nella zona è locale, i parcheggi sono sufficienti. Sono inoltre 

presenti i servizi di urbanizzazione primaria.  

 

SERVIZI  

centro sportivo nella media 

farmacie buono 

municipio buono 

negozi al dettaglio al di sopra della 
media 

scuola per l'infanzia nella media 

scuola elementare nella media 

scuola media inferiore nella media 

spazi verde nella media 

supermercato nella media 

teatro nella media 
 
 
COLLEGAMENTI 

autobus distante 1 km nella media 

superstrada distante 6 km nella media 

ferrovia distante 6 km nella media 
 
 
QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

livello di piano: nella media 

esposizione: nella media 

luminosità: al di sopra della 
media 

panoramicità: nella media 

impianti tecnici: nella media 

stato di manutenzione generale: nella media 

servizi: al di sotto della media 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: Delle Strutture:  
 

fondazioni: plinti collegati costruite in cemento  



armato  

strutture verticali: costruite in acciaio  

travi: costruite in travi a capriata e travi reticolari di 

collegamento in acciaio  

copertura: a falde costruita in pannelli ondulati di  
eternit  

Delle Componenti Edilizie:  

pareti esterne: costruite in muratura di mattoni nella media 

forati  

pavimentazione interna: realizzata in battuto di nella media 

cemento  

portone di ingresso: ante scorrevoli realizzato in nella media 

ferro. Prospetto frontale aperto  

infissi esterni: vasistas realizzati in ferro e vetro nella media 

Degli Impianti: 

elettrico: con cavi a vista, la tensione è di 220 V 
 
 

 
CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) -  Codice delle 

Valutazioni Immobiliari 

Criterio di calcolo consistenza commerciale: UNI EN 15733:2011 

 
 

descrizione consistenza indice commerciale 

Rimessa 120,00 x 100 % = 120,00 

Totale: 120,00 120,00 

 

 

VALUTAZIONE:  
 

DEFINIZIONI:  

Procedimento di stima: comparativo: Monoparametrico in base al prezzo medio.  
 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO:  

Valore superficie principale: 120,00 x 300,00 = 36.000,00 
 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà):      €. 36.000,00 

Valore di mercato (calcolato per singola quota e diritto):      €. 18.000,00 
 

 

 

 

 

 

 

BENI IN MASSA MARTANA LOCALITÀ PERTICARA SNC 



FABBRICATO RESIDENZIALE NON COMPLETATO 

DI CUI AL PUNTO C  
 
 

fabbricato residenziale non completato a Massa Martana Località Perticara snc, della 

superficie commerciale di 175 mq  

Edificio non completato realizzato in assenza di titolo abilitativo del tipo Villetta singola, 

disposta su due piani di cui 1 interrato, risulta ad oggi realizzata la quasi totalità della 

struttura, le pareti e la copertura. Mancano gli impianti, le finiture, gli infissi e la 

sistemazione esterna.  

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano T-S1, ha un'altezza interna di 2,70 

al piano terra, 4 al piano sotto strada. Identificazione catastale:  

 foglio 28 particella 1463 (catasto terreni), qualità/classe Seminativo 4, superficie 5422, 

reddito  agrario 19,60 €, reddito dominicale 12,60 €, intestato a LUPINI Giorgio nato a FOLIGNO 

il  30/07/1983, derivante da Tipo mappale del 13/07/2012 protocollo n. PG0213902 in atti dal 

13/07/2012 presentato il 12/07/2012 (n. 213902.1/2012)  

Coerenze: Laurenti, strada vicinale (Angeli, Angeli/Massimiani), Orsini/Toppetti, stessa ditta, 
salvo altri  

Il fabbricato ricade all'interno della particella 1463 (ex 18) e non ha una propria identificazione 

catastale. I dati sono riferiti alla particella n. 1463.  

L'intero edificio sviluppa 2 piani, 1 piano fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruzione 
iniziata nel 1998 continuata nel 2007, non completato.  
 

DESCRIZIONE DELLA ZONA  

I beni sono ubicati in zona rurale in un'area agricola, le zone limitrofe si trovano in 

un'area residenziale. Il traffico nella zona è locale, i parcheggi sono sufficienti. Sono inoltre 

presenti i servizi di urbanizzazione primaria.  
 

SERVIZI  

centro sportivo nella media 

farmacie buono 

municipio buono 

negozi al dettaglio al di sopra della 
media 

scuola per l'infanzia nella media 

scuola elementare nella media 

scuola media inferiore nella media 

spazi verde nella media 

supermercato nella media 

teatro nella media 
 
 
COLLEGAMENTI 

autobus distante 1 km nella media 

superstrada distante 6 km nella media 

ferrovia distante 6 km nella media 
 
 
 
QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 



esposizione: nella media 

luminosità: nella media 

panoramicità: nella media 

impianti tecnici: nella media 
 

 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: Delle Strutture:  

fondazioni: travi continue rovesce costruite in  
c.a.  

strutture verticali: costruite in cemento armato 

travi: costruite in cemento armato  

solai: solaio misto prefabbricato in c.a./laterizio 
con nervature parallele  

copertura:  a  padiglioni  costruita  in  cemento  
armato  

Delle Componenti Edilizie:  

pareti esterne: costruite in muratura di mattoni  
forati  
 
 

CONSISTENZA:  

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) -  Codice delle 

Valutazioni Immobiliari 

Criterio di calcolo consistenza commerciale: UNI EN 15733:2011 

 
 

descrizione consistenza indice commerciale 

Locali al piano terra 94,00 x 100 % = 94,00 

Locali al piano interrato 162,00 x 50 % = 81,00 

Totale: 256,00 175,00 

 

VALUTAZIONE:  
 

DEFINIZIONI: Procedimento di stima: altro (vedi paragrafo sviluppo valutazione).  
 

SVILUPPO VALUTAZIONE:  

Valutazione con il metodo del costo (Cost approach).  

Il metodo del costo è un procedimento di stima che mira a determinare il valore di un 

immobile attraverso la somma del valore del suolo e del costo di ricostruzione 

dell’edificio eventualmente deprezzato. Nel caso in esame, a proposito del Valore 

dell’area, si rileva che ci troviamo in zona di PRG E3 Aree agricole di interesse 

paesaggistico: oliveti, di conseguenza tale superficie non ha una evidente potenzialità 

edificatoria. Si ritiene opportuno, quindi, valutare l'area su cui insiste il fabbricato e 

quella pertinenziale come area agricola prettamente intesa, paragonabile a qualsiasi 

altra area di simili caratteristiche riscontrabili nella zona. Tale valore medio è stato 

riscontrato pari ad €/mq 2,00.  

L’area da considerare nella stima del valore del terreno è la somma dell’area pertinenziale 

dell'edificio e la superficie coperta dell'edificio stesso, quindi un totale di mq 1.400.  

Valore dell’area: mq 1400 x €/mq 2,00 = € 2.800,00  

Il costo di costruzione, rilevato tramite informazioni raccolte presso le imprese di 

costruzione della zona, è compreso tra 300 e 340 €/mc per un valore medio di 320 €. Per 



portare tale valore da €/mc a €/mq, si assume, ai fini urbanistici, un’altezza interpiano di 

ml 3,00 (considerata comprensiva di un solaio), quindi si avrà:  

1 mc : 3,00 ml = 0,333 mq e di conseguenza  

mc 320,00 : 0,3333 = €/mq 960,00 (arr.).  

Costo di costruzione a nuovo dell'immobile  

Superficie piano terra (94 mq.) + sup. piano interrato (coeff. pond. 0,50 - 81 mq.) = mq 175 

mq 175 x €/mq 960,00 = € 168.000,00  

Si procede quindi con la scomposizione dei costi nelle varie incidenze delle singole 

categorie di opere al fine di poter successivamente determinare il valore dello stato 

attuale sottraendo i costi presunti delle opere mancanti.  

 

TABELLA DI PERCENTUALIZZAZIONE DEI LAVORI ESEGUITI 

Stato avanzamento lavori a oggi 
 
LAVORI %incidenza eseguito %eseguito 

1 Scavi ed opere di fondazione 6 100,00% 6,00 

2 Strutture in elevazione canne e scarichi 27 100,00% 27,00 

3 Copertura 2 70,00% 1,40 

4 Tamponature 7 90,00% 6,30 

5 Divisori interni 5 80,00% 4,00 

6 Isolamenti ed impermeabilizzazioni 2 10,00% 0,20 

7 Impianto idrico sanitario-Condutture 3 30,00% 0,90 

8 Impianto idrico sanitario-Apparecchi 2 20,00% 0,40 

9 Impianto riscaldamento-Condutture 3 0,00% 0,00 

10 Impianto riscaldamento-Apparecchi 3 0,00% 0,00 

11 Impianto elettrico-Condutture 2 30,00% 0,60 

12 Impianto elettrico-Fili frutti 2 10,00% 0,20 

13 Serramenti interni 4 15,00% 0,60 

14 Serramenti esterni 6 0,00% 0,00 

15 Intonaci e rivestimenti esterni 5 0,00% 0,00 

16 Tinteggiature esterne 1 0,00% 0,00 

17 Intonaci interni 5 10,00% 0,50 

18 Tinteggiature interne 2 0,00% 0,00 

19 Rivestimenti 2 0,00% 0,00 

20 Pavimenti 7 10,00% 0,70 

21 Sistemazione esterne 2 10,00% 0,20 

22 Allacciamenti 2 50,00% 1,00 

TOTALE 100  50,00 

L'analisi porta alla definizione del costo di costruzione allo stato attuale Costo 

opere a nuovo = € 168.000,00  

Lavori che mancano = 168.000,00 x 0,50 = - € 84.000,00 

Valore struttura stato attuale € 84.000,00  

La stima del deprezzamento maturato riguarda il deperimento fisico, dato dall’uso e dal 



conseguente logorio delle parti dell’immobile con il trascorrere del tempo, riferito alle sole 

strutture, non essendo presenti finiture ed impianti di una certa consistenza e funzionalità. 

Nel caso in questione non si considera rilevante il deperimento funzionale e 

l’obsolescenza economica della costruzione, quanto piuttosto l’esposizione avanzata alle 

manifestazioni meteoriche diverse in conseguenza della non realizzazione di alcune 

componenti edilizie di protezione.  La struttura è stata iniziata nel 1997 è stata oggetto di 

parziale completamento nell'anno 2007 e la sua vetustà può ragionevolmente farsi 

coincidere con l'anno 2000. Si applica la seguente formula (calcolo del deprezzamento 

lineare):  

Ct = C x (1 - t/n)  

dove: Ct = valore del deprezzamento; C = costo della struttura;  

t = vetustà della struttura; n = vita utile della struttura.  

La durata fisica dell'edificio si considera di 75 anni.  

Deprezzamento strutture 84.000,00 x [1-(21/75)] = 60.480,00 euro 

Al costo delle opere si devono aggiungere gli oneri accessori e spese fisse nella quota 

sostenuta per lo stato esistente (Oneri urbanizzazione, Spese tecniche, Utili) che vengono 

definiti nella percentuale complessiva del 10%:  

84.000,00 x 0,10 = 8.400,00 euro per cui  

Valore complessivo: 2.800,00 + 60.480,00 + 8.400,00 = 71.680,00 euro 

Costi di regolarizzazione:  

Richiesta titolo autorizzativo (S.C.I.A. o permesso di costruire per completamento 

opere e comunicazione errore di particella con eventuale pagamento di contributo per 

opere di urbanizzazione e contributo commisurato al costo di costruzione: € 1.000,00  

Spese tecniche: €.2.000,00  

Richiesta adeguamento collaudo statico: € 7.000 

Nuova Denuncia di fabbricato urbano (Tipo Mappale con Pregeo e Docfa) e 

Spese tecniche: €.1.000,00  

Valore finale arrotondato = € 71.680,00 - € 3.000,00 - € 7.000,00 - € 1.000,00 = € 60.680,00 

 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO:  

Valore a corpo (arrotondato): € 60.000,00 
 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 60.000,00 

Valore di mercato (calcolato per singola quota e diritto): €. 30.000,00 

 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

In relazione alla tipologia di bene oggetto del pignoramento e dello scopo del presente 

elaborato peritale, per la valutazione estimativa degli immobili destinati a vendita 

giudiziaria, i suddetti saranno stimati secondo la combinazione di due distinti aspetti 

economici: l'aspetto economico del valore di mercato all'attualità per determinare il valore 

del terreno agricolo e del fabbricato rurale, e l'aspetto economico del valore di costo per 



determinare il valore del fabbricato non completato. Per individuare il più probabile 

valore di mercato dell'appezzamento di terreno agricolo, in altre parole, quel valore 

derivante da libera contrattazione di compravendita, lo scrivente, sulla scorta delle 

conoscenze del mercato immobiliare del comune di Massa Martana e del locale 

comprensorio dei colli Martani, riteneva opportuno adottare il procedimento di stima 

sintetico comparativo. Quale parametro tecnico-estimativo di raffronto era assunto il metro 

quadrato (mq), riferito alla superficie fondiaria dell'area stessa. Lo stesso procedimento di 

stima sintetico comparativo viene adottato anche per individuare il più probabile valore 

di mercato del fabbricato rurale. Quale parametro tecnico estimativo di raffronto era 

assunto il metro quadrato (mq), riferito alla superficie commerciale determinato in seguito al 

recepimento a livello nazionale della Norma europea UNI EN 15733/2011. Il criterio di 

misurazione adottato è composto dal criterio della "Superficie Esterna Lorda (SEL)" per le 

superfici principali e dal "Sistema Italiano di Misurazione (SIM)" per le superfici 

secondarie (ponderate).  

Anche per individuare il valore di costo del fabbricato non ultimato il procedimento da 

seguire è di tipo sintetico comparativo, prendendo a riferimento il parametro tecnico del 

metro quadrato di superficie coperta realizzata, reperendo sul locale mercato edilizio tra 

gli imprenditori del settore i costi effettivamente sostenuti per produrre beni simili a quello 

da stimare.  

Nella valutazione che segue si è tenuto conto di ogni altro elemento di rilievo che abbia 

potuto influire in positivo e/o negativo sul valore del bene. In particolare si è tenuto conto 

della posizione ed esposizione del sito, della tranquillità della zona della prossimità al borgo 

caratteristico di Massa Martana. D'altra parte il comune di Massa Martana è una piccola 

realtà che rimane avulsa dai principali centri di attrazione turistica e di concentrazione 

economico-produttiva della Regione.  

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Perugia, conservatoria dei registri 

immobiliari di Perugia, ufficio tecnico di Massa Martana, agenzie: Spoleto affiliata Coldwell 

Banker VLG solutions Via Flaminia 2, Spoleto; Immobiliare STIM, Piazza Italia, 4, 

Perugia; Todi Gabetti via A. Cortesi 22, Todi,, osservatori del mercato immobiliare OMI, 

Banca Dati INEA, Listino Immobili della Camera di Commercio, Quotazioni immobiliari 

dell'Agenzia del Territorio, Operatori privati del comprensorio perugino-tuderte, ed inoltre: 

transazioni agenzie immobiliari della zona, precedenti perizie, aste immobiliari.  
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI 
VALUTAZIONE:  

 la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle 

conoscenze del valutatore;  

 le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni 

eventualmente riportate in perizia;  

 il valutatore non ha alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione; il valutatore ha 

agito in accordo con gli standard etici e professionali;  

 il valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della professione;  

 il valutatore possiede l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato o 

collocato l'immobile e la categoria dell'immobile da valutare;  

VALORE DI MERCATO (OMV):  



RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI:  
 

ID Descrizione Consistenza Valore intero Valore diritto 

A Terreno agricolo 13482 15.000,00 7.500,00 

B Capannone artigianale 120 36.000,00 18.000,00 

C Fabbricato residenziale 

non completato 

175 60.000,00 30.000,00 

TOT.   111.000,00 55.500,00 

 

Riduzione del 0% per la vendita di una sola quota dell'immobile:        €. 0,00 

Giudizio di comoda divisibilità della quota:  

Come sopra illustrato, il titolo di proprietà riguarda la quota di 1/2 della piena proprietà. Tali 

immobili sono costituiti da terreni agricoli e forestali su cui si sono realizzati due fabbricati 

distinti anche se in stretta relazione fisica e funzionale tra di loro. Inoltre, come sopra 

specificato nel capitolo riguardante la conformità edilizia, uno dei due edifici presenta complessi 

problemi di regolarità urbanistica, ancorché risolvibili. Questa situazione, anche in funzione 

dell’aggiornamento dei valori di mercato riportati in perizia, attribuito al mutamento delle 

condizioni del mercato immobiliare rispetto al precedente contesto di 4 anni fa, pur 

rendendo l'operazione piuttosto difficile, non impedisce un processo di predisposizione di 

due lotti distinti ognuno relativo ad una singola quota e avente un valore paragonabile all'altro.  

Si rimanda al capitolo successivo per la redazione del progetto divisionale.  

 

Riduzione del 0 % per lo stato di occupazione:         €. 0,00 

Spese di regolarizzazione delle difformità:       €. 0,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 111.000,00 

Valore di mercato (calcolato per singola quota e diritto): €.   55.500,00 

 

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base  

catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per l'immediatezza  

della vendita giudiziaria:            €. 16.650,00 

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente:         €. 0,00 

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle decurtazioni  

nello stato di fatto e di diritto in cui si trova (intero arrotondato):                   €. 94.000,00 

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle decurtazioni  

nello stato di fatto e di diritto in cui si trova (per singola quota e diritto):       €. 47.000,00 
 

 

 



TRIBUNALE ORDINARIO - SPOLETO – CONTENZIOSO CIVILE 715/2018 

LOTTO 2 

 
 
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA:  

 A  Terreno agricolo a Massa Martana Località Perticara snc, della superficie commerciale di 

3.570 mq per la quota 1/1 di nuda proprietà (Marisa Laurenti) a favore dell'usufruttuario 

Laurenti Angelo 1/1 di usufrutto (Angelo Laurenti) a favore dell'usufruttuario Laurenti Marisa  

Terreno agricolo coltivato parte a prato e parte ad orto familiare con olivi sparsi, 

posto in leggera pendenza con esposizione a nord, avente buoni caratteri agronomici  

Identificazione catastale:  

 foglio 28 particella 15 (catasto terreni), porzione AA, qualità/classe Uliveto 2, superficie 1400 

mq,  reddito agrario 3,62 €, reddito dominicale 4,34 €, intestato a LAURENTI Angelo nato a 

Massa Martana il 09/01/1927 Usufrutto per 1/1 e LAURENTI Marisa nata a Massa Martana il 

12/03/1956 Proprietà per 1/1, derivante da Tabella di variazione del 12/03/2007 protocollo 

n.PG0162631 in atti dal 12/03/2007  

Coerenze: Strada vicinale, Bovelli/Laurenti (vari), Laurenti Stefania, Laurenti Mauro, Laurenti 

Massimo, Laurenti Roberto, fosso Bragone, Orsini/Toppetti.  

 foglio 28 particella 15  (catasto terreni), porzione AB, qualità/classe SEMIN ARBOR, 

superficie 2170, reddito agrario 8,41 €, reddito dominicale 6,72  €, intestato a LAURENTI Angelo 

nato a Massa Martana il 09/01/1927 Usufrutto per 1/1 e LAURENTI Marisa nata a Massa 

Martana il 12/03/1956 Proprietà per 1/1, derivante da Tabella di variazione del 12/03/2007 

protocollo n.PG0162631 in atti dal 12/03/2007  

Coerenze: Strada vicinale, Bovelli/Laurenti (vari), Laurenti Stefania, Laurenti Mauro, Laurenti 

Massimo, Laurenti Roberto, fosso Bragone, Orsini/Toppetti.  

Presenta una forma regolare, un'orografia leggera pendenza, una tessitura prevalente 

franco sabbiosa, i seguenti sistemi irrigui: assenti, le seguenti sistemazioni agrarie: 

assenti, sono state rilevate le seguenti colture erbacee: leguminose, arboree: olivi sparsi   

 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE:  

Consistenza commerciale complessiva unità principali:             3.570 m² 

Consistenza commerciale complessiva accessori:        0,00 m² 

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:       €. 8.568,00 

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si  
trova:                                                                                                                        €. 8.000,00 

Data della valutazione:            16/03/2021 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO:  
 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta occupato da Laurenti Marisa e Laurenti Angelo in qualità di 
proprietario  

 

 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:  
 

4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO 
DELL'ACQUIRENTE:  



4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.  

4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna.  

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.  

4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.  
 

4.2.  VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA 
DELLA PROCEDURA:  

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 21/02/2007 a firma di Notaio F. Arrivi, iscritta il 
22/02/2007 a Perugia ai nn. 1606 del Reg. Part., a favore di Banca Popolare di Ancona, 
contro Lupini Elvisio; Laurenti Marisa e Laurenti Angelo, derivante da concessione a 
garanzia di mutuo.  
Importo ipoteca: € 240.000,00.  
Importo capitale: € 160.000,00. 
Durata ipoteca: 15.  
La formalità è riferita solamente a Lupini Elvisio per 1/2 di piena proprietà su particelle 16, 17, 
18, 19, 20 e 331; Laurenti Marisa per 1/2 di piena proprietà su particelle 16, 17, 18, 19, 20 e 331 
e per la quota 1/1 di nuda proprietà sulla particella 15 e Laurenti Angelo per 1/1 di usufrutto su 
part. 15.  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 13/07/2015 a firma di Ufficiale Giudiziario di Spoleto ai nn. 845 di 
repertorio, trascritta il 23/07/2015 a Perugia ai nn. 11683 del Reg. Part., a favore di Banca 
Popolare di Ancona spa, contro Laurenti Marisa e Laurenti Angelo, derivante da atto di 
precetto  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

 

 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:  

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 0,00 

Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute: €. 0,00 

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 0,00 

 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:  
 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO:  

Laurenti Marisa nata a Massa Martana il 12/03/1956 proprietaria per la quota di 1/1 della 
nuda proprietà e Laurenti Angelo nato a Massa Martana il 09/01/1927 proprietario per 1/1 
del diritto di usufrutto. per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita, con atto stipulato 
il 01/03/1995 a firma di Notaio E. Clementi ai nn. 98740 di repertorio, trascritto il 25/03/1995 
a Perugia ai nn. 4860 del Reg. Part.  
Il titolo è riferito solamente a particella 15 del foglio 28.  
L'atto di compravendita è a favore di Laurenti Marisa che al tempo era sposata in 
regime di separazione legale dei beni con Lupini Elvisio. Il precedente proprietario era 
Laurenti Angelo che si riservava il diritto di usufrutto.  
 

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

Nessuna informazione aggiuntiva.  

 

 

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA:  



 

7.1. PRATICHE EDILIZIE:  

Nessuna informazione aggiuntiva.  
 

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA:  

PRG - piano regolatore generale vigente, in forza di delibera C.C. n. 45 del 14/10/2006 e successive 
varianti, l'immobile ricade in zona Aree agricole semplici - E2. Norme tecniche di attuazione ed indici: 
Aree agricole semplici - E2: è ammessa la costruzione di edifici residenziali e destinati all'agricoltura 
nel rispetto degli indici di cui all'art.90 della L.R. 1/2015. Sono ammessi interventi sul patrimonio 
edilizio rurale esistente di cui all'art.91 della L.R. 1/2015.  

 

 

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ:  
 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA: NESSUNA DIFFORMITÀ  
 

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE: NESSUNA DIFFORMITÀ  
 

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ  
 

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ  

 

 

BENI IN MASSA MARTANA LOCALITÀ PERTICARA SNC  

TERRENO AGRICOLO 

DI CUI AL PUNTO A 

 

terreno agricolo a Massa Martana Località Perticara snc, della superficie commerciale di  

3.570 mq per la quota di:1/1 di nuda proprietà (Marisa Laurenti) a favore dell'usufruttuario 

Laurenti Angelo 1/1 di usufrutto (Angelo Laurenti) a favore dell'usufruttuario Laurenti Marisa  

Terreno agricolo coltivato parte a prato e parte ad orto familiare con olivi sparsi, posto in 

leggera pendenza con esposizione a nord, avente buoni caratteri agronomici Identificazione 

catastale:  

 foglio 28 particella 15 (catasto terreni), porzione AA, qualità/classe Uliveto 2, superficie 

1400,  reddito agrario 3,62 €, reddito dominicale 4,34 €, intestato a LAURENTI Angelo nato a 

 Massa Martana il 09/01/1927 Usufrutto per 1/1 e LAURENTI Marisa nata a MASSA  MARTANA 

il 12/03/1956 Proprietà per 1/1, derivante da Tabella di variazione del 12/03/2007  protocollo 

n.PG0162631 in atti dal 12/03/2007  

Coerenze: Strada vicinale, Bovelli/Laurenti (vari), Laurenti Stefania, Laurenti Mauro, Laurenti 
Massimo, Laurenti Roberto, fosso Bragone, Orsini/Toppetti.  

 foglio 28 particella 15 (catasto terreni), porzione AB, qualità/classe SEMIN ARBOR, 

superficie 2170 mq, reddito agrario 8,41 €, reddito dominicale 6,72  €, intestato a LAURENTI 

Angelo nato a Massa Martana il 09/01/1927 Usufrutto per 1/1 e LAURENTI Marisa nata a Massa 

Martana il 12/03/1956 Proprietà per 1/1, derivante da Tabella di variazione del 12/03/2007 

protocollo n.PG0162631 in atti dal 12/03/2007  

Coerenze: Strada vicinale, Bovelli/Laurenti (vari), Laurenti Stefania, Laurenti Mauro, Laurenti 

Massimo, Laurenti Roberto, fosso Bragone, Orsini/Toppetti.  

Presenta una forma regolare, un'orografia leggera pendenza, una tessitura prevalente 

franco sabbiosa, i seguenti sistemi irrigui: assenti, le seguenti sistemazioni agrarie: 

assenti, sono state rilevate le seguenti colture erbacee: leguminose, arboree: olivi sparsi.  



 

DESCRIZIONE DELLA ZONA  

I beni sono ubicati in zona rurale in un'area agricola, le zone limitrofe si trovano in 

un'area residenziale. Il traffico nella zona è locale, i parcheggi sono sufficienti. Sono inoltre 

presenti i servizi di urbanizzazione primaria.  
 

SERVIZI  

centro sportivo nella media 

farmacie nella media 

municipio nella media 

negozi al dettaglio nella media 

scuola elementare nella media 

scuola per l'infanzia nella media 

scuola media inferiore nella media 

spazi verde nella media 

supermercato nella media 
 
 
COLLEGAMENTI 

superstrada distante 6 km nella media 

aeroporto distante 60 km al di sotto della media 

autobus distante 1 km nella media 

ferrovia distante 6 km nella media 
 
 
 

CONSISTENZA:  

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Fondiaria (Sf)  
 

Criterio di calcolo consistenza commerciale: Personalizzato  
 
descrizione consistenza indice commerciale 

Terreno agricolo 3.570 x 100 % = 3.570 

Totale: 3.570 3.570 

 

VALUTAZIONE:  
 

DEFINIZIONI:  

Procedimento di stima: comparativo: Monoparametrico in base al prezzo medio.  
 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO:  

Valore superficie principale: 3.570 x 2,40 =     € 8.568,00 
 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà):     €. 8.568,00 

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti):  €. 8.568,00 
 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

In relazione alla tipologia di bene oggetto del pignoramento e dello scopo del presente 
elaborato peritale, per la valutazione estimativa degli immobili destinati a vendita 
giudiziaria, i suddetti saranno stimati secondo l'aspetto economico del valore di mercato 
all'attualità. Per individuare tale valore, lo scrivente, sulla scorta delle conoscenze del 



mercato immobiliare del comune di Massa Martana e del locale comprensorio dei colli 
Martani, riteneva opportuno adottare il procedimento di stima sintetico comparativo. Quale 
parametro tecnico-estimativo di raffronto era assunto il metro quadrato (mq), riferito alla 
superficie fondiaria dell'area stessa.  

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Perugia, conservatoria dei registri 
immobiliari di Perugia, ufficio tecnico di Massa Martana, agenzie: Spoleto affiliata Coldwell 
Banker VLG solutions Via Flaminia 2, Spoleto; Immobiliare STIM, Piazza Italia, 4, 
Perugia; Todi Gabetti Via A. Cortesi 22, Todi., osservatori del mercato immobiliare OMI, 
Banca Dati INEA, Listino Immobili della Camera di Commercio, Quotazioni immobiliari 
dell'Agenzia del Territorio, Operatori privati del comprensorio, ed inoltre: agenzie immobiliari 
della zona, precedenti perizie, aste immobiliari.  
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI 
VALUTAZIONE:  

 la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al 
meglio delle  conoscenze del valutatore;  
 le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle 
condizioni  eventualmente riportate in perizia;  
 il valutatore non ha alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione;  
 il valutatore ha agito in accordo con gli standard etici e professionali;  
 il valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della 
professione;  
 il valutatore possiede l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è 
ubicato o  collocato l'immobile e la categoria dell'immobile da valutare;  

 

VALORE DI MERCATO (OMV):  

 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI:  
 

 

ID Descrizione Consistenza Valore intero Valore diritto 

A 
terreno 

agricolo 

3.570,00 8.568,00 8.568,00 

TOTALE   8.568,00 8.568,00 

 

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8):             €. 0,00 

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:    €. 8.568,00 

 

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

Riduzione del valore del 10% per differenza tra oneri tributari su base catastale      €. 856,80 

e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali 

spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per 

l'immediatezza della vendita giudiziaria: 

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente:            €. 0,00 

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente:            €. 0,00 

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle decurtazioni nello     €. 7.711,00 

stato di fatto e di diritto in cui si trova:  

 

Valore di vendita giudiziaria arrotondato:                                                       €. 8.000,00 

 



2. VERIFICA DELLA COMODA DIVISIBILITA’ DEGLI IMMOBILI 

(LOTTO 1) 

 

Premesso che il concetto di comoda divisibilità di un immobile presupposto dell’art.720 cod.civ.,  

postula, sotto l’aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante  

determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, che possano formarsi  

senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l’aspetto economico- 

funzionale, che la divisione non incida sull’originaria destinazione del bene e non comporti un  

sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore  

dell’intero, tenuto conto dell’usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso, si è  

rivalutata la possibilità di dividere il compendio immobiliare al fine di identificarne le parti  

corrispondenti alle quote dei comproprietari.  

Nonostante, infatti, la complessa situazione edilizia dell’edificio residenziale non completato, 

ancorché risolvibile, la quale costituisce un disincentivo alla appetibilità commerciale 

dell’immobile stesso, d’altro canto ne riduce il valore di mercato ricavabile in una vendita 

giudiziaria, valore sceso ulteriormente rispetto a quanto stimato nella precedente perizia datata 

ormai di oltre 4 anni, a causa del deterioramento inevitabile di una struttura solo parzialmente 

protetta dalle avversità meteoriche. Quanto sopra espresso porta il sottoscritto CTU a ritenere 

praticabile la suddivisione del compendio immobiliare detenuto in comproprietà in due singole 

porzioni le quali, seppur non omogenee dal punto di vista funzionale, sono comunque comparabili 

per valore e una volta separate, possono mantenere l’originaria utilizzazione. 

Anche i problemi tecnici per la suddivisione dei 2 lotti non sono ritenuti ostativi quantunque 

alcune operazioni di frazionamento e accatastamento dovranno prevedere una programmazione in 

solido dalle parti che scaturiranno da tale processo divisionale. 

Si ritiene pertanto praticabile una comoda divisibilità dei beni nelle due parti 

rappresentanti le due quote di proprietà in cui risultano detenuti.  

E quindi è attribuibile al debitore convenuto una porzione dei beni in natura.  

 

 

 

 

 

 



3. REDAZIONE PROGETTO DIVISIONALE DEGLI IMMOBILI 

 

Sulla base del procedimento estimativo sora riportato il sottoscritto C.T.U. ha attribuito all’intero 

compendio immobiliare descritto nel Lotto n. 1 detenuto in comproprietà per la quota di ½ ciascuno 

dalla Signora Laurenti Marisa e dal Signor Lupini Giorgio il valore di mercato di euro 111.000,00. 

Tale compendio è oggetto di divisione giudiziale in quanto la quota di ½ è detenuta appunto dalla 

Signora Laurenti Marisa, convenuta e debitrice esecutata in qualità di terza datrice di ipoteca 

nell’esecuzione immobiliare iniziale da cui discende il presente procedimento. 

Ciò detto, lo scrivente ritiene, come si evince dalle motivazioni riportate sopra in risposta al 

precedente quesito, che gli immobili da dividere possano essere comodamente suddivisi in due parti 

in modo  da ritenersi soddisfatto il concetto di comoda divisibilità del compendio il quale 

presuppone che sotto l’aspetto strutturale il frazionamento del bene sia attuabile mediante 

determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, e sotto l’aspetto 

economico-funzionale che la divisione consenta il mantenimento, seppure in misura 

proporzionalmente ridotta della funzionalità che aveva il tutto e non comporti un sensibile 

deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell’intero, 

tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione dei beni stessi.  

Al fine di rendere il processo di divisione più facilmente componibile ed al tempo stesso meno 

oneroso, si è evitato il ricorso a frazionamenti catastali e si è attribuito ad ogni singola particella 

catastale un valore desunto dalla tipologia in essa rappresentata, utilizzando i valori già espressi 

nella valutazione della perizia.  

Occorre specificare che il valore della particella 1463, in cui ricadono entrambi i fabbricati, non è 

stato attribuito esplicitamente alla singola particella ma è stato conteggiato nella valutazione 

attribuita ai singoli edifici dei quali tale particella costituisce area di pertinenza.  

Inoltre si fa notare che l’edificio residenziale non completato non ha un proprio identificativo 

catastale ed in sede di nuovo accatastamento dovrà essere frazionata la particella in cui esso ricade, 

appunto la n. 1463, e dovranno essere definite le singole aree di rispetto sia per il fabbricato 

residenziale che per quello rurale (Capannone).  

Si ritiene opportuno procrastinare tale accatastamento al termine del percorso di regolarizzazione 

edilizia del fabbricato stesso al quale l’eventuale aggiudicatario della vendita giudiziaria dovrà fare 

ricorso, come meglio spiegato sopra.  

Il valore dell’intero compendio immobiliare da dividere risulta quindi così composto: 



 

foglio 28    

 

C.T. 16 Seminativo arborato 1280 2,8             3.584,00    

C.T. 17 Seminativo arborato 770 2,8             2.156,00    

C.T. 19 Bosco ceduo 2100 0,6             1.260,00    

C.T. 20 Bosco ceduo 1740 0,6             1.044,00    

C.T. 331 Seminativo  2530 2,5             6.325,00    

C.T. 1463 
Pertinenza fabbricati + 

Seminativo 5422           14.369,00    

C.T. 1463 
Fabbricato residenziale 

incompleto 175           56.000,00    

C.F. 1455/2 Fabbricato rurale(Capannone) 120           36.000,00    

 

Fig. 1 - Rappresentazione grafica del compendio immobiliare da dividere con evidenziate le 

particelle catastali. 

Valore dell’intero compendio immobiliare da dividere: euro 111.000,00  

 

Quote dei condividenti sul valore totale del compendio da dividere: 

Laurenti Marisa proprietaria per la quota di 1/2 pari a € 55.500,00   

Lupini Giorgio proprietario per la quota di 1/2 pari a € 55.500,00 

 

Progetto di divisione proposto 

 

Quota 1 – Attribuzione in proprietà esclusiva dei seguenti immobili 

  

Foglio 28 Qualità/Tipologia m2 Valore intero € 

C.T. 16 Seminativo arborato 1280             3.500,00    

C.T. 19 Bosco ceduo 2100             1.300,00    

C.T. 20 Bosco ceduo 1740             1.100,00    

C.T. 331 Seminativo  2530             7.100,00    

C.F. 1455/2 Fabbricato rurale (Capannone) 120          36.000,00    

TOTALE  49.000,00 

Valore totale dei beni attribuiti (Quota di fatto 1): € 49.000,00 

Quota di diritto: € 55.500,00 



Conguaglio monetario a ricevere dall’altra quota: € 6.500,00 

 

Quota 2– Attribuzione in proprietà esclusiva dei seguenti immobili 

 

Foglio 28 Qualità/Tipologia m2 Valore intero € 

C.T. 17 
Seminativo arborato 

770            2.000,00    

C.T. 1463 
Fabbricato residenziale incompleto 

175          60.000,00    

TOTALE  62.000,00 

 

Valore totale dei beni attribuiti (Quota di fatto 2): € 62.000,00 

Quota di diritto: € 55.500,00 

Conguaglio monetario da dare all’altra quota: € 6.500,00 

 

Fig. 2 - Rappresentazione grafica delle 2 porzioni ipotizzate nel Progetto di divisione proposto. 

Come detto sopra la particella 1463 del catasto terreni dovrà essere oggetto di frazionamento 

Immobili attribuiti 

alla Quota 1 

Immobili attribuiti 

alla Quota 2 

Lotto 2 



in sede di accatastamento del fabbricato residenziale che su di essa ricade e la sua superficie sarà 

attribuita automaticamente in proporzione ai due fabbricati presenti quale area di pertinenza.  

 

Il calcolo delle quote di fatto, come si è detto, è stato realizzato prendendo come base di partenza il 

valore di mercato degli immobili come sopra determinato. I valori delle singole quote ottenuti, 

vengono di seguito adeguati alla vendita giudiziaria in considerazione della differenza tra oneri 

tributari su base catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per l'immediatezza della 

vendita giudiziaria. Si ipotizza una Riduzione del valore del 15%  

per cui:  

Riduzione del 15% del Valore totale dei beni attribuiti (Quota di fatto 1): € 7.350,00 

Riduzione del 15% del Valore totale dei beni attribuiti (Quota di fatto 2): € 9.300,00  

 

Valore di vendita giudiziaria della Quota di fatto n. 1 al netto delle decurtazioni nello  

stato di fatto e di diritto in cui si trova:    €. 41.650,00 

Valore di vendita giudiziaria della Quota di fatto n. 2 al netto delle decurtazioni nello  

stato di fatto e di diritto in cui si trova:    €. 52.700,00 

 

Da tale progetto scaturisce una differenza di valore.  

Il Conguaglio monetario a dare/ricevere è di  € 5.525,00 

 

Qualora l’Ill.mo Giudice del Procedimento non ritenga idoneo il progetto di divisione prospettato il 

compendio dei beni potrà essere posto in vendita giudiziaria al valore complessivo dell’intera quota 

di proprietà di euro 94.000,00 per il Lotto 1. 

 

I beni rientranti nel Lotto 2, costituiti dalla sola particella 15 del catasto terreni non rientrano tra i 

beni da dividere in quanto detenuti in quota intera dagli esecutati. Si ribadisce il valore di vendita 

giudiziaria del Lotto 2 come sopra determinato pari ad € 8.000,00. 

Si fa notare come tali beni del Lotto 2 abbiano una relazione fisica e funzionale con i beni attribuiti 

alla quota 2 del presente progetto di divisione. Si auspica quindi una loro vendita abbinata. 

 

 

4. VERIFICA DELL’ESISTENZA DI EVENTUALI TRASCRIZIONI 

PREGIUDIZIEVOLI GRAVANTI SUGLI IMMOBILI  

A seguito degli aggiornamenti ipotecari effettuati dallo scrivente presso i competenti uffici, in 

data 11/03/2021, validi fino alla data del 10/03/2021, a carico dei Comproprietari 



relativamente ai beni di cui sopra non sono presenti ulteriori formalità pregiudizievoli oltre 

quelle evidenziate dai certificati ipotecari e riportate nell’elaborato. A completamento si faccia 

riferimento agli aggiornamenti ipotecari in allegato.  

 

 

NOTE CONCLUSIVE DEL C.T.U. 

(DOPO LA NOTIFICA DELLA BOZZA DELLA RELAZIONE PERITALE ALLE PARTI)  

Lo scrivente, così come previsto dalla procedura e come disposto dall’Ill.mo Giudice, ha provveduto 

a notificare alle Parti la BOZZA della Relazione Peritale da lui redatta entro il termine fissato 

inviando la medesima a mezzo PEC.  

Le stesse, così come disposto sempre dal Giudice, avevano tempo 20 giorni dal ricevimento della 

BOZZA per formulare eventuali osservazioni al C.T.U.. Nessuna delle parti ha fatto pervenire loro 

Osservazioni. 

Tenuto conto di quanto sopra riportato lo scrivente ritiene di CONFERMARE in toto quanto 

già determinato e precedentemente relazionato nella prima stesura della Consulenza Tecnica 

d’Ufficio, che è stata inviata sotto forma di Bozza alle Parti. 

Ritenendo di aver compiutamente espletato l’incarico ricevuto nel rispetto della ritualità e delle 

norme del codice di procedura civile, ringraziando la S.V. Ill.ma per la fiducia accordatami, rassegno 

la presente relazione di Consulenza Tecnica di Ufficio, rimanendo a disposizione per qualsiasi 

ulteriore chiarimento.  

 

Spoleto, 03/05/2021  

Il tecnico incaricato  

Dott. Agr. Stefano Rosati  

 


