TRIBUNALE CIVILE DI SPOLETO

SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI

Esecuzione Immobiliare R. G. E. N° 51/2021

Giudice: Dott. Simone SALCERINI

CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

Dott. Lisa DE IACO
Agronomo
Tel 392/8933319
06049 Spoleto (PG)
E mail: lisadeiaco@yahoo.it
PEC: l.de_iaco@conafpec.it
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Tecnico incaricato:

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

PREMESSA
Con riferimento alla causa in oggetto il Giudice dell’Esecuzione, Dott. Simone Salcerini ha disposto la
nomina della sottoscritta Dott.ssa Lisa De Iaco, agronomo, in qualità di esperto per la stesura di una relazione
tecnico- estimativa sui beni immobili oggetto di esecuzione forzata, rubricata al numero di R.G.E. 51/2021,
promossa

(creditore procedente) contro

(parte debitrice).

Gli immobili oggetto di esecuzioni sono situati nel Comune di Foligno (PG), loc Sostino, censiti al Catasto come
segue:
Immobili siti nel Comune di Foligno loc Sostino, censiti come segue:
Catasto Fabbricati:
Fg 96, part 297, cat C/6, consistenza 274 mq, rendita catastale € 353,77
Catasto Terreni:
Ente urbano Fg 96, part 297, mq 780.
In seguito alla nomina del 3 settembre 2021, in sostituzione di altro CTU, e in base alle normative in merito
all'emergenza covid-19 la sottoscritta depositava telematicamente il

giuramento di rito impegnandosi a

rispondere ai quesiti così come articolari dall'Ill.mo Giudice dell'Esecuzione.
Accettato l'incarico ed espletate le formalità di rito,dopo aver effettuato una attenta disamina della
raccomandata a.r., a mezzo pec al legale del creditore procedente, la data per il sopralluogo fissato per il giorno
18/11/2021 alle ore 11.
Nel contempo si eseguivano tutti gli accertamenti e verifiche presso la Conservatoria dei RR.II di Spoleto,
l'Ufficio del Catasto, inoltrando anche la richiesta all'Ufficio Tecnico del Comune di Foligno al fine di reperire la
documentazione urbanistica relativa alla edificazione dell'immobile oggetto di esecuzione.

FATTI SUCCESSIVI:
Il giorno 29/10/2021 la sottoscritta convocava tramite racc. A/r, la parte debitrice, per il sopralluogo fissato in data
18/11/2021 ore 11,00; la sottoscritta nel giorno prestabilito si recava all’appuntamento per il sopralluogo presso
Loc Sostino come indicato nella lettera di convocazione; sul luogo
permesso alla sottoscritta di poter visionare l'immobile e scattare le dovute fotografie.

(delegata) ha

Firmato Da: DE IACO LISA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 425e7210837fbf6f

documentazione, ai sensi dell'ex art. 567 c.c., la scrivente comunicava alla parte debitrice a mezzo

RISPOSTA AI QUESITI DEL G.E.
1. VERIFICA DELLA COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE (ex. Art 567 c.p.c)
In seguito alla visione di tutta la documentazione agli atti, si rileva la completezza della stessa.
2. ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE
Si è provveduto ad integrare la documentazione aggiornata mancante presso gli uffici competenti, richiedendo al
Suape di Foligno la documentazione urbanistica utile al fine della relazione di stima.

3.ELENCO DELLE ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI
IPOTECA GIUDIZIALE : iscritta in data
40.000,00 a favore di

2020 al n.

per €

e contro

a garanzia di un debito di originari €

21.652,84 derivante da Decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Spoleto
PIGNORAMENTO: trascritto in data

2021 al n.

dall'Ufficiale giudiziario di Spoleto in data

emesso
a favore di

e contro

4. VINCOLI E/O SPESE DI NATURA CONDOMINIALE
Non risultano alla scrivente spese condominiali insolute .
5. DIRITTI DEMANIALI O USI CIVICI:
Non sono stati rinvenuti diritti demaniali o usi civici .
in merito si precisa quanto segue:
IPOTECA GIUDIZIALE : iscritta in data

PIGNORAMENTO: trascritto in data

2020 al n.

2021 al n.

Al momento dell’acquisto tali formalità saranno cancellate. I costi necessari per tali cancellazioni sono pari a €
294,00 per il pignoramento; € 294,00 per l'ipoteca giudiziale.

7. DESCRIZIONE DEL BENE PIGNORATO
POSIZIONE: Sulla base delle verifiche preliminari e attraverso i documenti allegati agli atti di causa si conferma
che il bene oggetto di pignoramento è situato nel Comune di Foligno, in loc Sostino.
Sostino è una frazione montana del Comune di Foligno, appartenente alla circoscrizione n. 8 Valle del Menotre.
L'immobile è raggiungibile provenendo da Foligno percorrendo la SS77, fino a Ponte Santa Lucia,svoltando a
sinistra si prosegue inerpicandosi sulla via che porta fino al paese, da cui si può raggiungere anche la sommità
del Monte Pale.
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6. FORMALITA', VINCOLI O ONERI DA CANCELLARE O NON OPPONIBILI

DESCRIZIONE:
Catasto Fabbricati:
Fg 96, part 297, cat C/6, consistenza 274 mq, rendita catastale € 353,77
Catasto Terreni:
Ente urbano Fg 96, part 297, mq 780.
Le particelle sopra elencate risultano di proprietà

di

Al momento del sopralluogo l'immobile risulta adibito a stalla per gli animali. Non è in buone condizioni di
manutenzione; data la presenza degli animali all'interno e alle cattive condizioni metereologiche del giorno del
sopralluogo non è stato possibile da parte della sottoscritta effettuare le misurazione, si prenderà in
considerazione ai fini della stima la consistenza indicata in visura.
CORTE ESTERNA:
E' costituita dalla zona antistante la stalla.

INDIVIDUAZIONE CATASTALE
Catasto Fabbricati:
Fg 96, part 297, cat C/6, consistenza 274 mq, rendita catastale € 353,77
Catasto Terreni:

8 CONFORMITA' TRA STATO ATTUALE E DESCRIZIONE NEL PIGNORAMENTO
A seguito degli accertamenti effettuati si dichiara che il bene corrisponde a quanto indicato nell'atto di
pignoramento.

9 EVENTUALE AGGIORNAMENTO CATASTALE
Non è necessario eseguire aggiornamenti catastali.
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Ente urbano Fg 96, part 297, mq 780.



pratica edilizia n

75 con nullaosta per recinzione del

1975

Come si può vedere dalle foto, (vedere il diverso materiale di costruzione) e dall'elaborato progettuale allegato al
PdC si può notare che parte dell'immobile sulla destra guardando il fabbricato è stato aggiunto in epoca
successiva e abusivamente, così come la successiva copertura che termina vicino al cancello di ingresso.
Non risultano eventuali richieste di sanatoria.

12 STATO DI POSSESSO DEL BENE
Dall'esame della certificazione notarile in atti, si riferisce che l'immobile oggetto di esecuzione è in proprietà al
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seguente soggetto, come segue:

13 STATO CIVILE ED EVENTUALI CONVENZIONI MATRIMONIALI
Il Sig

è sposato con la Sig.ra

dal

come indicato nell'estratto per riassunto

dell'atto di matrimonio

14 UTILIZZO ATTUALE
Occupato da
stalla

Titolo occupazione
PROPRIETA’

Scadenza

15 CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI
Tipologia impianto
Elettrico
Idrico-sanitario
Termico
Telefonico
Fognario

A norma/non a Norma
--------------------------------------------------

16 FORMAZIONE DEI LOTTI: LOTTO UNICO
Poichè il bene oggetto di stima è un solo immobile autonomo e di corte adiacente ad uso esclusivo , considerate
le caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene è tecnicamente possibile e commercialmente auspicabile la
formazione di un LOTTO UNICO.
17 VALUTAZIONE DEL LOTTO
La sottoscritta ritiene più appropriato adottare come criterio di valutazione quello sintetico comparativo
utilizzando parametri attendibili ed oggettivi derivanti da fonti d'informazione quali, Borsa Immobiliare, dati di
agenzia ed esperienza professionale in merito, determinando il più probabile valore di mercato dell'immobile
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Superficie

oggetto di valutazione.
La metodologia di stima adottata prenderà come parametro la superficie commerciale che moltiplicata per il
valore unitario in €/mq, individuerà il valore totale dell'immobile, detraendo dallo stesso delle percentuali
forfettarie in considerazione dell'assenza di garanzia per vizi, della differenza tra oneri tributari su base catastale
e reale, e di quanto suggerito dall'esperienza personale riguardo la differenza tra libero mercato e vendite
coattive.
Per quanto riguarda la valutazione della corte esterna verrà effettuata unitamente all'unità immobiliare.
Secondo le quotazioni del Borsino Immobiliare considerando i valori del III trimestre 2021 per la zona di
riferimento per le stalle e rimesse vengono adottati in media i seguenti valori:
min: €/mq 100,00
max:€/mq 350,00
I beni vengono presi in considerazione nello stato di fatto e di diritto in cui essi attualmente si trovano, pertanto la
valutazione risulta essere la seguente:
Da quanto rilevato in sede di sopralluogo e dalle planimetrie presenti, nello schema sottostante si determinano le
superfici soggette a valutazione.

DESTINAZIONE

Tot super.

Stalla

274

In base alle valutazioni eseguite, in considerazione dello stato di manutenzione dell'immobile, i materiali ,
l'ubicazione in zona residenziale, si ritiene di poter adottare il seguente valore di mercato:



€/mq 100,00 stalla e corte

Da cui segue:
VALUTAZIONE IMMOBILE E ANNESSI:
Si fa presente che I valori suddetti saranno abbattuti del 15% in considerazione dell’assenza di garanzia per vizi
occulti, cancellazione ipoteche e pignoramenti
Da cui segue:
_ Valore totale Immobile e pertinenze: € 27.400,00
VALORE TOTALE LOTTO UNICO : € 27.400,00- 15% = € 23.290,00
Pertanto il più probabile valore di mercato del lotto unico sarà pari a€ 23.290,00
( euro ventitremiladuecentonovanta,00).
Che si approssima per difetto a € 23.200,00.(euro ventitremiladuecento,00).
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CALCOLO DELLE SUPERFICI A VALUTAZIONE

18 PIGNORAMENTO PRO QUOTA
L'immobile viene pignorato per intero.

19 VALORE DEL DIRITTO PIGNORATO
Si pignora la piena proprietà

20 VALUTAZIONE DEL SOLO TERRENO
Il caso non si pone
Spoleto 25/01/2022
L’ Esperto
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Dott.Agr. De Iaco Lisa

FORMAZIONE LOTTO DI VENDITA-

LOTTO UNICO

Proprietà per la quota di 1/1:
il bene oggetto di pignoramento è situato nel Comune di Foligno, in loc Sostino.
Sostino è una frazione montana del Comune di Foligno, appartenente alla circoscrizione n. 8 Valle del Menotre.
L'immobile è raggiungibile provenendo da Foligno percorrendo la SS77, fino a Ponte Santa Lucia,svoltando a
sinistra si prosegue inerpicandosi sulla via che porta fino al paese, da cui si può raggiungere anche la sommità
del Monte Pale.
DESCRIZIONE:
Catasto Fabbricati:
Fg 96, part 297, cat C/6, consistenza 274 mq, rendita catastale € 353,77
Catasto Terreni:
Ente urbano Fg 96, part 297, mq 780.

Al momento del sopralluogo l'immobile risulta adibito a stalla per gli animali.
CORTE ESTERNA:

Valore

complessivo

del

LOTTO

UNICO

allo

stato

attuale

per

la

proprietà

€

23.200,00.(euro

ventitremiladuecento,00)
Con quanto sopra illustrato, fatto salvo eventuali errori di battitura, con la presente il sottoscritto C.T.U. Ritiene di
aver adempiuto a quanto richiesto, avendo dato riscontro a tutti i quesiti posti, in fede, per obiettività e nel solo
interesse della giustizia.
Spoleto 25/01/2022
L'Esperto
Dott.Agr. De Iaco Lisa

Firmato Da: DE IACO LISA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 425e7210837fbf6f

E' costituita dalla zona antistante la stalla.

