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All’ill.mo Giudice 

dell’Esecuzione del Tribunale 

di Spoleto 

Ufficio Esecuzioni Immobiliari 

OGGETTO: Esecuzione Immobilare n. 22/2020 R.G.E. 

PARTE RICORRENTE – (Creditore procedente): 

  
doValue SpA (già doBank S.p.A.), società di diritto italiano, con sede in Verona, Piazzetta Monte 1, 

capitale sociale Euro 41.280.000,00 i. v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle 

Imprese di Verona 00390840239, partita IVA 02659940239, in persona del suo procuratore speciale 

Dott. Valter Michele Petronella, a tanto abilitato in forza di procura speciale del 27.12.2018 rilasciata 

dal sig. Giovanni Castellaneta - nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di 

doBank SpA, in virtù dello Statuto Sociale vigente – autenticata in data 27.12.2018 dal Notaio Carlo 

Pennazzi Catalani di Velletri con atto Rep. 72330, Racc. 25426, nella sua qualità di procuratore della 

Crédit Agricole Italia S.p.A. (già Credit Agricole Cariparma S.p.A., già Cassa di Risparmio di Parma e 

Piacenza S.p.a.), con sede in Parma, via Università, 1, Capitale Sociale Euro 979.232.509,00 i.v., 

iscrizione al Registro delle Imprese di Parma e Codice Fiscale n. 02113530345, Partita IVA 

n.02886650346, iscritta all’Albo delle Banche al n.5435, Capogruppo del gruppo bancario Crédit 

Agricole Italia, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari, in virtù di procura registrata in data 21 maggio 

2019 a rogito Notaio Maria Paola Salsi di Parma, Rep. 46.279/16.232, rappresentato e difeso, in forza di 

procura rilasciata in calce all’atto di precetto notificato in data 5/12/2019, dall’Avv. Giulia Migliorini 

(c.f. MGLGLI69P52G478U) (la quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione di/ cancelleria 

relativa al presente giudizio al seguente numero fax: 075/5731478 o al seguente indirizzo mail: 

giulia.migliorini@avvocatiperugiapec.it) ed elettivamente domiciliata in Spoleto, Piazza Garibaldi n. 

36/A presso lo studio dell’Avv. Laura Cavadenti Fax n.0743/222757 - indirizzo PEC: 

laura.cavadenti@avvocatispoleto.legalmail.it); 

 

CONTROPARTE– (Debitore): 

xxxxxxxxxxx, nato a Roma (RM) il xxxxxxxx e residente A xxxxxxxxx (PG), frazione xxxxxxxxxxxxx, 

Loc. xxxxxx n. nnn (C.F. xxxxxxxxxxxxx): 

yyyyyyyyyyyy, nata a yyyyyy (PG) il yyyyyyyy ed ivi residente in frazione yyyyyyyyyy, Loc. 

yyyyyyyy n. 103 (C.F. yyyyyyyyyyy); 
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PREMESSA E DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ NORMATIVA 

La sottoscritta Arch. Maria Cristina Curti, nata a Spoleto (PG) il 20/06/1967, C.F. 

CRTMCR67H60I921R, iscritta all’Albo dell’Ordine degli Architetti di Perugia con il n. 674, 

nonché iscritta all’Albo C.T.U. del Tribunale di Spoleto, residente in Foligno (06034), via Bissolati, 

3, cell. +39 335 6865769 e avente partita Iva 02176940548 

AVENDO RICEVUTO 

in data 17/11/2020 nomina di Consulente Tecnico di Ufficio, dal Giudice dell’Esecuzione del 

Tribunale di Spoleto Dr. Simone SALCERINI, relativamente al procedimento di cui all’oggetto, 

SI ATTENEVA 

scrupolosamente ai quesiti e alle raccomandazioni contenute nel Verbale di giuramento e nelle 

Raccomandazioni Generali per l’attività di esperto per la Stima di Immobili, nonché alle 

disposizioni previste in generale per C.T.U. dal codice civile e dal codice di procedura civile. 

 

Il Tecnico Incaricato C.T.U. 

Arch. Maria Cristina Curti 
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DOCUMENTAZIONE ACQUISITA 

Ciò doverosamente premesso, il C.T.U. successivamente al conferimento dell’incarico, acquisiva ed 

analizzava la seguente documentazione in parte già presente agli Atti della Procedura esecutiva, in 

parte reperita dallo stesso C.T.U., quest’ultima riportata in allegato presente alla relazione di stima. 

Documentazione non allegata: 

 Decreto N 22/20 di nomina Esperto C.T.U. (esperto Maria Cristina Curti) per la stima dei beni 

pignorati, che contestualmente fissava la data di udienza al 7 Novembre 2019. 

 Rinvio Udienza al 16/04/2020 

 Disposizione di Sospensione a causa dell’emergenza sanitaria COVID – 19 

 Atto di Precetto notificato in data 17/07/2018 a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Roscini 

xxxxxxxxx e xxxxxxxxxx, con avviso di ricevimento il 31/07/2018.  

 Atto di Pignoramento del xxxxxxxx, trascritto in data xxxxxxxxx presso la Conservatoria dei 

Registri Immobiliari di Spoleto al Registro Particolare nnnnnnn, Registro Generale nnnnnnn, 

Rep. n. nnnnn del nnnnnnnnnn, notificata in data xxxxxxxxxx. 

 Nota di iscrizione al ruolo generale delle espropriazioni immobiliari dell’atto di pignoramento. 

 Secondo Pignoramento del xxxxxxxx, trascritto il xxxxxxxxxx Registro Generale xxxxxxx, 

registro Particolare xxxxxxx Rep. xxxxxx del xxxxxxx. 

 Istanza di Vendita immobiliare del 15/11/2018. 

Documentazione allegata: 

 Allegato 1 _ N. 2 lettere raccomandate A.R. (e PEC), di convocazione per il sopralluogo presso 

l’immobile oggetto di pignoramento indirizzata alle parti; 

 Allegato 2 _ Richiesta al comune di accesso agli atti, inviata via PEC e relativi versamenti per 

diritti di segreteria pari a 36,00 euro; 

 Allegato 3 _Elaborati catastali: Visure catastali e storiche dell’immobile ed estratto di mappa 

scala 1:2000 del Foglio n. 87 del Comune di Spoleto, Planimetria catastale; 

 Allegato 4 _ Copia degli atti autorizzativi e agibilità rilasciati dal comune di Spoleto (PG) che 

interessano parte degli immobili sopra indicati. 

 Allegato 5_ Verifica corrispondenza dello stato attuale con progetto approvato  

 Allegato 6_ Estratto planimetrico del Piano Regolatore Generale del Comune di Spoleto, per la 

verifica della compatibilità urbanistica (Fonte: ufficio tecnico comunale); stralci degli elaborati 

grafici regionali per la verifica dei vincoli paesaggistici e ambientali. 

 Allegato 7_ Ispezioni Ipotecarie c/o Agenzia delle Entrate 
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ORGANIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI 

Acquisita e analizzata la documentazione sopra indicata, il C.T.U. procedeva a: 

 identificare gli immobili pignorati oggetto della presente relazione, attraverso la consultazione 

delle visure catastali per immobile e gli estratti di mappa catastale del comune di Spoleto (PG); 

 convocare, a mezzo di raccomandata/ Pec, le parti interessate sul luogo dove insistono gli 

immobili al fine di notificare l’andamento delle operazioni, per effettuare un sopralluogo e 

verificare la consistenza attuale mediante un rilievo fotografico e metrico degli immobili 

oggetto di pignoramento. 

 verificare se gli immobili sono occupati da terzi o dagli stessi debitori; 

 valutare la possibilità di una divisione in più lotti per la vendita; 

 reperire gli atti relativi alle autorizzazioni edificatorie e certificati di agibilità rilasciati dal 

comune competente (Comune di Spoleto, PG) nonché verificare la compatibilità urbanistica 

attraverso una verifica della destinazione data dallo Strumento di Pianificazione comunale 

(PRG) delle aree su cui insistono gli immobili (Allegato 5); 

 acquisire le planimetrie catastali, se esistenti, presso l’Agenzia del Territorio, per verificare la 

rispondenza tra i documenti relativi all’accatastamento degli immobili oggetto di 

pignoramento, gli eventuali atti autorizzativi e lo stato attuale; 

 redigere la relazione di stima per ogni lotto eventualmente individuato. 

 

OPERAZIONI PERITALI 

Punto 1) Completezza della documentazione: in ottemperanza al quesito ricevuto dal Giudice con 

la lettera di incarico del 05/11/2020, depositata in data 16/11/2020 e notificata al C.T.U. in data 

17/11/2021, lo stesso ha effettuato il controllo relativo alla completezza della documentazione 

reperita; in conseguenza di ciò ha proceduto alla verifica della documentazione catastale 

dell’immobile oggetto di pignoramento e di vendita;  direttamente dall’Agenzia del Territorio di 

Perugia sono state acquisite la visura catastale storica, che riporta anche i dati attuali, e l’estratto di 

mappa catastale (Vax), da cui si è riscontrata la correttezza dei relativi dati riportati nell’atto di 

vendita. Si rimanda in proposito all’allegato n.3.  

Punto 2) Integrazione della documentazione: sono state acquisite, in quanto non presenti tra la 

documentazione del fascicolo, le planimetrie catastali relative all’immobile in oggetto, depositate 

presso l’Agenzia del Territorio. Inoltre è stata fatta richiesta di accesso agli atti presso il comune di 

Spoleto, al fine di accertare la legittimità dell’immobile e la sua conformità urbanistica, verificando, 

mediante il sopralluogo, la corrispondenza all’ultimo titolo abilitativo rilasciato e al certificato di 
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agibilità, se presente. Il CTU ha messo a confronto inoltre la visura catastale storica con l’ispezione 

ipotecaria effettuata (di cui al successivo punto 3), ed ha verificato la corrispondenza tra gli atti, 

accertando che con atto del notaio xxxxxxxxxx, Rep. xxxxxxxxxxxx del ddddddddd, trascritto 

presso l’Agenzia delle Entrate di Perugia in data xxxxxxx, Registro Particolare zzzz Registro 

Generale zzzz, gli esecutati acquistavano dai precedenti proprietari l’immobile oggetto di 

pignoramento. I precedenti proprietari avevano ricevuto lo stesso in eredità (come risulta dalla 

visura catastale storica e dalle trascrizioni dell’ispezione ipotecaria). 

Punto 3) Elenco delle trascrizioni e trascrizioni pregiudizievoli: il CTU ha predisposto l’elenco 

delle trascrizioni, di cui al punto 3 della lettera di incarico, che si riporta nell’allegato 6 alla presente 

relazione peritale, da cui si evince che in data xxxxxxxxx è stata trascritta una ipoteca volontaria 

(Registro Particolare xxxxxx, Registro Generale xxxxxxxx) derivante da concessione a garanzia di 

mutuo fondiario, come risulta anche dall’atto di pignoramento. L’ultima trascrizione riportata è 

quella del xxxxxxxxx - Registro Particolare xxxx Registro Generale xxxxx, relativa all’atto 

esecutivo di pignoramento, oltre alle due trascrizioni effettuate dall’avvocato Giulia Migliorini 

relative alla trascrizione tacita eredità, ai fini della continuità ventennale. L’edificio e l’area su cui è 

ubicata non sono soggetti ad alcun tipo di vincolo ambientale, paesaggistico o storico-culturale; si 

riportano in proposito estratti cartografici nell’allegato 6.  Sull’immobile non gravano altri vincoli 

e/o servitù. 

Punto 4) Vicoli, oneri o pendenze di natura condominiale: trattandosi di edificio singolo, con 

un’unica unità abitativa non c’è condominio. 

Punto 5) Diritti demaniali o usi civici: dalle cartografie della pianificazione comunale e regionale 

non è stata riscontrata la presenza di usi civici, che vincolino l’immobile, sul quale inoltre non 

esistono diritti demaniali. 

Punto 6): Indicazione dell’esistenza di formalità, vicoli ed oneri gravanti sul bene: l’edificio 

oggetto di pignoramento è occupato dagli esecutati, nonché proprietari, che vi abitano con la loro 

figlia minorenne. Dall’ispezione ipotecaria di cui al punto 3), sull’immobile risulta gravare l’ipoteca 

volontaria trascritta in data xxxxxxx sopra menzionata, che ha preceduto l’atto di vendita, in virtù 

del quale la sottoscritta è stata incaricata di redigere la relazione peritale; non si sono riscontrati altri 

oneri gravanti sul bene, né vincoli e/o servitù. 

Punto 7) Descrizione dell’immobile: in data 24/05/2021 la sottoscritta CTU si è recata presso 

l’immobile oggetto di pignoramento, per eseguire il sopralluogo di verifica della consistenza 

edilizia dell’immobile e per raccogliere quanto necessario a rispondere ai quesiti del giudice, in 

merito all’immobile da vendere. La data del sopralluogo era stata comunicata agli esecutati 
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mediante raccomandata A.R. di cui all’allegato 1 ed era fissata il 22/05/2021; per esigenze degli 

esecutati è stata spostata al 24/05/2021. 

L’immobile, oggetto della presente relazione di stima, è ubicato nel comune di Spoleto (PG) e 

corrisponde all’indirizzo di seguito indicato: 

• Comune di Spoleto, frazione di San Venanzo, loc. Malfondo n. 103, piano terra e primo. 

Si tratta di un’abitazione unifamiliare individuata al Foglio catastale n. 87, p.lla n. 227. 

VISURE CATASTALI: IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI 

Catasto FABBRICATI – Foglio 87– Comune di Spoleto, fraz. San Venanzo _ Loc. Malfondo, 103 

Part.lla sub Cat. Classe Consistenza Vani Superficie catastale (mq) Rendita 

227  A2 2 6 137 (127 escluse aree scoperte) Euro 449,32 

Dall’accesso agli atti presso gli uffici comunali, sono state reperiti i disegni in pianta e in alzato 

dell’ultimo atto autorizzativo, concessione in sanatoria, così che è stato possibile verificare la 

corrispondenza con le planimetrie catastali e la conformità dell’immobile esistente dal punto di 

vista urbanistico. 

Dovendo entrare in un’abitazione privata, dato il protrarsi e la gravità della situazione pandemica 

nella provincia di Perugia, per la quale essa è stata a lungo tempo classificata come zona rossa e poi 

arancione, il sopralluogo è stato effettuato solo in data 24/05/2021, nel periodo in cui la provincia è 

tornata ad essere zona gialla. Grazie alla presenza degli esecutati, la CTU ha potuto avere accesso 

all’immobile pignorato e svolgere le verifiche di rito, mediante: 

• misurazioni, al fine di accertare la conformità del costruito rispetto alle autorizzazioni 

rilasciate dal comune; 

• rilievo fotografico; 

• rilievo a vista delle condizioni di manutenzione, dello stato di manutenzione, delle 

caratteristiche delle finiture e dei materiali utilizzati; 

• rilevamento del tipo di impianto di riscaldamento e raccolta di informazioni sulla qualità 

degli impianti e/o sulla esistenza di eventuali certificazioni; 

• accertamento dello stato di occupazione dell’abitazione. 

Più avanti si riporteranno gli scatti più salienti che costituiranno la documentazione fotografica.  

In esito di un attento studio degli atti del fascicolo e dei documenti in essi riportati, tenuto altresì 

conto di quanto emerso sul luogo nel corso delle operazioni peritali, in riferimento ai termini ed alle 

specifiche richieste del quesito formulato dal Giudice, la scrivente si ritiene in grado di riassumere 

qui di seguito il risultato delle indagini allo scopo compiute. 
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Descrizione Analitica dell’immobile 

L’immobile come sopra individuato appartiene in parti uguali a due proprietari, entrambi esecutati: 

- Sig. xxxxxxxxxx, come individuato nella sezione “controparte”, libero di stato: proprietà per 1/2; 

- Sig.ra xxxxxxxxxxxx, come individuata nella sezione “controparte”, libera di stato: proprietà per 

1/2. 

I proprietari sono conviventi ed entrambi residenti nell’immobile oggetto di pignoramento, insieme alla 

loro figlia minorenne.  

Inquadramento territoriale e urbanistico 

La proprietà pignorata ubicata in loc. Malfondo n. 103, nella frazione di San Venanzo, si compone 

di un lotto di 160 mq, dove è stato costruito un fabbricato residenziale. Si tratta di una zona posta 

alla periferia di Spoleto, a 4,6 km dal centro del capoluogo, raggiungibile mediante un breve tratto 

urbano della via Turderte (SP 451) e l’intero viale Marconi. 

 
1-Vista aerea_ Strade percorribili da Loc. Malfondo a Spoleto (Fonte: Google Maps) 

Dall’esame della cartografia di pianificazione comunale di Spoleto si evince che l’immobile è 

incluso nella “Macroarea di consolidamento residenziale MCR”, ossia quelle zone già urbanizzate, 

equiparate alle zone “B” ci cui al DM 1444/68, che saranno soggette ad interventi di conservazione 

e completamento. Nel dettaglio il PRG Parte Operativa classifica l’area come zona B4, quindi con i 

seguenti parametri urbanistici: 

Foligno 

Perugia 

Svincolo S.S. 

Flaminia 

Spoleto - Roma 

Viale Marconi 

SP. 451 P.lla 227 F.87 

Norcia- 

Cascia 

SPOLETO 
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Dai parametri riportati si deduce che sulla particella 227 non sono ammessi incrementi di volume, 

nè quindi di Superficie Utile Coperta (SUC), infatti per 160 mq (dimensione del lotto, ossia della 

p.lla 227) sono ammissibili 240 mc di costruzione, che rapportati alla superficie corrispondono a 80 

mq, già ampiamente superati.  

Sono ammessi tutti i tipi di interventi, nei limiti delle altezze e delle volumetrie massime ammesse 

per questa particella (quindi limitatamente al recupero della SUC e del Volume esistenti). 

La modalità di attuazione degli interventi ammessi in tale zona è diretta. 

La proprietà non è soggetta a vincoli paesaggistici, ambientali, come mostrano le cartografie 

allegate (Allegato 6).  

L’area interessata non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23; a tal 

proposito nell’allegato 6 si riporta un estratto della mappa reperita nel sito ufficiale della Regione 

Umbria (con relativa legenda), su cui è stata evidenziata la zona oggetto del presente studio. Si 

allega anche estratto della mappa del PAI, da cui si vede che la particella 227 si trova in “Fascia C”. 

Descrizione degli immobili 

La proprietà pignorata consta di una rata di terreno di 160 mq, su cui sorge un edificio di due piani, 

interamente a destinazione residenziale e relativo accessorio.  

 
2-Ortofotocarta 1954 (Fonte: Umria Geo) 

L’edificio è orientato con l’asse 

longitudinale nella direzione est 

–ovest, con ingresso sul lato 

sud. Esternamente non mostra 

caratteristiche di pregio: si tratta 

di edilizia ordinaria costruita in 

parte (il piano terra) prima degli 

anni ’50 (in quanto l’ingombro 

in pianta è già visibile nella foto 

aerea del 1954 (riportata a 

fianco), ed in parte prima del  

N 
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1986, visto che l’ampliamento è stato oggetto di condono ai sensi della Legge 47/86. Nel condono è 

stata dichiarata la difformità rispetto alla licenza edilizia del xxxxxxx, per ampliamento di 

fabbricato esistente, si suppone quindi che sia stato realizzato in quella data. Le pareti sono 

intonacate e, ad eccezione di una fascia marcapiano in corrispondenza del solaio del piano primo, 

non mostrano caratteri architettonici di rilievo. L’immobile presenta una porzione a due piani, 

interamente residenziale, con tetto a padiglione, ed una porzione ad un solo piano, coperto da tetto 

ad una falda addossata alla porzione adiacente, destinato in parte a cantina ed in parte a servizio 

igienico; il manto di copertura è in tegole di laterizio.   

 
2-Vista aerea_ del lotto (Fonte: Google Maps) 

Al piano primo, al centro della 

facciata principale, si trova un 

piccolo balcone, che protegge 

l’ingresso sottostante. Il portone 

di ingresso, posto al piano terra, 

è in alluminio giallo, stile anni 

’70; il sistema di oscuramento è 

costituito da persiane, anch’esse 

in alluminio. Gli sporti di 

gronda sono privi di zampini e 

intonacati. 

  

Le gronde e i discendenti sono in lamiera zincata. All’esterno è presente una piccola corte.  

Internamente si riscontra che il piano terra è destinato a zona giorno, con un soggiorno che affaccia 

verso sud e verso est, ed è separato dalla scala, che porta al piano primo, dalla cucina, che affaccia 

verso sud; a questa è collegato il servizio igienico, dotato di finestra, che in parte occupa il 

manufatto ad un solo piano sopra descritto.  Dietro al vano scala è stato ricavato un piccolo 

ripostiglio, alto appena 1.50 m, anch’esso dotato di una piccola finestra. Al piano primo si trovano 

N 

ingresso 
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due camere ed un servizio igienico, privo di finestra: entrambe le camere affacciano su due lati, una 

a sud ed est e l’altra a sud e a ovest. Dal disimpegno una portafinestra dà accesso al balcone, 

esposto a sud. 

 
Prospetto sud 

 
Prospetto sud 

 
Vista del giardino sul lato sud 

 
Vista del giardino sul lato sud 

 
Vista del  lato nord 

 
Manufatto smontabile, non infisso nel terreno 

Gli infissi esterni (finestre) sono in legno, di tipo tradizionale; le porte interne sono di legno, di tipo 

standard, con la specchiatura in vetro nella zona giorno. I solai sono piani, intonacati, probabilmente 

realizzati in latero-cemento (il sottotetto non è ispezionabile).  Il tetto è a padiglione. 
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P.lla 229 _ strada comune  

 
Vista dell’immobile dalla strada di accesso 

 
Cucina-pranzo 

 
Cucina-pranzo 

 
Ripostiglio (sottoscala) 

 
Scala in marmo 

 
Pianerottolo 

 
2° rampa, scala in marmo 

Anche il resto delle finiture interne sono di tipo economico, con pavimenti di varo tipo, realizzati 

con piastrelle di ceramica (al piano terra e sul disimpegno del piano primo) e graniglia anni ’70 (per 
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le due camere al piano primo ed il pianerottolo della scala); le pedate e le alzate della scala di 

collegamento tra il piano terra ed il primo sono in marmo, ma di tipo economico.  

 
Camera da letto 1  

 
Camera da letto 1 

 
Disimpegno piano 1 

 
Camera da letto 2  

 
Camera da letto 2 

 
2° rampa, scala in marmo 

I servizi igienici, uno al piano terra e uno al piano primo sono datati e necessitano di una 

ristrutturazione. Il riscaldamento è di tipo tradizionale, con radiatori in ghisa; la caldaia è ubicata 

nella cantina. Quest’ultima, non collegata all’alloggio, è posta ad una quota di 40 cm più bassa 

rispetto alla quota della corte esterna ed ha un’altezza media di 2.15 m; internamente non sono state 

eseguite le opere di finitura e pertanto si presenta non intonacata, il tetto è a vista e realizzato con 

travetti di ferro e tavelloni, tinteggiati; a terra è stata realizzata una gettata di cemento, che funge da 

pavimento. L’unica apertura è la porta di accesso, chiusa da un infisso in ferro; di seguito si 

riportano alcune foto.    
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Porta della zona giorno 

 
Particolare persiana in alluminio 

 
Particolare pavimento in graniglia 

 
Particolare scala (accesso a wc P. 1) 

 
Cantina 

 
Cantina 

 
Particolare scala (accesso a wc P. 1) 

La superficie coperta dell’immobile è pari a 

73.42 mq, mentre la superficie commerciale, 

data dalla somma delle superfici lorde dei due 

piani, è uguale a 123,88 mq, oltre al balcone, 

alla cantina e all’area scoperta, per il calcolo 

delle quali si rinvia alla seguente sezione 

dedicata. L’altezza interna è pari a 2.93 m al 

piano terra e 2.85 m al piano primo, ad 

eccezione del servizio igienico che ha un’altezza 

pari a 2.46 m (conforme dal punto di vista 

igienico-sanitario).  
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Non è conforme, in base alla legislazione vigente in materia igienico-sanitaria, il servizio igienico 

del piano terra, avendo un’altezza media di 2.15 m < 2.40 m; tuttavia poiché l’autorizzazione 

originaria era del 1971 e l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è stata 

introdotta dal DM.75 del 1975, si può considerare conforme alla legislazione vigente nel periodo di 

costruzione. 

Tutti gli impianti sono vetusti e necessitano di messa a norma, in quanto il proprietario non è in 

possesso di alcun certificato di conformità ed in comune non risultano depositati. 

Il sistema di smaltimento fognario avviene mediante una fossa biologica, che periodicamente deve 

essere svuotata. 

Non sono state rilevate evidenti tracce di umidità, come mostrano anche le foto sopra riportate. 

A seguito degli eventi sismici del 2016 si sono manifestate delle lesioni, non passanti, su alcune 

parti dei muri esterni, che però non sono state reputate rilevanti ai fini dell’agibilità, dai periti che 

hanno eseguito il sopralluogo di verifica a seguito dell’evento sismico. 

L’immobile risulta recintato e dotato di cancello pedonale; non è possibile accedere alla proprietà 

con un’auto, in quanto la strada di accesso è troppo stretta. 

La superficie commerciale, calcolata mediante gli elaborati grafici, che sono stati verificati durante 

il sopralluogo, risulta pari a 136 mq complessivi; la superficie commerciale è stata determinata 

seguendo i criteri impartiti dall’Agenzia del Territorio nel Manuale della Banca Dati 

dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare. 

Unità immobiliare        

Piano terra  5,20 x 11,56 = 60,11 mq 

Piano primo  5,20 x       11,56 = 60,11 mq 

Piano terra wc  1,43 x         2,56 = 3,66 mq 

      123,88 mq 
        

balcone 30% 1,02 x 2,50 = 0,77 mq 

cantina 30% 2,56 x         3,77 = 2,90  mq 

Spazi Scoperti 10% 160,00 -       73,42 = 8,66 mq 

      12,33 mq 

SOMMA Sup. Commerciale           136,21 MQ 

Sup. Lotto      160,00 mq 

Area edificabile      160,00 mq 

Ingombro fabbricato       73,42 mq 

SUC esistente         125,80  mq 

Area scoperta  160,00 - 73,42 = 86,58 mq 

Sup. edificabile 0.5 mc/mq      80,00  mq 

SUC urbanistica residua     = 0,00 mq 

mailto:mariacristinacurti.arch@gmail.com


Architetto Maria Cristina Curti _ Iscritta all’Ordine degli Architetti di Perugia con il n. 674 
Via Leonida Bissolati n. 3_06034 Foligno (PG) – cell.: 335 6865769 

Email: mariacristinacurti.arch@gmail.com; PEC: mariacristina.curti2@archiworldpec.it 

 

La superficie coperta corrisponde all’ingombro a terra dell’edificio, pertanto risulta dal seguente 

calcolo:    11,56+ 2.56 = 14,12 x 5,20 = 73,42 mq 

La SUC è stata calcolata ai sensi dell’art. 17 co. 3 del RR./2015 e s.m.i., in particolare è escluso dal 

calcolo della SUC il vano scala (lett. g), che misura 1.07x3.59=3.84 mq al piano primo e 

1.07x3.00+ 0.75x0.90= 3.89 mq al piano terra; la SUC complessiva edificata è pertanto 123.88-

3.84-3.89= 116.15 mq > 80 mq 

Stato di Conservazione degli immobili. 

Nella precedente sezione è stata fornita un’esaustiva documentazione fotografica dell’immobile 

oggetto di stima, da cui si evince lo stato di conservazione. Riepilogando si può sostenere quanto 

segue: 

- l’intero edificio residenziale costituito da una sola unità immobiliare, risulta vetusto e con scarsa 

manutenzione; il giardino è incolto, con erbacce e privo di elementi arborei e/o arbustivi. 

Addossato sul lato est è presente un manufatto, non infisso nel terreno e removibile, che deve 

essere smontato, in quanto, puro configurandosi come opera pertinenziale, non rispetta le 

distanze minime dal confine previste dal codice civile. Analogamente sul lato sud del giardino è 

presente una tettoia realizzata con materiale precario che deve essere rimossa. 

-  Tutti gli impianti devono essere rifatti o, se possibile, rimessi a norma secondo la legislazione 

vigente, al fine d poter acquisire il certificato di agibilità. 

Urbanizzazioni. 

L’immobile in oggetto è inserito in una zona residenziale edificata urbanizzata e quindi dotata di 

tutti i servizi necessari. Il sistema di smaltimento fognario non è mai stato modificato e pertanto 

l’edificio non è collegato alla linea fognaria pubblica, ma usufruisce di una propria fossa biologica, 

che deve essere svuotata periodicamente. L’accesso alla proprietà dalla strada provinciale SP 4451 è 

solo pedonale, in quanto avviene mediante una strada privata di modesta larghezza, individuata al 

catasto come “strada” alle p.lla 229, che non consente il passaggio di un’auto.  

Punto 8) Conformità tra la descrizione attuale del bene e quella del pignoramento  

A seguito del sopralluogo è stata riscontrata la conformità dell’immobile allo stato attuale con 

quanto descritto nell’atto di pignoramento. I dati catastali con cui è stato individuato l’immobile 

nello stesso atto, corrispondono a quanto verificato dal CTU.  
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Punto 9) Aggiornamento del catasto 

Nello svolgimento delle operazioni peritali è stato effettuato un sopralluogo, durante il quale la 

sottoscritta CTU ha verificato le misure dell’edificio esistente, la distribuzione degli spazi interni, il 

disegno dei prospetti. Il rilevo di verifica è stato successivamente messo a confronto con le 

planimetrie catastali estratte dalla banca dati dell’Agenzia del Territorio. Lo stato attuale è risultato 

conforme alle suddette planimetrie e pertanto non è necessario alcun aggiornamento catastale.  

Punto 10) Utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico 

Secondo il PRG comunale l’area ha destinazione residenziale; infatti è classificata come zona MCR, 

cioè “Macroarea di consolidamento residenziale”, equiparate alle zone “B” di cui al DM 1444/68, 

soggette ad interventi di conservazione e completamento. L’area è satura, in quanto non è più 

disponibile nuova SUC da realizzare.  

Punto 11) Considerazioni sulla conformità urbanistica degli immobili e agibilità 

Titoli abilitativi: La ricerca degli atti autorizzativi presso gli uffici comunali ha evidenziato la 

presenza di un’unica pratica edilizia riguardante l’immobile oggetto della presente relazione 

peritale, intestata alla signora xxxxxxxxxx, comproprietaria dell’immobile fino al 1990 e 

usufruttuaria fino al xxxxxxxx, insieme al sig. xxxxxxxxxx. In data zzzzzzzzz la sig.ra zzzzzzzzz 

zzzzzz aveva presentato la richiesta di condono ai sensi della Legge 47/1986, per sanare la 

costruzione del secondo piano dell’immobile e la porzione al piano terra, in cui sono ubicati la 

cantina ed il bagno. La relativa Concessione in Sanatoria fu rilasciata in data xxxxxxx, con il 

numero 1zzzzz, probabilmente per poter effettuare la vendita dell’immobile registrata in data 

xxxxxxxx, come risulta nella visura catastale storica, di cui all’”Allegato 3”. Il condono fu 

presentato per sanare le “difformità rispetto alla concessione del 1971 per ampliamento di 

fabbricato esistente” (questa concessione non è stata reperita dagli uffici comunali durante l’accesso 

agli atti).  L’edificio esistente consisteva in un fabbricato ad un solo piano, che occupava 

l’ingombro a terra di quello attuale a due piani, come si evince chiaramente dalla foto aerea del 

1954. Quindi si può indicare il seguente riepilogo: 

• Parte del piano terra esistente prima del 1954 

• Concessione del 1971 per ampliamento al piano terra e realizzazione del piano primo 

• Concessione in sanatoria n. xxxxxxxx del xxxxxxxxxxx, per difformità alla precedente 

concessione 

Da una verifica tra le planimetrie catastali presenti nella banca dati dell’Agenzia del Territorio 

(come già indicato, conformi allo stato attuale), e l’elaborato grafico allegato alla concessione in 
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sanatoria n. 16383 del 15/10/1993 sono emerse delle difformità di lieve entità, che interessano 

unicamente la distribuzione degli spazi interni. Al piano terra la cucina era separata in due ambienti, 

mentre attualmente è un ambiente unico, quindi è stato demolito un tramezzo; inoltre la finestra del 

ripostiglio è stata rimpicciolita. Al piano primo è stato realizzato un bagno all’interno dello spazio 

occupato dal vano scala; per realizzarlo l’altezza del pianerottolo è stato portato a m. 2,00 e 

la’ltezza interna del servizio igienico è pari a 2.46 m. 

Si tratta di difformità di lieve entità (opere interne), che potevano essere realizzate senza titolo 

abilitativo, ai sensi della legislazione vigente dal 1985 (all’art. 26 della Legge 47/1985) al 

31/12/2001, quando il DPR 380/2001 ha introdotto la Denuncia di Inizio Attività per questo tipo di 

opere. Le modifiche interne di cui trattasi erano già presenti nelle planimetrie catastali depositate il 

01/04/2011, quindi sono state realizzate sicuramente tra il 1993 ed il 2011, cioè a cavallo del DPR 

380/2001. Non potendo accertare l’esatta data di realizzazione di tali opere e tenendo presente che 

ai sensi della legislazione vigente non rientrano tra quelle da realizzare come attività libera, si 

ritiene necessario provvedere alla presentazione di una richiesta di sanatoria, che richiederà il 

pagamento di una sanzione di 500 euro, i diritti di segreteria di 210 euro, oltre al pagamento della 

prestazione del servizio da parte di un professionista abilitato. Inoltre non è mai stata rilasciata 

l’agibilità del fabbricato, per il quale, a seguito dei lavori di ampliamento, ma anche dei lavori 

interni, andava richiesta. Pertanto, ai fini della regolarizzazione urbanistica dell’immobile, dovrà 

essere presentata anche la richiesta di agibilità, che comporterà il versamento dei diritti di segreteria 

di 50 euro, oltre al compenso per il professionista abilitato a presentare la pratica. Per la 

presentazione della sanatoria e della richiesta di agibilità si stima un compenso per il professionista 

di 600 euro. Per la richiesta dell’agibilità sarà necessario inoltre acquisire le dichiarazioni di 

conformità degli impianti. 

Punto 12) Stato di possesso del bene  

L’immobile appartiene alla signora xxxxxxxxxx per 1/2 e al signor xxxxxxxxxxxxxxx per 1/2, non 

coniugati. L’unità immobiliare è occupata da entrambi i proprietari.  

Punto 13) Stato libero o atto di matrimonio degli esecutati titolari del bene  

Gli esecutati, entrambi proprietari, non sono coniugati; la signora zzzzzzzz non è mai stata 

coniugata, mentre il sig. zzzzzzzzzzz; i due proprietari sono conviventi ed hanno una figlia 

minorenne. 

Punto 14) Eventuale assegnazione del bene al coniuge separato 

Nessun’altra persona, oltre ai proprietari, ha diritti sul bene, secondo quanto dichiarato dal sig, 

xxxxxxxx. 
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Punto 15) Caratteristiche degli impianti 

Come già dichiarato nella sezione dedicata alla descrizione dell’immobile, tutti gli impianti sono 

desueti e necessitano di una messa a norma, in quanto privi di certificazione di conformità. 

L’impianto di riscaldamento è di tipo tradizionale, con caldaia a metano e radiatori. L’impianto 

elettrico risale all’epoca di costruzione dell’edificio; anche l’impianto igienico – sanitario risale agli 

anni ’70, ad eccezione di alcuni interventi realizzati in proprio dal proprietario, di cui si nota la 

traccia sul muro del prospetto sud.  

Punto 16) Valutazione della possibiltà di divisione del bene  

Il C.T.U. analizzati i documenti precedentemente descritti riguardanti l’immobile oggetto di 

pignoramento R.G.E. 22/2020, sulla scorta dei sopralluoghi effettuati, come precedentemente 

riportati, ritiene che il bene pignorato non può essere frazionato e pertanto potrà essere venduto solo 

come lotto unico, come di seguito indicato:  

Lotto Unico: casa singola unifamiliare sita in loc. Malfondo, n. 103, frazione di San Venanzo, 

comune di Spoleto (PG), individuato al N.C.E.U. Foglio 87 p.lla 227_ Superficie commerciale 136 

mq, costituito da: una sola unità immobiliare sita in parte al piano terra con soggiorno, cucina, 

servizio igienico e ripostiglio, oltre ad una cantina non comunicante con l’alloggio, ed in parte al 

piano primo con due camere da letto, un servizio igienico e disimpegno, che affaccia su un piccolo 

balcone.  

 

RELAZIONE DI STIMA (Punto 17) 

Premessa  

Il comune di Spoleto ha una popolazione di circa 38.000 abitanti ed è situato nella regione Umbria, in 

provincia di Perugia, da cui dista 67 km. Il territorio comunale ha un’estensione di 348,14 km² e si trova ad 

un’altitudine di 396 m s.l.m.; la densità di popolazione pari a 109 abitanti per km². 

Dal punto di vista sismico, è classificato come zona 1, e quindi si tratta della zona più pericolosa, dove 

possono verificarsi fortissimi terremoti.  

L’edificio oggetto della presente relazione peritale è ubicato in una zona periferica della città, a circa 5 km 

dal centro storico e dal viale della stazione; è inserito nell’abitato di Malfondo (fraz. San Venanzo), che si 

sviluppa lungo la strada provinciale 451, Tuderte.  

In questa tipologia di zona (D1) le quotazioni del mercato immobiliare residenziale determinano prezzi per le 

abitazioni residenziali unifamiliari (ville e villini) di circa 940 €/mq; si tratta chiaramente di un valore medio, 

che subisce alterazioni in base a vari parametri sia di zona sia relativi all’edificio (tipologia, panoramicità, 

vetustà, stato di conservazione, caratteristiche architettoniche, spazi esterni).   
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Il mercato immobiliare risente chiaramente della crisi nazionale del settore e in questo momento ha subito 

delle variazioni nelle richieste, dovute alla emergenza sanitaria causata dal Covid 19, ancora in corso, anche 

se in misura minore; infatti a causa del lockdown, il mercato immobiliare ha registrato un aumento della 

richiesta di alloggi che dispongono preferibilmente di uno spazio esterno di pertinenza e di più stanze, per far 

fronte a periodi di smart working e DAD. 

Criteri di stima per i fabbricati 

La stima fa riferimento ad un “Lotto Unico”, come precedentemente individuato.  

I criteri di stima da adottare per definire il valore del “Lotto” saranno basati su tre metodi con cui applicare la 

ponderazione, tali da rappresentare le quotazioni al metro quadrato dei beni suddivisi per tipologia di utilizzo 

e per stato generale di conservazione.  

Il primo criterio di valutazione è quella di mercato, inteso come applicazione del principio secondo il quale il 

prezzo scaturisce tra l’incrocio di domanda e di offerta relativa alla compravendita di fabbricati similari o 

porzioni di essi, tenendo comunque presenti le caratteristiche intrinseche dei beni in oggetto, in quanto 

conservano alcune peculiarità che possono in caso di richiesta attrarre o meno l’acquirente; ad esempio la 

diffusione sul territorio della domanda di acquisto di fabbricati della stessa tipologia. Il listino immobiliare 

della Camera di Commercio ed il Borsino Immobiliare forniscono un utile riferimento. Si è inoltre fatto 

riferimento alla comparazione con altri immobili in vendita aventi le stesse caratteristiche tipologiche, 

risalenti, per quanto possibile, più o meno alla stessa epoca e ubicate nella stessa zona o in zone analoghe, 

rilevate da siti di bollettini immobiliari specializzati. 

1. Il secondo criterio di valutazione è quello di selezionare i dati attraverso l’O.M.I., l’Osservatorio del 

Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio, che in particolare per i fabbricati, conserva un buon 

grado di affidabilità e consente la comparazione con differenti aree territoriali. Periodicamente 

l’osservatorio monitora la compravendita dei fabbricati sull’intero territorio italiano e li suddivide per 

aree geografiche.  

2. Il terzo criterio di stima è un metodo analitico. Si adotteranno per questo terzo tipo di valutazione due 

diversi criteri di stima; il primo basato sul metodo per capitalizzazione dei redditi; il metodo comparativo 

indiretto del valore di capitalizzazione rappresenta il valore di mercato di un bene determinato in base alla 

capitalizzazione dei redditi netti, quindi il valore di mercato coinciderà con il valore di capitalizzazione. 

Sulla base del principio dell’ordinarietà, il Reddito annuo rappresenta il reddito capitalizzabile medio, 

annuo e continuativo che il proprietario ritrarrebbe dall’immobile urbano. Sulla base del metodo adottato 

il probabile valore di mercato dell’immobile è direttamente proporzionale al reddito netto ritraibile 

annualmente e inversamente proporzionale al saggio di capitalizzazione. Il metodo tiene conto del reddito 

medio lordo realizzabile dalla proprietà, da cui vengono detratte le spese di parte padronale, ed infine il 

reddito netto viene capitalizzato con il tasso di capitalizzazione.  
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3.1 Beneficio fondiario (Bf): questo parametro rappresenta il reddito annuo posticipato che il 

proprietario ricaverebbe con la locazione del fabbricato. Si ottiene espletando la formula Bf = Rlt – 

spese di parte padronale. Il reddito lordo totale (Rlt) è il reddito complessivo a fine anno del 

proprietario ed è composto dal canone annuo di locazione ed eventuali interessi maturati sulle rate. 

Le spese di parte padronale comprendenti quote di manutenzioni, amministrazione, assicurazione, 

tributi, sfitto ed inesigibilità, sono state calcolate forfettariamente in una quota pari al 20%. 

3.2 Saggio di Capitalizzazione (r): questo parametro assume un’importanza fondamentale, che 

generalmente aumenta in modo proporzionale al crescere del livello di rischio dell’investimento. La 

determinazione del saggio di capitalizzazione fa di solito riferimento ad un valore medio ricavato da 

analisi statistiche su dati relativi a centri di differenti caratteristiche urbane e demografiche. Il 

metodo proposto prevede un campo di oscillazione del saggio di capitalizzazione medio in funzione 

delle dimensioni del centro abitato e della tipologia dell’immobile. Il valore di “r” è dato dal 

seguente rapporto:  

r = Rn  dove Rn = reddito annuo dell’immobile 

     Vm       e Vm = Valore medio immobiliare 

 

Tale calcolo è stato effettuato facendo riferimento ai valori di mercato come di seguito indicato: 

 OMI Listino C.C. Borsino imm. Valore medio 

Canone mensile 3,4 €/mq 2,95 €/mq 2,91 €/mq  

Valore medio 1025 €/mq 700 €/mq 872,78 €/mq  

Rn (12 x Cn) 40,8 €/mq 35,4 €/mq 34,92 €/mq  

r 3,98% 5,06% 4,00% 4,35% 

 

Il saggio (r) da utilizzare deve poi essere corretto in funzione di alcuni parametri, che rappresentano 

le caratteristiche di localizzazione, posizione, tipologiche e produttive del complesso edilizio e 

dell’ambiente circostante, che di seguito si elencano. 

a) I fattori correttivi Lotto Unico: 

Fattore Correttivo Range Commento Edificio  

Ubicazione rispetto al centro ± 0,15% periferia + 0,15% 

Collegamenti e servizio dei trasporti ± 0,07% Linea Bus_ due o più linee 

Fermata entro 500 m 

 

  - 0,07% 

  - 0,02% 

Attrezzature collettive a distanza pedonale 

Di cui: 

- impianti sportivi e spettacolo 

- percorsi linee bus 

- attività commerciali e turistiche 

- uffici postali 

± 0,28% 

 

 

 

 

-0.03 

-0.05 

-0.04 

-0.03 

 

 

 - 0,01% 
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- parcheggi 

- scuole dell’obbligo 

- istituti superiori 

- università 

- mense universitarie 

- strutture sanitarie 

- luoghi di culto 

-0.04 

-0.05 

-0.02 

0 

0 

-0.03 

Qualificazione dell’ambiente esterno;   

Idoneità insediativa; previsioni di 

peggioramenti o miglioramenti ambientali 

± 0,18% Mediocre   + 0.03 

Sufficiente     0.00 

       Sufficiente     0.00 

  + 0,03% 

Livello di inquinamento ambientale, verde 

pubblico e privato 
± 0,8%        Sufficiente     0,00 

       Buono          - 0,02 
- 0,02% 

Disponibilità spazi pubblici o privati da 

utilizzare a parcheggio 
± 0,6% Sufficiente 

   0,00% 

Caratteristiche di panoramicità ± 0,36% Scarsa    +0,36% 

Caratteristiche di prospicienza e luminosità ± 0,20% Scarsa        +0.10 

Sufficiente  - 0.00 
 + 0,10% 

Quota rispetto al piano strada ± 0,08% piano terra e primo  + 0,06% 

Dimensioni spazi coperti o scoperti ± 0,06% sufficiente     0,00% 

Grado di rifinitura interna e esterna_ 

Livello tecnologico degli impianti 

± 0,16% Ordinario +0.02 

Mediocre +0.06 

Mediocre +0.02 

  +0,10% 

Necessità di manutenzione interna, esterna 

e Sicurezza delle situazioni strutturali 
±0,12 Sufficiente 0.00 

Sufficiente 0.00 

 

    0,00% 

Età dell’edificio ± 0,10%      + 0,10% 

Coefficiente di Produttività ± 0,06%   +0,02%  

                                                                       SOMMANO                           Lotto 3                                                                                                                                                                           + 0,80 %                                                                             

Correggendo il valore di partenza 4,35% con i valori risultanti dall’analisi del manufatto si ottiene il 

valore del saggio di capitalizzazione, che è pari a 5,15%. 

Valore di mercato (V): A questo punto si ottiene il più probabile valore di mercato, che è pari al rapporto 

tra il Beneficio fondiario e il saggio di capitalizzazione (V= Bf/ r) 

Per una ulteriore verifica si procederà anche alla stima con il metodo del costo di riproduzione deprezzato, 

metodo applicabile alle tipologie di immobili da stimare, che presentano una struttura abbastanza comune 

per edifici della stessa epoca. Tale metodo analitico coinvolge altri dati conosciuti che consentono di 

definire il valore incognito. 

Questo metodo è basato sull’esame dei costi e spese che si verrebbero a sostenere nell’ipotesi di 

realizzazione del bene ex novo, abbattendo poi il valore ottenuto in base allo stato di vetustà e 

conservazione dello stesso; questo si ottiene calcolando il deprezzamento del costo di ricostruzione al costo 

di costruzione. Il valore dell’immobile si ottiene applicando la formula:  VM = VC – VR  

in cui VM è il valore di mercato dell’immobile, VC  è il costo di costruzione e VR è il costo di ricostruzione. 
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Per la determinazione del costo di costruzione si considera il costo dell’area su cui sorge l’immobile, le 

opere edili, alle quali corrisponde il costo tecnico di costruzione, le attività di progettazione, direzione 

lavori, collaudo, accatastamento, oneri concessori e di urbanizzazione.  

Nella determinazione del costo di riproduzione verranno considerate le opere edili, che corrispondono alla 

somma del costo tecnico di ricostruzione (mano d’opera, materiali e noli), dei costi di progettazione, 

direzioni lavori e collaudi. 

b) Il costo di costruzione viene stabilito in 1000,00 €/mq, desunto dai dati forniti da tabelle della Camera di 

Commercio e Cassa edile locali. A questo importo, comprensivo dell’acquisto dell’area viene detratta 

l’incidenza del valore del terreno, che corrisponde circa al 15%, per cui il costo di costruzione risulta pari a 

850 €/mq, cui si aggiunge una percentuale del 10% per allacciamenti e sistemazioni esterne e del 12% per 

progettazioni, direzione lavori, sicurezza, pratiche catastali e ogni altro onere; il costo ottenuto è pertanto 

pari a 1047,00 €/mq.  

Il valore medio desunto dalle quotazioni immobiliari per terreni edificabili che presentano caratteristiche 

similari per zona omogenea, per ubicazione, per indice di fabbricabilità risulta pari a 41,26 €/mq. 

Considerato che la superficie del terreno è pari a 160 mq, il valore del terreno sarà pari a 6.601,6 €; a 

questo valore si aggiungono gli oneri di acquisto area, corrispondenti a circa il 13%, quindi pari a € 

858,21, per un totale di € 7.460 (valore arrotondato).  

Il valore del costo di costruzione così ottenuto deve essere “deprezzato” in virtù della obsolescenza dal 

tempo. Il deprezzamento per vetustà è collegato alla durata della vita utili dell’edificio e può calcolarsi con 

la formula dell’Unione Europea degli Esperti Contabili:   

D= (A+20)² _ 2,66 
140 

dove D rappresenta il deprezzamento in percentuale del valore a nuovo ed A esprime l’età (in anni) 

dell’edificio, in percentuale della sua vita utile. Il coefficiente percentuale di deprezzamento Cd deriverà 

poi dalla formula:    Cd = 100 – D 

che rappresenta il moltiplicatore percentuale che occorre applicare al costo di riproduzione a nuovo (Crip) 

per ottenere il valore di riproduzione deprezzato VRip: 

VRip = Cd % Crip 

La vita utile di un fabbricato, ai fini della stima immobiliare, si può assumere pari a 100 anni. A questo 

proposito si osservi che l’edificio oggetto di stima risale al 1971 (dichiarazione di costruzione 

dell’ampliamento dell’edificio nel modello di presentazione del condono edilizio); in base al calcolo del 

valore deprezzato di cui alle tabelle di vetustà previste dalla L. 392/1978, si considerano 50 anni come 

massima obsolescenza e quindi si considera una vita residua di 50 anni. 

Applicando la sopraindicata formula si possono ottenere i seguenti valori:  

D =32,34%  Cd = 67,66%  VRip = 67,66%x 1047 = 708,40 €/mq 
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STIMA N. 1 _ Lotto UNICO – F. 87 p.lla 227 

1. Criterio di stima n. 1- Lotto 1 

Prezzo medio di mercato (Vx) desunto da comparazione con immobili simili, si è cercato di prendere in 

esame per il metodo comparativo immobili similari ubicati nella stessa zona, appartenenti alla medesima 

zona commerciale, periferia, aventi le stesse caratteristiche e dimensioni similari e costruiti più o meno nello 

stesso periodo (qualora si conosca la data dell’edificio, il prezzo è stato deprezzato per rapportarlo con 

l’epoca dell’edificio in oggetti, utilizzando la formula di cui al precedente paragrafo): 

Mercato Immobiliare Foligno (PG)    

Zona  ubicazione mq Euro €/mq 

Maiano: edificio del 1986          deprezzato periferia 60 52.683 878 

San Venanzo: nuovo         deprezzato  periferia 80 42.640 533 

San Venanzo periferia 200 140.000 700 

Santa Croce  periferia 85 75.000 882 

  425  310.323  

Applicando la formula     Vx =  ∑PRZy × px1=  310323 ×136 = 99.303,36 euro per il Lotto 

      ∑py      425 

Dove px1 è la superficie commerciale dell’immobile oggetto della stima e quindi Vx è pari a: 

LOTTO UNICO_mq 136 

Valore Immobile € 

99.303 

Le quotazioni del Borsino immobiliare, per la zona oggetto di studio, forniscono per ville e villini in buono 

stato, per ubicazione in fascia 2, un valore che va da 731,81 euro/mq a 1013,76 euro/mq, con un valore 

medio di 872,78 euro/mq, che si può plausibilmente prendere come valore di riferimento.  

LOTTO 1 

 Superficie comm. Valore Immobile € 

136 mq 118.698 

In riferimento al valore di mercato si riportano i dati indicati nel listino del IV Trimestre 2020, fornito dalla 

Camera di Commercio di Perugia, di seguito riportati. Per l’edificio in oggetto si fa riferimento ad abitazioni 

abitabili in periferia; si ritiene plausibile prendere il valore medio tra il minimo di mercato pari a €/mq 550 e 

il massimo pari a €/mq 850, in quanto l’edificio si trova in una zona di periferia dotata di sufficienti servizi 

pubblici e di collegamento con trasporti pubblici. 

Superficie Lotto 1 Valore €/mq Valore Immobile € 

mq medio Lotto Unico 

136 700 95.200 
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Per quanto riguarda questo primo criterio facendo una media dei valori ottenuti si può concludere che il 

valore di mercato dell’immobile relativo ai due Lotti risulta come indicato nella seguente tabella: 

Criterio 1_Lotto 1 VM € 

Metodo comparativo 99.303 

Borsino immobiliare 118.698 

Camera di Commercio 95.200 

Valore Medio 104.400 

2.  Criterio di stima n. 2 – Lotto 1 

Valore OMI disponibile: Banca dati Anno 2020, semestre 2; Provincia: Perugia, Comune: Spoleto, Zona D1: 

Periferica _ Abitazioni civili, Stato conservativo: Normale. Per la valutazione di tale immobile, vista la 

tipologia, l’ubicazione ed il tipo di finiture, come sopra descritta, si ritiene di dover applicare il valore 

minimo della categoria “abitazioni civili” (visto che è accatastata come A2). 

Valore di mercato €/mq Valore Valore Immobile € 

min max min LOTTO Unico _136 mq 

850 1200 850 115.600 

3. Criterio di stima n. 3 – Lotto 1 

a) Per il calcolo del Reddito lordo totale si è posto un valore per il canone mensile desunto dalla media tra il 

valore medio del canone mensile valutato dal mercato immobiliare (fonti: Borsino immobiliare, fascia 

seconda) pari a €/mq 2.99, il valore di locazione minimo (per le ragioni di cui sopra) dato dalle quotazioni 

immobiliari dell’O.M.I.:  2.8. Il valore medio che se ne ricava è pertanto pari a 2.90 €/mq. 

Ai fini del calcolo del reddito annuo si considera la superficie commerciale complessiva. La superficie 

commerciale è pertanto pari a 136 mq. 

Canone €/mq Canone mensile Lotto Unico € Rlt € 

medio Sup 136 mq annuo 

2,90 394 4.728 

Applicando la formula V = Bf/r  

LOTTO 1 

Bf (Rlt -20%) r% V 

€ 3.782 5,15 % € 73.437 
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b) Stima per il lotto con il metodo del costo di riproduzione deprezzato 

La stima secondo questo criterio prevede il calcolo separato del valore dell’edificio e del valore dell’area, per 

la quale si è valutata l’incidenza percentuale sul costo di costruzione come precedentemente individuato. 

Per quanto già sopra calcolato segue la seguente stima: 

VRip €/mq  Superficie mq V  € Valore area € Valore del bene € 

708,40 136 € 96.342 7.460 € 103.802 

 

CONCLUSIONI DEL PROCESSO ESTIMATIVO _LOTTO UNICO 

Alla luce di quanto emerso dal processo valutativo sopra descritto, soprattutto relativamente al valore di 

mercato dell’immobile, riepilogando i valori degli immobili ottenuti mediante i criteri di stima sopra 

descritti, si può indicare il più probabile valore di mercato dell’immobile in esame, nello stato di fatto e di 

diritto in cui attualmente si trova. La recinzione si ritiene inclusa nella considerazione dei parametri 

utilizzati.  

LOTTO  1 

Criterio di stima V 

1 € 104.400 

2 € 115.600 

3a € 73.437 

3b € 103.802 

Valore stimato € 99.310 

 
Per l’’immobile dovrà essere presentata una richiesta di autorizzazione in sanatoria per le opere interne 

difformi dall’ultimo atto abilitativo rilasciato e la richiesta di agibilità, per cui si è stimata una spesa 

complessiva di 1760 euro, oltre alla messa a norma degli impianti, per l’acquisizione del certificato di 

conformità degli stessi. La valutazione della spesa per questa lavorazione non è quantificabile senza 

opportuni sondaggi; tuttavia i parametri utilizzati nei criteri di calcolo del valore dell’immobile, tengono 

conto dello stato di conservazione e della vetustà dell’immobile. 

Ciò è quanto, in qualità di tecnico incaricato della redazione della presente, in mia fede posso dichiarare ad 

espletamento dell’incarico ricevuto. 

Con osservanza, 

il Consulente Tecnico d’Ufficio 

arch. Maria Cristina Curti 

 

Foligno, 24 Maggio 2021 
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