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Ill.mo sig. Giudice Esecuzione

    

            PREMESSA

Con provvedimento del 22/01/2021 il G.D. dott. Salcerini Simone  nominava

quale  Consulente  Tecnico  d’Ufficio  il  sottoscritto  geom.  Massimo

Mezzasoma,  libero  professionista,  iscritto  al  Collegio  dei  geometri  della

Provincia di Perugia al n. 3515. 

Secondo le  disposizioni  contenute nel  Decreto  emanato  dall’Ill.mo G.E.  in

data 22/01/2021, veniva disposta ma modalità del giuramento telematico da

effettuarsi  almeno  10  gg  prima  dell’udienza  fissata;  il  sottoscritto  CTU

depositava il Giuramento in forma telematica in data 27/01/2021.

Nel dispositivo di incarico  la S.V.I. poneva il seguente quesito tecnico:

1) Verifichi, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione ex
art. 567 c.p.c. ( estratto del catasto e certificati delle iscrizioni e trascrizioni
relative  all’immobile  pignorato  effettuate  nei  venti  anni  anteriori  alla
trascrizione  del  pignoramento,  oppure  certificato  notarile  attestante  le
risultanze  delle  visure  catastali  e  dei  registri  immobiliari  )  segnalando
immediatamente al giudice e al creditore procedente  i  documenti  e  gli  atti
mancanti o inidonei; 

2) Provveda quindi subito all’integrazione;  in particolare acquisisca, ove non
depositati: 1) planimetria catastale e planimetria allegata all’ultimo progetto
approvato o alla Concessione in sanatoria; 2) anche se anteriore al ventennio,
copia integrale del titolo di provenienza al debitore dell’immobile pignorato;

3) Predisponga l’elenco delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli ( ipoteche,
pignoramenti. Sequestri, domande giudiziali ) gravanti sul bene, ivi compresi:
i  vincoli  derivanti  da  contratti  incidenti  sulla  attitudine  edificatoria  dello
stesso,  i  vincoli  connessi  con  il  suo  carattere  storico-artistico,  ovvero  di
natura paesaggistica e  simili,  atti  di  asservimento urbanistici  e  cessioni  di
cubatura,  convenzioni  matrimoniali  e  provvedimenti  di  assegnazione  della
casa  al  coniuge,  altri  pesi  o  limitazioni  d’uso  (  oneri  reali,  servitù,  uso,
abitazione, obblighi propter rem ecc. );

4) Accerti l’esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale, nonché eventuali
spese  condominiali  insolute  relative  all’ultimo  biennio  (  stante  il  disposto
dell’art. 63 secondo comma disp.att. c.c. );

5) Rilevi l’esistenza di diritti demaniali ( di superficie o servitù pubbliche ) o usi
civici, evidenziando gli eventuali oneri di affrancazione o riscatto;

6) Riferisca dell’esistenza di formalità, vincoli e oneri che saranno cancellati o
che comunque risulteranno non opponibili all’acquirente ( tra cui iscrizioni,
pignoramenti  e  altre  trascrizioni  pregiudizievoli  ),  indicando  i  costi  a  ciò
necessari;

7) Descriva,  previo  necessario  accesso  all’interno,  l’immobile  pignorato
indicando:  comune,  località,  via,  numero  civico,  scala,  piano,  interno;
caratteristiche  interne  ed  esterne;  superficie  commerciale  in  mq.;  altezza
interna utile; esposizione; condizioni di manutenzione; confini ( nel caso di
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terreni ); dati catastali attuali; eventuali pertinenze; accessori e millesimi di
parti  comuni.  Qualora  si  tratti  di  più  immobili  pignorati,  fornisca  la
descrizione analitica di ciascuno dei beni compresi nel lotto ( un paragrafo
per ciascun immobile: appartamento, capannone ecc. );

8) Accerti la conformità tra la descrizione attuale del bene ( indirizzo, numero
civico,  piano, interno, dati  catastali e confini nel caso di terreni ) e quella
contenuta nel pignoramento evidenziando, in caso di rilevata difformità:
a) Se i dati indicati in pignoramento non hanno mai identificato l’immobile e

non consentono la sua univoca identificazione;
b) Se  i  dati  indicati  in  pignoramento  sono  erronei  ma  consentono

l’individuazione del bene;
c) Se  i  dati  indicati  nel  pignoramento,  pur  non  corrispondendo  a  quelli

attuali, hanno in precedenza individuato l’immobile; in quest’ultimo caso
rappresenti la storia catastale del compendio pignorato; 

9) Proceda,  ove  necessario,  ad  eseguire  le  necessarie  variazioni  per
l’aggiornamento del catasto provvedendo, in caso di difformità o mancanza di
idonea  planimetria  del  bene,  alla  sua  correzione  o  redazione  ed
all’accatastamento  delle  unità  immobiliari  non  regolarmente  accatastate,
anche senza il consenso del proprietario;

10) Indichi  l’utilizzazione  prevista  dallo  strumento  urbanistico  comunale,
acquisendo, nel caso di terreni, il certificato di destinazione urbanistica;

11) Indichi  la  conformità  o  meno  della  costruzione alle  autorizzazioni  o
concessioni amministrative e l’esistenza o meno di dichiarazione di agibilità.
In caso di costruzione realizzata o modificata in violazione della normativa
urbanistico-edilizia,  descriva  dettagliatamente  la  tipologia  degli  abusi
riscontrati e dica se l’illecito sia stato sanato o sia sanabile ed i relativi costi,
assumendo informazioni presso gli uffici comunali competenti; 

12)  Accerti lo stato di possesso del bene, con l’indicazione, se occupato da terzi,
del titolo in base al quale è occupato; ove il bene sia occupato da terzi in base
a contratto di affitto o locazione, verifichi la data di registrazione, la scadenza
del contratto, la data di scadenza per l’eventuale disdetta, l’eventuale data di
rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio; in
caso di beni di natura agricola, e comunque in genere, lo stimatore assumerà
informazioni presso il debitore, il terzo occupante, i vicini o le associazioni di
categoria, effettuando ricerche presso l’Ufficio del registro con il nominativo
ottenuto attraverso le informazioni assunte; 

13) Alleghi, avendone fatto richiesta presso i competenti uffici dello stato civile, il
certificato di  stato libero o l’estratto  per riassunto  dell’atto  di  matrimonio
degli esecutati titolari degli immobili pignorati ( nel caso in cui non sia noto il
Comune in cui è stato contratto il matrimonio, tale luogo sarà desunto dal
certificato di matrimonio richiedibile nel Comune di residenza ); in caso di
convenzioni  matrimoniali  particolari  (  non  di  semplice  convenzione  di
separazione dei beni ) acquisisca copia delle stesse presso i competenti uffici; 

14) Ove  l’immobile  sia  occupato  dal  coniuge  separato  o  dall’ex  coniuge  del
debitore  esecutato  acquisisca  il  provvedimento  di  assegnazione  della  casa
coniugale ( verificando se lo stesso è stato trascritto in favore del coniuge
assegnatario ); 

15) Descriva  sommariamente  le  caratteristiche  degli  impianti elettrico,  idrico,
termico,  precisando la  loro  rispondenza  alla  vigente  normativa  e,  in  caso
contrario, i costi necessari al loro adeguamento;
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16) Dica se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti. Provveda, in
quest’ultimo caso, alla loro formazione, possibilmente rispettando la tipologia
complessiva del bene come originariamente acquistato dal debitore esecutato
(  appartamento con garage e soffitta;  villetta;  ecc.  )  e  comunque  evitando
eccessive  frammentazioni  in  lotti. In  ogni  caso  descriva  le  vie  di  accesso
( pedonale e carraio ) ai lotti ( passaggio pedonale e/o carraio sugli altri lotti
o  su  beni  di  terzi  )  evitando  la  creazione  di  lotti  interclusi  e  redigendo
apposita planimetria esplicativa;

17) Determini  il  valore  dell’immobile,  considerando  lo  stato  di  conservazione
dello stesso e di quanto suggerito dalla comune esperienza circa le differenze
fra libero  mercato  e  vendite  coattive  (  indicativamente  circa  il  15-20% di
differenza),  nonché  considerando  come  opponibili  alla  procedura  i  soli
contratti di locazione aventi data certa anteriore al pignoramento; quanto ai
provvedimenti  di  assegnazione  della  casa  coniugale  essi  dovranno  essere
ritenuti opponibili alla procedura solo se trascritti in data anteriore alla data
di trascrizione del pignoramento ( in questo caso l’immobile verrà valutato
tenendo conto che l’immobile resterà nel godimento dell’ex coniuge e dei figli
fino  al  raggiungimento  dell’indipendenza  economica  –  presumibilmente  26
anni – dell’ultimo dei figli);

18) Se l’immobile è solo pro-quota:  
- Dica  se  esso  sia  divisibile  in  natura  e  proceda,  in  questo  caso,  alla

formazione  dei  singoli  lotti  indicando  il  valore  di  ciascuno  di  essi  e
tenendo  conto  delle  quote  dei  singoli  comproprietari  e  prevedendo  gli
eventuali conguagli in denaro;

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

19) Nel  caso  di  pignoramento  della  sola  nuda  proprietà  o  del  solo  usufrutto
determini  il  valore  del  diritto  pignorato applicando i  coefficienti  fiscali  al
valore stimato dell’intero;

20) Nel caso di immobili abusivi e non sanabili indichi il valore del terreno;

Il G.E. concedeva al C.T.U. termine di 150 per il deposito in via telematica e

in  copia  cartacea  presso  la  Cancelleria  del  Giudice  dell’Esecuzione  della

relazione scritta completa di allegati e della nota spese completa di allegati a

decorrere dal  25/02/2021. Il  CTU dovrà altresì  provvedere   all’invio  delle

copie alle parti via mail o posta ordinaria.

La data dell’ udienza  successiva è fissata per il 21/10/2021 alle ore 9,30. 

In data 08/02/2021 il G.E. emetteva Provvedimento con il quale sospendeva le

operazioni peritali e rimandava all’udienza del 08/07/2021 alle ore 9,30.
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In data 30/07/2021 il sottoscritto CTU depositava Istanza presso il Tribunale

di Spoleto per esporre al G.E. le problematiche rilevate in sede di indagine al

che il G.E. potesse decidere nel merito.

In  data  30/08/2021  il  G.E.  emetteva  Provvedimento  con  il  quale  fissava

Udienza per il contraddittorio per il 07/10/2021 alle ore 9,30.

Nell’udienza  del  07/10/2021  il  G.E.  concedeva  proroga  al  CTU  fino  al

31/01/2022 per il deposito della perizia di stima e rimandava all’udienza del

03/03/2021 per l’autorizzazione alle vendite.

 

OPERAZIONI PERITALI E INDAGINI:

- Nel giorno dell’accettazione di incarico  il sottoscritto procedeva all’esame del

fascicolo telematico depositato presso il Tribunale di Spoleto e ne constatava

la completezza.

- Venivano richiesti gli atti  di provenienza degli immobili pignorati presso lo

studio Notaio Adriano Crispolti e presso l’Archivio Notarile di Perugia.

Inoltre,  per  acquisire  informazioni  relative  ai  beni  in  oggetto,  sono  state

effettuate  le seguenti indagini:

- Uffici tecnici del Comune competente  ( Marsciano – Deruta – Nocera Umbra)

per verificare la situazione urbanistica ed edilizia dei  beni verificando i rilasci

e/o  richieste  di  Concessioni  Edilizie,  D.I.A.,  Concessioni  in  Sanatoria  e

Certificati  di  Agibilità/Abitabilità;  a  richiedere  copia della  documentazione;

allo scopo ha contribuito anche il tecnico di parte esecutata ( in riferimento al

cespite definito come “ palestra “ );

- L’Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Perugia – Ufficio Pubblicità

Immobiliare,  dove si è proceduto:

 All’aggiornamento, con n. 3 accessi atti distinti,  dei gravami sugli immobili

oggetto di esecuzione a tutto il 29/12/2021; 
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- L’Agenzia  delle  Entrate  -  Ufficio  del  registro  –  sede di  Perugia  dove si  è

provveduto  ad  effettuare  visura  a  nome  dell’esecutato   per  verificare

l’esistenza  di  contratti  di  locazione,  comodato  etc.   a  tutto  il  22/06/2021

relativamente  a tutti i beni oggetto di esecuzione;

- Agenzia delle Entrate  – Ufficio del  Territorio,  ove si  sono effettuate visure

catastali ed estrapolato planimetrie attuali di tutti gli immobili pignorati;

ACCESSI E SOPRALLUOGHI:

- In  data  23/07/2021  ,  veniva  inoltrata  mailPEC alla  Società  Esecutata  con

indicazione  della  data  di  inizio  delle  operazioni  peritali  concordemente

stabilita per il giorno 28/07/2021 alle ore 9,15  per effettuare il sopralluogo

degli immobili situati in Comune di Todi e Comune di Marsciano;

- In  data  29/10/2021  ,  veniva  fissato  appuntamento  per  le  vie  brevi  con

l’Amministrazione della Società Esecutata per il giorno  02/11/2021 alle ore

9,30 per la visita di un’unità immobiliare sita in Comune di Todi non oggetto

del precedente sopralluogo;

-  In  data  08/11/2021  ,  veniva  inoltrata  mailPEC  alla  Società  Esecutata

comunicando  che  in  data  09/11/2021  alle  ore  14,30  si  sarebbe  svolto

sopralluogo presso le unità immobiliari site in Comune di Nocera Umbra con

l’ausilio di tecnico di fiducia indicato dalla Società Esecutata.

- Alle date e orari stabiliti si sono regolarmente svolti i sopralluoghi presso gli

immobili oggetto di pignoramento è stato eseguito il sopralluogo  di tutti i beni

oggetto di perizia con effettuazione di report fotografico;

   CONSIDERAZIONI  PRELIMINARI: 

Dall’esame della documentazione rilevata all’interno del fascicolo telematico

riferito  alla  procedura,  si  rileva  che  la  presente  perizia  riguarda  molteplici

unità immobiliari ubicate in tre diversi Comuni ( Marsciano – Todi – Nocera
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Umbra ) e contesti edilizi; più precisamente sono oggetto di pignoramento le

unità catastali di seguito descritte:  

Quota di 1/1 in proprietà  a  - OMISSIS-  su beni individuati come segue:

 al C.U. del Comune di MARSCIANO come segue: 

- Foglio  149  part.  290  sub. 37                           cat. A/10    

********

Quota di 1/1 in proprietà  a   - OMISSIS -  su beni individuati come segue:

 al C.U. del Comune di TODI come segue: 

- Foglio  47  part.    70    sub. 5

                   part.  158    sub. 10              cat. A/3    

- Foglio  47  part.  70      sub. 6

                   part.  158    sub. 11              cat. A/3    

- Foglio  47  part.  70      sub. 7

                               part.  158    sub. 12               cat. A/3

- Foglio  47  part.  70      sub. 2

                               part.  158    sub. 7                 cat. C/6

- Foglio  47  part.  70      sub. 3

                               part.  158    sub. 8                  cat. C/6

*********

Quota di 1/1 in proprietà  a   - OMISSIS -  su beni individuati come segue:

 al C.U. del Comune di NOCERA  UMBRA come segue: 

- Foglio  18  part.  1083    sub. 7              cat. C/6    

- Foglio  18  part.  1083    sub. 8              cat. C/6    

- Foglio  18  part.  1083    sub. 10            cat. C/6    

- Foglio  18  part.  1083    sub. 12            cat. C/6    
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- Foglio  18  part.  1083    sub. 13            cat. C/6    

- Foglio  18  part.  1083    sub. 14            cat. C/6    

- Foglio  18  part.  1083    sub. 15            cat. C/6    

- Foglio  18  part.  1083    sub. 16            cat. C/6    

- Foglio  18  part.  1083    sub. 17            cat. C/6    

- Foglio  18  part.  1083    sub. 19            cat. C/6    

- Foglio  18  part.  1083    sub. 20            cat. C/6    

- Foglio  18  part.  1083    sub. 21            cat. C/6    

- Foglio  18  part.  1083    sub. 22            cat. C/6    

- Foglio  18  part.  1083    sub. 23            cat. C/6    

- Foglio  18  part.  1083    sub. 24            cat. C/6    

- Foglio  18  part.  1083    sub. 25            cat. A/3    

- Foglio  18  part.  1083    sub. 27            cat. A/3    

- Foglio  18  part.  1083    sub. 28            cat. A/3    

- Foglio  18  part.  1083    sub. 29            cat. A/3    

- Foglio  18  part.  1083    sub. 30            cat. A/3    

- Foglio  18  part.  1083    sub. 31            cat. A/3    

- Foglio  18  part.  1083    sub. 32            cat. A/3    

- Foglio  18  part.  1083    sub. 33            cat. A/3    

- Foglio  18  part.  1083    sub. 34            cat. A/3    

- Foglio  18  part.  1083    sub. 35            cat. A/3    

- Foglio  18  part.  1083    sub. 36            cat. A/3    

- Foglio  18  part.  1083    sub. 37            cat. A/3    

- Foglio  18  part.  1083    sub. 38            cat. A/3    

- Foglio  18  part.  1083    sub. 39            cat. A/3    

- Foglio  18  part.  1083    sub. 40            cat. A/3    

Da tutto quanto emerso dalle indagini preliminari e dai sopralluoghi effettuati,

si evince che la procedura in oggetto riguarda TRE distinti cespiti immobiliari

posti su due distinti siti e più precisamente:

-  il  primo  cespite  consiste  in  un’unità  ad  uso  ufficio  sita  in  Comune  di

Marsciano, via Marabini n. 4 ed attualmente sede della società Esecutata;
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- Il secondo cespite riguarda n. 3 unità immobiliari per civile abitazione e n. 2

garage inserite in una piccola palazzina residenziale in Comune di Todi, loc.

Duesanti;

- Il  terzo cespite riguarda  più appartamenti,  garage e cantine inserite in n. 2

palazzine adiacenti e site in Comune di Nocera Umbra, loc. Gaifana; riguardo

a  quest’ultimo  cespite,  si  segnala  in  via  preliminare,  che  l’oggetto  di

pignoramento  riguarda  un’intera  palazzina  con  eccezione  di  un  locale

magazzino ed un’altra intera palazzina con eccezione di un appartamento con

annesso fondo, posto auto coperto ed un locale magazzino;

 

Per  quanto  concerne  il  cespite  n.  1,  visto  che  il  pignoramento  riguarda

un’unica unità immobiliare, si procederà con la stima in UNICO LOTTO.

Per quanto concerne il cespite n. 2, visto che il pignoramento riguarda N. 3

unità  abitative singolarmente fruibili  (  di  cui  due locate  )  e n. 2 garage,  si

procederà alla formazione di n. 3 LOTTI DISTINTI;  

Per quanto concerne il cespite n. 3, anche se  il pignoramento riguarda N. 15

unità abitative singolarmente fruibili ( di cui due locate ) con corrispondenti

locali fondo e n. 15 garage disposte su due distinti fabbricati posti dirimpetto

tra loro e visto lo stato dei luoghi (  che sarà dettagliatamente riferito  negli

appositi capitoli  della presente perizia), si procederà alla formazione di n. 2

LOTTI DISTINTI  e precisamente sarà formato un lotto per ciascun edificio.

Tale procedura si ritiene la più idonea per rendere più efficace la promozione

in vendita; il tutto sarà meglio spiegato nella sezione riguardante la stima di

questo compendio.  

Da quanto sopra si riassume come di seguito:

BENE IN COMUNE DI MARSCIANO

LOTTO N. 1 :
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Quota di 1/1  su beni individuati come segue:

 al C.U. del Comune di MARSCIANO come segue: 

- Foglio  149  part.  290  sub. 37                           cat. A/10    

BENI IN COMUNE DI TODI

- LOTTO N. 2 :

 al C.U. del Comune di TODI  come segue: 

Foglio  47  part.  70      sub. 6

                                            part.  158    sub. 11              cat. A/3

             Foglio  47  part.  70      sub. 2

                                            part.  158    sub. 7                  cat. C/6

- LOTTO N. 3 :

 al C.U. del Comune di TODI  come segue: 

Foglio  47  part.    70    sub. 7

                                   part.  158    sub. 12              cat. A/3

             Foglio  47  part.    70    sub. 3

part.  158    sub. 8                 cat. C/6

- LOTTO N. 4 :

 al C.U. del Comune di TODI  come segue: 

Foglio  47  part.  70      sub. 5

                                  part.  158    sub. 10               cat. A/3

BENI IN COMUNE DI NOCERA UMBRA

- LOTTO N. 5 :
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 al C.U. del Comune di NOCERA UMBRA  come segue: 

Foglio  18  part.  1083    sub. 3              cat. B.C.N.C.    

Foglio  18  part.  1083    sub. 4              cat. B.C.N.C.    

Foglio  18  part.  1083    sub. 7              cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 8              cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 10            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 12            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 13            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 14            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 15            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 25            cat. A/3    

Foglio  18  part.  1083    sub. 27            cat. A/3    

Foglio  18  part.  1083    sub. 28            cat. A/3    

Foglio  18  part.  1083    sub. 29            cat. A/3    

Foglio  18  part.  1083    sub. 30            cat. A/3    

Foglio  18  part.  1083    sub. 31            cat. A/3    

Foglio  18  part.  1083    sub. 32            cat. A/3 

Proporzionali diritti   ( unitamente al lotto n. 6 ) su:   

Foglio  18  part.  1083    sub. 2              cat. B.C.N.C.    

Foglio  18  part.  1083    sub. 41            cat. B.C.N.C.    

- LOTTO N. 6 :

 al C.U. del Comune di NOCERA UMBRA  come segue: 

Foglio  18  part.  1083    sub.   5            cat. B.C.N.C.    

Foglio  18  part.  1083    sub.   6            cat. B.C.N.C.

Foglio  18  part.  1083    sub. 16            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 17            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 19            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 20            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 21            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 22            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 23            cat. C/6    
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               Foglio  18  part.  1083    sub. 24            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 33            cat. A/3    

Foglio  18  part.  1083    sub. 34            cat. A/3    

Foglio  18  part.  1083    sub. 35            cat. A/3    

Foglio  18  part.  1083    sub. 36            cat. A/3    

Foglio  18  part.  1083    sub. 37            cat. A/3    

Foglio  18  part.  1083    sub. 38            cat. A/3    

Foglio  18  part.  1083    sub. 39            cat. A/3    

Foglio  18  part.  1083    sub. 40            cat. A/3    

Proporzionali diritti   ( unitamente al lotto n. 5 ) su:   

Foglio  18  part.  1083    sub. 2              cat. B.C.N.C.    

Foglio  18  part.  1083    sub. 41            cat. B.C.N.C.    

Precisazioni  formali:

Con Provvedimento del 08/02/2021, il G.E. ordinava al Creditore procedente 

di procedere alla comunicazione della pendenza della procedura esecutiva in 

oggetto sia ai Comuni ove sono ubicati gli immobili oggetto di Esecuzione, 

che “ all’Ente Erogatore “ dell’eventuale finanziamento e/o contributo ai 

sensi e per gli effetti della L. 178/2020.

In virtù di tale Ordinanza, il Creditore procedente ha provveduto ad inviare le

debite comunicazioni agli Organi preposti e precisamente:

- Comune di Marsciano ricevuta di consegna del 26/02/2021 ore 14,12

- Comune di Todi ricevuta di consegna del 26/02/2021 ore 14,08

- Comune di Nocera Umbra ricevuta di consegna del 26/02/2021 ore 14,10

- Regione Umbria ricevuta di consegna del 29/03/2021

CIO’  PREMESSO

Sulla base di quanto rilevato il C.T.U. è in grado di redigere la seguente:
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RELAZIONE  DI CONSULENZA  TECNICA

distinta nei seguenti capitoli:

Beni siti in Comune di Marsciano

● LOTTO N. 1

1. – INDIVIDUAZIONE  DEI  BENI

2. – UBICAZIONE 

3. – DESCRIZIONE  SOMMARIA  DEI BENI  E  DESCRIZIONE CONTESTO

4. – DESCRIZIONE  ANALITICA  DEI  BENI

5. – INDAGINI  URBANISTICHE ED ACCERTAMENTI TECNICI

6. – STATO DI POSSESSO , PROVENIENZA E STORIA VENTENNALE

7. – VINCOLI  E  GRAVAMI

8. - SITUAZIONE  CONDOMINIALE

9. – STIMA  VALORE  COMMERCIALE

Beni siti in Comune di Todi

● LOTTI N. 2 – 3 - 4

10. – INDIVIDUAZIONE  DEI  BENI

11. – UBICAZIONE 

12. – DESCRIZIONE  SOMMARIA  DEI BENI  E  DESCRIZIONE CONTESTO

13. – DESCRIZIONE  ANALITICA  DEI  BENI

14. – INDAGINI  URBANISTICHE ED ACCERTAMENTI TECNICI

15. – STATO DI POSSESSO , PROVENIENZA E STORIA VENTENNALE

16. – VINCOLI  E  GRAVAMI

17. - SITUAZIONE  CONDOMINIALE

18. – STIMA  VALORE  COMMERCIALE

Beni siti in Comune di  Nocera Umbra

● LOTTO N. 5 - 6
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19.  – INDIVIDUAZIONE  DEI  BENI

20. – UBICAZIONE 

21. – DESCRIZIONE  SOMMARIA  DEI BENI  E  DESCRIZIONE CONTESTO

22. – DESCRIZIONE  ANALITICA  DEI  BENI

23. – INDAGINI  URBANISTICHE ED ACCERTAMENTI TECNICI

24. – STATO DI POSSESSO , PROVENIENZA E STORIA VENTENNALE

25. – VINCOLI  E  GRAVAMI

26. - SITUAZIONE  CONDOMINIALE

27. – STIMA  VALORE  COMMERCIALE

 SINOSSI DELLE VALUTAZIONI

 CONCLUSIONI

 ALLEGATI

BENI SITI IN COMUNE DI MARSCIANO

LOTTO n. 1

1)  INDIVIDUAZIONE DEI BENI

Oggetto di stima risultano i seguenti beni: 

         Comune di MARSCIANO

Catasto Fabbricati:

N. Foglio Part. Sub. Z.C Cat. Classe Consistenza

( mq e/o vani )

Rendita

€

1) 149 290 37 A/10 2 Vani  7,5 1.626,84

Visura catastale  intestata a :

- OMISSIS -   ( proprietario  per 1/1 ) 
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In riferimento all’art. 19  comma 14 del D.L. n. 78 del 31/05/2010 si attesta

che, la planimetria catastale depositata risulta CONFORME allo stato di fatto

e agli ultimi progetti approvati.

L’intestazione catastale risulta corretta.

                  

Per  il  beni  in  perizia,  si  individuano,  CATASTALMENTE,  i  seguenti

confinanti:

Lateralmente: subb. 30 – 39 – sub. ( parti comuni )

Superiormente: sub. 41

2) UBICAZIONE

Il compendio in oggetto è sito in Comune di Marsciano, via Marabini  n. 4.

Via Marabini è situata a ca. 1,5 Km dal centro di Marsciano e perciò definibile

come  prima  periferia  della  località  e  più  propriamente  in  una  zona

caratterizzata da edilizia residenziale agevolata sviluppatasi negli anni ’80.

La zona è caratterizzata da una buona logistica e presenta dotazione completa

di infrastrutture e servizi.

3) DESCRIZIONE   SOMMARIA  DEI  BENI   E  DESCRIZIONE

CONTESTO

-   Unità  Immobiliare  uso  ufficio  al  piano  terra  inserita  in  edificio  di

maggior consistenza.

Più in specifico il compendio in oggetto è costituito da una superficie destinata

ad uffici posta al piano terra di un edificio di maggior consistenza ed avente

accesso dall’androne di ingresso dell’edificio stesso. 

L’unità  risulta  suddivisa  con  ingresso/hall,  locale  archivio  principale,

corridoio/disimpegno, n. 4 uffici singoli ( di cui uno adibito a sala riunioni ), n.

1  ufficio  doppio,  locale  archivio  secondario  con  wc  interno,  anti-bagno  e

bagno.
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L’unità in oggetto è inserita in un fabbricato/centro commerciale edificato nel

1986  al  servizio  della  zona  P.E.E.P.  al  tempo  già  quasi  completamente

realizzata;  l’edificio  si  sviluppa  con  un  piano  interrato  e  n.  3  piani  in

elevazione ( compreso il piano terra ) destinati a negozi, laboratori ed uffici.

L’edificio è dotato di due corpi scala di cui uno posto centralmente ed uno

lateralmente; l’unità oggetto di perizia utilizza il corpo scala centrale.

Il  fabbricato  è  realizzato  con  struttura  intelaiata  in  C.A.,  solai  in  latero-

cemento , tamponature esterne parte in laterizio e parte con infissi e facciate

continue in alluminio e vetro-camera con lastra di cristallo esterna riflettente.

L’accesso principale all’edificio avviene centrale allo stesso con ampie porte

vetrate che accedono ad un ampio androne dal quale prendono accesso al piano

terra alcune unità destinate ad ufficio ( tra le quali quella in oggetto ); l’accesso

al vano scala di collegamento ai vari piani ( compreso l’interrato ) avviene

percorrendo il camminamento esterno fino al retro del fabbricato. 

Il  contesto  edilizio  in  oggetto  appare  in  buono  stato  di  conservazione  e

manutenzione e sorge fronte strada consentendo un’ottima visibilità e logistica.

4 ) DESCRIZIONE  ANALITICA  DEI  BENI

-   Unità  Immobiliare  uso  ufficio  al  piano  terra  inserita  in  edificio  di

maggior consistenza.

Descrizione particolareggiata 

Il compendio in oggetto è costituito da una superficie destinata ad uffici posta

al  piano  terra  di  un  edificio  di  maggior  consistenza  ed  avente  accesso

dall’androne di ingresso dell’edificio stesso. 

L’unità  risulta  suddivisa  con  ingresso/hall,  locale  archivio  principale,

corridoio/disimpegno, n. 4 uffici singoli ( di cui uno adibito a sala riunioni ), n.

1  ufficio  doppio,  locale  archivio  secondario  con  wc  interno,  anti-bagno  e

bagno.

    Giudice Esecuzione Dr. Simone Salcerini
       CTU geom. Massimo Mezzasoma

16



L’ufficio  risulta  rifinito  con  materiali  e  dotazioni  impiantistiche  adeguate

all’uso adatti all’uso e si presenta in buone condizioni generali; di seguito la

dettagliata descrizione : 

. pavimento:  uniforme in mattonelle monocottura colore neutro;

. bagno principale e wc di servizio ciascuno con pavimento e rivestimento in

ceramica, apparecchi idrosanitari essenziali con water e lavandino; rubinetterie

miscelatori in acciaio cromato;

.  infissi  esterni:  in  alluminio  con  vetro-camera  e  lastre  esterne  in  cristallo

riflettente;

. porte interne: in legno tamburato

Dal punto di vista impiantistico si rileva quanto segue: 

.impianto  di  riscaldamento del  tipo  autonomo  con  caldaia  alimentata  a

metano  posizionata  su  locale  C.T.  comune;  distribuzione  interna  con

ventilconvettori su tutti gli uffici e radiatore in bagno.

L’unità è dotata anche di impianto di climatizzazione con dispositivo a pompa

di  calore  alloggiato  esterno  all’edificio;  si  segnala  che  il  dispositivo  è

attualmente non funzionante e da sostituire.

. impianto elettrico con distribuzione interna sottotraccia e buona dislocazione

di prese ed interruttori; contatore autonomo.

. impianto idrico con adduzione dalla pubblica rete e proprio contatore; acqua

calda sanitaria con boyler elettrico alloggiato su bagno principale.

Costi per l’adeguamento degli impianti.

L’unità in oggetto è attualmente utilizzata dalla società proprietaria come sede

sociale;  gli  impianti  risultano  tutti  funzionanti  e  in  buone  condizioni  vista

anche  l’epoca  di  realizzazione  del  contesto;  il  sottoscritto  ha  chiaramente

effettuato  solo  un  esame  visivo  che  non  permette  sicuramente  una

quantificazione  precisa  dei  costi  da  sostenere  per  l’adeguamento  alla

normativa vigente; è possibile tuttavia riferire che  gli stessi possano essere

considerati a norma di legge.

5)   INDAGINI  URBANISTICHE ED ACCERTAMENTI  TECNICI
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In  data  02/03/2021  è  stato  effettuato  Accesso  Atti  presso  il  Comune  di

Marsciano– Sportello unico per l’edilizia e le attività produttive – al fine di

accertare i Provvedimenti Edilizi riguardanti il fabbricato ove è posta l’unità in

oggetto; l’accesso è stato evaso in data 21/07/2021 le cui risultanza sono di

seguito riportate.

L’unità  in  oggetto  insiste  in  un  edificio  adibito  a  “  centro  commerciale  “

edificato  su zona P.E.E.P.  ed oggetto  della  Convenzione  con  la  soc.  coop.

OMISSIS a r.l.  del 11/03/1986  rep.  6944; per l’edificazione del fabbricato

risultano rilasciati i seguenti Provvedimenti Edilizi:

- Concessione Edilizia n. 2349  del 26/04/1986  prot. 7351 rilasciata a “ Coop.

OMISSIS a r.l. “ avente ad oggetto: “ Costruzione centro commerciale – Zona

PEEP 1 del Capoluogo – via Togliatti “;

- Concessione Edilizia n. 1585  del 22/02/1988  prot. 3545 rilasciata a “ Coop.

OMISSIS  a  r.l.  “  avente  ad  oggetto:  “  Costruzione  centro  commerciale  –

Variante di Destinazione “;

- Concessione Edilizia  n.  2199  del  22/09/1988  prot.  15674  rilasciata  a  “

Coop. OMISSIS a r.l. “ avente ad oggetto: “ Costruzione centro commerciale e

scuole medie superiori – Variante alla C.E. n. 1585/88 “;

- Concessione Edilizia n. 2337  del 10/11/1988  rilasciata a “ Coop. OMISSIS.

a  r.l.  “  avente  ad  oggetto:  “  Costruzione  centro  commerciale  e   servizi–

Variante “;

- Concessione Edilizia  n.  1040  del  09/08/1990  prot.  19782  rilasciata  a  “

Coop. a r.l. “ avente ad oggetto: “ Costruzione centro commerciale e  servizi –

OMISSIS  Variante “;

- Concessione Edilizia n. 2564  del 09/09/0994  rilasciata a “ OMISSIS s.r.l. “

avente ad oggetto: “ Variante – Negozio Piano terra “;

A seguito dei Provvedimenti edilizi di cui sopra sono stati rilasciati i seguenti

Certificati di Agibilità:
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- Certificato di Agibilità n. 34 del 11/10/1988  avente ad oggetto: 

.  Piano Interrato:   2 aule per aggiustaggio – 1 locale per aula macchine – 1

locale bidelli – 1 magazzino;

. Piano Terra: 1 bar – 1 magazzino;

. Piano primo: 4 aule – 1 sala disegno – 1 sala professori – 1 segreteria – 1

presidenza;

. Piano Secondo: 10 aule – 1 segreteria – 1 sala insegnanti – 1 presidenza – 2

aule speciali – 2 ripostigli;

- Certificato di Agibilità n. 42 del 17/11/1988  avente ad oggetto: 

. Piano Interrato:   1 Negozio;

. Piano Terra: 2 negozi – 1 bagno;

- Certificato di Agibilità n. 12/48 del 02/03/1995  avente ad oggetto: 

. Piano Terra: Negozio di Parrucchiera + 1 WC + 1 Ripostiglio;

Successivamente risultano rilasciati i seguenti Provvedimenti Edilizi specifici

per l’unità oggetto di questa perizia:

- Concessione  Edilizia  n.  1128  del  11/06/1996   rilasciata  a  “  OMISSIS  “

avente ad oggetto: “ Cambio destinazione locali da negozi ad uffici “.

- Concessione  Edilizia  n.  1840  del  21/03/1997   rilasciata  a  “  Cooperativa

OMISSIS  “   avente ad oggetto: “ Cambio destinazione – Variante in corso

d’opera e cambio intestazione da OMISSIS a OMISSIS “.

A seguito dei Provvedimenti edilizi di cui sopra risulta:

- Richiesta per rilascio di  Agibilità prot.  23827 del  28/11/1996  avente ad

oggetto: 

. Piano Terra:   Interamente destinato ad uffici;

A fronte di tale richiesta non risulta rilasciato il Certificato di agibilità
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Successivamente risultano rilasciati i seguenti Provvedimenti Edilizi specifici

per l’unità oggetto di questa perizia:

- Concessione  Edilizia  n.  494  del  29/07/1988   rilasciata  a  “  Cooperativa

OMISSIS    avente  ad  oggetto:  “  Trasformazione  di  parte  sala  riunioni  in

ufficio ed apertura finestre “.

- Permesso di Costruire n. 4427 del 28/11/2005  cartella 1663/2002  rilasciato

a “ OMISSIS  “  avente ad oggetto: “ Opere interne e cambio di destinazione

d’uso di un locale al piano terra da sala riunioni ad ufficio “.

In virtù di tali ultimi Provvedimenti Edilizi  non sono stati rilasciati ulteriori

Certificati  di  Agibilità;  dalle  verifiche  effettuate  in  loco e  presso  gli  uffici

competenti del Comune di Marsciano, si può attestare che nulla Osta al rilascio

dell’attestazione di agibilità in quanto lo stato dei luoghi è conforme all’ultimo

Provvedimento rilasciato.

Successivamente  risulta  depositata  la  presente  Pratica  Edilizia  riguardante

l’intero edificio: 

- D.I.A. n. 8412 del 25/08/2009  presentata da  “ CONDOMINIO  -  OMISSIS “

avente ad oggetto: “ Manutenzione straordinaria coperture “.

CONSIDERAZIONI TECNICHE GENERALI:

Dall’esame dello stato attuale con quanto reperito a livello tecnico, che l’unità

immobiliare  in  oggetto  è  CONFORME   dal  punto  di  vista  edilizio  –

urbanistico.

Come già sopra scritto, manca unicamente l’attestazione di Agibilità ma che

NULLA OSTA al suo rilascio.

Per  il  perfezionamento  di  tale  pratica  si  possono  prevedere  spese

forfettariamente quantificate in  €  1.500,00 che saranno scalate dal valore di

stima.

- Superfici:
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Si  precisa  che  la  stessa  è  stata  determinata  in  conformità  alla  norma  UNI

10750 modificata con la norma   ISO UNI EN 10733 /2011, computando la

superficie  coperta,  ovvero  la  Superficie  Convenzionale  Vendibile  (Scv),  e

adottando i seguenti criteri:

a.) il 100% delle superfici calpestabili;

b.) il  100%  delle  superfici  delle  pareti  divisorie  interne  e

perimetrali (sino ad uno spessore massimo di cm. 50);

c.) il 50% delle superfici delle pareti perimetrali confinanti (sino ad

uno spessore massimo di cm. 25).

Nella  fattispecie,  il  criterio  adottato  per  la  computazione  delle  superfici,

prevederà il 100% di quelle utilizzate come uso ufficio, mentre non si hanno

superfici accessorie. 

Le misure interne dei locali a campione sono state rilevate in loco mediante

dispositivo laser “ disto “ mentre la misurazione completa è stata effettuata

dagli elaborati di progetto.

Destinazione

P.T.

Sup.

Netta

mq.

Coeff. Sup.

Ponderata

mq.

Altezza

media

mt.

Esposiz

Ingresso 20,65 1,00 20,65 3,25 SE

Corridoio 9,15 1,00 9,15 “ Interno

Archivio 20,40 1,00 20,40 “ SE – SO

Ufficio 17,30 1,00 17,30 “ NO

Ufficio 17,50 1,00 17,50 “ NO

Ufficio 15,10 1,00 15,10 “ NO

Ufficio 29,00 1,00 29,00 “ NO – NE

Ufficio 16,10 1,00 16,10 “ NE

Archivio piccolo 11,15 1,00 11,15 “ Interno

WC 2,65 1,00 2,65 “ Interno

Anti bagno 2,25 1,00 2,25 “ Interno

Bagno 2,85 1,00 2,85 3,25 Interno

Totale 164,10 164,10
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Per  il  calcolo  della  superficie  commerciale  si  aggiungono  le  superfici  dei

divisori interni ( che generalmente incidono per il 10 % della superficie interna

) e delle murature perimetrali e portanti interne.

 Secondo le  stesse  norme  la  superficie  dei  muri  perimetrali,  muri  portanti

interni  e muri  comuni non può comunque superare il  10 % della superficie

abitabile interna calpestabile e dei muri interni divisori.

Nel caso in oggetto si avrà:

    Sulla base di quanto sopra si ha:

Riepilogo superfici:

- Superficie ponderata……………………..    mq.    164,10

- Superficie muri divisori interni………….    mq.      16,40

- Superficie altre murature………………..     mq.      18,05

_________________

            Totale  mq.    198,55   arr. mq.   198,00

 6)  STATO DI POSSESSO, PROVENIENZA E STORIA

VENTENNALE

L’unità è attualmente occupata dalla Società proprietaria.

Dall’esame della relazione notarile  allegata al fascicolo depositato presso il

Tribunale di Perugia e dalle verifiche comunque effettuate presso L’Agenzia

del  Territorio  –  Ufficio  Provinciale  di  Perugia  –  Ufficio  Pubblicità

Immobiliare, si attesta la seguente provenienza:

- Atto di  mutazione denominazione o ragione sociale a rogito Notaio dott.

Adriano Crispolti del   22/03/2005  rep. 49774  racc.  14644 registrato a

Perugia  in  data  11/04/2005  al  n.  2316,   trascritto  a  Perugia  in  data

19/04/2005 al n.  7690 r.p. di  formalità;  con il  quale veniva modificata  la

denominazione  sociale  da  “  OMISSIS  –  a  -  OMISSIS  -  Nello  stesso  atto

venivano conferiti  alla nuova società una pluralità di beni tra cui quello dal

quale deriva l’unità in oggetto e distinto:
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al C.U.  del Comune di Marsciano:

-  Foglio  149  part. 290  sub. 37   cat. A/10  cl. 2  vani 6,5  R.C. €  1.409,93

**********

-  Atto  di   compravendita  a  rogito  Notaio  dott.  Adriano  Crispolti  del

27/05/1996  rep. 33365  racc. 7988 registrato a Perugia in data 17/06/1996

al  n.  713,   trascritto  a  Perugia  in  data  19/06/1996  al  n.  8076  r.p.  di

formalità;  con il  quale “  OMISSIS  “ acquistava da “ OMISSIS Sr.l.  IN

LIQUIDAZIONE “   l’intera quota   dei beni distinti:

 al C.U.  del Comune di Marsciano:

-  Foglio  149  part. 290  subb.  32 - 33  

Le precedenti provenienze sono tutte ante ventennio.

7)  VINCOLI E GRAVAMI

Per  l’accertamento  di  vincoli  e  gravami  è  stata  presa  a  riferimento  la

Certificazione Ventennale allegata al fascicolo depositato presso il Tribunale

di Perugia; il C.T.U. ha provveduto altresì ad effettuare presso l’Agenzia del

Territorio – Ufficio Provinciale di Perugia – Ufficio Pubblicità Immobiliare

visura aggiornata a tutto il  29/12/2021, da tale ricerca sono scaturite ulteriori

note che NON interessano il cespite in oggetto. 

Vincoli e gravami da cancellare:

ISCRIZIONE n. 6312 del 04/08/2006 -  Ipoteca volontaria a favore di “

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO s.p.a. “ a carico di  OMISSIS “  per  €

3.000.000,00  a garanzia di  €  1.500.000,00  di capitale.  Atto di mutuo ai

rogiti Notaio Antonio Fabi  del 03/08/2006  rep. 62917   

L’Iscrizione grava sulla piena proprietà di ulteriori beni oltre quello in oggetto.

L’Iscrizione è stata oggetto del seguente annotamento:
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ANN.  n.  5713   del  02/10/2007 con  il  quale  il  mutuo  originario  veniva

frazionato e, tra le quote formate, veniva assegnata la quota di €  190.000,00

(  corrispondente  ad  una  iscrizione  ipotecaria  di  €   380.000,00  )  all’unità

distinta:

 al C.U. del Comune di MARSCIANO come segue: 

            Foglio  149   part.  290  sub. 37                           

**********

ISCRIZIONE n. 6363 del 29/10/2010 -  Ipoteca volontaria a favore di “

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO s.p.a. “ a carico di  “  OMISSIS“  per

€  1.400.000,00  a garanzia di  €  700.000,00  di capitale. Atto di mutuo ai

rogiti Notaio Patrizia Sara Siciliano  del 28/10/2010  rep. 13701   racc. 5923.   

L’Iscrizione grava sulla piena proprietà di ulteriori beni oltre quello in oggetto.

L’Iscrizione è stata oggetto del seguente annotamento:

ANN. n. 2108  del 24/05/2011 e ANN. n. 3210  del 16/08/2011  con il quale il

mutuo originario veniva frazionato e, tra le quote formate, veniva assegnata la

quota  di  €   40.000,00  (  corrispondente  ad  una  iscrizione  ipotecaria  di  €

80.000,00 ) all’unità distinta:

 al C.U. del Comune di MARSCIANO come segue: 

                       Foglio  149   part.  290  sub. 37 

**********

ISCRIZIONE  n.  977  del  22/03/2016  -   Ipoteca  Legale   a  favore  di  “

EQUITALIA CENTRO s.p.a. “ a carico di  “ omissis  “  per  €  1.338.324,52

a fronte di  €  669.162,26  in linea capitale.  Riferimento ruolo e avviso di

addebito esecutivo  del 17/03/2016  rep. 1752/8016

L’Iscrizione grava sulla piena proprietà di ulteriori beni oltre quello in oggetto

distinto:

 al C.U. del Comune di MARSCIANO come segue: 

                       Foglio  149   part.  290  sub. 37                           

**********
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TRASCRIZIONE. n. 14482 del 05/10/2020 - Pignoramento immobiliare a

favore di “ JUNO 2 s.r.l.  “ a carico di  OMISSIS  per €  778.994,014    oltre

spese, interessi ed accessori fino al saldo. 

La Trascrizione,  tra maggiori beni, grava sulla piena proprietà  del bene

distinto: 

 al C.U. del Comune di MARSCIANO come segue: 

                       Foglio  149   part.  290  sub. 37                           

***********

Per la cancellazione dei gravami sopra riportati si quantificano i seguenti costi:

- Pignoramento………………..   €  294,00

- Ipoteca volontaria…………..    €    35,00

- Ipoteca volontaria…………..    €    35,00

- Ipoteca Legale……………...    €   294,00

                     _________________________

                           Totale             €   658,00

Si segnala che nel fascicolo telematico risultano depositati i seguenti Atti di

Intervento:

. Atto depositato da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE in data

21/12/2020   per €  496.458,48.

. Atto depositato da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE in data

21/12/2020   per €  198.743,81.

. Atto depositato da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE in data

21/12/2020   per €  243.488,23.

. Atto depositato da PRELIOS CREDIT SERVICING s.p.a in data 12/05/2021

per €  1.995.455,68.

Vincoli e gravami che resteranno a carico dell’acquirente :

In  data  09/02/2021  è  stato  effettuato  accesso  Atti  presso  L’Agenzia  delle

Entrate di Perugia – Ufficio del Registro per accertare l’esistenza di contratti

di  affitto  e/o  comodato  sugli  immobili  oggetto  di  pignoramento;  in  data
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22/06/2021 il  suddetto Ufficio ha rilasciato giusta Certificazione dalla quale

risulta che per l’unità in oggetto NON sono in corso Contratti di Locazione e/o

Comodato.

Vincoli derivanti da CENSO, LIVELLO o USI CIVICI

Dalle verifiche effettuate risulta che il Comune di Marsciano non ha effettuato

la  verifica  demaniale  e  l’affrancazione  per  cui  non  è  possibile  oggettivo

riscontro; sentiti i periti demaniali di zona si attesta che il terreno ove è inserito

il contesto in oggetto  NON è gravato da uso civico su terre private e che lo

stesso terreno NON é gravato da Censo e Livello. 

8)  SITUAZIONE CONDOMINIALE

L’unità  in  oggetto  fa  parte  di  un  contesto  edilizio  denominato  “  Centro

Commerciale via Larga “ .

Dalla  Lettera di convocazione di Assemblea Ordinaria del 09/06/2021 sono

stati desunti i dati riguardanti l’unità in oggetto e precisamente:

- Millesimi generali:  90,05

- Millesimi C.T. :  90,05

- Acqua uffici e negozi: 17

- Gestione Ordinaria:  1.397,16 €/annui

- Debiti pregressi riferibili agli ultimi 2 anni:  € 569,73

- Rate anno 2021:

01/01/2021     €  569,73   non pagata

01/04/2021     €  465,72   non pagata

01/07/2021     €  465,72   

01/10/2021     €  465,72   

Cautelativamente, dal valore di stima, sarà decurtata la somma di €  1.966,89

che tiene conto della quota di debito residuo e delle quote ordinarie 2021 come

non pagate.
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9 )  STIMA  VALORE  COMMERCIALE

CRITERI E METODI DI STIMA

In  relazione  alla  tipologia  degli  immobili  in  oggetto  e  dello  scopo  della

seguente relazione peritale, i beni  verranno stimati in base al più probabile

valore di mercato all’attualità e, a tal proposito, lo scrivente ritiene opportuno

utilizzare il metodo “ sintetico – comparativo”.

Tale procedimento consente infatti di formulare un giudizio di stima fondato

su parametri e dati oggettivi, previa effettuazione di un’analisi preliminare del

mercato volta ad individuare un range di prezzi determinatisi per transazioni di

beni assimilabili, per caratteristiche generali, a quelli in oggetto.

Per avere una casistica più ampia di prezzi di mercato, è stata preliminarmente

effettuata  una  indagine  conoscitiva  presso  professionisti  ed  operatori

immobiliari operanti  sul  territorio e riferita sia alla zona ove sono ubicati  i

cespiti  in  oggetto  sia  in  altre  aventi  caratteristiche  assimilabili  al  fine  di

reperire  valori  attendibili  realmente  praticati  nel  corso  di  transazioni;   gli

Asking Price della  zona  infatti,  seppur  diano un’indicazione  unilaterale  del

mercato  che  può  non  coincidere  con  il  prezzo  di  mercato,  costituiscono

comunque i soli valori trasparenti facilmente reperibili e difficilmente lontani

dal valore di mercato poiché l’offerente non esaspererà mai l’acquirente con

estenuanti ed inutili trattative se il suo scopo è quello di alienare il bene.

Pertanto nell’impossibilità di avere una banca dati adeguata, sembra plausibile

utilizzare una serie di informazioni eterogenee tra le quali rientrano manche gli

Asking Price. 

NON Si  prenderà  a  riferimento  quanto riportato  nel  listino immobiliare  1°

semestre  2021  delle  quotazioni  immobiliari  riportate  dall’Agenzia  del

Territorio in quanto alcun dato risulta disponibile.

Successivamente  lo  scrivente  ha  provveduto  ad  adeguare  i  valori  ordinari

apportando ad essi correttivi positivi e negativi in percentuale a discrezione

sulla scorta della propria esperienza professionale. 
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In  relazione  alle  indagini  svolte,  la  stima  terrà  conto,  in  ultimo,   anche

dell’attuale situazione congiunturale del mercato immobiliare oltre che della

modalità di vendita da effettuare.

Come parametro tecnico – estimativo di confronto è stato assunto il  metro

quadrato ( mq. ); il calcolo della superficie commerciale è già stato effettuato

ed illustrato nel capitolo n. 5 della presente relazione.

Il sottoscritto tecnico ha interpellato studi Notarili operanti in zona, ma non

sono  stati  reperiti  atti  stipulati  che  possano,  a  ragione,  essere  presi  come

elementi di comparazione; gli elementi di comparazione sono stati estrapolati

perlopiù consultando siti specializzati.

Per  la  determinazione  del  valore  unitario  da  applicare  sulla  superficie

commerciale calcolata, si tiene conto soprattutto, oltre che delle caratteristiche

specifiche,  della congiuntura di mercato attuale che vede una preponderanza

dell’offerta  rispetto  alla  richiesta  per  cui,  per poter  ottenere una sufficiente

appetibilità sul mercato, il  valore da ponderare deve necessariamente essere

prudenziale nel rapporto qualità/prezzo.

Le comparabili più attendibili reperite sono:

-  Ufficio di mq. 78,00 sito in via Marabini ( stesso contesto dell’unità in oggetto

) – posto al piano terra e composto da ingresso, ufficio, archivio, ripostiglio,

anti-wc e wc.; tale immobile viene proposto ad €  72.000,00 che corrisponde

ad un valore unitario di ca. 923,00 €/mq.

- Ufficio di mq. 112,00 sito in via XXIV Maggio – Zona Tripoli,  posto al piano

direzionale( edificio di 4 piani ) con doppio ingresso, doppie utenze e doppi

servizi ; costruzione del 1998 in buono stato ; tale immobile viene proposto ad

€  89.000,00 che corrisponde ad un valore unitario di ca.  795,00 €/mq.

Entrambe  le  comparabili  possono  ritenersi  attendibili  in  special  modo  la

comparabile n. 1 che trovasi nello stesso contesto e piano di quella oggetto di

stima;  dalle  foto  visionate  negli  annunci  anche  il  grado  di  conservazione
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sembra assimilabile; unica differenza sostanziale è quella relativa alla diversa

superficie dei contesti.

Da tutte le considerazioni fatte e analizzate tutte le caratteristiche intrinseche

ed  estrinseche  del  compendio,  vista  la  sua  superficie  e  lo  stato  di

conservazione,  il valore medio unitario da applicare alla superficie ponderata,

in considerazione di stato libero  è di:  850,00 €/mq.  

GIUDIZIO  DI STIMA

Oggetto  di  stima è la  quota  INTERA  riferita  ad un cespite  costituito  da

un’unità destinata ad uffici e posta al piano terra di una palazzina Direzionale/

Commerciale.

Il valore unitario a mq. da applicare ai fini della stima è  pari a 850,00 €/mq.

riferito alla superficie commerciale.

CALCOLO  VALORE  DI  STIMA:

- Valori unitari applicati:

      - Valore unitario medio superficie commerciale ……….     850,00 €/mq

Riepilogo superfici:

- Superficie ponderata compendio…………………..mq.    198,00

- VALORE COMMERCIALE:

-  Ufficio……….. mq. 198 ,00  x   850,00 €/mq…….. €    168.300,00 

Da Scalare:

- Spese condominiali insolute……………………….. €        1.966,89  

- Spese tecniche……………………………………… €        1.500,00

                                                          _____________________________

Totale    €     164.833,11

                                                                        Arr.     €     164.000,00    
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Valore definitivo lotto    €      164.000,00    ( Centosessantaquattromila/00 ).  

BENI SITI  IN  COMUNE  DI  TODI 

LOTTI n. 2 – 3 - 4

10 ) INDIVIDUAZIONE   DEI  BENI

Oggetto di stima risultano i seguenti beni:  

LOTTO 2 

          Comune di TODI

Catasto Fabbricati:

N. Foglio Part. Sub. Z.C Cat. Classe Consistenza

( mq e/o vani )

Rendita

€

1 ) 47 70 6 A/3 3 vani 5,5 326,66
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158 11

2) 47 70

158

2

7

C/6 4 Mq. 12,00 18,59

         

 Visura catastale  intestata a :

- OMISSIS -  (  1/1 ) 

In riferimento all’art. 19  comma 14 del D.L. n. 78 del 31/05/2010 si attesta

che,  le  planimetrie  catastali  depositate  risultano  CONFORMI  allo  stato  di

fatto e all’ultimo progetto approvato.

L’intestazione catastale risulta corretta.

Per  il  beni  in  perizia,  si  individuano,  CATASTALMENTE,  i  seguenti

confinanti:

Appartamento:

Lateralmente: – part. 70 sub. 5 e  parti comuni 

Superiormente: part. 70 sub. 7 )

Garage

Lateralmente: Part, 70 sub. 1 – part. 70 sub. 3 e part. 70 sub. 4

Superiormente: Part. 70 sub. 5

LOTTO 3 

         Comune di TODI

Catasto Fabbricati:

N. Foglio Part. Sub. Z.C Cat. Classe Consistenza

( mq e/o vani )

Rendita

€

1 ) 47 70

158

7

12

A/3 3 vani 6,0 356,36

2 ) 47 70 3 C/6 4 Mq. 12,00 18,59
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158 8

         

 Visura catastale  intestata a :

-  OMISSIS -   (  1/1 ) 

In riferimento all’art. 19  comma 14 del D.L. n. 78 del 31/05/2010 si attesta

che,  le  planimetrie  catastali  depositate  risultano  CONFORMI  allo  stato  di

fatto e all’ultimo progetto approvato.

L’intestazione catastale risulta corretta.

Per  il  beni  in  perizia,  si  individuano,  CATASTALMENTE,  i  seguenti

confinanti:

Appartamento:

Lateralmente: – parti comuni 

Inferiormente: part. 70 sub. 6 

Garage

Lateralmente: Part, 70 sub. 2 – part. 70 sub. 5 e part. 70 sub. 4

Superiormente: Part. 70 sub. 5

LOTTO 4 

         Comune di TODI

Catasto Fabbricati:

N. Foglio Part. Sub. Z.C Cat. Classe Consistenza

( mq e/o vani )

Rendita

€

1 ) 47 70

158

5

10

A/3 3 vani 4,5 267,27

         

 Visura catastale  intestata a :

- OMISSIS -   (  1/1 ) 

    Giudice Esecuzione Dr. Simone Salcerini
       CTU geom. Massimo Mezzasoma

32



In riferimento all’art. 19  comma 14 del D.L. n. 78 del 31/05/2010 si attesta

che,  le  planimetrie  catastali  depositate  risultano  CONFORMI  allo  stato  di

fatto e all’ultimo progetto approvato.

L’intestazione catastale risulta corretta.

Per  il  beni  in  perizia,  si  individuano,  CATASTALMENTE,  i  seguenti

confinanti:

Appartamento:

Lateralmente: – part. 70 sub. 6 

Superiormente: Tetto

Inferiormente: part. 70 sub. 1 – part. 70 sub. 2 – part. 70 sub. 3  e  stessa proprietà

11) UBICAZIONE

Il compendio in oggetto è sito in Comune di Todi, loc. Duesanti,  Vocabolo

Castello n. 1

Il contesto è posto proprio all’ingresso della frazione che dista ca. 5 Km dallo

svincolo della E45 ( Todi – Ponte Rio ) percorrendo la S.P. 418.

La frazione dista altresì ca. 7 Km dal centro di Todi percorrendo sempre la

S.P. 418 e viabilità urbana.

12 ) DESCRIZIONE   SOMMARIA  DEI  BENI   E  DESCRIZIONE

CONTESTO

-   Cespite  immobiliare  composto  da  n.  3  appartamenti  e  n.  2  garage

inseriti in una piccola palazzina residenziale ; il tutto ubicato in Provincia di

Perugia, Comune di Todi, loc. Duesanti, Vocabolo Castello  n. 1.

Più in specifico il cespite in oggetto è costituito da:

- Appartamento al piano primo con garage al piano terra che sarà identificato

come LOTTO n. 2;

- Appartamento al piano secondo con garage al piano terra che sarà identificato

come LOTTO n. 3 
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- Appartamento su due livelli ( Terra e Primo ) con accesso indipendente che

sarà identificato come LOTTO n. 4

L’edificio ove è inserita l’unità in oggetto  è stato completamente ristrutturato

tra il 1997 ed il 1998 dall’attuale proprietà;  si sviluppa su due blocchi tra loro

in aderenza e di cui sviluppato su 3 piani ( terra, primo e secondo ) ed uno

sviluppato su due piani su 2 piani ( terra e primo ).

L’intero edificio è ad esclusiva destinazione residenziale ed è suddiviso con un

totale di n. 4 alloggi e n. 3 garage; dei 4 alloggi n. 3 sono allocati nel corpo

principale  ed  uno  (  disposto  su  due  livelli  con  scala  interna  )  sul  corpo

secondario unitamente ai garage.

Oggetto  di  questa  perizia  è  l’intera  palazzina  con  esclusione  di  un

appartamento a piano terra e di un garage.

Il fabbricato è realizzato con struttura portante in muratura mista di pietrame e

mattoni con paramento esterno intonacato e verniciato;  solaio interpiano del

blocco  secondario  in  latero-cemento;  solai  blocco  principale  con  travature

principali e secondarie in legno e strato di pianelle in cotto con soprastante

soletta in C.A.; tetto dell’intero edificio con struttura portante e secondaria in

legno con adeguata impermeabilizzazione, isolamento con lana di verro cm. 5

e manto con coppi invecchiati e sottocoppi nuovi; sporti di gronda con pianelle

di recupero e zampini in legno di castagno; canali di gronda e discendenti in

rame.

La scala condominiale è in cemento armato con rivestimento gradini in lastre

di pietra serena, pavimentazione pianerottoli intermedi in gres porcellanato e

parapetto  anti-caduta con ringhiera in  ferro sagomato.

Finiture e dotazioni impiantistiche comuni a tutti gli alloggi:

.  pavimento e rivestimento:  in ceramica  monocottura 30 x 30 su tutta la

superficie degli alloggi; rivestimento bagni ( H= 2.00 ) e cucine ( H= 1.60 ) in

maiolica  smaltata;  pavimento  balcone  alloggio  al  piano  primo  in  ceramica

monocottura  antigeliva;  pavimentazione  garage  in  battuto  di  cemento

spolverato al quarzo;
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.  Bagni:  apparecchi idrosanitari  completi in porcellana vetrochina di colore

bianco;   rubinetterie  miscelatori  in  acciaio  cromato;  colonne di  scarico  con

tubo di polietilene termosaldabile tipo “ geberit “ o similare; 

.  infissi  esterni;  finestre  e  finestroni  in  legno di  pino di  Svezia con vetro-

camera e persiane in legno stesso materiale; porte interne in legno recuperate e

ristrutturate  da  quelle  originarie;   portoncini  di  ingresso  ai  singoli  alloggi

stesso materiale di quelle interne; 

Dal punto di vista impiantistico si rileva quanto segue: 

.impianto di  riscaldamento del  tipo autonomo con caldaia murale  su ogni

alloggio  anche  per  produzione  di  acqua  calda  sanitaria,  radiatori  in

alluminio/ghisa collegati ai collettori di distribuzione con tubazioni in rame;

(l’appartamento al piano secondo si  riscalda con stufa a legna collegata alla

canna fumaria del camino posto sul locale soggiorno );

.  impianto elettrico del tipo sfilabile sottotraccia con buona distribuzione di

prese ed interruttori;  dotazione di dispositivo salvavita; dispositivo citofono;

.  impianto idrico funzionante con acqua calda prodotta da caldaia autonoma

( ad eccezione dell’appartamento al piano secondo che produce l’acqua calda

con  boyler  elettrico  a  causa  di  caldaia  non  funzionante  );  non  essendoci

sufficiente pressione dalla rete pubblica, l’edificio risulta allacciato unitamente

all’edificio adiacente ( sempre di proprietà della stessa società ) con cisterna di

accumulo e sottocontatori per ogni unità abitativa. 

Costi per l’adeguamento degli impianti.

Due  unità oggetto di perizia risultano locate mentre una è libera. 

Il sottoscritto ha effettuato solo un esame visivo che non permette sicuramente

una  quantificazione  precisa  dei  costi  da  sostenere  per  l’adeguamento

dell’impiantistica esistente alla normativa vigente; è possibile tuttavia riferire

che, tranne delle criticità  che saranno illustrate nella descrizione dei singoli

alloggi, gli stessi, anche in considerazione della vetustà ( ca. 20 anni ) possano

essere considerati da rivisitare ( allegati alla pratica di agibilità sono comunque

presenti i Certificati di conformità riferiti all’epoca di realizzazione ).

Sempre  sulla  base  dell’esame  visivo,  gli  alloggi,  dal  punto  di  vista

impiantistico, possono esser comunque considerati agibili.
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13 )  DESCRIZIONE  ANALITICA  DEI  BENI

-   Cespite  immobiliare  composto  da  n.  3  appartamenti  e  n.  2  garage

inseriti in una piccola palazzina residenziale ; il tutto ubicato in Provincia di

Perugia, Comune di Todi, loc. Duesanti, Vocabolo Castello  n. 1.

Più in specifico il cespite in oggetto è costituito da:

- Appartamento al piano primo con garage al piano terra che sarà identificato

come LOTTO n. 2;

- Appartamento al piano secondo con garage al piano terra che sarà identificato

come LOTTO n. 3 

- Appartamento su due livelli ( Terra e Primo ) con accesso indipendente che

sarà identificato come LOTTO n. 4

Descrizione particolareggiata singoli lotti:

LOTTO n. 2  ( appartamento part. 70 sub. 6  - garage part. 70 sub. 2 )

L’appartamento  si  sviluppa  sull’intera superficie  al  piano primo del  blocco

principale con ingresso dal pianerottolo intermedio della scala comune; risulta

suddiviso con: ampio soggiorno con camino e piccolo balcone esterno,  sala da

pranzo/cucina,  disimpegno,  camera  matrimoniale  con  guardaroba,  camera

matrimoniale, ripostiglio, bagno con finestra e WC cieco.

L’appartamento presenta tre esposizioni ( fronte e fianchi dell’edificio ) sui

quadranti Sud- Ovest, sud-est e nord-ovest; la parete sul lato retro dell’alloggio

è quella divisoria tra il blocco principale e quello secondario.

L’esposizione consente una buona luminosità e ventilazione.

L’appartamento  risulta  libero  da  persone  e  cose  ed  in  buono  stato  di

conservazione e manutenzione.

Il garage è posto al piano terra del corpo secondario e prende accesso sul lato

retro  dell’edificio;   è di  forma trapezoidale  e  si  sviluppa su una superficie
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interna di mq. 15 ca; attualmente risulta completamente occupato da oggetti

vari; la porta di accesso al garage è una basculante in lamiera.

LOTTO n. 3  ( appartamento part. 70 sub. 7  - garage part. 70 sub. 3 )

L’appartamento  si  sviluppa  sull’intera superficie  al  piano primo del  blocco

principale con ingresso dal pianerottolo intermedio della scala comune; risulta

suddiviso  con:  ampio  soggiorno  con  camino,   sala  da  pranzo/cucina,

disimpegno, due camere matrimoniali,  camera singola, bagno con finestra e

WC con finestra.

L’appartamento presenta tutte le quattro  esposizioni ( fronte, retro e fianchi

dell’edificio  )  sui  quadranti  Sud- Ovest,  sud-est,  nord-ovest  e  nord-est  con

relative finestrature; nel locale soggiorno e nel disimpegno si rilevano anche

finestrature a “ velux “ sulla copertura.

L’alloggio è mansardato per cui tutti i vani, ad eccezione dei bagni, presentano

soffitti  con  andamento della  copertura  e  perciò  vani  ad altezza  variabile;  i

bagni presentano un soffitto in piano con H= 2,60.

L’appartamento  risulta  occupato  da  conduttori  sula  base  di  contratto  di

locazione  registrato  e  si  rileva   in  sufficiente  stato  di  conservazione  e

manutenzione.

Il garage è posto al piano terra del corpo secondario e prende accesso sul lato

retro  dell’edificio;   è di  forma trapezoidale  e  si  sviluppa su una superficie

interna di mq. 13 ca;  non è stato possibile visitare internamente l’unità per

mancanza di chiavi.

LOTTO n. 4  ( appartamento part. 70 sub. 5  )

L’appartamento si sviluppa su due piani collegati tra loro da scala interna ed è

posto sul  blocco secondario  del  contesto  con  accesso  indipendente  sul  lato

fianco dx dell’edificio.

Risulta suddiviso con: piccolo ingresso dal quale si accede al locale cucina

posto ca. 60 cm. sotto il piano stradale, dall’ingresso si sviluppa la scala di

accesso al piano primo nel quale si rileva un vano soggiorno posto all’arrivo

della scala; dal vano soggiorno, salendo 4 gradini, si acce3e al disimpegno dal

quale prendono accesso n. 2 camere da letto ed un bagno.
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L’appartamento, come si desume dalla descrizione di cui sopra, presenta tre

sfalzature  di  livello  che  comunque  rendono  l’unità  appetibile  anche  in

considerazione della sua indipendenza dal contesto principale.

L’appartamento  presenta  due   esposizioni  sulla  superficie  al  piano  terra

( fianco dx e retro ) e tre esposizioni sulla superficie al piano primo ( retro e

fianchi ) sui quadranti  nord-ovest, nord-est ed in minima parte sud - est con

relative finestrature.

L’alloggio è  mansardato sulla superficie  al piano primo per cui  tutti  i  vani

presentano  soffitti  con  andamento  della  copertura  e  perciò  vani  ad  altezza

variabile;  la  cucina  presenta  invece  soffitto  in  piano  che  corrisponde  al

pavimento del soprastante soggiorno.

L’appartamento  risulta  occupato  da  conduttori  sula  base  di  contratto  di

locazione registrato; dal punto di vista dello stato di manutenzione, si rilevano

copiose  tracce  di  umidità  sulle  murature  del  vano  cucina  e  su  parte  della

muratura  all’ingresso  della  scala;  tale  umidità,  dal  semplice  esame  visivo

effettuato,  può  essere  riconducibile  a  mancanza  di  intercapedine  sui  lati

contro-terra e da possibili trasudazioni dal pavimento a causa di mancata e/o

insufficiente  creazione  di  areazione  sul  solaio  pavimento.   e  si  rileva   in

sufficiente stato di conservazione e manutenzione.

14) INDAGINI  URBANISTICHE ED ACCERTAMENTI  TECNICI

In data 02/03/2021 è stato effettuato Accesso Atti presso il Comune di Todi –

Sportello unico per l’edilizia e le attività  produttive – al fine di accertare i

Provvedimenti Edilizi riguardanti il fabbricato ove è posta l’unità in oggetto;

l’accesso è stato evaso in data 20/04/2021 le cui  risultanza sono di seguito

riportate. 

Presso  l’Archivio  del  Comune –  ufficio  SUAPE,  non  sono stati  reperito  i

Provvedimenti  edilizi  con  i  quali  è  stato  edificato  il  fabbricato  in  oggetto;

nell’atto di provenienza a rogito del Notaio Eveno Clementi del 29/10/1996 si
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cita che il fabbricato è stato edificato in epoca antecedente al 01/09/1967 e che

per lo stesso è stata rilasciata la:

- Concessione  Edilizia  n.  336  del  13/07/1994   avente  ag  oggetto  la

ristrutturazione del fabbricato e per la   quale è stato richiesto l’annullamento

per  mancata  esecuzione  di  tutti  i  lavori  previsti  ed  autorizzati  come  da

dichiarazione presentata al Comune di Todi in data 25/07/1996.  

Successivamente all’acquisto da parte dell’attuale proprietà risultano rilasciati

i seguenti Provvedimenti Edilizi:

- Concessione Edilizia n. 51/97 del 03/02/1997  rilasciata a “ OMISSIS“ avente

ad  oggetto:  “  RISTRUTTURAZIONE  DI  FABBRICATO  DI  CIVILE

ABITAZIONE “.

- Concessione Edilizia  n.  140/98 del  20/05/1998  rilasciata  a  “ OMISSIS “

avente  ad  oggetto:  “  VARIANTE  ALLA  CONCESSIONE  51/97  PER

CAMBIO  DI  DESTINAZIONE  D’USO  DI  GARAGE  IN  CUCINA,

MODIFICA  ALLE  TRAMEZZATURE  INTERNE  ED  APERTURE

ESTERNE “.

Riguardi ai Provvedimenti edilizi sopra riportati, i lavori sono stati ultimati in

data 30/10/1999 come risultante da attestazione depositata in data 02/11/1999.

AGIBILITA’:

Per l’edificio in oggetto NON risulta rilasciato il Certificato di Agibilità.

Risulta presenta Domanda per  il  rilascio del Certificato di Agibilità  in data

10/08/2010  prot. 0027885 – Pratica Edilizia n. 128 – 2010 AG,  con la quale si

richiedeva l’Attestazione per n. 4 alloggi, n. 1 magazzino e n. 2 garage.

Con lettera prot. 0010603 del 29/03/2011,  il Comune di Todi comunicava alla

Società proprietaria che l’Istruttoria della Pratica era SOSPESA ed indicava la

documentazione da integrare ai fini della sua definizione. 

A tutt’oggi non risultano depositate le integrazioni richieste.
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CONSIDERAZIONI TECNICHE:

Dall’esame dello stato attuale con quanto reperito a livello tecnico, si attesta

che l’ultimo progetto corrisponde all’effettivo stato di fatto del contesto; come

sopra  riportato,  per  l’edificio  non  risulta  mai  rilasciato  il  Certificato  di

Agibilità nonostante sia stata depositata la pratica per il rilascio.

Si  fa  notare  che,  allo  stato  attuale,  oltre  alla  necessità  di  integrare  la

documentazione  richiesta  dall’Amministrazione,  lo stato  di  conservazione  e

manutenzione  degli  alloggi  visitati,  non  permetterebbe  il  rilascio

dell’autorizzazione di agibilità.

Come  è  già  stato  illustrato  nei  precedenti  capitoli,  all’interno  delle  unità

abitative  sono  state  riscontrate  copiose  tracce  di  muffe  ed  umidità  che  no

rendono gli ambienti adeguati dal punto di vista edilizio-urbanistico.

Allo scopo di poter ottenere il Certificato di Agibilità si renderanno necessarie

opere  per  rendere  tutti  gli  ambienti  salubri  e  consoni  secondo  le  norme

igienico-sanitarie vigenti.

Dal mero punto di vista tecnico, si ritiene di poter quantificare forfettariamente

in  €  5.000,00  i  costi  da  sostenere  per  la  regolarizzazione  del  contesto

( chiaramente da spalmare sulle singole unità immobiliari ).

Tali costi NON  saranno decurtati dal valore di stima; lo stesso valore di stima

sarà calcolato  tenendo conto  di  tutte  le  criticità  riscontrate  e  dello  stato  di

conservazione e manutenzione rilevato.

- Superfici:

Si  precisa  che  la  stessa  è  stata  determinata  in  conformità  alla  norma  UNI

10750 modificata con la norma   ISO UNI EN 10733 /2011, computando la

superficie  coperta,  ovvero  la  Superficie  Convenzionale  Vendibile  (Scv),  e

adottando i seguenti criteri:

a.) il 100% delle superfici calpestabili;

b.) il  100%  delle  superfici  delle  pareti  divisorie  interne  e

perimetrali (sino ad uno spessore massimo di cm. 50);

c.) il 50% delle superfici delle pareti perimetrali confinanti (sino ad

uno spessore massimo di cm. 25).
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Nella fattispecie, il criterio adottato per la computazione delle superfici,

prevederà il 100% di quella residenziale, mentre per quelle non residenziali e

scoperte,  verranno  utilizzati  i  criteri  di  ponderazione  di  seguito  riportati,

finalizzati  alla  determinazione  di  una  superficie  virtuale  a  valore  costante

(S.V.V.K.).

Le misure interne dei locali sono state rilevate dalle planimetrie catastali che

risultano conformi  allo stato attuale.

LOTTO 2 

Destinazione

P.T.

Sup.

Netta

mq.

Coeff. Sup.

Ponderata

mq.

Altezza

media

mt.

Esposiz

Soggiorno 21,30 1,00 21,30 3,00 SO

Pranzo/cucina 12,70 1,00 12,70 “ SE – SO

Disimpegno 7,95 1,00 7,95 “ Interno

Bagno 4,05 1,00 4,05 “ SE

Camera 1 15,00 1,00 15,00 “ SE

WC 4,65 1,00 4,65 “ Interno

Ripostiglio 4,20 1,00 4,20 “ Interno

Camera 2 c/cabina 17,75 1,00 17,75 3,00 NO

Garage 13,00 0,50 6,50

Totale 100,60 87,60 + 6,50

Per  il  calcolo  della  superficie  commerciale  si  aggiungono  le  superfici  dei

divisori interni  e delle murature perimetrali e portanti interne. 

Secondo  le  stesse  norme  la  superficie  dei  muri  perimetrali,  muri  portanti

interni  e muri  comuni non può comunque superare il  10 % della superficie

abitabile interna calpestabile e dei muri interni divisori.

    Sulla base di quanto sopra si ha:

- Superfici tramezzature interne    ml.  20,00  x  0,10…….  mq.   2,00
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- Superficie altre murature   mq. 89,60  x  0,10 ………….   mq.   9,00

Riepilogo superfici:

- Superficie ponderata……………………..    mq.      94,10

- Superficie tramezzature interne………….    mq.        2,00

- Altre murature …………………………..     mq.        9,00

_________________

            Totale  mq.    105,10   arr. mq.   105,00

LOTTO 3 

Destinazione

P.T.

Sup.

Netta

mq.

Coeff. Sup.

Ponderata

mq.

Altezza

media

mt.

Esposiz

Soggiorno 23,30 1,00 23,30 2,30/3,50 SO

Pranzo/cucina 15,65 1,00 15,65 2,30/3,00 SE – SO

Disimpegno 8,05 1,00 8,05 2,60/4,10 Interno

Camera 1 14,00 1,00 14,00 2,30/3,20 SE-NE

Camera 2 9,30 1,00 9,30 3,30/4,13 NE

WC 4,50 1,00 4,50 2,60 NE

Bagno 4,65 1,00 4,65 2,60 NE

Camera 3 14,00 1,00 14,00 2,30/316 NE-NO

Garage 13,20 0,50 6,60

Totale 106,65 93,45 + 6,60

Per  il  calcolo  della  superficie  commerciale  si  aggiungono  le  superfici  dei

divisori interni  e delle murature perimetrali e portanti interne. 

Secondo  le  stesse  norme  la  superficie  dei  muri  perimetrali,  muri  portanti

interni  e muri  comuni non può comunque superare il  10 % della superficie

abitabile interna calpestabile e dei muri interni divisori.

    Sulla base di quanto sopra si ha:

- Superfici tramezzature interne    ml.  21,40  x  0,10…….  mq.   2,15

- Superficie altre murature   mq. 95,60  x  0,10 ………….   mq.   9,55
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Riepilogo superfici:

- Superficie ponderata……………………..    mq.      93,45

- Superficie tramezzature interne………….    mq.        2,10

- Altre murature …………………………..     mq.        9,55

_________________

            Totale  mq.    111,70   arr. mq.   112,00

LOTTO 4 

Destinazione

P.T.

Sup.

Netta

mq.

Coeff. Sup.

Ponderata

mq.

Altezza

media

mt.

Esposiz

Piano Terra

Ingresso 1,60 1,00 1,60 2,85 SE- NE

Pranzo/cucina 20,60 1,00 20,60 2,85 SE-SO-NE

Piano Primo

Soggiorno 24,50 1,00 24,50 2,85 SE-SO-NE

Disimpegno 5,60 1,00 5,60 “ Interno

Camera 1 11,90 1,00 11,90 “ NE

Bagno 4,40 1,00 4,40 “ NE

Camera 2 15,90 1,00 15,90 2,85 NE-NO

Totale 84,50 84,50

Per  il  calcolo  della  superficie  commerciale  si  aggiungono  le  superfici  dei

divisori interni  e delle murature perimetrali e portanti interne. 

Secondo  le  stesse  norme  la  superficie  dei  muri  perimetrali,  muri  portanti

interni  e muri  comuni non può comunque superare il  10 % della superficie

abitabile interna calpestabile e dei muri interni divisori.

    Sulla base di quanto sopra si ha:

- Superfici tramezzature interne    ml.  13,00  x  0,10…….  mq.   1,30

    Giudice Esecuzione Dr. Simone Salcerini
       CTU geom. Massimo Mezzasoma

43



- Superficie altre murature   mq. 85,80  x  0,10 ………….   mq.   8,60

Riepilogo superfici:

- Superficie ponderata……………………..    mq.      84,50

- Superficie tramezzature interne………….    mq.        1,30

- Altre murature …………………………..     mq.        8,60

_________________

            Totale  mq.      94,40   arr. mq.   95,00

15 )  STATO DI POSSESSO, PROVENIENZA E STORIA

VENTENNALE

Oggetto di pignoramento sono n. 3 appartamenti e n. 2 garage inseriti in una

piccola  palazzina  residenziale;  come  sarà  meglio  illustrato  nel  capitolo

successivo, attualmente risulta libero n. 1 appartamento e n. 2 garage mentre n.

2 appartamenti  risultano LOCATI.

Dall’esame della relazione notarile  allegata al fascicolo depositato presso il

Tribunale di Perugia e dalle verifiche comunque effettuate presso L’Agenzia

del  Territorio  -  Ufficio  Provinciale  di  Perugia  –  Ufficio  Pubblicità

Immobiliare, si attesta la seguente provenienza:

- Atto di  mutazione denominazione o ragione sociale a rogito Notaio dott.

Adriano Crispolti del   22/03/2005  rep. 49774  racc.  14644 registrato a

Perugia  in  data  11/04/2005  al  n.  2316,   trascritto  a  Perugia  in  data

19/04/2005 al n.  7690 r.p. di  formalità;  con il  quale veniva modificata  la

denominazione sociale da “   omissis a omissis.

Nello stesso atto venivano conferiti alla nuova società una pluralità di beni tra

cui quello dal quale deriva l’unità in oggetto e distinto:

al C.U.  del Comune di Todi:

Foglio  47   part.  70 sub. 6  e part. 158  sub. 11 graffata

Foglio  47   part.  70 sub. 2  e part. 158  sub. 7 graffata

Foglio  47   part.  70 sub. 7  e part. 158  sub. 12 graffata
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Foglio  47   part.  70 sub. 3  e part. 158  sub. 8 graffata

Foglio  47   part.  70 sub. 5  e part. 158  sub. 10 graffata

***************

-  Atto  di   compravendita  a  rogito  Notaio  dott.  Eveno  Clementi  del

29/10/1996  rep. 101941  racc. 8126 registrato a Perugia in data 15/11/1996

al n. 6059  serie 1T,  trascritto a Perugia in data 15/11/1996 al n. 14684

r.p.  di  formalità;  con  il  quale  “  OMISSIS “ acquistava  da  OMISSIS

l’INTERA PROPRIETA’ di un fabbricato da cielo a terra di catastali piani 3

e vani 15  con annessa piccola corte esclusiva; il tutto censito al:

  C.U. del Comune di Todi:

-  Foglio  47  part. 70 e part. 158  sub. 5 graffata  

Le precedenti provenienze sono tutte ante ultra ventennio.

16 ) VINCOLI  E  GRAVAMI

Per  l’accertamento  di  vincoli  e  gravami  è  stata  presa  a  riferimento  la

Certificazione Ventennale allegata al fascicolo depositato presso il Tribunale

di Perugia; il C.T.U. ha provveduto altresì ad effettuare presso l’Agenzia del

Territorio - Ufficio Provinciale di Perugia – Ufficio Pubblicità Immobiliare

visura aggiornata a tutto il 29/12/2021, da tale ricerca sono scaturite ulteriori

note che NON interessano i cespiti in oggetto.

Vincoli e gravami da cancellare:

ISCRIZIONE n. 6312 del 04/08/2006 -  Ipoteca volontaria a favore di “

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO s.p.a. “ a carico di   OMISSISIS  “

per  €  3.000.000,00  a garanzia di  €  1.500.000,00  di capitale. Atto di mutuo

ai rogiti Notaio Antonio Fabi  del 03/08/2006  rep. 62917   

L’Iscrizione grava sulla piena proprietà di ulteriori beni oltre quelli in oggetto.

L’Iscrizione è stata oggetto del seguente annotamento:
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ANN.  n.  5713   del  02/10/2007 con  il  quale  il  mutuo  originario  veniva

frazionato e, tra le quote formate, venivano assegnate le quota come di seguito

riportate:

 al C.U. del Comune di TODI:

            LOTTO n. 2

            Foglio  47   part.  70 sub. 6  e part. 158  sub. 11 graffata

            Foglio  47   part.  70 sub. 2  e part. 158  sub. 7 graffata

            €  115.000,00  capitale          €  230.000,00 ipoteca

LOTTO n. 3 

            Foglio  47   part.  70 sub. 7  e part. 158  sub. 12 graffata

            Foglio  47   part.  70 sub. 3  e part. 158  sub. 8 graffata

            €  115.000,00  capitale          €  230.000,00 ipoteca                           

           

                       LOTTO n. 4

           Foglio  47   part.  70 sub. 5  e part. 158  sub. 10 graffata

            €   90.000,00  capitale          €  180.000,00 ipoteca  

***************

ISCRIZIONE n. 6363 del 29/10/2010 -  Ipoteca volontaria a favore di “

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO s.p.a. “ a carico di  OMISSIS“  per  €

1.400.000,00  a garanzia di  €  700.000,00  di capitale. Atto di mutuo ai rogiti

Notaio Patrizia Sara Siciliano  del 28/10/2010  rep. 13701  racc. 5923   

L’Iscrizione grava sulla piena proprietà di ulteriori beni oltre quelli in oggetto.

L’Iscrizione è stata oggetto del seguente annotamento:

ANN. n. 2108  del 24/05/2011 e ANN. n. 3210  del 16/08/2011   con il quale

il  mutuo  originario  veniva  frazionato  e,  tra  le  quote  formate,  venivano

assegnate le quota come di seguito riportate:

 al C.U. del Comune di TODI:

            LOTTO n. 2

            Foglio  47   part.  70 sub. 6  e part. 158  sub. 11 graffata

            Foglio  47   part.  70 sub. 2  e part. 158  sub. 7 graffata
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            €  10.000,00  capitale          €  20.000,00 ipoteca

LOTTO n. 3 

            Foglio  47   part.  70 sub. 7  e part. 158  sub. 12 graffata

            Foglio  47   part.  70 sub. 3  e part. 158  sub. 8 graffata

            €   10.000,00  capitale          €  20.000,00 ipoteca                           

           

                       LOTTO n. 4

           Foglio  47   part.  70 sub. 5  e part. 158  sub. 10 graffata

            €   15.000,00  capitale          €   30.000,00 ipoteca  

************

ISCRIZIONE  n.  977  del  22/03/2016  -   Ipoteca  Legale   a  favore  di  “

EQUITALIA CENTRO s.p.a. “ a carico di OMISSIS  per  €  1.338.324,52  a

fronte  di   €   669.162,26   in  linea  capitale.  Riferimento  ruolo  e  avviso  di

addebito esecutivo  del 17/03/2016  rep. 1752/8016

L’Iscrizione grava sulla piena proprietà di ulteriori beni oltre quello in oggetto

distinto:

 al C.U. del Comune di  TODI come segue:

LOTTO n. 2 

                       Foglio  47   part.  70 sub. 6  e part. 158  sub. 11 graffata

                       Foglio  47   part.  70 sub. 2  e part. 158  sub. 7 graffata

LOTTO n. 3 

                       Foglio  47   part.  70 sub. 7  e part. 158  sub. 12 graffata

                       Foglio  47   part.  70 sub. 3  e part. 158  sub. 8 graffata

                         

                         LOTTO n. 4

                       Foglio  47   part.  70 sub. 5  e part. 158  sub. 10 graffata

*************

TRASCRIZIONE. n. 14482 del 05/10/2020 - Pignoramento immobiliare a

favore di  “ JUNO 2 s.r.l.   “ a carico di   OMISSIS“  per €  778.994,014

oltre spese, interessi ed accessori fino al saldo. 
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La Trascrizione,  tra maggiori beni, grava sulla piena proprietà  del bene

distinto: 

 al C.U. del Comune di TODI come segue: 

LOTTO n. 2 

                       Foglio  47   part.  70 sub. 6  e part. 158  sub. 11 graffata

                       Foglio  47   part.  70 sub. 2  e part. 158  sub. 7 graffata

LOTTO n. 3 

                       Foglio  47   part.  70 sub. 7  e part. 158  sub. 12 graffata

                       Foglio  47   part.  70 sub. 3  e part. 158  sub. 8 graffata

                         

                         LOTTO n. 4

                       Foglio  47   part.  70 sub. 5  e part. 158  sub. 10 graffata           

Per la cancellazione dei gravami sopra riportati si quantificano i seguenti costi:

- Pignoramento………………..   €  294,00

- Ipoteca volontaria…………..    €    35,00

- Ipoteca volontaria…………..    €    35,00

- Ipoteca Legale……………...    €   294,00

                     _________________________

                           Totale             €   658,00

Si segnala che nel fascicolo telematico risultano depositati i seguenti Atti di

Intervento:

. Atto depositato da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE in data

21/12/2020   per €  496.458,48.

. Atto depositato da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE in data

21/12/2020   per €  198.743,81.

. Atto depositato da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE in data

21/12/2020   per €  243.488,23.

. Atto depositato da PRELIOS CREDIT SERVICING s.p.a in data 12/05/2021

per €  1.995.455,68.
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Vincoli e gravami che resteranno a carico dell’acquirente :

In  data  09/02/2021  è  stato  effettuato  accesso  Atti  presso  L’Agenzia  delle

Entrate di Perugia – Ufficio del Registro per accertare l’esistenza di contratti

di  affitto  e/o  comodato  sugli  immobili  oggetto  di  pignoramento;  in  data

22/06/2021 il suddetto Ufficio ha rilasciato giusta Certificazione in merito;  è

stata altresì contattata la società proprietaria che ha fornito copia degli attuali

contratti in essere OPPONIBILI alla procedura e che di seguito si elencano:

LOTTO n. 3

Contratto  di  Locazione ad  uso  abitativo  stipulato  in  data  11/12/2019

registrato a Perugia in data 12/12/2019 al numero 14232 serie 3T.  Si precisa

che il contratto di Locazione in corso riguarda l’immobile  distinto al C.E.U. al

Foglio 47  part. 70 sub. 7   con part. 158 sub. 12 graffata.

Il contratto è stato stipulato dalla soc.   “ OMISSIS ( locatore ) a favore di

OMISSIS ( conduttore ) ai seguenti patti e condizioni:

1)  durata  anni  3 + 3 con decorrenza  dal  01/01/2020 con prima scadenza

naturale al 31/12/2022 e rinnovo automatico in assenza di disdetta; 

2) Canone di € 3.960,00 annui IVA compresa ( €  330,00 / mese ) da pagarsi

anticipatamente entro il giorno 20 di ogni mese; 

3) Deposito cauzionale €  600,00

4) Viene concesso diritto di prelazione al conduttore;

LOTTO n. 4

Contratto  di  Locazione ad  uso  abitativo  stipulato  in  data  08/01/2018

registrato a Perugia in data 11/01/2018 al numero 320 serie 3T.  Si precisa

che il contratto di Locazione in corso riguarda l’immobile  distinto al C.E.U. al

Foglio 47  part. 70 sub. 5    con part. 158 sub. 10 graffata.

Il contratto è stato stipulato dalla soc.   “ OMISSIS ( locatore ) a favore di

OMISSIS  ( conduttore ) ai seguenti patti e condizioni:
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5)  durata  anni  4 + 4 con decorrenza  dal  01/01/2018 con prima scadenza

naturale al 31/12/2021 e rinnovo automatico in assenza di disdetta; 

6) Canone di € 3.600,00 annui IVA compresa ( €  300,00 / mese ) da pagarsi

anticipatamente entro il giorno 20 di ogni mese; 

7) Deposito cauzionale €  1.020,00

8) Viene concesso diritto di prelazione al conduttore;

Per  tale  ultimo  contratto,  l’eventuale  rinnovo dovrà  essere  oggetto  di

valutazione giuridica in quanto, lo stesso,   avverrà in epoca SUCCESSIVA

alla trascrizione del pignoramento.

           

           Precisazioni:

           Dall’esame della documentazione allegata alle pratiche tecniche depositate

presso il Comune di Todi è emerso il seguente atto:

- CONVENZIONE EDILIZIA stipulata con atto del 30/03/1998, rep. 8002,  dal

Segretario  Generale  del  Comune di  Todi  tra “ COMUNE DI  TODI “ e “

OMISSIS “;  tale  convenzione  dava  esecuzione  alla  Delibera  del  Consiglio

Comunale n. 8 del 29/01/1998.

Nella Convenzione in oggetto si da menzione che, in forza della Deliberazione

di Giunta Regionale n. 1944 del 26/03/1996, veniva assegnato alla - OMISSIS

-l. un contributo di £  196.000.000 per il recupero di n. 4 alloggi da destinare

all’assegnazione in proprietà ai soci della cooperativa.

Sul contratto stipulato sono riportate varie condizioni riguardanti le modalità

di  esecuzione  dei  lavori,  la  data  di  ultimazione  degli  stessi,  i  criteri  di

formulazione dei valori di vendita, le modalità di assegnazione, le modalità di

restituzione della cifra ricevuta a titolo di contributo.

Si precisa che l’atto in oggetto NON RISULTA TRASCRITTO  presso

l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Pubblicità Immobiliare.

Vincoli derivanti da CENSO, LIVELLO o USI CIVICI

Dalle verifiche effettuate risulta che il Comune di Todi non ha effettuato la

verifica  demaniale  e  l’affrancazione  per  cui  non  è  possibile  oggettivo
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riscontro; sentiti i periti demaniali di zona si attesta che il terreno ove è inserito

il contesto in oggetto  NON è gravato da uso civico su terre private e che lo

stesso terreno NON é gravato da Censo e Livello. 

17 )  SITUAZIONE CONDOMINIALE

Dalle  informazioni  assunte  presso  la  soc.  Proprietaria,  l’edificio  ove  sono

inserite le unità in oggetto è gestito direttamente dalla stessa e non sono state

redatte tabelle millesimali né regolamento di condominio; non sono previsti

pagamenti di quote ordinarie relative alle singole unità.

18 )  STIMA  VALORE  COMMERCIALE

CRITERI E METODI DI STIMA

In relazione alla tipologia degli immobili in oggetto, dello scopo della seguente

relazione  peritale  e  dei  vincoli  riscontrati  riguardanti  contratti  di  locazione

esistenti,  i beni riguardanti i LOTTI n. 2 e n. 3 verranno stimati in base al più

probabile  valore  di  mercato  all’attualità  e,  a  tal  proposito,  lo  scrivente

utilizzerà il  metodo “  sintetico – comparativo”; per quanto concerne l’unità

identificata  con  il  LOTTO  n.  4  sarà  invece  utilizzato  il  metodo  di  “

capitalizzazione  dei  redditi “  anche  se,  ribadendo  quanto  già  segnalato,

l’eventuale rinnovo dovrà essere oggetto di valutazione giuridica in quanto, lo

stesso,   avverrà in epoca SUCCESSIVA alla trascrizione del pignoramento.

Il procedimento “   sintetico – comparativo   “    consente di formulare un giudizio

di stima fondato su parametri e dati oggettivi, previa effettuazione di un’analisi

preliminare del mercato volta ad individuare un range di prezzi determinatisi

per  transazioni  di  beni  assimilabili,  per  caratteristiche  generali,  a  quelli  in

oggetto.
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Per avere una casistica più ampia di prezzi di mercato, è stata preliminarmente

effettuata  una  indagine  conoscitiva  presso  professionisti  ed  operatori

immobiliari operanti  sul  territorio e riferita sia alla zona ove sono ubicati  i

cespiti  in  oggetto  sia  in  altre  aventi  caratteristiche  assimilabili  al  fine  di

reperire  valori  attendibili  realmente  praticati  nel  corso  di  transazioni;   gli

Asking Price della  zona  infatti,  seppur  diano un’indicazione  unilaterale  del

mercato  che  può  non  coincidere  con  il  prezzo  di  mercato,  costituiscono

comunque i soli valori trasparenti facilmente reperibili e difficilmente lontani

dal valore di mercato poiché l’offerente non esaspererà mai l’acquirente con

estenuanti ed inutili trattative se il suo scopo è quello di alienare il bene.

Pertanto nell’impossibilità di avere una banca dati adeguata, sembra plausibile

utilizzare una serie di informazioni eterogenee tra le quali rientrano manche gli

Asking Price.

Si  prenderà,  a  titolo di  puro riferimento,  anche  quanto riportato  nel  listino

immobiliare  1°  semestre  2021  delle  quotazioni  immobiliari  riportate

dall’Agenzia del Territorio.

Successivamente  lo  scrivente  ha  provveduto  ad  adeguare  i  valori  ordinari

apportando ad essi correttivi positivi e negativi in percentuale a discrezione

sulla scorta della propria esperienza professionale. 

In  relazione  alle  indagini  svolte,  la  stima  terrà  conto,  in  ultimo,   anche

dell’attuale situazione congiunturale del mercato immobiliare oltre che della

modalità di vendita da effettuare.

Come parametro tecnico – estimativo di confronto è stato assunto il  metro

quadrato ( mq. ); il calcolo della superficie commerciale è già stato effettuato

ed illustrato nel capitolo n. 14 della presente relazione.

Tale metodo si  applica anche all’appartamento inserito nel  LOTTO n. 3 in

quanto,  seppur  attualmente  locato,  il  contratto  ha  come  prima  scadenza

naturale il  31/12/2022 per cui nei termini per poter essere disdettato e perciò

reso libero da persone e cose.

Con il metodo della “   capitalizzazione dei redditi   “   si tende a stimare immobili

capaci per la loro natura di produrre reddito (  locali commerciali/direzionali o

affini  )  e/o  immobili  di  altra  natura  che  sono  nella  condizione  di  rendere
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reddito  in  virtù  di  contratti  di  Locazione  congrui;   la  loro  valutazione  di

mercato  è  perciò  calcolata  anche  in  funzione  della  quantità  di  reddito  che

riescono a produrre a patto che poi il valore scaturito non differisca oltre certi

margini dal valore della stessa unità in condizioni di stato “ libero “ in quanto,

è palese, ogni contratto può essere soggetto a disdetta da parte del conduttore

con il preavviso di legge ( fanno eccezione i contratti garantiti con fidejussione

). 

Pertanto nella valutazione dell’immobile riferito al LOTTO n. 4 il sottoscritto

procederà con il metodo per “  capitalizzazione dei redditi “ che si estrinseca

nella seguente formula applicativa:

                                              Rn     ( Reddito annuo netto )
Vm ( Valore di mercato ) =
                                               r       ( saggio di Capitalizzazione )

Ai fini del calcolo del  valore di stima dell’immobile, si deve considerare il

reddito  netto  ordinario,  ovvero  il  reddito  che  l’immobile  genera  in  una

situazione  stazionaria,  senza  che  elementi  eccezionali  ne  determinino

variazioni  verso  l’alto  o  verso  il  basso,  e  lo  stesso  vale  per  il  saggio  di

capitalizzazione.

Il  reddito  capitalizzabile  o  reddito  netto  è  dato  dal  reddito  lordo  ordinario

dell’immobile al netto di tutte le spese a carico della proprietà.

La formula di riferimento è la seguente:

Rn ( reddito netto ) = Rl  ( reddito lordo ) – S ( spese )

Nel caso in oggetto il reddito attuale lordo dell’oggetto è ben determinato in

quanto  è  attualmente  attivo  e  opponibile  alla  procedura  il  Contratto  di

Locazione ad uso abitativo stipulato in data 08/01/2018 registrato a Perugia

in data  11/01/2018 al  numero 320 serie 3T.  Si precisa che il  contratto di

Locazione in corso riguarda l’immobile  distinto al C.E.U. al   Foglio 47  part.  

70 sub. 5   con part. 158 sub. 10 graffata.

Il contratto è stato stipulato dalla soc.  “ OMISSIS “ ( locatore ) a favore di

OMISSIS  ( conduttore ) ai seguenti patti e condizioni:
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9)  durata  anni  4 + 4 con decorrenza  dal  01/01/2018 con prima scadenza

naturale al 31/12/2021 e rinnovo automatico in assenza di disdetta; 

10) Canone di € 3.600,00 annui IVA compresa ( €  300,00 / mese ) da pagarsi

anticipatamente entro il giorno 20 di ogni mese; 

11) Deposito cauzionale €  1.020,00

12) Viene concesso diritto di prelazione al conduttore;

Nei principali manuali di estimo si riportano in maniera analitica le voci di

spesa ( espresse in termini percentuali ) che occorre detrarre dal reddito lordo

al  fine  di  ottenere  il  reddito  netto;  tali  voci  di  spesa  si  riferiscono

nell’ordinarietà a: manutenzione, servizi, amministrazione, imposte e tasse etc.

L’orientamento dei maggiori esperti estimatori è quello di attestare tali spese

complessive tra il 20% ed il 55 % ; tali percentuali devono per forza di cose

essere modulate in base alla destinazione specifica dell’immobile, al suo stato

di  conservazione  /  manutenzione  e,  non  ultimo,  al  regime  di  tassazione  in

vigore.

Nel caso in oggetto, considerando che l’immobile è di tipologia residenziale,

che  il  contratto  sarà  ancora  vigente  per  ca.  4  anni  e  che  è  inserito  in  un

contesto non soggetto a spese condominiali, si ritiene che il 35 % possa essere

la percentuale più congrua da applicare.

Da quanto sopra si ha: 

Rn = Rl – S   €  3.600,00  -  ( € 3.600,00 x 0,35 )  =   €   2.340,00   

Determinazione saggio di capitalizzazione:

Il saggio di capitalizzazione è il termine con il quale rapportare il reddito netto

dell’immobile al fine di far scaturire il valore di stima; per quanto concerne la

tipologia di immobile esaminata, i saggi di estimo indicano un range compreso

tra il 2 %  e il 6 %; tale range trova giustificazione con il  diverso grado di

appetibilità della struttura in relazione alla sua ubicazione e all’uso; più basso è

il  tasso  di capitalizzazione  e  maggiore  sarà il  valore  commerciale

dell’immobile rapportandolo al reddito netto.
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Nel  caso  in  oggetto,  fatte  tutte  le  considerazioni  del  caso,  reperite  altresì

informazioni presso commercialisti accreditati che si ritengono migliori esperti

in materia, considerato lo stato di conservazione e manutenzione del contesto e

l’entità del canone, si ritiene congruo applicare la  percentuale intermedia del

4,00 %.

GIUDIZIO  DI STIMA

Oggetto di stima è la quota INTERA a n. 3 appartamenti e n. 2 garage  distinti

nei LOTTI n. 2 – n. 3 e n. 4 della presente perizia.

STIMA  LOTTI n. 2 e  n. 3

Dalla visione dei siti internet specializzati sono state reperite alcune tipologie

riguardanti  sia  la  zona  in  oggetto  che  alte  assimilabili;  chiaramente  per

ciascuna informazione si estrapoleranno le caratteristiche salienti in quanto la

ricerca di comparabili perfettamente compatibili risulta sempre infruttuosa.

Si riportano le comparabili che saranno prese a riferimento:

comparabile n. 1: trilocale frazione Duesanti 

palazzetto cielo terra su tre livelli da ristrutturare con garage e cantina; totale

mq. 152.

prezzo richiesto  €   49.000,00

comparabile n. 2: Bilocale voc. Castello Pian di San Martino 

Immobile cielo-terra in aderenza con altri edifici sviluppato su su tre piani con

abitazione  e  garage  per  una  superficie  di  ca.  mq.  100  in  buono  stato  di

conservazione anche se necessitante di opere di ristrutturazione.

prezzo richiesto  €   50.000,00

comparabile n. 3: Quadrilocale  fraz. Ripaioli 
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Immobile  cielo-terra  di  ca.  65  mq.  con  tetto  nuovo  in  legno   e  solaio

intermedio in legno, pavimenti i n cotto

prezzo richiesto  €   45.000,00

Come  si  può  notare  nessuna  delle potenziali  comparabili  rispecchia

precisamente l’unità oggetto di perizia in quanto, tra l’altro, tutte identificate

come unità indipendenti e perciò non inserite in contesti plurimi; tuttavia va

ben considerato che tutte sono site nel medesimo comprensorio edilizio ove

sono poste le unità in oggetto e, da questo, si può ben definire l’orientamento

di prezzo.

Chiaramente  occorre  considerare  per  ciascuna  lo  stato  di  conservazione  e

manutenzione per poterlo comparare a quelle degli immobili da periziqare.

Da quanto sopra, estrapolando quello che può essere il dato medio a mq. si può

operare  una  rimodulazione  tenendo  in  considerazione  le  caratteristiche

intrinseche ed estrinseche dell’unità da periziare.

Dalle  considerazioni effettuate  sulle comparabili  estrapolate,  fatte  le  dovute

considerazioni sulle superfici commerciali e i prezzi di proposizione, si ritiene

che per le unità in oggetto possa essere contemplato un valore unitario a mq. di

€  750,00 che tiene conto anche delle problematiche tecniche riscontrate e dei

lavori di manutenzione straordinaria di cui potrebbe essere oggetto il contesto

edilizio ( manutenzione delle facciate, vano scala etc. )

Il listino OMI, per la tipologia edilizia in oggetto, riporta un range di valori

compreso tra 620,00 e  860,00 € /mq.

 CALCOLO  VALORE  DI  STIMA:

STIMA  LOTTO n. 2

  Valori unitari applicati:

      - Valore unitario medio superficie commerciale ……….  750,00 €/mq

           Riepilogo superficie:

- Superficie commerciale ……………… mq.   105,00
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- VALORE COMMERCIALE:

- Superficie commerciale   mq. 105,00  x   750,00 €/mq….. €    78.750,00

Valore LOTTO     2        €      78.750,00  

STIMA  LOTTO n. 3

  Valori unitari applicati:

      - Valore unitario medio superficie commerciale ……….  750,00 €/mq

           Riepilogo superficie:

- Superficie commerciale ……………… mq.   112,00

- VALORE COMMERCIALE:

- Superficie commerciale   mq. 112,00  x   750,00 €/mq….. €    84.000,00

Valore LOTTO     3        €      84.000,00  

**********

STIMA  LOTTO n. 4

Per il calcolo del valore di stima dell’immobile oggetto di perizia, si riprenderà

la  formula già precedentemente enunciata  che è  quella  applicata  quando di

sceglie di stimare un compendio sulla base della capitalizzazione dei redditi.

La formula è la seguente:

                                              Rn     ( Reddito annuo netto )
Vm ( Valore di mercato  ) =
                                               r       ( saggio di Capitalizzazione )
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Al valore che scaturirà dall’applicazione della formula saranno poi applicate le

detrazioni opportune.

               €  2.340,00
Vm =                             =   €   58.500,00  
                   0,04

            

          Il valore scaturito si ritiene altresì congruo anche in rapporto alla superficie

commerciale dell’unità.                                                                     

Valore LOTTO     4        €      58.500,00  

          Riepilogo lotti:

          LOTTO n. 2 …………   €    78.750,00

          LOTTO n. 3………….   €    84.000,00

          LOTTO n. 4………….   €    58.500,00

###########################

BENI SITI  IN  COMUNE  DI  NOCERA UMBRA 

LOTTI n. 5 – 6
19 ) INDIVIDUAZIONE   DEI  BENI

Oggetto di stima risultano i seguenti beni:  

LOTTO 5 
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          Comune di NOCERA UMBRA

Catasto Fabbricati:

N. Foglio Part. Sub. Z.C Cat. Classe Consistenza

( mq e/o vani )

Rendita

€

1 ) 18 1083 3 B.C.N.C.

2) 18 1083 4 B.C.N.C.

3) 18 1083 7 C/6 3 Mq. 18,00 33,47

4) 18 1083 8 C/6 3 Mq. 19,00 35,33

5) 18 1083 10 C/6 3 Mq. 19,00 35,33

6) 18 1083 12 C/6 2 Mq. 19,00 29,44

7) 18 1083 13 C/6 2 Mq. 18,00 27,89

8) 18 1083 14 C/6 2 Mq. 18,00 27,89

9) 18 1083 15 C/6 2 Mq. 19,00 29,44

10) 18 1083 25 A/2 1 Vani 3,0 193,67

11) 18 1083 27 A/2 1 Vani 3,0 193,67

12) 18 1083 28 A/2 1 Vani 3,0 193,67

13) 18 1083 29 A/2 1 Vani 4,5 290,51

14) 18 1083 30 A/2 1 Vani 4,5 290,51

15) 18 1083 31 A/2 1 Vani 4,5 290,51

16) 18 1083 32 A/2 1 Vani 4,5 290,51

         

Visura catastale  intestata a :

- CASE PER LAVORATORI SOCIETA’ COOPERATIVA   (  1/1 ) 

In riferimento all’art. 19  comma 14 del D.L. n. 78 del 31/05/2010 si attesta

che,  le  planimetrie  catastali  depositate  risultano  CONFORMI  allo  stato  di

fatto e all’ultimo progetto approvato.

L’intestazione catastale risulta corretta.

          Comune di NOCERA UMBRA

Catasto Fabbricati:

N. Foglio Part. Sub. Z.C Cat. Classe Consistenza

( mq e/o vani )

Rendita

€
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1 ) 18 1083 2 B.C.N.C.

2) 18 1083 41 B.C.N.C. 

In  questa  tabella  sono  riportati  i  dati  dei  B.C.N.C.  da  intendersi  in  quota

proporzionale unitamente alla palazzina identificata con il LOTTO n. 6.

Per  il  beni  in  perizia,  si  individuano,  CATASTALMENTE,  i  seguenti

confinanti:

Intero edificio:

L’edificio  insiste all’interno della  corte  identificata con la  part.  1083 comune anche  alla

palazzina definita con il LOTTO n. 6.

LOTTO 6 

         Comune di NOCERA UMBRA

Catasto Fabbricati:

N. Foglio Part. Sub. Z.C Cat. Classe Consistenza

( mq e/o vani )

Rendita

€

1 ) 18 1083 5 B.C.N.C.

2) 18 1083 6 B.C.N.C. 

3) 18 1083 16 C/6 3 Mq. 18,00 33,47

4) 18 1083 17 C/6 3 Mq. 19,00 35,33

5) 18 1083 19 C/6 3 Mq. 19,00 35,33

6) 18 1083 20 C/6 3 Mq. 18,00 33,47

7) 18 1083 21 C/6 2 Mq. 19,00 29,44

8) 18 1083 22 C/6 2 Mq. 18,00 27,89

9) 18 1083 23 C/6 2 Mq. 18,00 27,89

10) 18 1083 24 C/6 2 Mq. 19,00 29,44

11) 18 1083 33 A/2 1 Vani 3,0 193,67

12) 18 1083 34 A/2 1 Vani 3,0 193,67

13) 18 1083 35 A/2 1 Vani 3,0 193,67

14) 18 1083 36 A/2 1 Vani 3,0 193,67

15) 18 1083 37 A/2 1 Vani 4,5 290,51
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16) 18 1083 38 A/2 1 Vani 4,5 290,51

17) 18 1083 39 A/2 1 Vani 4,5 290,51

18) 18 1083 40 A/2 1 Vani 4,5 290,51

         

Visura catastale  intestata a :

- CASE PER LAVORATORI SOCIETA’ COOPERATIVA   (  1/1 ) 

In riferimento all’art. 19  comma 14 del D.L. n. 78 del 31/05/2010 si attesta

che,  le  planimetrie  catastali  depositate  risultano  CONFORMI  allo  stato  di

fatto e all’ultimo progetto approvato.

L’intestazione catastale risulta corretta.

          Comune di NOCERA UMBRA

Catasto Fabbricati:

N. Foglio Part. Sub. Z.C Cat. Classe Consistenza

( mq e/o vani )

Rendita

€

1 ) 18 1083 2 B.C.N.C.

2) 18 1083 41 B.C.N.C. 

In  questa  tabella  sono  riportati  i  dati  dei  B.C.N.C.  da  intendersi  in  quota

proporzionale unitamente alla palazzina identificata con il LOTTO n. 5

Per  il  beni  in  perizia,  si  individuano,  CATASTALMENTE,  i  seguenti

confinanti:

Intero edificio:

L’edificio  insiste all’interno della corte identificata  con la  part.  1083 comune

anche alla palazzina definita con il LOTTO n. 5. 

20) UBICAZIONE
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Il compendio in oggetto è sito in Comune di Nocera Umbra, loc. Gaifana n. 44

( LOTTO n. 5 )  - 46 ( LOTTO n. 6 )

La  località  Gaifana  dista  ca.  8  Km sia  da  Nocera  Umbra  che  da  Gualdo

Tadino;  il  sto  ove  sono  ubicati  i  fabbricati  in  oggetto  è  raggiungibile

percorrendo  la  SS3  da  Nocera  Umbra  sino  all’uscita  “  Poggio  “  e  poi

percorrendo in direzione Gaifana per ca. 2 Km la Strada Flaminia.

21 ) DESCRIZIONE   SOMMARIA  DEI  BENI   E  DESCRIZIONE

CONTESTO

-  Compendio immobiliare composto da due edifici plurifamiliari con area

esterna comune ; il tutto ubicato in Provincia di Perugia, Comune di Nocera

Umbra, loc. Gaifana nn. 44 - 46.

Ai  fini  della  stima,  il  compendio  è  stato  suddiviso  in  n.  2  lotti  distinti  e

precisamente:

- LOTTO  n.  5 costituito  dall’intera  palazzina  A  con  esclusione  di  un

appartamento al piano terra ( sub. 26 ) con corrispondente locale cantina, posto

auto ( sub. 11 ) e locale magazzino ( sub. 9 ); nello stesso edificio si segnala

che n. 2 appartamenti con corrispondenti locali cantina ( subb. 25 – 30 ) ed un

posto auto ( sub. 12 ) sono locati con contratti di Locazione opponibili alla

procedura;

- LOTTO n. 6 costituito dall’intera palazzina  B  con esclusione di un locale

magazzino ( sub. 18 ); tutte le unità immobiliari risultano LIBERE. 

Più  in  specifico  il  compendio  in  oggetto  è  costituito  da  due  edifici  posti

difronte uno all’altro ad una distanza di mt. 10,00 ed insistenti su un lotto di

terreno che è considerato “ bene comune “ ad entrambi unitamente al piazzale

pavimentato interposto tra il fronte dell’edificio A ed il retro dell’edificio B;

sullo stesso spiazza è collocato un manufatto per l’alloggiamento dei contatori

del metano.

I fabbricati formano il  comparto n. 2  edificato in zona P.E.E.P. e perciò con

edilizia  “  economico-popolare  “  regolarmente  autorizzato  dal  Comune  di

Nocera Umbra ed oggetto altresì di apposita convenzione. 
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L’edificazione del comparto risale al 1999; ciascun fabbricato è costituito da

un piano interrato  ( suddiviso con cantine e posti auto ) e da tre piani fuori

terra suddivisi con unità a destinazione residenziale e precisamente:

. n. 4 al piano terra aventi tipologia di bilocale con servizi e di cui n. 2 con

accesso indipendente dal fronte dell’edificio e n. 2 con accesso dall’androne

condominiale;

. n. 2 al piano primo aventi tipologia di trilocale e servizi;

. n. 2 al piano secondo aventi tipologia di trilocale più servizi;

I vari piani dell’edificio sono collegati da scala interna comune e da ascensore;

a tal proposito si precisa che gli ascensori non risultano funzionanti in quanto

mai collaudati.

Dal punto di vista costruttivo i due edifici possono considerarsi “ gemelli “ in

quanto edificati con gli stessi criteri e rifiniti con gli stessi materiali e dotazioni

impiantistiche; il piano interrato è stato edificato in unica soluzione e le due

diverse zone create ( una per ciascun edificio) aventi distinti accessi carrabili

sono tra loro divise da un muro in C.A. dello spessore di cm. 30,00; ciascuna

parte di interrato presenta n. 2 “ bocche di lupo “ per areazione.

Criteri costruttivi:

. struttura portante  del tipo a telaio reticolare in C.A.; 

. solaio piano interrato con lastre prefabbricate in cemento; solai interpiano in

latero-cemento;  

. pareti perimetrali interrate con setti in C.A.;  pareti perimetrali fuori terra del

tipo a sandwiches e paramento esterno con intonaco e tinteggio;

.  tetto con tipologia “ a capanna “ realizzato con solaio inclinato in latero-

cemento, ventaglia  e canali di gronda in C.A.; manto in tegol-coppo; canali di

gronda e discendenti in rame;

. tamponature piano interrato con blocchi di cemento;

. vano ascensore e scala in C.A.

.  ascensore  dimensionato  per persone  diversamente  abili  con  capienza  n.  4

persone ed apertura con doppia anta scorrevole;

.  rampa  di  accesso  al  piano  interrato  perimetrata  con  setti  in  C.A.  e

pavimentata in battuto di cemento;
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. copertura garage con solaio carrabile  utilizzata come spazio di accesso agli

alloggi e pavimentata con mattonelle di cemento spazzolato;

. tramezzature interne alloggi con mattoni forati intonacati in premiscelato e

tinteggiati a tempera;

.  balconi  esterni  con  soletta  in  C.A.  ancorata  alle  travature  perimetrali

dell’edificio;  parapetti  con  muretti  in  laterizio  e  pavimentazione  balconi  in

mattonelline di gres;

Dotazioni impiantistiche:

. impianto termico: del tipo autonomo per ciascun alloggio con alimentazione a

metano,  caldaia  murale  interna  con  produzione  di  acqua  calda  sanitaria,

radiatori in alluminio a colonnina;

.  impianto  elettrico: del  tipo  sfilabile  sottotraccia  realizzato  secondo  le

normative CEE in vigore al tempo dell’edificazione; buona diffusione di prese,

interruttori  e  alimentazione TV; dotazione di  dispo0sitivo salvavita  interno;

impianto di videocitofono;

. impianto idrico: distribuzione interna con tubazioni in PVC; scarico fognario

su fossa Imhoff collegata alla rete fognaria pubblica;

Finiture:

.  infissi  esterni: finestre  e  finestroni  in  alluminio  pre-verniciato  con  vetro-

camera e avvolgibili mi  PVC; porta di ingresso condominiale in alluminio; 

. porte interne; in legno tamburato; portoncini di ingresso agli alloggi in legno

del tipo blindato con anima in alluminio;

.  pavimentazioni e  rivestimenti  interni:  pavimenti  in  ceramica  monocottura;

pavimentazione e rivestimento bagni in ceramica monocottura; 

. bagni:  bagno bilocali e wc trilocali con dotazione di apparecchi idrosanitari

completi in vetro china con doccia; bagno trilocali con dotazione di apparecchi

idrosanitari completi in vetro china con vasca; rubinetti miscelatori in acciaio

cromato;

22 )  DESCRIZIONE  ANALITICA  DEI  BENI
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-  Compendio immobiliare composto da due edifici plurifamiliari con area

esterna comune ; il tutto ubicato in Provincia di Perugia, Comune di Nocera

Umbra, loc. Gaifana nn. 44 - 46.

Ai  fini  della  stima,  il  compendio  è  stato  suddiviso  in  n.  2  lotti  distinti  e

precisamente:

- LOTTO  n.  5 costituito  dall’intera  palazzina  A  con  esclusione  di  un

appartamento al piano terra ( sub. 26 ) con corrispondente locale cantina, posto

auto ( sub. 11 ) e locale magazzino ( sub. 9 ); nello stesso edificio si segnala

che n. 2 appartamenti con corrispondenti locali cantina ( subb. 25 – 30 ) ed un

posto auto ( sub. 12 ) sono locati con contratti di Locazione opponibili alla

procedura;

- LOTTO n. 6 costituito dall’intera palazzina  B  con esclusione di un locale

magazzino ( sub. 18 ); tutte le unità immobiliari risultano LIBERE. 

Descrizione particolareggiata LOTTO n. 5:

Oggetto di stima sono n. 7 appartamenti, n. 7 cantine, n. 7 posti auto inseriti in

un  edificio  plurifamiliare  ad  esclusiva  destinazione  residenziale  e  definito

come “ Palazzina A “ del comparto edilizio n. 2 P.E.E.P.

La  palazzina  si  presenta  in  buone  condizioni  generali  di  conservazione  e

manutenzione anche in considerazione che n. 2 alloggi con rispettive cantine e

n. 1 posto auto, sono attualmente locati  con regolari  contratti di affitto; non

risulta  funzionante  l’ascensore  in  quanto  (  da  quanto  risultante  )  mai

collaudato;  si  segnala  che  su  tutte  le  unità  immobiliari  “  libere  “  risultano

attualmente disattivate tutte le utenze.

Di seguito si riporta la descrizione analitica dei singoli alloggio omettendo le

finiture e dotazioni impiantistiche in quanto riportate nel precedente capitolo e

uniformi  per  tutte  le  unità;  si  segnalerà  altresì  lo  stato  di  occupazione  ed

eventuali criticità riscontrate:

SUB. 25

Appartamento al piano terra con accesso indipendente dalla corte comune e

individuato  a  sx  del  contesto  guardando  il  fronte;  risulta  suddiviso  con:

ingresso-soggiorno con A/C, disimpegno, camera da letto e bagno.
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Cantina al piano primo sottostrada individuata come ultima a dx del corridoio

arrivando dalla scala comune.

Attualmente  l’alloggio  risulta  locato  con  regolare  contratto  di  locazione

unitamente al posto auto identificato con il sub. 12 ( anche se nella formazione

dei lotti relativi al frazionamento dei mutui l’alloggio risulta associato con il

posto auto identificato con il sub. 7 ); il posto auto sub. 12 è identificato come

primo a dx entrando nella corsia condominiale dalla rampa esterna.

Il  posto  auto  sub.  7  è  identificato  come  primo  a  sx  entrando  nella  corsia

condominiale dalla rampa esterna.

Come già evidenziato in sede di descrizione generale e come più precisamente

definito nel capitolo 23) della presente relazione, in luogo del posto auto si

rileva  un  vero  e  proprio  box  chiuso  con  pareti  divisorie  e  saracinesca

basculante in lamiera.

All’alloggio è stato riservato un piccolo spazio sulla corte comune delimitato

con fioriere ma non associato catastalmente all’alloggio stesso.

L’unità descritta risulta in buono stato di conservazione e manutenzione senza

criticità apparenti.

SUB. 27

Appartamento al piano terra con accesso dall’androne comune  e individuato a

sx entrando da portone condominiale; risulta suddiviso con: ingresso-soggiorno

con A/C, disimpegno, camera da letto e bagno.

Cantina  al  piano  primo  sottostrada  individuata  come  penultima  a  dx  del

corridoio arrivando dalla scala comune.

Attualmente  l’alloggio  risulta  libero  e  nella  formazione  dei  lotti  relativi  al

frazionamento  dei  mutui  lo  stesso  risulta  associato  con  il  posto  auto

identificato con il sub. 8; il posto auto sub. 8 è identificato come secondo a sx

entrando nella corsia condominiale dalla rampa esterna.

Come già evidenziato in sede di descrizione generale e come più precisamente

definito nel capitolo 23) della presente relazione, in luogo del posto auto si

rileva  un  vero  e  proprio  box  chiuso  con  pareti  divisorie  e  saracinesca

basculante in lamiera.

All’alloggio è stato riservato un piccolo spazio sulla corte comune delimitato

con fioriere ma non associato catastalmente all’alloggio stesso.
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L’unità descritta  risulta in cattivo stato di  conservazione e manutenzione in

quanto lasciata in stato di trascuratezza dal precedente conduttore; si rileva la

necessità di ritinteggio integrale previa operazione di bonifica delle pareti con

trattamenti  antimuffa,  ripristino  di  parte  delle  placche  relative  all’impianto

elettrico.

SUB. 28

Appartamento al piano terra con accesso dall’androne comune  e individuato a

dx  entrando  da  portone  condominiale;  risulta  suddiviso  con:  ingresso-

soggiorno con A/C, disimpegno, camera da letto e bagno.

Cantina  al  piano  primo  sottostrada  individuata  come  penultima  a  sx  del

corridoio arrivando dalla scala comune.

Attualmente  l’alloggio  risulta  libero  e  nella  formazione  dei  lotti  relativi  al

frazionamento  dei  mutui  lo  stesso  risulta  associato  con  il  posto  auto

identificato con il sub. 10; il posto auto sub. 10 è identificato come penultimo a

sx entrando nella corsia condominiale dalla rampa esterna.

Come già evidenziato in sede di descrizione generale e come più precisamente

definito nel capitolo 23) della presente relazione, in luogo del posto auto si

rileva  un  vero  e  proprio  box  chiuso  con  pareti  divisorie  e  saracinesca

basculante in lamiera.

All’alloggio è stato riservato un piccolo spazio sulla corte comune delimitato

con fioriere ma non associato catastalmente all’alloggio stesso.

L’unità  descritta risulta  in buono stato di  conservazione  e manutenzione;  si

rileva esclusivamente la necessità di ritinteggio integrale. 

SUB. 29

Appartamento  al  piano  primo  con  accesso  dal  pianerottolo  di  piano  e

individuato  a  dx  salendo  la  scala;  risulta  suddiviso  con:  ampio  ingresso-

soggiorno con zona pranzo/cucina e balcone, disimpegno, ripostiglio, camera

da letto con balcone, camera da letto e  bagno, 

Cantina  al  piano  primo  sottostrada  individuata  come  terz’ultima  a  dx  del

corridoio arrivando dalla scala comune.

Attualmente  l’alloggio  risulta  libero  e  nella  formazione  dei  lotti  relativi  al

frazionamento  dei  mutui  lo  stesso  risulta  associato  con  il  posto  auto
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identificato  con  il  sub.  12  (  già  precedentemente  descritto  ed  attualmente

locato unitamente all’alloggio sub. 25 ).;

L’unità  descritta risulta  in buono stato di  conservazione  e manutenzione;  si

rileva esclusivamente la necessità di ritinteggio integrale. 

SUB. 30

Appartamento  al  piano  primo  con  accesso  dal  pianerottolo  di  piano  e

individuato  a  sx  salendo  la  scala;  risulta  suddiviso  con:  ampio  ingresso-

soggiorno con zona pranzo/cucina e balcone, disimpegno, ripostiglio, camera

da letto con balcone, camera da letto e  bagno, 

Cantina  al  piano  primo  sottostrada  individuata  come  terz’ultima  a  sx  del

corridoio arrivando dalla scala comune.

Attualmente l’alloggio risulta locato con regolare contratto di locazione; nella

formazione  dei  lotti  relativi  al  frazionamento  dei  mutui  lo  stesso  risulta

associato con il posto auto identificato con il  sub. 15; il posto auto sub. 15 è

identificato come ultimo a dx entrando nella corsia condominiale dalla rampa

esterna  e  NON  risulta  associato  al  contratto  di  locazione  relativo

all’appartamento.

L’unità descritta risulta in buono stato di conservazione e manutenzione visto

anche lo stato locativo.

SUB. 31

Appartamento al piano secondo ( ultimo ) con accesso dal pianerottolo di piano

e  individuato a  dx  salendo la  scala;  risulta  suddiviso  con:  ampio  ingresso-

soggiorno con zona pranzo/cucina e balcone, disimpegno, ripostiglio, camera

da letto con balcone, camera da letto e  bagno, 

Cantina al piano primo sottostrada individuata come prima a dx del corridoio

arrivando dalla scala comune.

Attualmente  l’alloggio  risulta  libero  e  nella  formazione  dei  lotti  relativi  al

frazionamento  dei  mutui  lo  stesso  risulta  associato  con  il  posto  auto

identificato con il sub. 13; il posto auto sub. 13 è identificato come secondo a

dx entrando nella corsia condominiale dalla rampa esterna. 

L’unità  descritta risulta  in buono stato di  conservazione  e manutenzione;  si

rileva esclusivamente la necessità di ritinteggio integrale. 
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SUB. 32

Appartamento al piano secondo ( ultimo ) con accesso dal pianerottolo di piano

e  individuato  a  sx  salendo  la  scala;  risulta  suddiviso  con:  ampio  ingresso-

soggiorno con zona pranzo/cucina e balcone, disimpegno, ripostiglio, camera

da letto con balcone, camera da letto e  bagno, 

Cantina al piano primo sottostrada individuata come prima a sx del corridoio

arrivando dalla scala comune.

Attualmente  l’alloggio  risulta  libero  e  nella  formazione  dei  lotti  relativi  al

frazionamento  dei  mutui  lo  stesso  risulta  associato  con  il  posto  auto

identificato con il sub. 14; il posto auto sub. 14 è identificato come penultimo

a dx entrando nella corsia condominiale dalla rampa esterna. 

L’unità  descritta risulta  in buono stato di  conservazione  e manutenzione;  si

rileva esclusivamente la necessità di ritinteggio integrale. 

Costi per l’adeguamento degli impianti.

Le  unità   in  oggetto  si  presentano  in  generale  in  buone  condizioni  di

conservazione  e  manutenzione;  attualmente  le  utenze  delle  unità  libere

risultano disattivate per cui non è stato possibile verificarne la funzionalità.

Il sottoscritto ha effettuato solo un esame visivo che non permette sicuramente

una  quantificazione  precisa  dei  costi  da  sostenere  per  l’adeguamento

dell’impiantistica esistente alla normativa vigente; è possibile tuttavia riferire

che,  anche  in  considerazione  della  vetustà  (  ca.  20  anni  )  possano  essere

considerati da rivisitare ma comunque sufficientemente in linea con le attuali

norme vigenti. 

Sempre  sulla  base  dell’esame  visivo,  gli  alloggi,  dal  punto  di  vista

impiantistico, possono essere comunque considerati agibili.

Descrizione particolareggiata LOTTO n. 6:

Oggetto di stima sono n. 8 appartamenti, n. 8 cantine, n. 8 posti auto inseriti in

un  edificio  plurifamiliare  ad  esclusiva  destinazione  residenziale  e  definito

come “ Palazzina B “ del comparto edilizio n. 2 P.E.E.P.
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La  palazzina  si  presenta  in  cattive  condizioni  generali  di  conservazione  e

manutenzione in quanto sia alcune parti comuni che alcuni alloggi sono stato

oggetto  di  atti  di  vandalismo;  quelli  relativi  alle  parti  comuni  saranno  ora

riportati  mentre  quelli  relativi  ai  singoli  alloggi  saranno  riportati  nella

descrizione particolareggiata di ognuno; non  risulta funzionante l’ascensore in

quanto ( da quanto risultante ) mai collaudato; si segnala altresì  che su tutte le

unità immobiliari risultano attualmente disattivate tutte le utenze.

Come visibile anche dalla relazione fotografica allegata, risulta asportata tutta

l’apparecchiatura esterne relativa ai campanelli; risulta danneggiato l’impianto

elettrico  comune  con  asportazione  di  placche  e   manomissione  dei  fili,

risultano  danneggiamenti  sull’ascensore  con  porta  al  piano  semiaperta  e

manomessa;  risulta  divelto  il  tubo  di  adduzione  principale  del  metano;

esternamente l’edificio presenta numerosi ammaloramenti sia nella facciata che

nell’estradosso  delle  solette  balconi  che  presentano  evidenti  screpolature

dovute a infiltrazioni dal pavimento soprastante; risultano danneggiate alcune

fioriere esterne.

In generale la palazzina necessita di interventi di manutenzione straordinaria la

fine poi di poter consentire l’occupazione dei singoli alloggi.

La palazzina risulta integralmente LIBERA.

Di seguito si riporta la descrizione analitica dei singoli alloggio omettendo le

finiture e dotazioni impiantistiche in quanto riportate nel precedente capitolo e

uniformi  per  tutte  le  unità;  si  segnalerà  altresì  lo  stato  di  occupazione  ed

eventuali criticità riscontrate:

SUB. 33

Appartamento al piano terra con accesso indipendente dalla corte comune e

individuato  a  sx  del  contesto  guardando  il  fronte;  risulta  suddiviso  con:

ingresso-soggiorno con A/C, disimpegno, camera da letto e bagno.

Cantina al piano primo sottostrada individuata come ultima a dx del corridoio

arrivando dalla scala comune.

Nella formazione dei lotti relativi al frazionamento dei mutui l’alloggio risulta

associato con il posto auto identificato con il  sub. 16; il posto auto sub. 16 è
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identificato come primo a sx entrando nella corsia condominiale dalla rampa

esterna.

Come già evidenziato in sede di descrizione generale e come più precisamente

definito nel capitolo 23) della presente relazione, in luogo del posto auto si

rileva  un  vero  e  proprio  box  chiuso  con  pareti  divisorie  e  saracinesca

basculante in lamiera.

L’unità descritta risulta in precario stato di conservazione e manutenzione; si

rileva  la  mancanza  della  caldaia  che  risulta  essere  stata  trafugata,  risultano

smontati i radiatori della camera da letto e soggiorno, risulta non funzionante la

tapparella della finestra nella camera da letto, si rileva necessario l’integrale

ritinteggio.

SUB. 34

Appartamento al piano terra con accesso dall’androne comune  e individuato a

sx entrando da portone condominiale; risulta suddiviso con: ingresso-soggiorno

con A/C, disimpegno, camera da letto e bagno.

Cantina  al  piano  primo  sottostrada  individuata  come  penultima  a  dx  del

corridoio arrivando dalla scala comune.

Nella formazione dei lotti relativi al frazionamento dei mutui l’alloggio risulta

associato con il posto auto identificato con il  sub. 17; il posto auto sub. 17 è

identificato come secondo a sx entrando nella corsia condominiale dalla rampa

esterna.

Come già evidenziato in sede di descrizione generale e come più precisamente

definito nel capitolo 23) della presente relazione, in luogo del posto auto si

rileva  un  vero  e  proprio  box  chiuso  con  pareti  divisorie  e  saracinesca

basculante in lamiera.

L’unità descritta risulta in sufficiente stato di conservazione e manutenzione; si

rileva  lo  smontaggio di  n.  2  porte  interne  e  risulta  rotta  la  tapparella  della

finestra nella camera da letto, si rileva necessario l’integrale ritinteggio.

SUB. 35

Appartamento al piano terra con accesso dall’androne comune  e individuato a

dx  entrando  da  portone  condominiale;  risulta  suddiviso  con:  ingresso-

soggiorno con A/C, disimpegno, camera da letto e bagno.
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Cantina  al  piano  primo  sottostrada  individuata  come  penultima  a  sx  del

corridoio arrivando dalla scala comune.

Nella formazione dei lotti relativi al frazionamento dei mutui l’alloggio risulta

associato con il posto auto identificato con il  sub. 19; il posto auto sub. 19 è

identificato  come  penultimo  a  sx  entrando  nella  corsia  condominiale  dalla

rampa esterna.

Come già evidenziato in sede di descrizione generale e come più precisamente

definito nel capitolo 23) della presente relazione, in luogo del posto auto si

rileva  un  vero  e  proprio  box  chiuso  con  pareti  divisorie  e  saracinesca

basculante in lamiera.

L’unità descritta risulta in precario stato di conservazione e manutenzione; si

rileva  la  mancanza  della  caldaia  che  risulta  essere  stata  trafugata,  risultano

smontate  le  porte  interne,  risulta  rotto  il  vetro  del  finestrone  e  relativo

avvolgibile nel soggiorno, risulta asportata la gamba di appoggio del lavandino

nel  bagno;  si  rileva  necessario  l’integrale  ritinteggio  e  sanificazione

dell’alloggio.

SUB. 36

Appartamento al piano terra con accesso indipendente dalla corte comune e

individuato  a  dx  del  contesto  guardando  il  fronte;  risulta  suddiviso  con:

ingresso-soggiorno con A/C, disimpegno, camera da letto e bagno.

Cantina al piano primo sottostrada individuata come ultima a dx del corridoio

arrivando dalla scala comune.

Nella formazione dei lotti relativi al frazionamento dei mutui l’alloggio risulta

associato con il posto auto identificato con il  sub. 20; il posto auto sub. 20 è

identificato come ultimo a sx entrando nella corsia condominiale dalla rampa

esterna.

Come già evidenziato in sede di descrizione generale e come più precisamente

definito nel capitolo 23) della presente relazione, in luogo del posto auto si

rileva  un  vero  e  proprio  box  chiuso  con  pareti  divisorie  e  saracinesca

basculante in lamiera.

L’unità descritta non si è avuto modo di visitarla in quanto la porta di ingresso

risulta  danneggiata  e  non  è  stato  possibile  reperire  un  fabbro  per  poterla

forzare.
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Si presume comunque uno stato di conservazione precario.

SUB. 37

Appartamento  al  piano  primo  con  accesso  dal  pianerottolo  di  piano  e

individuato  a  dx  salendo  la  scala;  risulta  suddiviso  con:  ampio  ingresso-

soggiorno con zona pranzo/cucina e balcone, disimpegno, ripostiglio, camera

da letto con balcone, camera da letto e  bagno.

Cantina  al  piano  primo  sottostrada  individuata  come  terz’ultima  a  dx  del

corridoio arrivando dalla scala comune.

Nella formazione dei lotti relativi al frazionamento dei mutui l’alloggio risulta

associato con il posto auto identificato con il  sub. 21; il posto auto sub. 21 è

identificato come primo a dx entrando nella corsia condominiale dalla rampa

esterna.

L’unità risulta visibilmente vandalizzata e perciò risulta  in precario  stato di

conservazione e manutenzione; si rileva la mancanza della caldaia che risulta

essere stata trafugata, risultano danneggiate le porte interne, risultano asportati

i frutti, le placche e l’apparecchio di videocitofono; si rilevano dann9i diffusi

sulle finestre ed avvolgibili; risultano asportati tutti gli apparecchi idrosanitari

ad eccezion3e della vasca da bagno; si rileva necessario l’integrale ritinteggio e

sanificazione dell’alloggio.

SUB. 38

Appartamento  al  piano  primo  con  accesso  dal  pianerottolo  di  piano  e

individuato  a  sx  salendo  la  scala;  risulta  suddiviso  con:  ampio  ingresso-

soggiorno con zona pranzo/cucina e balcone, disimpegno, ripostiglio, camera

da letto con balcone, camera da letto e  bagno, 

Cantina  al  piano  primo  sottostrada  individuata  come  terz’ultima  a  sx  del

corridoio arrivando dalla scala comune.

Nella formazione dei lotti relativi al frazionamento dei mutui l’alloggio risulta

associato con il posto auto identificato con il  sub. 24; il posto auto sub. 24 è

identificato come ultimo a dx entrando nella corsia condominiale dalla rampa

esterna.

L’unità descritta risulta in buono stato di conservazione e manutenzione e si

ritiene necessario solo il tinteggio delle pareti interne.
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SUB. 39

Appartamento al piano secondo ( ultimo ) con accesso dal pianerottolo di piano

e  individuato a  dx  salendo la  scala;  risulta  suddiviso  con:  ampio  ingresso-

soggiorno con zona pranzo/cucina e balcone, disimpegno, ripostiglio, camera

da letto con balcone, camera da letto e  bagno, 

Cantina al piano primo sottostrada individuata come prima a dx del corridoio

arrivando dalla scala comune.

Nella formazione dei lotti relativi al frazionamento dei mutui l’alloggio risulta

associato con il posto auto identificato con il  sub. 22; il posto auto sub. 22 è

identificato come secondo a dx entrando nella corsia condominiale dalla rampa

esterna.

L’unità  descritta risulta  in buono stato di  conservazione  e manutenzione;  si

rileva  esclusivamente  la  necessità  di  ritinteggio  integrale  ed  il  ripristino  di

avvolgibile su finestrone camera da letto. 

SUB. 40

Appartamento al piano secondo ( ultimo ) con accesso dal pianerottolo di piano

e  individuato  a  sx  salendo  la  scala;  risulta  suddiviso  con:  ampio  ingresso-

soggiorno con zona pranzo/cucina e balcone, disimpegno, ripostiglio, camere

da letto con balcone, camera da letto e  bagno, 

Cantina al piano primo sottostrada individuata come prima a sx del corridoio

arrivando dalla scala comune.

Nella formazione dei lotti relativi al frazionamento dei mutui l’alloggio risulta

associato con il posto auto identificato con il  sub. 23; il posto auto sub. 23 è

identificato  come  penultimo  a  dx  entrando  nella  corsia  condominiale  dalla

rampa esterna.

L’unità descritta non è stata visitata per mancanza di chiavi; il tecnico delegato

dalla proprietà alla visita degli alloggi riferisce che lo stato di manutenzione e

conservazione è identico a quello del sub. 39. 

Costi per l’adeguamento degli impianti.
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Le  unità   in  oggetto  presentano  le  criticità  sopra  descritte;  attualmente  le

utenze  delle  unità  libere  risultano  disattivate  per  cui  non  è  stato  possibile

verificarne la funzionalità.

Il sottoscritto ha effettuato solo un esame visivo che non permette sicuramente

una  quantificazione  precisa  dei  costi  da  sostenere  per  l’adeguamento

dell’impiantistica esistente alla normativa vigente; è possibile tuttavia riferire

che,  visti  gli  atti  di  vandalismo  e  danneggiamento  riscontrati,  sia

l’impiantistica  a  livello  condominiale  che  quella  riferita  agli  alloggi

danneggiati debba esser oggetto di rivisitazione e verifica di funzionalità. 

Non  si  ritiene  possibile  allo  stato  attuale  computare  gli  eventuali  costi  di

ripristino;  lo  stato  attuale  sarà  oggetto  di  considerazione  in  fase  di  stima

apportando una decurtazione forfettaria al valore scaturito..

23) INDAGINI  URBANISTICHE ED ACCERTAMENTI  TECNICI

In data 02/03/2021 è stato effettuato Accesso Atti presso il Comune di Nocera

Umbra–  Sportello  unico  per  l’edilizia  e  le  attività  produttive  –  al  fine  di

accertare i Provvedimenti Edilizi riguardanti il fabbricato ove è posta l’unità in

oggetto; l’accesso è stato evaso in data 20/04/2021 le cui risultanza sono di

seguito riportate. 

Gli edifici di cui ai LOTTI 5 e 6 oggetto di stima sono stati realizzati in area

P.E.E.P.  facente  parte  di  un  Piano  Comunale  per  l’edilizia  Economica  e

Popolare approvato con D.C.C. n. 34 del 02/05/1990 e n. 55 del 28/09/1998.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 79 del 31/03/1999 è stato sancito

di cedere alla “ OMISSIS   a r.l. “ l’area identificata con i lotti 2/1 e 2/2 di mq.

1947 con potenzialità edificatoria di mc. 6.100 ed al fine di edificare n. 16

alloggi di edilizia agevolata – convenzionata.

Tali alloggi sono stati, in fase progettuale, collocati su due distinti edifici che

sono sttai oggetto dei seguenti Provvedimenti Edilizi: 
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- Concessione  Edilizia  n.  42/99  del  12/04/1999   rilasciata  a  “  OMISSIS

avente  ad  oggetto:  “  COSTRUZIONE  DI  DUE  PALAZZINE  PER  LA

REALIZZAZIONE DI SEDICI ALLOGGI “.

- Concessione  Edilizia  n.  88/99  del  28/06/1999   rilasciata  a   OMISSIS  “

avente ad oggetto: “ VARIANTE ALLA CONCESSION EEDILIZIA n. 42/99

PER REALIZZAZIONE DI SEDICI ALLOGGI sull’area P.E.E.P di Gaifana

identificata al C.T. Foglio 18 part. 677/b e 477/b “.

Per gli edifici costruiti, da quanto emerso dagli archivi del Comune di Nocera

Umbra, NON risulta rilasciato il Certificato di Agibilità.

CONSIDERAZIONI TECNICHE:

Dall’esame dello stato attuale, si attesta che gli edifici in questione risultano

DIFFORMI  dall’ultimo stato atorizzato. 

Le  difformità  riscontrate  si  estrinsecano  unicamente al  piano  interrato  dei

singoli edifici in cui, in difformità dal progetto approvato, parte dei posti auto (

precisamente n. 4 per ogni edificio ) sono stati di fatto trasformati in garage

con messa in opera di muri divisori e saracinesche di chiusura. 

Tale  difformità  può  essere  sanata  (  salvo  disposizioni  contrarie

dell’Amministrazione  e  specifiche  per  l’edilizia  agevolata  )  mediante  la

presentazione  di  una  pratica  S.C.I.A.  a  Sanatoria  e  conseguente  poi

presentazione  di  pratica  di  Agibilità  con  attestazione  di  conformità  degli

impianti. 

Essendo  un  intervento  a  Sanatoria  occorre  tenere  presente  che  l’incidenza

degli oneri amministrativi dovrà esser calcolata dalla stessa Amministrazione

Comunale;  le  spese  tecniche  presumibilmente  da  sostenere  si  possono

forfettariamente quantificare in € 5.000,00.

Si presume ( ma il sottoscritto esperto non può averne assoluta contezza ) che

il mancato deposito della pratica per l’ottenimento del Certificato di Agibilità,

possa essere ascritto alle difformità sopra evidenziate e dal mancato collaudo

degli apparati ascensore dato che, dal punto di vista realizzativo, la tipologia
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degli alloggi, gli ingombri e prospetti degli edifici, sono conformi all’ultimo

progetto approvato.

Non  si  è  chiaramente  neanche  in  grado  di  poter  stabili8re  la  bontà  delle

dotazioni impiantistiche e della bontà delle opere di urbanizzazione realizzate.

Comunque, pe r quanto di contezza dell’esperto,  per la regolarizzazione di cui

sopra,  si  stimano  costi  forfettari  per  €  10.000,00 che  saranno  decurtati

cautelativamente dal valore di stima a metà per ciascun edificio.

 

- Superfici:

Si  precisa  che  la  stessa  è  stata  determinata  in  conformità  alla  norma  UNI

10750 modificata con la norma   ISO UNI EN 10733 /2011, computando la

superficie  coperta,  ovvero  la  Superficie  Convenzionale  Vendibile  (Scv),  e

adottando i seguenti criteri:

a.) il 100% delle superfici calpestabili;

b.) il  100%  delle  superfici  delle  pareti  divisorie  interne  e

perimetrali (sino ad uno spessore massimo di cm. 50);

c.) il 50% delle superfici delle pareti perimetrali confinanti (sino ad

uno spessore massimo di cm. 25).

Nella fattispecie, il criterio adottato per la computazione delle superfici,

prevederà il 100% di quella residenziale, mentre per quelle non residenziali e

scoperte,  verranno  utilizzati  i  criteri  di  ponderazione  di  seguito  riportati,

finalizzati  alla  determinazione  di  una  superficie  virtuale  a  valore  costante

(S.V.V.K.).

- Cantine/Fondi……………….   25 %

- Posti auto coperti……………   40 %

- Balconi……………………...    33 %

Le misure interne dei locali sono state rilevate dalle planimetrie catastali che

risultano conformi allo stato di fatto; per quanto concerne i posti auto, gli stessi

saranno  tutti  considerati  come  semplici  posti  auto  coperti  compresi  anche

quelli attualmente rilevati come box chiusi essendo gli stessi non regolari dal

punto di vista edilizio urbanistico.

Nella  perizia  in  oggetto,  sono stati  formati  n.  2  LOTTI  ciascuno dei  quali

riguardante l’intero edificio ad eccezione:
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. LOTTO n. 5 dal quale risulta escluso un appartamento ( sub. 26 ), un posto

auto ( sub. 11 )  una cantina censita unitamente all’appartamento ( sub. 26 ) e

ed ulteriore magazzino censito con il sub. 9;

.  LOTTO n. 6  dal quale risulta escluso magazzino censito con il sub. 18.

Da  quanto  sopra  ne  deriva  che,  nel  computo  della  superficie  commerciale

complessiva,  saranno escluse le  superficie  di  uso comune in quanto fruibili

anche da unità che sono in proprietà alla Società Esecutata e non oggetto di

pignoramento.

LOTTO n. 5

Destinazione

P.T.

Sup.

Netta

mq.

Coeff. Sup.

Ponderata

mq.

Altezza

media

mt.

Esposiz

SUB. 25

Ingr/soggiorno con

A/C

12,80 1,00 12,80 2,70 NO-SO

Disimpegno 1,20 1,00 1,20 “ Interno

Camera 14,25 1,00 14,25 “ NE-NO

Bagno 4,15 1,00 4,15 2,70 NO

Cantina 7,00 0,25 1,75 2,60 Interno

Totale 34,15

SUB. 27

Ingr/soggiorno con

A/C

16,90 1,00 16,90 2,70 SO

Disimpegno 1,45 1,00 1,45 “ Interno

Camera 14,90 1,00 14,90 “ NE

Bagno 5,25 1,00 5,25 2,70 NE

Cantina 7,00 0,25 1,75 2,60 Interno

Totale 40,25
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SUB. 28

Ingr/soggiorno con

A/C

16,90 1,00 16,90 2,70 SO

Disimpegno 1,45 1,00 1,45 “ Interno

Camera 14,90 1,00 14,90 “ NE

Bagno 5,25 1,00 5,25 2,70 NE

Cantina 7,00 0,25 1,75 2,60 Interno

Totale 40,25

SUB. 29

Ingr/soggiorno

/cucina / pranzo

31,0 1,00 31,00 2,70 SE - SO

Balcone 4,20 0,33 1,40 /////// SO

Disimpegno 2,60 1,00 2,60 2,70 Interno

Ripostiglio 2,35 1,00 2,35 “ Interno

Camera 15,00 1,00 15,00 2,70 NO-NE

Balcone 5,10 0,33 1,70 ///// NE

Bagno 5,20 1,00 5,20 2,70 NE

Camera 15,10 1,00 15,10 2,70 NE

Cantina 7,00 0,25 1,75 2,60 Interno

Totale 76,10

SUB. 30

Ingr/soggiorno

/cucina / pranzo

31,0 1,00 31,00 2,70 SE - SO

Balcone 4,20 0,33 1,40 /////// SO

Disimpegno 2,60 1,00 2,60 2,70 Interno

Ripostiglio 2,35 1,00 2,35 “ Interno

Camera 15,00 1,00 15,00 2,70 NE-SE

Balcone 5,10 0,33 1,70 ///// NE

Bagno 5,20 1,00 5,20 2,70 NE

Camera 15,10 1,00 15,10 2,70 NE

Cantina 7,00 0,25 1,75 2,60 Interno

Totale 76,10
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SUB. 31

Ingr/soggiorno

/cucina / pranzo

31,0 1,00 31,00 2,70 SE - SO

Balcone 4,20 0,33 1,40 /////// SO

Disimpegno 2,60 1,00 2,60 2,70 Interno

Ripostiglio 2,35 1,00 2,35 “ Interno

Camera 15,00 1,00 15,00 2,70 NO-NE

Balcone 5,10 0,33 1,70 ///// NE

Bagno 5,20 1,00 5,20 2,70 NE

Camera 15,10 1,00 15,10 2,70 NE

Cantina 7,00 0,25 1,75 2,60 Interno

Totale 76,10

SUB. 32

Ingr/soggiorno

/cucina / pranzo

31,0 1,00 31,00 2,70 SE - SO

Balcone 4,20 0,33 1,40 /////// SO

Disimpegno 2,60 1,00 2,60 2,70 Interno

Ripostiglio 2,35 1,00 2,35 “ Interno

Camera 15,00 1,00 15,00 2,70 NE-SE

Balcone 5,10 0,33 1,70 ///// NE

Bagno 5,20 1,00 5,20 2,70 NE

Camera 15,10 1,00 15,10 2,70 NE

Cantina 7,00 0,25 1,75 2,60 Interno

Totale 76,10

POSTI AUTO

SUB.

7-8-10-12-13-14-

15

Posti auto 130,00 0,40 52,00

TOTALE 471,05
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Per  il  calcolo  della  superficie  commerciale  si  aggiungono  le  superfici  dei

divisori interni ( che generalmente incidono per il 10 % della superficie interna

) e delle murature perimetrali e portanti interne.

Secondo  le  stesse  norme  la  superficie  dei  muri  perimetrali,  muri  portanti

interni  e muri  comuni non può comunque superare il  10 % della superficie

abitabile interna calpestabile e dei muri interni divisori.

    Sulla base di quanto sopra si ha:

- Superfici interne  appartamenti    mq.  394,40  

- Superfice tramezzature interne     mq.  394,40  x  0,10…….  mq.  39,45

- Superficie altre murature              mq.  433,85  x  0,10 …...   mq.  43,35

Riepilogo superfici:

- Superficie ponderata……………………..    mq.    471,05

- Superficie tramezzature interne………….    mq.      39,45

- Altre murature …………………………..     mq.      43,35

_________________

            Totale  mq.     553,85   arr. mq.   550,00

LOTTO n. 6

Destinazione

P.T.

Sup.

Netta

mq.

Coeff. Sup.

Ponderata

mq.

Altezza

media

mt.

Esposiz

SUB. 33

Ingr/soggiorno con

A/C

12,80 1,00 12,80 2,70 NO-SO

Disimpegno 1,20 1,00 1,20 “ Interno
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Camera 14,25 1,00 14,25 “ NE-NO

Bagno 4,15 1,00 4,15 2,70 NO

Cantina 7,00 0,25 1,75 2,60 Interno

Totale 34,15

SUB. 34

Ingr/soggiorno con

A/C

16,90 1,00 16,90 2,70 SO

Disimpegno 1,45 1,00 1,45 “ Interno

Camera 14,90 1,00 14,90 “ NE

Bagno 5,25 1,00 5,25 2,70 NE

Cantina 7,00 0,25 1,75 2,60 Interno

Totale 40,25

SUB. 35

Ingr/soggiorno con

A/C

16,90 1,00 16,90 2,70 SO

Disimpegno 1,45 1,00 1,45 “ Interno

Camera 14,90 1,00 14,90 “ NE

Bagno 5,25 1,00 5,25 2,70 NE

Cantina 7,00 0,25 1,75 2,60 Interno

Totale 40,25

SUB. 36

Ingr/soggiorno con

A/C

12,80 1,00 12,80 2,70 SE-SO

Disimpegno 1,20 1,00 1,20 “ Interno

Camera 14,25 1,00 14,25 “ NE-SE

Bagno 4,15 1,00 4,15 2,70 SE

Cantina 7,00 0,25 1,75 2,60 Interno

Totale 34,15

SUB. 37

Ingr/soggiorno 31,0 1,00 31,00 2,70 SE - SO
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/cucina / pranzo

Balcone 4,20 0,33 1,40 /////// SO

Disimpegno 2,60 1,00 2,60 2,70 Interno

Ripostiglio 2,35 1,00 2,35 “ Interno

Camera 15,00 1,00 15,00 2,70 NO-NE

Balcone 5,10 0,33 1,70 ///// NE

Bagno 5,20 1,00 5,20 2,70 NE

Camera 15,10 1,00 15,10 2,70 NE

Cantina 7,00 0,25 1,75 2,60 Interno

Totale 76,10

SUB. 38

Ingr/soggiorno

/cucina / pranzo

31,0 1,00 31,00 2,70 SE - SO

Balcone 4,20 0,33 1,40 /////// SO

Disimpegno 2,60 1,00 2,60 2,70 Interno

Ripostiglio 2,35 1,00 2,35 “ Interno

Camera 15,00 1,00 15,00 2,70 NE-SE

Balcone 5,10 0,33 1,70 ///// NE

Bagno 5,20 1,00 5,20 2,70 NE

Camera 15,10 1,00 15,10 2,70 NE

Cantina 7,00 0,25 1,75 2,60 Interno

Totale 76,10

SUB. 39

Ingr/soggiorno

/cucina / pranzo

31,0 1,00 31,00 2,70 SE - SO

Balcone 4,20 0,33 1,40 /////// SO

Disimpegno 2,60 1,00 2,60 2,70 Interno

Ripostiglio 2,35 1,00 2,35 “ Interno

Camera 15,00 1,00 15,00 2,70 NO-NE

Balcone 5,10 0,33 1,70 ///// NE

Bagno 5,20 1,00 5,20 2,70 NE

Camera 15,10 1,00 15,10 2,70 NE

Cantina 7,00 0,25 1,75 2,60 Interno
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Totale 76,10

SUB. 40

Ingr/soggiorno

/cucina / pranzo

31,0 1,00 31,00 2,70 SE - SO

Balcone 4,20 0,33 1,40 /////// SO

Disimpegno 2,60 1,00 2,60 2,70 Interno

Ripostiglio 2,35 1,00 2,35 “ Interno

Camera 15,00 1,00 15,00 2,70 NE-SE

Balcone 5,10 0,33 1,70 ///// NE

Bagno 5,20 1,00 5,20 2,70 NE

Camera 15,10 1,00 15,10 2,70 NE

Cantina 7,00 0,25 1,75 2,60 Interno

Totale 76,10

POSTI AUTO

SUB.

16-17-19-20-21-

22-23-24

Posti auto 148,00 0,40 59,20

TOTALE 512,40

Per  il  calcolo  della  superficie  commerciale  si  aggiungono  le  superfici  dei

divisori interni ( che generalmente incidono per il 10 % della superficie interna

) e delle murature perimetrali e portanti interne.

Secondo  le  stesse  norme  la  superficie  dei  muri  perimetrali,  muri  portanti

interni  e muri  comuni non può comunque superare il  10 % della superficie

abitabile interna calpestabile e dei muri interni divisori.

    Sulla base di quanto sopra si ha:

- Superfici interne  appartamenti    mq.  426,80  

- Superfice tramezzature interne     mq.  426,80  x  0,10…….  mq.  42,70

- Superficie altre murature              mq.  469,50  x  0,10 …...   mq.  46,95
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Riepilogo superfici:

- Superficie ponderata……………………..    mq.    512,40

- Superficie tramezzature interne………….    mq.      42,70

- Altre murature …………………………..     mq.      46,95

_________________

            Totale  mq.     602,05   arr. mq.   600,00

24)  STATO DI POSSESSO, PROVENIENZA E STORIA

VENTENNALE

Per quanto concerne la palazzina di cui al LOTTO n. 5 risultano LOCATI n. 2

appartamenti  e  n.  1  posto auto con  contratti  opponibili  alla  procedura;  per

quanto concerne la palazzina di cui al LOTTO n. 6 risulta LIBERA.

Dall’esame della relazione notarile  allegata al fascicolo depositato presso il

Tribunale di Perugia e dalle verifiche comunque effettuate presso L’Agenzia

del  Territorio  -  Ufficio  Provinciale  di  Perugia  –  Ufficio  Pubblicità

Immobiliare, si attesta la seguente provenienza:

- Atto di  mutazione denominazione o ragione sociale a rogito Notaio dott.

Adriano Crispolti del   22/03/2005  rep. 49774  racc.  14644 registrato a

Perugia  in  data  11/04/2005  al  n.  2316,   trascritto  a  Perugia  in  data

19/04/2005 al n.  7690 r.p. di  formalità;  con il  quale veniva modificata  la

denominazione sociale da “OMISSIS A OMISSIS“.

Nello stesso atto venivano conferiti alla nuova società una pluralità di beni tra

cui quello dal quale deriva l’unità in oggetto e distinto:

al C.U.  del Comune di Nocera Umbra:

Foglio  18  part.  1083    sub. 2              cat. B.C.N.C.   

Foglio  18  part.  1083    sub. 3              cat. B.C.N.C.    

Foglio  18  part.  1083    sub. 4              cat. B.C.N.C.  
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Foglio  18  part.  1083    sub. 5              cat. B.C.N.C.    

Foglio  18  part.  1083    sub. 6              cat. B.C.N.C.  

Foglio  18  part.  1083    sub. 7              cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 8              cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 10            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 12            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 13            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 14            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 15            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 16            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 17            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 19            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 20            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 21            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 22            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 23            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 24            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 25            cat. A/3    

Foglio  18  part.  1083    sub. 27            cat. A/3    

Foglio  18  part.  1083    sub. 28            cat. A/3    

Foglio  18  part.  1083    sub. 29            cat. A/3    

Foglio  18  part.  1083    sub. 30            cat. A/3    

Foglio  18  part.  1083    sub. 31            cat. A/3    

Foglio  18  part.  1083    sub. 32            cat. A/3 

Foglio  18  part.  1083    sub. 33            cat. A/3    

Foglio  18  part.  1083    sub. 34            cat. A/3    

Foglio  18  part.  1083    sub. 35            cat. A/3    

Foglio  18  part.  1083    sub. 36            cat. A/3    

Foglio  18  part.  1083    sub. 37            cat. A/3    

Foglio  18  part.  1083    sub. 38            cat. A/3    

Foglio  18  part.  1083    sub. 39            cat. A/3    

Foglio  18  part.  1083    sub. 40            cat. A/3    

                         Foglio  18  part.  1083    sub. 41            cat. B.C.N.C.    
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*************

- Atto di  compravendita a rogito del Segretario Comunale dott. Roberto

Colletti del  12/04/1999  rep. 4873  registrato a Gualdo Tadino in data

14/04/1999 al n. 320  serie 1V,  trascritto a Perugia in data 11/05/1999 al n.

6249  r.p. di formalità; con il quale “  OMISSIS “acquistava dal COMUNE

DI  NOCERA  UMBRA  (  tra  maggiori  consistenze  ),   l’INTERA

PROPRIETA’ di un appezzamento di terreno sito all’interno di zona P.E.E.P.

e  censito al:

  C.T. del Comune di Nocera Umbra:

-  Foglio  18  part. 677/b  

Le precedenti provenienze sono tutte ante ultra ventennio.

25) VINCOLI  E  GRAVAMI

Per  l’accertamento  di  vincoli  e  gravami  è  stata  presa  a  riferimento  la

Certificazione Ventennale allegata al fascicolo depositato presso il Tribunale

di Perugia; il C.T.U. ha provveduto altresì ad effettuare presso l’Agenzia del

Territorio - Ufficio Provinciale di Perugia – Ufficio Pubblicità Immobiliare

visura aggiornata a tutto il 29/12/2021, da tale ricerca sono scaturite ulteriori

note che NON interessano i cespiti in oggetto

Vincoli e gravami da cancellare:

ISCRIZIONE n.  33  del  05/01/2004  -   Ipoteca  volontaria a  favore  di  “

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO s.p.a. “ a carico di  “ OMISSIS “  per

€  2.800.000,00  a garanzia di  €  1.400.000,00  di capitale. Atto di mutuo ai

rogiti Notaio Adriano Crispolti del 29/12/2003  rep. 648294   

L’Iscrizione grava sulla piena proprietà di ulteriori beni oltre quelli in oggetto.

L’Iscrizione è stata oggetto del seguente annotamento:
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ANN.  n.  6155   del  17/11/2008 con  il  quale  il  mutuo  originario  veniva

frazionato e, tra le quote formate, venivano assegnate le quota come di seguito

riportate:

 al C.U. del Comune di  NOCERA UMBRA:

             LOTTO n. 5

Foglio  18  part.  1083    sub. 7              cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 25            cat. A/3    

€   55.000,00  capitale          €  110.000,00 ipoteca                           

Foglio  18  part.  1083    sub. 8              cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 27            cat. A/3    

€   60.000,00  capitale          €  120.000,00 ipoteca  

Foglio  18  part.  1083    sub. 10            cat. C/6     

Foglio  18  part.  1083    sub. 28            cat. A/3    

€   55.000,00  capitale          €  110.000,00 ipoteca  

Foglio  18  part.  1083    sub. 12            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 29            cat. A/3    

€   95.000,00  capitale          €  190.000,00 ipoteca  

                         Foglio  18  part.  1083    sub. 15            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 30            cat. A/3    

                         €   95.000,00  capitale          €  190.000,00 ipoteca  

Foglio  18  part.  1083    sub. 13            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 31            cat. A/3    

                         €   95.000,00  capitale          €  190.000,00 ipoteca  

     

                         Foglio  18  part.  1083    sub. 14            cat. C/6    

                         Foglio  18  part.  1083    sub. 32            cat. A/3

                         €   95.000,00  capitale          €  190.000,00 ipoteca  
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             LOTTO n. 6

Foglio  18  part.  1083    sub. 16            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 33            cat. A/3    

€   55.000,00  capitale          €  110.000,00 ipoteca                           

Foglio  18  part.  1083    sub. 17            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 34            cat. A/3    

€   60.000,00  capitale          €  120.000,00 ipoteca  

Foglio  18  part.  1083    sub. 19            cat. C/6     

Foglio  18  part.  1083    sub. 35            cat. A/3    

€   60.000,00  capitale          €  120.000,00 ipoteca  

Foglio  18  part.  1083    sub. 20            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 36            cat. A/3    

€   55.000,00  capitale          €  110.000,00 ipoteca  

                         Foglio  18  part.  1083    sub. 21            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 37            cat. A/3    

                         €   95.000,00  capitale          €  190.000,00 ipoteca  

Foglio  18  part.  1083    sub. 24            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 38            cat. A/3    

                         €   95.000,00  capitale          €  190.000,00 ipoteca  

     

Foglio  18  part.  1083    sub. 22            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 39            cat. A/3    

                         €   95.000,00  capitale          €  16.000,00 ipoteca  

                         Foglio  18  part.  1083    sub. 23            cat. C/6    

                         Foglio  18  part.  1083    sub. 40            cat. A/3

                         €   95.000,00  capitale          €  190.000,00 ipoteca  

********
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ISCRIZIONE n. 6363 del 29/10/2010 -  Ipoteca volontaria a favore di “

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO s.p.a. “ a carico di   OMISSIS  “  per

€  1.400.000,00  a garanzia di  €  700.000,00  di capitale. Atto di mutuo ai

rogiti Notaio Patrizia Sara Siciliano  del 28/10/2010  rep. 13701  racc. 5923   

L’Iscrizione grava sulla piena proprietà di ulteriori beni oltre quelli in oggetto.

L’Iscrizione è stata oggetto del seguente annotamento:

ANN. n. 2108  del 24/05/2011 e ANN. n. 3210  del 16/08/2011   con il quale

il  mutuo  originario  veniva  frazionato  e,  tra  le  quote  formate,  venivano

assegnate le quota come di seguito riportate:

 al C.U. del Comune di NOCERA UMBRA:

            LOTTO n. 5

Foglio  18  part.  1083    sub. 7              cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 25            cat. A/3    

€   5.000,00  capitale          €  10.000,00 ipoteca                           

Foglio  18  part.  1083    sub. 8              cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 27            cat. A/3    

€   8.000,00  capitale          €  16.000,00 ipoteca  

Foglio  18  part.  1083    sub. 10            cat. C/6     

Foglio  18  part.  1083    sub. 28            cat. A/3    

€   10.000,00  capitale          €  20.000,00 ipoteca  

Foglio  18  part.  1083    sub. 12            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 29            cat. A/3    

€   8.000,00  capitale          €  16.000,00 ipoteca  

                         Foglio  18  part.  1083    sub. 15            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 30            cat. A/3    

                         €   8.000,00  capitale          €  16.000,00 ipoteca  

Foglio  18  part.  1083    sub. 13            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 31            cat. A/3    

                         €   8.000,00  capitale          €  16.000,00 ipoteca  
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                         Foglio  18  part.  1083    sub. 14            cat. C/6    

                         Foglio  18  part.  1083    sub. 32            cat. A/3

                         €   8.000,00  capitale          €  16.000,00 ipoteca  

             LOTTO n. 6

Foglio  18  part.  1083    sub. 16            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 33            cat. A/3    

€   5.000,00  capitale          €  10.000,00 ipoteca                           

Foglio  18  part.  1083    sub. 17            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 34            cat. A/3    

€   8.000,00  capitale          €  16.000,00 ipoteca  

Foglio  18  part.  1083    sub. 19            cat. C/6     

Foglio  18  part.  1083    sub. 35            cat. A/3    

€   8.000,00  capitale          €  16.000,00 ipoteca  

Foglio  18  part.  1083    sub. 20            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 36            cat. A/3    

€   5.000,00  capitale          €  10.000,00 ipoteca  

                         Foglio  18  part.  1083    sub. 21            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 37            cat. A/3    

                         €   8.000,00  capitale          €  16.000,00 ipoteca  

Foglio  18  part.  1083    sub. 24            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 38            cat. A/3    

                         €   8.000,00  capitale          €  16.000,00 ipoteca  

     

Foglio  18  part.  1083    sub. 22            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 39            cat. A/3    

                         €   8.000,00  capitale          €  16.000,00 ipoteca  

                        

                         Foglio  18  part.  1083    sub. 23            cat. C/6    
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                         Foglio  18  part.  1083    sub. 40            cat. A/3

                         €   10.500,00  capitale          €  21.000,00 ipoteca  

***************

ISCRIZIONE  n.  977  del  22/03/2016  -   Ipoteca  Legale   a  favore  di  “

EQUITALIA CENTRO s.p.a. “ a carico di  “ OMISSIS“  per  €  1.338.324,52

a fronte di  €  669.162,26  in linea capitale.  Riferimento ruolo e avviso di

addebito esecutivo  del 17/03/2016  rep. 1752/8016

L’Iscrizione grava sulla piena proprietà di ulteriori beni oltre quello in oggetto

distinto:

 al C.U. del Comune di  NOCERA UMBRA come segue:

LOTTO n. 5 

Foglio  18  part.  1083    sub. 3              cat. B.C.N.C.    

Foglio  18  part.  1083    sub. 4              cat. B.C.N.C.    

Foglio  18  part.  1083    sub. 7              cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 8              cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 10            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 12            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 13            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 14            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 15            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 25            cat. A/3    

Foglio  18  part.  1083    sub. 27            cat. A/3    

Foglio  18  part.  1083    sub. 28            cat. A/3    

Foglio  18  part.  1083    sub. 29            cat. A/3    

Foglio  18  part.  1083    sub. 30            cat. A/3    

Foglio  18  part.  1083    sub. 31            cat. A/3    

Foglio  18  part.  1083    sub. 32            cat. A/3 

        

 al C.U. del Comune di NOCERA UMBRA  come segue: 

LOTTO n. 6 

Foglio  18  part.  1083    sub.   5            cat. B.C.N.C.    

Foglio  18  part.  1083    sub.   6            cat. B.C.N.C.
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Foglio  18  part.  1083    sub. 16            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 17            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 19            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 20            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 21            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 22            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 23            cat. C/6    

               Foglio  18  part.  1083    sub. 24            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 33            cat. A/3    

Foglio  18  part.  1083    sub. 34            cat. A/3    

Foglio  18  part.  1083    sub. 35            cat. A/3    

Foglio  18  part.  1083    sub. 36            cat. A/3    

Foglio  18  part.  1083    sub. 37            cat. A/3    

Foglio  18  part.  1083    sub. 38            cat. A/3    

Foglio  18  part.  1083    sub. 39            cat. A/3    

Foglio  18  part.  1083    sub. 40            cat. A/3    

Proporzionali diritti   ( LOTTI  5 e 6  ) su:   

Foglio  18  part.  1083    sub. 2              cat. B.C.N.C.    

             Foglio  18  part.  1083    sub. 41            cat. B.C.N.C.    

*********

TRASCRIZIONE. n. 14482 del 05/10/2020 - Pignoramento immobiliare a

favore di “ JUNO 2 s.r.l.  “ a carico di  OMISSIS  per €  778.994,014    oltre

spese, interessi ed accessori fino al saldo. 

La Trascrizione,  tra maggiori beni, grava sulla piena proprietà  del bene

distinto: 

 al C.U. del Comune di NOCERA UMBRA come segue: 

  LOTTO n. 5 

Foglio  18  part.  1083    sub. 3              cat. B.C.N.C.    

Foglio  18  part.  1083    sub. 4              cat. B.C.N.C.    

Foglio  18  part.  1083    sub. 7              cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 8              cat. C/6    
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Foglio  18  part.  1083    sub. 10            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 12            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 13            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 14            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 15            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 25            cat. A/3    

Foglio  18  part.  1083    sub. 27            cat. A/3    

Foglio  18  part.  1083    sub. 28            cat. A/3    

Foglio  18  part.  1083    sub. 29            cat. A/3    

Foglio  18  part.  1083    sub. 30            cat. A/3    

Foglio  18  part.  1083    sub. 31            cat. A/3    

Foglio  18  part.  1083    sub. 32            cat. A/3 

        

 al C.U. del Comune di NOCERA UMBRA  come segue: 

LOTTO n. 6 

Foglio  18  part.  1083    sub.   5            cat. B.C.N.C.    

Foglio  18  part.  1083    sub.   6            cat. B.C.N.C.

Foglio  18  part.  1083    sub. 16            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 17            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 19            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 20            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 21            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 22            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 23            cat. C/6    

               Foglio  18  part.  1083    sub. 24            cat. C/6    

Foglio  18  part.  1083    sub. 33            cat. A/3    

Foglio  18  part.  1083    sub. 34            cat. A/3    

Foglio  18  part.  1083    sub. 35            cat. A/3    

Foglio  18  part.  1083    sub. 36            cat. A/3    

Foglio  18  part.  1083    sub. 37            cat. A/3    

Foglio  18  part.  1083    sub. 38            cat. A/3    

Foglio  18  part.  1083    sub. 39            cat. A/3    

Foglio  18  part.  1083    sub. 40            cat. A/3    
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Proporzionali diritti   ( LOTTI  5 e 6  ) su:   

Foglio  18  part.  1083    sub. 2              cat. B.C.N.C.    

Foglio  18  part.  1083    sub. 41            cat. B.C.N.C.    

Per la cancellazione dei gravami sopra riportati si quantificano i seguenti costi:

- Pignoramento………………..   €  294,00

- Ipoteca volontaria…………..    €    35,00

- Ipoteca volontaria…………..    €    35,00

- Ipoteca Legale……………...    €   294,00

                     _________________________

                           Totale             €   658,00

Si segnala che nel fascicolo telematico risultano depositati i seguenti Atti di

Intervento:

. Atto depositato da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE in data

21/12/2020   per €  496.458,48.

. Atto depositato da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE in data

21/12/2020   per €  198.743,81.

. Atto depositato da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE in data

21/12/2020   per €  243.488,23.

. Atto depositato da PRELIOS CREDIT SERVICING s.p.a in data 12/05/2021

per €  1.995.455,68.

Precisazioni:

Dalla  visura  effettuata  presso  l’Agenzia  del  Territorio  –  Ufficio  Pubblicità

Immobiliare risulta:

- Atto di  COMPRAVENDITA/CONVENZIONE a rogito del Segretario

Comunale dott. Roberto Colletti del  12/04/1999  rep. 4873  registrato a

Gualdo Tadino in data 14/04/1999 al n. 320  serie 1V,  trascritto a Perugia

in data 11/05/1999 al n. 6249  r.p. di formalità;  con il quale “ OMISSIS
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“acquistava  dal  COMUNE  DI  NOCERA  UMBRA  (  tra  maggiori

consistenze ),  l’INTERA PROPRIETA’ di un appezzamento di terreno sito

all’interno di zona P.E.E.P. e  censito al:

  C.T. del Comune di Nocera Umbra:

-  Foglio  18  part. 677/b  

Lo stesso atto comprendeva anche la  CONVENZIONE a regolamentazione

dell’edificazione di alloggi residenziali di edilizia economico – popolare come

consentito nelle zone P.E.E.P..

Nella Convenzione in oggetto si da menzione che, in forza della Deliberazione

di Giunta Regionale n. 6291 del 25/11/1998, veniva assegnato alla OMISSIS

un contributo di £  720.000.000 che dovrà essere restituito a partire dal 31°

anno dalla data di integrale erogazione in n. 15 annualità costanti anticipate.

Nella convenzione, al punto n. 2) è stabilito che gli alloggi potranno essere

ceduti anche prima del termine di 30 anni purchè la vendita riguardi immobili

costituenti complessi unitari con esclusione delle vendite frazionate.

Sul contratto stipulato sono riportate varie condizioni riguardanti le modalità

di  esecuzione  dei  lavori,  la  data  di  ultimazione  degli  stessi,  i  criteri  di

formulazione dei valori di vendita, le modalità di assegnazione, le modalità di

restituzione della cifra ricevuta a titolo di contributo e le durate delle locazioni.

Riguardo  a  quanto  sopra,  nell’udienza  tenutasi  in  data  07/10/2021  è  stato

stabilito che il CTU deve stimare i cespiti pignorati non tenendo conto delle

prescrizioni riportate nella citata Convenzione.

********

Vincoli e gravami che resteranno a carico dell’acquirente :

In  data  09/02/2021  è  stato  effettuato  accesso  Atti  presso  L’Agenzia  delle

Entrate di Perugia – Ufficio del Registro per accertare l’esistenza di contratti

di  affitto  e/o  comodato  sugli  immobili  oggetto  di  pignoramento;  in  data

22/06/2021 il suddetto Ufficio ha rilasciato giusta Certificazione in merito;  è
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stata altresì contattata la società proprietaria che ha fornito copia degli attuali

contratti in essere OPPONIBILI alla procedura e che di seguito si elencano:

LOTTO n. 5

Contratto  di  Locazione ad  uso  abitativo  stipulato  in  data  28/06/2017

registrato a Perugia in data 10/07/2017 al numero 7099 serie 3T.  Si precisa

che il contratto di Locazione in corso riguarda l’immobile  distinto al C.E.U. al

Foglio  18  part. 1083  sub. 30 .

Il contratto è stato stipulato dalla soc.  “ OMISSIS” ( locatore ) a favore di

OMISSIS  ( conduttore ) ai seguenti patti e condizioni:

1)  durata  anni  4 + 4 con decorrenza  dal  01/07/2017 con prima scadenza

naturale al 30/06/2021 e rinnovo automatico in assenza di disdetta; 

2) Canone di € 2.880,00 annui IVA compresa ( €  240,00 / mese ) da pagarsi

anticipatamente entro il giorno 20 di ogni mese; 

3) Deposito cauzionale €  585,00

4) Viene concesso diritto di prelazione al conduttore;

********

LOTTO n. 5

Contratto  di  Locazione ad  uso  abitativo  stipulato  in  data  08/07/2009

registrato a Perugia in data 05/08/2009 al numero 9289 serie 3T.  Si precisa

che il contratto di Locazione in corso riguarda l’immobile  distinto al C.E.U. al

Foglio 18  part. 1083 sub.  25  ( appartamento )

Foglio 18  part. 1083 sub.  12  ( posto auto coperto )

Il contratto è stato stipulato dalla soc.  “ OMISSIS“ ( locatore ) a favore di

omissis ( conduttore ) ai seguenti patti e condizioni:

5)  durata  anni  4 + 4 con decorrenza  dal  01/08/2009 con prima scadenza

naturale al 31/07/2013 e rinnovo automatico in assenza di disdetta; 

6) Canone di € 2.664,58 annui IVA compresa ( €  222,05 / mese ) da pagarsi

entro il primo giorno non festivo del mese; 

7) Deposito cauzionale €   648,00

8) Viene concesso diritto di prelazione al conduttore;
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Precisazione:

I contratti di locazione in oggetto sono stati  registrati in epoca antecedente al

pignoramento  e  perciò OPPONIBILI alla  procedura   anche se dovrà essere

oggetto di valutazione giuridica il fatto che  i rinnovi degli stessi sono avvenuti

in epoca SUCCESSIVA alla trascrizione del pignoramento   .  

Vincoli derivanti da CENSO, LIVELLO o USI CIVICI

Dalle  verifiche  effettuate  risulta  che  il  Comune  di  Nocera  Umbra  non  ha

effettuato  la  verifica  demaniale  e  l’affrancazione  per  cui  non  è  possibile

oggettivo riscontro; sentiti i periti demaniali di zona si attesta che il terreno

ove è inserito il  contesto in oggetto  NON è  gravato da uso civico su terre

private e che lo stesso terreno NON é gravato da Censo e Livello. 

26 )  SITUAZIONE CONDOMINIALE

Dalle  informazioni  assunte  presso  la  soc.  Proprietaria,  gli  edifici  di  cui  ai

LOTTI 5 e 6 sono gestiti  direttamente dalla stessa e non sono state redatte

tabelle  millesimali  né  regolamento  di  condominio;  non  sono  previsti

pagamenti di quote ordinarie relative alle singole unità.

27 )  STIMA  VALORE  COMMERCIALE

CRITERI E METODI DI STIMA

Fatte  tutte  le  considerazioni  del  caso,  lo  scrivente,  ai  fini  della  stima,  ha

ritenuto opportuno formare n. 2 LOTTI ciascuno riguardante un edificio nel

suo complesso chiaramente ricomprendendo le unità pignorate.
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Tale procedura si è ritenuta la più adatta allo scopo anche se, in teoria, ciascun

alloggio con corrispettivo posto auto e cantina, sarebbero potuti essere oggetto

di singola proposizione di vendita.

Più in specifico, trattandosi in totale di n. 15 alloggi con rispettive cantine e

posti auto, si sarebbero creati costi esorbitanti per espletare gli esperimenti di

vendita;  in  più  c’è  da  considerare  che  per  ciascun  edificio  non  esiste  una

ripartizione millesimale né un regolamento di condominio trascritto né infine

un amministratore esterno.

Da ciò ne deriva che in caso di  vendita  di  alloggi parziale  (  es.  3 o 4 per

ciascun edificio ), gli aggiudicatari sarebbero costretti a vivere in un contesto

non regolamentato ed in più avendo in carico la gestione dell’intero edificio in

termini di pulizia scale, luce scale, gestione dell’ascensore, etc.

Specie  nella  palazzina  B  (  identificata  con  il  LOTTO  n.  6  )  è  già  stato

ampiamente descritto lo stato di degrado generale  derivato da atti  vandalici

succedutisi  nel  tempo  e  che  imporrebbero,  sempre  per  gli  eventuali

aggiudicatari,  costi  rilevanti  per  rimettere  in  pristino  le  parti  ammorbate

riguardanti impianti e finiture comuni. 

Da tutto  quanto sopra si  è  perciò  ritenuto che  la  suddivisione in  n.  2  lotti

ciascuno comprendente  l’intero  edificio  (  con  esclusione  chiaramente  delle

unità  non pignorate  ),  possa essere  propedeutica  per un miglior  esito degli

esperimenti  d’asta anche se saranno limitanti dal punto di vista del numero

delle entità interessate.    

In  relazione  alla  tipologia  degli  immobili  in  oggetto,  dello  scopo  della

seguente relazione peritale e dei vincoli riscontrati,  i beni verranno stimati in

base  al  più  probabile  valore  di  mercato  all’attualità  e,  a  tal  proposito,  lo

scrivente utilizzerà il metodo “ sintetico – comparativo” apportando poi tutte

le  rimodulazioni  del  caso  e  che  verranno  dettagliate  in  fase  di  giudizio  di

stima.

Il procedimento “   sintetico – comparativo   “    consente di formulare un giudizio

di stima fondato su parametri e dati oggettivi, previa effettuazione di un’analisi

preliminare del mercato volta ad individuare un range di prezzi determinatisi

per  transazioni  di  beni  assimilabili,  per  caratteristiche  generali,  a  quelli  in

oggetto.
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Per avere una casistica più ampia di prezzi di mercato, è stata preliminarmente

effettuata  una  indagine  conoscitiva  presso  professionisti  ed  operatori

immobiliari operanti  sul  territorio e riferita sia alla zona ove sono ubicati  i

cespiti  in  oggetto  sia  in  altre  aventi  caratteristiche  assimilabili  al  fine  di

reperire  valori  attendibili  realmente  praticati  nel  corso  di  transazioni;   gli

Asking Price della  zona  infatti,  seppur  diano un’indicazione  unilaterale  del

mercato  che  può  non  coincidere  con  il  prezzo  di  mercato,  costituiscono

comunque i soli valori trasparenti facilmente reperibili e difficilmente lontani

dal valore di mercato poiché l’offerente non esaspererà mai l’acquirente con

estenuanti ed inutili trattative se il suo scopo è quello di alienare il bene.

Pertanto nell’impossibilità di avere una banca dati adeguata, sembra plausibile

utilizzare una serie di informazioni eterogenee tra le quali rientrano manche gli

Asking Price.

Si  prenderà,  a  titolo di  puro riferimento,  anche  quanto riportato  nel  listino

immobiliare  1°  semestre  2021  delle  quotazioni  immobiliari  riportate

dall’Agenzia del Territorio.

Successivamente  lo  scrivente  ha  provveduto  ad  adeguare  i  valori  ordinari

apportando ad essi correttivi positivi e negativi in percentuale a discrezione

sulla scorta della propria esperienza professionale. 

In  relazione  alle  indagini  svolte,  la  stima  terrà  conto,  in  ultimo,   anche

dell’attuale situazione congiunturale del mercato immobiliare oltre che della

modalità di vendita da effettuare.

Come parametro tecnico – estimativo di confronto è stato assunto il  metro

quadrato ( mq. ); il calcolo della superficie commerciale è già stato effettuato

ed illustrato nel capitolo n. 23 della presente relazione.

GIUDIZIO  DI STIMA

Si  andrà  ora  ad  effettuare  la  stima  dei  singoli  lotti  riassumendo  tutte  le

problematiche a ciascuno riferibili.

Dal  valore  di  stima  scaturito  applicando  il  valore  unitario  a  mq.  saranno

decurtare le spese per l’adeguamento edilizio  così come illustrate nel capitolo

23 della relazione  e quantificate forfettariamente in €  10.000,00; tali spese

saranno equamente ripartite sui singoli lotti.
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Dalla visione dei siti internet specializzati si sono analizzate alcune tipologie

riguardanti sia la zona in oggetto che alte assimilabili; la ricerca si è perlopiù

concentrata  su  tipologie  bilocale  /  quadrilocale  che  sono quelle  riscontrate

negli edifici da periziare.

Si  è  notato  che  allo  stato  attuale  è  molto  marcato  il  numero  di  proposte

immobiliari  che  denota  sicuramente  una  preponderanza  dell’offerta  sulla

richiesta il che, inevitabilmente, si ripercuote in maniera negativa nei valori di

mercato; dagli annunci esaminati si è accertato un range di valori compreso tra

400,00  €/mq ed  €  600,00  €/mq a  seconda  dello  stato  di  conservazione  e

manutenzione degli alloggi.

Il  listino OMI riporta,  per  il  periodo 1°  semestre  2021,  un range  di  valori

riferito a case “ economiche “ in stato di conservazione normale “ compreso

tra €  370,00 €/mq  e 510,00 €/mq

CALCOLO  VALORE  DI  STIMA:

LOTTO n. 5

Si  ribadisce  che  oggetto  di  stima  è  un  intero  edificio  plurifamiliare  con

eccezione di un appartamento con relativa cantina, un posto auto ed un locale

magazzino al piano sottostra che risultano intestati alla società esecutata e che

non  sono  oggetto  di  pignoramento;   il  compendio  da  stimare  sarà  perciò

costituito da n. 7 appartamenti con relativa cantina e n. 7 posti auto.

Si ribadisce altresì che n. 2 alloggi con relativa cantina e n. 1 posto auto sono

attualmente locati con contratti registrati in epoca antecedente al pignoramento

e  perciò  OPPONIBILI  alla  procedura  (  anche  se  dovrà  essere  oggetto  di

valutazione giuridica il fatto che  i rinnovi degli stessi sono avvenuti in epoca

SUCCESSIVA alla trascrizione del pignoramento ).

La circostanza che comunque tali alloggi siano locati non si ritiene comunque

ostativa e/o penalizzante ai fini della stima in quanto è presumibile pensare che

l’eventuale aggiudicatario, vista l’entità e la qualità del compendio proposto,

possa a sua volta contemplare l’ipotesi di dare redditività all’investimento.
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Per il lotto in questione si ritiene di poter applicare un valore base di  500,00 €/

mq da applicare sulla superficie commerciale calcolata nel capitolo 23 ) della

presente relazione.

Il valore base non si ritiene debba esser oggetto di decurtazioni percentuali in

quanto il  contesto è  da considerarsi  complessivamente  in  buone condizioni

generali.

Unica eccezione meno positiva si può rilevare nel fatto che la proposta non

comprende  la  totalità  dell’edificio  in  quanto  restano  escluse  le  unità  non

oggetto  di  pignoramento  già  sopra  ricordate;  si  ritiene  comunque  che  tale

circostanza  non possa  di  fatto  svilire  il  valore  complessivo del  compendio

stimato.

Dal  valore  di  mercato  scaturito  saranno  decurtati  €   5.000,00  come  spese

forfettarie per la regolarizzazione tecnica del contesto. 

  

Valori unitari applicati:

      - Valore unitario medio superficie commerciale ……….  500,00 €/mq

Riepilogo superficie:

- Superficie commerciale ……………… mq.   550,00

- VALORE COMMERCIALE:

- Superficie commerciale   mq. 550,00  x   500,00 €/mq….. €    275,000,00

Detrazioni:

- Spese per adeguamento edilizio-urbanistico……………..   €        5.000,00

VALORE DEFINITIVO DI STIMA:

Valore definitivo =  Valore commerciale  -  spese a detrazione

V =  €  275.000,00  -  5.000,00 =   €   270.000,00   
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Valore definitivo LOTTO  5     €  270.000,00  

*************

LOTTO n. 6

Si  ribadisce  che  oggetto  di  stima  è  un  intero  edificio  plurifamiliare  con

eccezione di un locale magazzino al piano sottostrada che risulta intestato alla

società  esecutata  e  che  non  è  oggetto  di  pignoramento;   il  compendio  da

stimare sarà perciò costituito da n. 8 appartamenti con relativa cantina e n. 8

posti auto.

Si  ribadisce  altresì  che  l’intero  edificio  è  in  stato  LIBERO  e  che,  come

ampiamente  spiegato  in  fase  descrittiva,  è  stato  oggetto  di  consistenti  atti

vandalici che hanno riguardato sia le parti comuni che parte degli alloggi con

la conseguenza che, l’eventuale aggiudicatario, dovrà farsi carico delle spese

per le rimesse in pristino al fine di poter rendere funzionale il contesto.

Si ribadisce che lo scrivente non ha redatto alcun computo al riguardo e che,

per tener conto dell’incidenza,  sarà applicata una decurtazione forfettaria  in

termini percentuali dal valore di stima unitario base.

Per il lotto in questione, come per il precedente,  si ritiene di poter applicare un

valore  base  di   500,00  €/mq  da  applicare  sulla  superficie  commerciale

calcolata nel capitolo 23 ) della presente relazione.

Al valore base si ritiene congruo applicare una decurtazione forfettaria del 20

% che tenga conto del differente stato manutentivo rispetto al contesto di cui al

LOTTO n. 5.

Dal  valore  di  mercato  scaturito  saranno  decurtati  €   5.000,00  come  spese

forfettarie per la regolarizzazione tecnica del contesto. 

  

Valori unitari applicati:

      - Valore unitario medio superficie commerciale ……….  500,00 €/mq

     -  Decurtazione forfettaria 20 % ………………………..   100,00 €/mq

                               _______________________________________________

                                       Valore da applicare                         400,00 €/mq
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Riepilogo superficie:

- Superficie commerciale ……………… mq.   600,00

- VALORE COMMERCIALE:

- Superficie commerciale   mq. 600,00  x   400,00 €/mq….. €    240,000,00

Detrazioni:

- Spese per adeguamento edilizio-urbanistico……………..   €        5.000,00

VALORE DEFINITIVO DI STIMA:

Valore definitivo =  Valore commerciale  -  spese a detrazione

V =  €  240.000,00  -  5.000,00 =   €   235.000,00   

Valore definitivo LOTTO  6    €  235.000,00  

● SINOSSI DELLE VALUTAZIONI

          BENI IN COMUNE DI MARSCIANO:

          LOTTO N. 1 ………       €   164.000,00

          BENI IN COMUNE DI TODI:

          LOTTO n. 2 …………   €    78.750,00

          LOTTO n. 3………….   €    84.000,00

          LOTTO n. 4………….   €    58.500,00

         BENI IN COMUNE DI NOCERA UMBRA:

LOTTO N. 5…………..   €   270.000,00

LOTTO N. 6…………..   €   235.000,00

    Giudice Esecuzione Dr. Simone Salcerini
       CTU geom. Massimo Mezzasoma

10



●  CONCLUSIONI

Il sottoscritto C.T.U., rassegna  il  presente elaborato composto di 108 pagine

interamente editate al computer completato dagli elencati allegati, ritenendo di

aver risposto a tutti i quesiti posti.

La presente relazione verrà spedita per via telematica e consegnata in originale

alla Cancelleria del Tribunale, al soggetto debitore, ai creditori procedenti  ed

intervenuti.

Ringrazio  la  S.V.I.  per  la  fiducia  accordatami  rimanendo  a  completa

disposizione per eventuali chiarimenti e/o integrazioni.

● ALLEGATI  GENERALI 

1. Corrispondenza con esecutato;

2. Verbali operazioni peritali;

3. Aggiornamento Visure ipotecarie ( valido per tutti i lotti );

4. Visure Agenzia delle Entrate ( valido per tutti i lotti );

5. Atto di mutazione destinazione del 2005 ( valido per tutti i lotti )

● ALLEGATI  LOTTO 1 

6. Copia atto di provenienza;

7. Visure catastali attuali;

8. Estratto di mappa;

9. Elaborato planimetrico;

10. Planimetria catastale;

11. Documentazione condominio;

12. Accesso atti Comune di Marsciano;

13. Copia Provvedimenti Edilizi precedenti;

14. Certificato di Agibilità precedenti;

15. Copia P.d.C. n. 4427/2005  con allegati;

16. Copia D.I.A. edificio n. 8412/2009 con allegati;
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17. Inquadramento google;

18. Relazione fotografica LOTTO n. 1;

● ALLEGATI  LOTTI  2 – 3 – 4  

19. Copia atto di provenienza;

20. Convenzione;

21. Visure catastali attuali  a) LOTTO 2 – b) LOTTO 3 – c) LOTTO 4

22. Estratto di mappa;

23. Elaborato planimetrico;

24. Planimetrie catastali a) LOTTO 2 – b) LOTTO 3 – c) LOTTO 4;

25. Accesso atti Comune di Todi;

26. Concessione Edilizia 51/97;

27. Concessione Edilizia 140/98 con allegati;

28. Pratica Agibilità depositata;

29. Inquadramento google;

30. Relazione fotografica generale;

31. Relazione fotografica LOTTO n. 2;

32. Relazione fotografica LOTTO n. 3;

33. Relazione fotografica LOTTO n. 4;

● ALLEGATI  LOTTI  5 - 6  

34. Copia atto di provenienza/convenzione;

35. Visure catastali attuali a) LOTTO 5 – b) LOTTO 6; 

36. Estratto di mappa;

37. Elaborato planimetrico;

38. Planimetrie catastali a) LOTTO 5 – b) LOTTO 6;

39. Accesso atti Comune di Nocera Umbra;

40. Concessione Edilizia n. 42/99;

41. Concessione Edilizia n. 88/99 con allegati;

42. Inquadramento google;

43. Relazione fotografica LOTTO n. 5;

44. Relazione fotografica LOTTO n. 6:
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Perugia li 29/12/2021

                     Il C.T.U.

       Geom. Massimo Mezzasoma
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