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TRIBUNALE   DI   SPOLETO
(Cancelleria Esecuzioni Immobiliari)

Consulenza Tecnica d'Ufficio eseguita nella Esecuzione Immobiliare

promossa da

INTRUM ITALY SPA  (mandataria di Intesa Sanpaolo SpA)
                 (Avv. Stefano Sciannameo)

contro

OMISSIS ,
iscritta al n° 31/2019 R.G.E.    -    G.E. Dott. Simone Salcerini avanti il Tribunale di Spoleto.

Creditore intervenuto: 

- AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE SPA 

Prossima udienza già fissata al 26.03.2020  –  G.E. Dott. Simone Salcerini.

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

RELAZIONE DI STIMA  
(LOTTO UNICO CON ALLEGATI)

(Fascicolo n. 2)

Spoleto, li  22 Gennaio 2020
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RELAZIONE DI STIMA
(LOTTO UNICO)

ELENCAZIONE E INDIVIDUAZIONE DEI BENI 

Il lotto è costituito da una porzione di fabbricato ad uso abitazione con annessa cantina per i

diritti di 1/1 della piena proprietà oltre ai diritti di 1/2 della piena proprietà sullo spazio scoperto ad

uso corte, oltre ai diritti indivisi sulle parti e spazi condominiali; il tutto facente parte dell’immobile

condominiale sito nel Comune di Spoleto in via Augusto Righi nc. 12, confinante con:

con riguardo all’abitazione

- a lato: OMISSIS, parti e spazi condominiali; 

- sottostantemente: omissis , parti e spazi condominiali, salvo se altri; 

con riguardo alla cantina

-OMISSIS , parti e spazi condominiali, salvo se altri; 

con riguardo alla corte comune

- OMISSIS parti e spazi condominiali, salvo se altri. 

La porzione di  fabbricato oggetto di  stima è disposta su due piani  ed è costituita da una

abitazione al piano primo con annessa cantina al piano interrato o 1° sottostrada per i diritti indivisi

di 1/1 della piena proprietà, oltre ai diritti indivisi di 1/2 della piena proprietà sullo spazio scoperto

ad uso corte.  

Si precisa che, attualmente:

- alla porzione di fabbricato ad uso abitazione posta al piano primo si accede dall’esterno -ovvero

dalla via pubblica denominata Augusto Righi- attraverso la corte comune (NCEU Fog. 101 Part. 36

Sub. 7, quale B.C.N.C.) con altre proprietà e da questa tramite la scala esterna (NCEU Fog. 101

Part. 36 Sub. 9, quale B.C.N.C.) in comune con altra proprietà, mentre al vano cantina posto al

piano  interrato  o  1°  sottostrada  si  accede  dall’esterno  -ovvero  dalla  via  pubblica  denominata

Augusto Righi- attraverso la corte comune (NCEU Fog. 101 Part. 36 Sub. 7, quale B.C.N.C.) con

altre proprietà e da questa tramite la scala e androne di disimpegno vani cantina (NCEU Fog. 101

Part. 36 Sub. 12, quale B.C.N.C.) in comune con altre proprietà;

- allo spazio scoperto ad uso corte, in comproprietà con un altro proprietario, si accede dall’esterno -

ovvero dalla via pubblica denominata Augusto Righi- attraverso la corte comune (NCEU Fog. 101

Part. 36 Sub. 7, quale B.C.N.C.) con altre proprietà.

Fatta  la  suddetta  precisazione,  la  intera  porzione  di  fabbricato  oggetto  di  stima,  è  nel

complesso così formata:

-  da  una  abitazione  posta  al  piano  primo  contraddistinta  alla  lettera  “A”,  composta  da  un

ingresso/disimpegno, da un ripostiglio, tre camere, una  sala, un bagno e un wc, un altro disimpegno

e dal vano cucina, per una superficie totale utile di 81,03 mq; 
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- da un ampio terrazzo e da un piccolo balcone, della rispettiva superficie di 24,54 mq e 2,61 mq,

complessivamente della superficie totale di 27,15 mq, contraddistinti alla lettera “A1”; 

- da un vano cantina posto al piano interrato o 1° sottostrada, per una superficie totale utile di 5,65

mq, contraddistinto alla lettera “B”; 

- da un piccolo spazio scoperto ad uso corte (in comproprietà con un altro proprietario), posto al

piano terra,  della  superficie  totale  di  circa  160,00 mq (calcolati  graficamente  sulla  mappa non

essendo individuato catastalmente con una propria particella numerica ma soltanto con il subalterno

di riferimento nell’elaborato planimetrico catastale), contraddistinto alla lettera “C”. 

Il  tutto come meglio rappresentato  nelle  allegate planimetrie  in scala  1/100 che  riportano

l’attuale situazione edificata delle porzioni d'immobile oggetto di espropriazione con indicazione

delle superfici  utili  di ogni singolo vano (All.  n. 1).  La planimetria del piano terra rappresenta

l’intero complesso condominiale, è stata redatta con ingrandimento “a vista” per il motivo già sopra

accennato e solo per meglio evidenziare i vari Beni Comuni Non Censibili (B.C.N.C.) alcuni dei

quali esclusivi ad una unità immobiliare e altri comuni a più unità immobiliari (vedi “Elaborato

Planimetrico”  allegato  alla  documentazione  catastale  appresso  indicata)  ma  sopra  tutto  per

rappresentare lo spazio scoperto ad uso corte -anche questo facente parte dei beni pignorati,  sul

quale gli esecutati hanno complessivamente i diritti di 1/2 della piena proprietà-, su parte del quale è

stato collocato un piccolo prefabbricato in lamiera delle misure esterne di 5,00x3,50 mt e altezza di

2,00 mt la minima e di 2,45 la massima, di cui si parlerà più avanti, già precisato nella “Relazione

Generale” (pag. 5, 1° capoverso), risultato abusivo. 

Per il riepilogo delle superfici,  le destinazioni,  l’esposizione, etc..,  vedasi l’allegato Foglio

Tabellare N. I° (All. n. 2).

Gli immobili pignorati ed oggetto di esecuzione immobiliare,  costituiti  da una porzione di

fabbricato ad uso abitazione con annessa cantina per i diritti di 1/1 della piena proprietà e dai diritti

di 1/2 della piena proprietà sullo spazio scoperto ad uso corte, oltre ai diritti indivisi sulle parti e

spazi condominiali, risultano censiti nel catasto fabbricati di Spoleto, come segue:

- l’abitazione con annessa cantina è attualmente riportata al Foglio 101 con la Particella 36 Sub. 19,

Zona Censuaria 2^, Categ. A/3, Classe 3^, vani 7,5 e rendita catastale di € 406,71, piano 1° e 1°

sottostrada;  nella visura catastale l'immobile risulta esattamente intestato agli esecutati OMISSIS

per diritti pari 3/12 ciascuno di piena proprietà in regime di comunione dei beni) e OMISSIS  nato

omissis  (per i diritti pari a 6/12 di piena proprietà);

- lo spazio scoperto ad uso corte è attualmente riportato al Foglio 101 con la Particella 36 Sub. 14,

senza indicazione di intestazione, superficie e redditi trattandosi di un Bene Comune Non Censibile

(B.C.N.C.) soltanto a due unità immobiliari ovvero alla u.i. Fog. 101 Part. 36 Sub. 15 (proprietà

OMISSIS) e Part. 36 Sub. 19 (proprietà degli esecutati: i coniugi  omissis per 6/12; omissis per

6/12), come si evince dall’elaborato planimetrico allegato.

Pertanto, il suddetto spazio risulta di proprietà, in base agli atti di acquisto:

- a  -  omissis -  nato a Foligno il 23/04/1961, per i diritti indivisi di 1/2 della piena proprietà;
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-  ai  coniugi  OMISSIS per  i  diritti  indivisi  di  3/24  ciascuno  della  piena  proprietà e,  quindi,

nell'insieme  pari  a  6/24;  OMISSIS  per  i  diritti  indivisi  di  6/24 della  piena  proprietà;  tutti,

complessivamente per i diritti indivisi di 12/24=1/2 della piena proprietà. 

 Il  tutto  come  da  documentazione  catastale  acquisita  dallo  scrivente  C.T.U.  nelle  date

04/07/2019 e poi il 07/10/2019 (All. n. 3), precisamente:  

- l’elaborato planimetrico in scala 1/200;

- lo stralcio di mappa catastale NCT in scala 1/2.000; l’elenco subalterni del fabbricato NCEU Fog.

101 Part. 36, la visura storica catastale N.C.E.U. Fog. 101 Part. 36 Sub. 14 (lo spazio scoperto,

B.C.N.C.), la visura storica catastale N.C.E.U. Fog. 101 Part. 36 Sub. 19 (l’abitazione con annessa

cantina), le due planimetrie catastali N.C.E.U. Fog. 101 Part. 36 Sub. 19 (l’abitazione e cantina).

DESCRIZIONE COMPLESSIVA E SINTETICA

Le porzioni di fabbricato pignorate sono costituite da un’abitazione posta al piano primo con

annesso piccolo vano cantina al piano interrato o 1° sottostrada, oltre a piccolo spazio scoperto uso

corte, il tutto facente parte dell’immobile condominiale sito a Spoleto in via Augusto Righi nc. 12

La zona in cui è ubicato l’immobile in oggetto è situata nella zona periferica di Spoleto ed in

base  al  vigente  P.R.G.  tale  zona  è  classificata  “zona residenziale  di  completamento  dei  nuclei

residenziali esistenti di tipo estensivo, classificata B4” per la quale è previsto un indice massimo di

edificabilità pari a mc. 1,50/1,00 mq ed una altezza massima di 7,50 mt. 

Dai conteggi  fatti  dal  sottoscritto,  seppure  approssimativi,  la  volumetria  totale  “vuoto per

pieno” (V/P) dell’attuale  fabbricato  condominiale  esistente risulta  di  circa 1.020,00 mc di  gran

lunga maggior della volumetria realizzabile di 735 mc.;  pertanto, allo stato attuale, sono possibili

soltanto interventi edilizi di ordinaria e straordinaria manutenzione, il cambio di destinazione d’uso

e la modifica e/o apertura di nuove aperture di porte e finestre nel rispetto delle distanze dai confini

in genere. 

Il tutto come meglio descritto ed evidenziato al punto 7) di pag. 7 della “Relazione Generale”

e dallo stralcio della Tavola di P.R.G. e dalle Norme Tecniche di Attuazione (vedi All. G di detta

“Relazione Generale”).  

Infine,  poiché  l’intero  immobile  risulta  attualmente  tutto  censito  nel  catasto  fabbricati  di

Spoleto, non necessita il Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.).  

STATO DI POSSESSO

Gli  immobili  pignorati,  come  già  sopra  affermato,  sono  costituiti  da  una  porzione  di

fabbricato urbano ad uso abitazione posta al piano 1° con annessa cantina posta al piano interrato o

1°  sottostrada  oltre  che  da  uno  spazio  scoperto  ad  uso  corte  in  comproprietà  con  un  altro
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proprietario,  con  diritto  sulle  parti  e  spazi  condominiali,  il  tutto  facente  parte  dell’immobile

condominiale sito nel Comune di Spoleto in via Augusto Righi nc. 12.

I suddetti immobili risultano di proprietà legale degli esecutati, precisamente:

- con riguardo all’abitazione con annessa cantina, a OMISSIS (per i diritti pari 3/12 ciascuno di

piena proprietà in regime di  comunione dei beni) e OMISSIS (per  i  diritti  pari a 6/12 di piena

proprietà); tutti complessivamente per i diritti di 1/1 della piena proprietà;

- con riguardo allo spazio scoperto ad uso corte, ai coniugi OMISSIS  per i diritti indivisi di 3/24

ciascuno della piena proprietà e, quindi, nell'insieme pari a 6/24; OMISSIS per i diritti indivisi di

6/24 della piena proprietà; tutti, complessivamente per i diritti indivisi di 12/24=1/2 della piena

proprietà;     

i  residui  diritti  di  1/2  della  piena  proprietà  su  detto  spazio  scoperto  ad  uso  corte  risultano  di

proprietà di tale OMISSIS.

Agli esecutati gli immobili suddetti e sottoposti a pignoramento sono pervenuti per atto di

acquisto  a  rogito  Notaio Marco Pirone di  Spoleto del  09/11/2004, Repert.  n.  59724 e Racc.  n.

11927, registrato a Spoleto il 07/12/2004 al N. 1116 Serie 1T (trascritto a Spoleto 07/12/2004 ai

NN. 5880/3758 di formalità), già descritto al punto 4) di pag. 5 della “Relazione Generale”. 

Per quanto è risultato dagli accertamenti, gli immobili in questione sono nel pieno possesso e

disponibilità degli esecutati ed attualmente della sola Signora OMISSIS  che vi abita con i propri

quattro figli in quanto il coniuge  OMISSIS e il figlio di primo letto di Questi sono rientrati in

Marocco senza più dare notizie di loro; il tutto come dichiarato dalla Stessa OMISSIS nel corso del

sopralluogo e come constatato, per quanto possibile, dallo Scrivente C.T.U., ribadendo così quanto

già precisato e descritto al punto 4) di pag. 5 della “Relazione Generale”.  

 

VINCOLI E ONERI GIURIDICI GRAVANTI

Vincoli a carico dell’acquirente

Allo stato attuale non esiste alcun vincolo, per quanto è stato possibile accertare.

Domande Giudiziali

Allo stato attuale non esiste pendente alcuna domanda giudiziale, per quanto risultato dagli

accertamenti,  ma  sopra  tutto  come  si  rileva  dalla  “Certificazione  Notarile  Sostitutiva”  ai  sensi

dell’art.  567  del  C.P.C.”  del  28/03/2019  a  firma  del  Notaio  Dott.  Sergio  Cappelli,  Notaio  in

Bisignano (iscritto presso il Collegio Notarile dei distretti Riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari

e Paola), nel quale si evince soltanto il pignoramento immobiliare di cui al procedimento esecutivo

oggetto della presente stima, precisamente quello dipendente da atto giudiziario del 08.02.2019 del

Tribunale di Spoleto, Repertorio n. 154/2019, trascritto presso l’Agenzia delle Entrate di Perugia –
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Servizio di Pubblicità Immobiliare di Spoleto il 06/03/2019 ai NN. 954/710 di formalità in favore di

Intesa Sanpaolo SpA con sede in Torino (TO) … omissis … e contro i signori OMISSIS   (per i

diritti  pari  ad 1/4  ciascuno di  piena  proprietà)  e   OMISSIS  (per  i  diritti  pari  ad 2/4 di  piena

proprietà); complessivamente,  ma erroneamente, per i diritti di 1/1 della piena proprietà  su tutti

gli immobili sottoposti ad espropriazione.

Il tutto come ben precisato e descritto nella “Relazione Generale” (a pag. 3, dal 2° capoverso,

fino a pag. 4, 1° capoverso), che qui si intende integralmente riportato, riassumendo di seguito per

comodità soltanto le quote esatte di proprietà spettanti a ciascun esecutato per ciascun immobile

pignorato:

- coniugi  OMISSIS  per i diritti pari ad 1/4 ciascuno di piena proprietà e quindi complessivamente

per 2/4 e OMISSIS per i diritti pari ad 2/4 di piena proprietà; in totale per la piena proprietà di

1/1 sulla abitazione (NCEU/Spoleto, Fog. 101 Part. 36 sub. 19);  

- coniugi OMISSIS per i diritti pari ad 3/24 ciascuno di piena proprietà e quindi complessivamente

per 6/24 e OMISSIS  per i diritti pari ad 6/24 di piena proprietà; in totale per la piena proprietà di

12/24=1/2 sullo spazio scoperto ad uso corte (NCEU/Spoleto, Fog. 101 Part. 36 sub. 14).       

A detta dell’esecutata OMISSIS  non risultano pendenti cause civili di qualsiasi tipo. 

Altri pesi o limitazione d'uso 

Allo stato attuale l’intero compendio immobiliare sottoposto  ad espropriazione non risulta

gravato da altri pesi o limitazioni d’uso, come si evince dalla “Certificazione Notarile Sostitutiva”

del 28 Marzo 2019 del Notaio Dott. Sergio Cappelli, Notaio in Bisignano.
 

Vincoli ed oneri giuridici cancellati o regolarizzati dalla procedura

Di  seguito  vengono  elencati  i  vincoli e gli oneri giuridici gravanti sui beni in questione,

relativi  alla esecuzione immobiliare in oggetto, così come  rilevati  dalla  “Certificazione Notarile

Sostitutiva” del Notaio Dott. Sergio Cappelli del 28 Marzo 2019”, che dovranno essere cancellati o

regolarizzati al momento della vendita a cura e spese della procedura, precisamente le iscrizioni e le

trascrizioni pregiudizievoli per le quali i costi necessari ammonteranno ad € 658,00 (tasse fisse e/o

minimi), precisamente: 

1) -  Ipoteca volontaria  derivante da concessione a garanzia  di  mutuo, rogata dal  Notaio Pirone

Marco  il  12/02/2003,  Repertorio  n.  52210,  iscritta  presso  l’Agenzia  delle  Entrate  di  Perugia  –

Servizio di Pubblicità Immobiliare di Spoleto il 18/03/2003 ai NN. 1272/220 di formalità in favore

di Banca Nazionale del Lavoro SpA con sede in Roma … omissis … e contro OMISSIS  nato a

Spoleto (PG) il …..., per i diritti pari a 1/1 di piena proprietà relativamente all’immobile descritto al

punto 1 (l’abitazione, al  NCEU/Spoleto, Fog. 101 Part. 36 sub. 19)  e diritti pari ad 1/2 di piena

proprietà relativamente all’immobile descritto al punto 2 (la corte comune, al NCEU/Spoleto, Fog.
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101 Part. 36 sub. 14, B.C.N.C.), per la complessiva somma di Euro 120.000,00 (capitale di Euro

60.000,00). 
N.B.= La suddetta iscrizione doveva essere cancellata al momento della vendita degli immobili, oggetto
della presente esecuzione immobiliare, agli attuali esecutati, ma risulta ancora accesa. 

2) -  Ipoteca volontaria  derivante da concessione a garanzia  di  mutuo, rogata dal  Notaio Pirone

Marco  il  09/11/2004,  Repertorio  n.  59725,  iscritta  presso  l’Agenzia  delle  Entrate  di  Perugia  –

Servizio  di  Pubblicità  Immobiliare  di  Spoleto  il  18/12/2004 ai  NN.  6130/1574 di  formalità  in

favore di Banca INTESA SpA con sede in Milano …  omissis …  e contro OMISSIS   nato in

Marocco (EE),  OMISSIS   nata in Marocco (EE) il ….(per i diritti  pari 3/12 ciascuno di piena

proprietà) e  OMISSIS nato in Marocco (EE) il …..per i diritti pari a 6/12 di piena proprietà), sia

sulla abitazione (NCEU/Spoleto, Fog. 101 Part. 36 sub. 19) che sulla corte comune (NCEU/Spoleto,

Fog. 101 Part. 36 sub. 14, B.C.N.C.), per la complessiva somma di Euro 142.950,00 (capitale di

Euro 95.300,00).
N.B.= In totale, le rispettive quote di proprietà sopra indicate risultano esatte solo per l’abitazione (pari a
1/1 della piena proprietà) ma errate per la corte comune (che dovevano essere pari a 1/2=12/24 della
piena proprietà anziché 1/1=24/24).

3) - Ipoteca legale derivante da “Ipoteca legale ai sensi dell’art. 77 DPR 602/73 e D.Lgs 46/99”,

emessa da Serv.  Risc.  Tributi  Conc. Prov. Perugia SO.RI.T S.p.A. con sede in Foligno (PG) il

23/08/2005,  Repertorio  35875,  iscritta  presso  l’Agenzia  delle  Entrate  di  Perugia  -  Servizio  di

Pubblicità  Immobiliare  di  Spoleto  il  01/09/2005  ai  NN.  4472/1160  di  formalità  in  favore  di

SO.RI.T S.p.A. con sede in Foligno … omissis … e  contro OMISSIS  nato in Marocco (EE) il

04/12/19--, per i diritti pari a 3/12 di piena proprietà relativamente all’immobile descritto al punto 1

(l’abitazione, al  NCEU/Spoleto, Fog. 101 Part. 36 sub. 19)  e diritti pari a 3/24 di piena proprietà

relativamente all’immobile descritto al punto 2 (la corte comune, al NCEU/Spoleto, Fog. 101 Part.

36 sub. 14 - B.C.N.C.), per la complessiva somma di Euro 4.767,44 (capitale di Euro 2.383,72). 
N.B.= In totale, le rispettive quote di proprietà sopra indicate, sia per l’abitazione (pari a 1/1 della piena
proprietà) che per la corte comune (pari a 1/2 della piena proprietà) risultano esatte.

L’intervento  da  parte  dell’Agenzia  delle  Entrate-Riscossione  nel  presente  procedimento
espropriativo riguarda  due specifici  ricorsi  presenti  nel  fascicolo  del  Tribunale,  entrambi  datati
07/05/2019 a  carico  di  OMISSIS  uno per  l’importo  di  €  4.857,72  e l’altro  per  l’importo di  €
1.046,45.

 4) - Pignoramento Immobiliare notificato dall’Ufficiale Giudiziario di Spoleto (PG) il 08/02/2019,

Repertorio 154/2019, trascritto presso l’Agenzia delle Entrate di Perugia – Servizio di Pubblicità

Immobiliare di Spoleto il 06/03/2019 ai NN. 954/710 di formalità  in favore di Intesa Sanpaolo

SpA con sede in Torino (TO) … omissis … e contro i signori OMISSIS nato in Marocco (EE) il

04/12/19   , OMISSIS    nata a  …..     (EE) il 05/11/19     (per i diritti pari ad 1/4=3/12  ciascuno di

piena proprietà) e OMISSIS nato in Marocco (EE) il 13/10/1977 (per i diritti pari ad 2/4=6/12 di
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piena proprietà), sia sulla abitazione  (NCEU/Spoleto, Fog. 101 Part. 36 sub. 19) che sulla  corte

comune (NCEU/Spoleto, Fog. 101 Part. 36 sub. 14, B.C.N.C.). 

N.B.= In totale, le rispettive quote di proprietà sopra indicate risultano esatte solo per l’abitazione (pari a

1/1 della piena proprietà) ma errate per la corte comune (che dovevano essere pari a 1/2=12/24 della

piena proprietà anziché 1/1=24/24).

In ordine ai suddetti costi di cancellazione si precisa che:

-  la  cancellazione  dell’iscrizione  dipendente  da  ipoteca  volontaria  è  soggetta  alla  tassa  fissa

ipotecaria di € 35,00, come nel caso in oggetto;

N.B. = In questo caso, n° 2 ipoteche volontarie x €/cad. 35,00 = totali € 70,00.  Tenuto conto che andrebbe

cancellata l’iscrizione dipendente da ipoteca volontaria riportata al n. 2, errata per i diritti sullo spazio

comune per i quali era stata riportata la quota di 1/1 della piena proprietà a carico degli esecutati anziché

quella  esatta  di  1/2,  lo  Scrivente  ritiene  che  non  vada  verosimilmente  modificata  l’attuale  nota  di

iscrizione.  

- la cancellazione dell’iscrizione dipendente da ipoteca legale oppure ipoteca giudiziale è soggetta

alla imposta ipotecaria pari al 0,5% della somma iscritta, con un minimo di € 200,00, oltre € 59,00

per imposta di bollo e € 35,00 tassa fissa.

N.B. = In questo caso, € 4.767,44 x 0,5%= € 23,84=minimo 200,00 + 59,00 + 35,00= totale € 294,00.

- la cancellazione della trascrizione del pignoramento è soggetta alla tassa fissa di € 200,00 per

imposta ipotecaria, di € 35,00 per tassa fissa e € 59,00 per bollo, per un totale minimo di € 294,00,

come nel caso in oggetto.

N.B. =  Tenuto conto che andrebbe cancellata la trascrizione del pignoramento riportato al  n. 4,  errato

per i diritti sullo spazio comune per i quali era stata riportata la quota di 1/1 della piena proprietà a carico

degli esecutati anziché quella esatta di 1/2, lo Scrivente ritiene che non vada verosimilmente modificata

l’attuale nota di trascrizione.

Difformità urbanistico-edilizie 

Premesso quanto già dettagliatamente descritto alle pagg. 6 e 7 della “Relazione Generale”,

che qui si intende integralmente riportato, nel ribadire che la richiesta  (All. E)  fatta al Comune di

Spoleto (Ufficio Urbanistica e Archivio Generale) ha individuato il ritrovamento soltanto delle tre

pratiche urbanistiche descritte minuziosamente alle citate pagg. 6 e 7, rispettivamente lettere “a”, “b

e c” della “Relazione Generale”, precisamente:

a –  fotocopia  della  Denuncia  Di  Inizio  Attività  (D.I.A.)  presentata  al  Sindaco  di  Spoleto  il

10/03/2005,  Prot.  n.  10477  dell’11/03/2005,intestata  a  OMISSIS,  riguardante,  per  l’immobile

oggetto di espropriazione, opere di  manutenzione straordinaria  per “modifica aperture esterne e

opere  interne  (diversa  divisione)”,  iniziati  il  01/06/2005  e  terminati  il  12/12/2005;  manca  la

“Dichiarazione  che  tiene  luogo  dell’Agibilità”  quale  atto  conclusivo  della  pratica  urbanistica

suddetta (All. E/1); 
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b – fotocopia della Licenza Edilizia n. 10301 del 20/10/1971, intestata a Tiberi Riccardo, relativa

alla costruzione di “un piccolo fabbricato ad uso garage adiacente al fabbricato sito in località

Pontebari.”,  o  meglio  in  ampliamento al  fabbricato  di  abitazione  esistente,  sul  lato  Est,  previa

demolizione di altri piccoli accessori al momento esistenti ad uso porcili e pollai, così almeno si

desume verosimilmente dal progetto molto schematico e sommario allegato alla Licenza Edilizia.

Nella pratica urbanistica non è presente né la comunicazione di inizio lavori né quella di fine lavori

e tantomeno l’agibilità (All. E/2); il garage in questione nel corso degli anni è stato poi trasformato

in abitazione ed oggi è parte dell’abitazione posta al piano terra di proprietà Rosati Giorgio; 

c  – fotocopia della Licenza Edilizia n. 11774 del 20/01/1975, intestata a OMISSIS, relativa alla

costruzione  di  un  vano  di  abitazione  delle  misure  di  5,30  mt  x  6,00  mt  con  terrazzo,  in

sopraelevazione del vano garage di cui al punto precedente ed in parte del fabbricato esistente, così

almeno si desume verosimilmente dal progetto molto sommario allegato alla Licenza Edilizia. I

lavori  risultano iniziati  il  27/10/1975 ed ultimati  il  19/07/1976. Nella  pratica urbanistica non è

presente l’abitabilità (All. E/2). Il vano in questione oggi è parte integrante dell’abitazione pignorata

di proprietà degli esecutati.  

Premesso che la difformità riscontrata nella costruzione del garage al piano terra di cui alla

Licenza Edilizia n. 10301 del 20/10/1971 -oggi di proprietà OMISSIS (vedi pag. 7, punto 5/b della

“Relazione Generale”)- sia superata dalla sopraelevazione del vano di abitazione di cui alla Licenza

Edilizia n. 11774 del 20/01/1975, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'immobile

pignorato, si sono comparate, per quanto possibile, soltanto le planimetrie relative alla grandezza

del vano realizzato in sopraelevazione 5,30 x 6,00 mt di cui alla Licenza Edilizia n° 11774 del

20/01/1975 (punto “c” della presente) con quello rappresentato nella Denuncia Di Inizio Attività

(D.I.A.) presentata al Sindaco di Spoleto il 10/03/2005, Prot. n. 10477 dell’11/03/2005 (punto “a”

della presente) ove risulta delle misure esterne di 4,90 x 7,30 mt, poiché nella Licenza Edilizia n.

11774/1975 il resto del piano primo del fabbricato, ovvero il resto dell’abitazione di che trattasi,

non  è  rappresentato  graficamente  e,  quindi,  non  si  può  desumere  altro  della  residua  parte

preesistente dell’abitazione.

Da tale comparazione si sono rilevate delle difformità nella grandezza del vano suddetto con

un aumento della superficie utile abitabile di 3,80 mq.

Inoltre,  si  sono comparate,  per  quanto  possibile,  la  planimetria  dell’abitazione  di  cui  alla

D.I.A. presentata al Sindaco di Spoleto il 10/03/2005, Prot. n. 10477 dell’11/03/2005 (punto “a”

della presente),  per altro identica alla attuale planimetria catastale (All.  n. 3), con quella redatta

dallo  Scrivente  C.T.U.  (All.  n.  1);  dalla  comparazione  si  sono  rilevate  parziali  modifiche  dei

divisori interni, la realizzazione di un piccolo wc al posto del ripostiglio, la realizzazione di due
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piccole finestre una nel vano wc ex ripostiglio e l’altra nel ripostiglio adiacente il vano ingresso,

oltre alla modifica dell’apertura di porta di accesso dal terrazzo, adiacente il vano ingresso. 

Tenuto conto dell’attuale stato dei luoghi, è parere dello Scrivente che la mancata indicazione

della piccola finestra nel ripostiglio adiacente  il  vano ingresso e la  diversa  apertura di  porta di

accesso dal terrazzo che si evincono dal confronto tra il progetto allegato alla D.I.A. sopra citata e la

planimetria  redatta  dal  sottoscritto  (All.  n.  1)  siano  dovute  semplicemente  ad  una  errata

rappresentazione grafica nel progetto allegato di cui alla predetta D.I.A. 

Fatta tale precisazione, con riguardo all’aumento di  superficie  utile,  alle  modifiche interne,

alla  realizzazione  di  un  piccolo  wc e  alla  apertura  di  piccola  finestra  nello  stesso,  è  possibile

proporre domanda di condono edilizio entro 120 giorni dall’atto di trasferimento in base alle vigenti

disposizioni che regolano le esecuzioni immobiliari giacché non è possibile proporre una qualsiasi

autorizzazione in sanatoria tecnicamente definita “Accertamento di conformità” per mancanza allo

stato attuale delle distanze dai confini e volumetria totale già superiore a quella consentita dalle

attuali norme di edificazione. 

Nel  precisare  che  i  relativi  conteggi  per  brevità  non  vengono  allegati  alla  presente,  pur

restando a disposizione dell’esecuzione immobiliare,  il  costo totale del  condono edilizio si  può

verosimilmente riassumere nei seguenti valori:

1) ai fini urbanistici

- oblazione, € 985,60; - oneri concessori, € 718,57; - diritti di segreteria a favore del Comune di

Spoleto per il rilascio del Permesso di Costruire in Sanatoria, € 420,00; - marche da bollo n. 2 x €

16,00= € 32,00;

il  tutto  per  un importo totale  probabile  di  €  2.156,17 (euro duemilacentocinquantasei/17),  oltre

all’onorario per il Tecnico che dovrà predisporre l’intera pratica di condono edilizio pari a circa €

1.500,00 (euro millecinquecento/00). 

In totale circa € 3.656,17 (euro tremilaseicentocinquantasei/17). 

2) ai fini sismici

A  completamento  della  suddetta  pratica  di  condono  edilizio  va  predisposto  un  progetto

strutturale ai fini della verifica sismica, tenendo conto delle caratteristiche costruttive dell’intero

edificio  condominiale  o,  se  possibile,  parte  di  esso  limitatamente  all’abitazione  oggetto  di

pignoramento  (blocco  “cielo  terra”),  previe  obbligatorie  prove  sui  materiali  tramite  laboratorio

specializzato.

Dalle risultanze delle prove sui materiali si possono conseguire due possibili procedure:  

a) se dalla verifica della struttura risultasse necessario eseguire opere di adeguamento sismico la

procedura è la seguente:
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- deposito del progetto strutturale ai fini della verifica sismica alla Regione, con esecuzione dei

lavori  di  adeguamento;  al  termine dei  lavori  la  redazione  e deposito  della  relazione  a strutture

ultimate e collaudo statico.

Costi possibili: 

- prove dei materiali, da un minimo di € 500,00 a un massimo di € 1000,00, mediamente € 750,00; 

- diritti deposito progetto strutturale alla Regione, € 150,00 oltre a 2 marche da € 16,00= € 32,00; 

- deposito relazione a strutture ultimate alla Regione, 1 marca da € 16,00; 

- deposito relazione di collaudo alla Regione, diritti € 150 oltre a 1 marca da bollo da € 16,00;

il  tutto  per  un  importo  totale  probabile  di  €  1.114,00  (euro  millecentoquattordici/00),  oltre

all’onorario per il Tecnico che dovrà predisporre l’intera pratica strutturale pari a circa € 2.000,00

(euro duemila/00).

In totale circa € 3.114,00 (euro tremilacentoquattordici/00). 

b)  se dalla verifica della struttura non risultasse necessario eseguire opere di adeguamento sismico

la procedura è la seguente:

- deposito del progetto strutturale ai fini della verifica sismica alla Regione, senza esecuzione di

lavori di adeguamento e successivo deposito del “Certificato di Rispondenza” alla Regione.

Costi possibili: 

- prove dei materiali, da un minimo di € 500,00 a un massimo di € 1000,00, mediamente € 750,00; 

- diritti deposito progetto strutturale alla Regione, € 150,00 oltre a 2 marche da € 16,00= € 32,00; 

- diritti deposito del “Certificato di Rispondenza” alla Regione, € 70 + 1 marca da € 16,00;

il tutto per un importo totale probabile di € 1.018,00 (euro millediciotto/00), oltre all’onorario per il

Tecnico  che  dovrà  predisporre  l’intera  pratica  strutturale  pari  a  circa  €  1.500,00  (euro

millecinquecento/00).

In totale circa € 2.518,00 (euro duemilacinquecentodiciotto/00).

Per  quanto  riguarda  la  prima  ipotesi  di  cui  al  superiore  punto  a),  le  eventuali  opere  di

adeguamento sismico non sono al momento quantificabili dallo Scrivente C.T.U. non conoscendo

l’eventuale  esito  delle  prove  sui  materiali dalle  quali  si  ricaverebbe  la  certezza  della  loro

esecuzione o non, oltre che la loro qualità.  

Pratica di Agibilità

A conclusione della pratica di condono edilizio suddetta dovrà essere richiesta l’Agibilità per

l’abitazione  in  questione  in  base  all’art.  137  della  L.R.  n.  1/2015,  previa  acquisizione  delle

dichiarazioni di conformità dell’impiantistica in generale e tutta l’altra documentazione occorrente,

ivi compreso il condono edilizio in Sanatoria, i cui costi possono indicarsi in:

- diritti comunali di € 50,00 e 1 marca da € 16,00 per l’unità immobiliare di che trattasi;
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-  sanzione  per  mancata  presentazione  dell’agibilità  riferita  alla  D.I.A. presentata  al  Sindaco  di

Spoleto il 10/03/2005, Prot. n. 10477 dell’11/03/2005 (pag. 8, punto “a” della presente), pari a €

500,00;

-  redazione  delle  due  certificazioni  sostitutive  delle  dichiarazioni  di  conformità  relative  sia

all’impianto termoidraulico che elettrico, pari a circa € 500,00; 

il tutto per un importo totale probabile di € 1.066,00 (euro millesessantasei/00), oltre all’onorario

per il Tecnico che dovrà predisporre la relativa pratica pari a circa € 400,00 (euro quattrocento/00).

In totale circa € 1.466,00 (euro millequattrocentosessantasei/00).

Infine, per quanto riguarda la costruzione abusiva del piccolo prefabbricato in lamiera delle

misure esterne di 5,00x3,50 mt e altezza di 2,00 mt la minima e di 2,45 la massima, già precisato sia

nella “Relazione Generale” (pag. 5, 1° capoverso) che nella presente “Relazione di Stima” (pag. 3,

1°  capoverso),  verificata  la  impossibilità  di  sanare  il  predetto  manufatto  per  mancanza  delle

distanze  dai  confini  ed anche  di  cubatura  (si  ricorda  che  l’attuale  volumetria  totale  dell’intero

fabbricato di abitazione è già di molto superiore alla potenziale volumetria del lotto di terreno),  lo

Scrivente ritiene che vada demolito, il cui costo possibile è di circa € 500,00 (cinquecento/00)

comprensivo del recupero  ed accatastamento del materiale di risulta. 

Difformità catastali

L’immobile  in  oggetto  risulta  accatastato  seppure le  attuali  planimetrie  esistenti  negli  atti

catastali  (vedi  All.  n.  3)  non  corrispondano  esattamente  all’attuale  situazione  edificata,  per  le

difformità riscontrate e sopra descritte (pagg. 9 e 10 della presente).

Pertanto,  dopo  la  regolarizzazione  del  Condono  Edilizio  in  Sanatoria,  è  necessaria  la

presentazione  di  una nuova planimetria  che  rappresentanti  l’attuale  stato  dei  luoghi,  i  cui  costi

possono così quantificarsi:

-  diritti  erariali  di  €  50,00 oltre  alla  parcella  del  Tecnico incaricato  di  redigere  la  denuncia  di

variazione  catastale  pari  a  circa  €  450,00,  il  tutto  per  un  totale  di  circa  €  500,00  (euro

cinquecento/00).   

Altre informazioni per l’acquirente

Per quanto è stato possibile accertare, per gli immobili costituenti il presente Lotto UNICO

non sono previste spese straordinarie né ci sono cause civili pendenti nei confronti di terze persone,

ad eccezione delle ipoteche e del pignoramento riportate alle pagg. 6, 7 e 8 della presente relazione.

Ciò premesso, la proprietà dell'immobile costituente il presente lotto UNICO, come si evince

dalla  “Certificazione Notarile Sostitutiva” del 28 Marzo 2019 del Notaio Dott.  Sergio Cappelli,

Notaio in Bisignano, allegata al fascicolo, risulta come sotto trascritta:

1) – Fino al 08/05/1985: 
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- di proprietà di  OMISSIS  nato a Spoleto il ……….. per i diritti di 1/1 della piena proprietà, per

tutti gli immobili sottoposti ad espropriazione.

2) – Dal 09/05/1985 al 11/02/2003: 

- di proprietà di OMISSIS nato a Spoleto il 26/08/1930 per i diritti di 1/1 della piena proprietà, per

tutti gli immobili sottoposti ad espropriazione.

A  omissis  -   gli  immobili  in  questione  sono  pervenuti  per  atto  di  donazione  (dal  padre

OMISSIS)  a  rogito  Notaio  Dilio  Fulignoli  del  09/05/1985 Repertorio  n.  41238/4869,  trascritto

all’Agenzia delle Entrate di Perugia, Sevizio di Pubblicità Immobiliare di Spoleto il 03/06/1985 ai

NN. 1873/1444 di formalità.

3) – Dal 12/02/2003 al 02/11/2004: 

- di proprietà di OMISSIS nato a Spoleto il ------- ivi deceduto il 03/11/2004 per i diritti di 1/1 della

piena proprietà relativamente all’abitazione (NCEU/Spoleto, Fog. 101 Part. 36 sub. 19) e dei diritti

di 1/2  della piena proprietà sullo spazio scoperto ad uso corte (NCEU/Spoleto, Fog. 101 Part. 36

sub. 14).

A OMISSIS gli  immobili  suddetti  pervennero per  atto di  acquisto  a  rogito Notaio Marco

Pirone di  Spoleto del  12/02/2003, Repert.  n.  52209/Racc.  n.  10725, trascritto  all’Agenzia  delle

Entrate di Perugia, Sevizio di Pubblicità Immobiliare di Spoleto 14/03/2003 ai NN. 1220/918 di

formalità.

4) – Dal 03/11/2004 al 08/11/2004: 

 - di proprietà di OMISSIS (vedova di ------) nata a Spoleto il …..e dei due figli OMISSIS nato a

Spoleto l’11/11/19   e OMISSIS nata a Spoleto il 15/01/19    (eredi di OMISSIS nato a Spoleto il

---------  ed  ivi  deceduto  il  03/11/2004),  per  i  diritti  di  1/1  della  piena  proprietà  relativamente

all’abitazione (NCEU/Spoleto, Fog. 101 Part. 36 sub. 19) e dei diritti di 1/2 della piena proprietà

sullo spazio scoperto ad uso corte (NCEU/Spoleto, Fog. 101 Part. 36 sub. 14). 

Agli  eredi  di  ,  la coniuge ,  gli  immobili  suddetti  pervennero per  successione  a  OMISSIS

deceduto a Spoleto il 03/11/2004, giusta denuncia di successione n. 21/442,  trascritta  all’Agenzia

delle  Entrate  di  Perugia,  Sevizio  di  Pubblicità  Immobiliare  di  Spoleto il  21/12/2004  ai  NN.

6182/3952 di formalità.  

  Si rileva l’accettazione tacita di eredità,  da parte  degli eredi  di  OMISSIS, a rogito Notaio

Marco Pirone di Spoleto del 09/11/2004, Repertorio n. 59724/11927, trascritta  all’Agenzia delle

Entrate di Perugia, Sevizio di Pubblicità Immobiliare di Spoleto il 07/12/2004 ai NN. 5881/3759 di

formalità. 

5) – dal 09/11/2004 a tutto oggi:

- di proprietà dei  coniugi  OMISSIS per i diritti pari ad 1/4 ciascuno di piena proprietà e quindi

complessivamente per 2/4 e - omissis - per i diritti pari ad 2/4 di piena proprietà; in totale per la

piena proprietà di 1/1 sulla abitazione (NCEU/Spoleto, Fog. 101 Part. 36 sub. 19);  
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- coniugi OMISSIS per i diritti pari ad 3/24 ciascuno di piena proprietà e quindi complessivamente

per 6/24 e OMISSIS per i diritti pari ad 6/24 di piena proprietà; in totale per la piena proprietà di

12/24=1/2 sullo spazio scoperto ad uso corte (NCEU/Spoleto, Fog. 101 Part. 36 sub. 14).       

Agli esecutati gli immobili suddetti e sottoposti a pignoramento sono pervenuti per atto di

acquisto a rogito Notaio Marco Pirone di Spoleto del 09/11/2004, Repert. n. 59724/Racc. n. 11927,

registrato  a  Spoleto il  07/12/2004 al  N. 1116 Serie  1T,  trascritto  a  Spoleto 07/12/2004 ai  NN.

5880/3758 di formalità.

CARATTERISTICHE GENERALI

Le caratteristiche costruttive generali del fabbricato sono costituite da una struttura portante in

muratura ordinaria, realizzata a più riprese ed in un lungo lasso di tempo, fino ad arrivare all’attuale

corpo edificato che esternamente si presenta rifinito con intonaco alle pareti,  con le aperture di

finestra complete di persiane alla romana; solaio verosimilmente in latero-cemento armato, manto

di copertura in elementi di laterizio. 

Il fabbricato condominiale è composto da quattro abitazioni, due al piano terra e due al piano

primo, compresa quella oggetto di stima, tutte con ingresso autonomo; al piano primo si accede

dalla scala comune (soltanto alle due abitazioni poste al piano primo) dalla via pubblica denominata

Augusto Righi attraverso la corte comune (B.C.N.C.) a tutte e quattro le abitazioni.

Con riguardo alle finiture interne queste risultano essere quelle normali, in sintesi descritte

nella “descrizione analitica” dell’abitazione. 

DESCRIZIONE ANALITICA DELL’ABITAZIONE (P. PRIMO) - “A”

All’abitazione in questione, posta al piano primo del fabbricato condominiale, si accede dalla

via pubblica denominata  via “Augusto Righi” dal nc. 12, ovvero attraverso la corte comune alle

quattro abitazioni e la scala comune solo alle due abitazioni poste al piano primo.

L’abitazione di che trattasi, posta al piano primo del fabbricato condominiale, è composta da:

 - ingresso/disimpegno, ripostiglio, tre camere, sala, bagno e wc, un altro disimpegno e dal vano

cucina, per una superficie totale utile di 81,03 mq e altezza utile interna variabile da 2,58 a 2,90 mt;

i  vani,  di dimensioni sufficienti,  sono dotati di  aperture di  aerazione ed illuminazione per  ogni

singolo  ambiente  ad  eccezion  fatta  per  il  bagno  che  soltanto  provvisto  di  un  lucernaio  e  il

disimpegno contiguo all’ingresso.

La planimetria con indicate le superfici utili interne è riportata nell’All. n. 1; per il dettaglio

analitico riguardante la tipologia, le superfici nette, le altezze utili interne, l’esposizione e lo stato di

manutenzione degli ambienti, tutto è riportato nel Foglio Tabellare N. I° (All. n. 2).

L’abitazione è contraddistinta con la lettera “A” nei Fogli Tabellari N. I° (All. n. 2) e N. II°

(All. n. 4).
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Le caratteristiche costruttive generali sono quelle sopra esposte, mentre per quel che concerne

le finiture interne, si ha che:

- tutte le pareti interne, realizzate con laterizio forato in foglio, risultano rifinite con intonaco tirato a

“civile” e tinteggiatura di vecchia realizzazione;

- pavimentazione in mattonelle di gres in parte delle misure di 30x30 cm ed in parte di 33x33 cm;

- rivestimento alle pareti con mattonelle di gres ceramico per il bagno e per il wc delle misure di

20x20 cm, dell’altezza di 2,00 mt;  

- il bagno completo dei sanitari d’uso e della rubinetteria varia, ovvero vaso igienico con cassetta

scaricatrice a “vista”, doccia 80x80 cm, mobiletto lavabo, bidet; la porta è in telaio di legno con

pannello in compensato;

- il  wc completo dei  sanitari  d’uso e della rubinetteria  varia,  ovvero vaso igienico con cassetta

scaricatrice a “vista”, doccia 80x80 cm con box, lavabo; la porta è in telaio di legno del tipo a

“scrigno”  e  la  piccola  finestra  in  telaio  di  legno  ordinario  con  vetro  semidoppio  sprovvista  di

persiana;  

- rivestimento delle pareti nel vano cucina con mattonelle di gres ceramico delle misure di 20x20 e

dell’altezza di 1,60 mt solo per l’area fornelli; la porta è in telaio di legno del tipo a “scrigno” e la

finestra in telaio di legno ordinario con vetro semidoppio completa di persiana e zanzariera in telaio

di legno;  

- le altre porte interne sono tutte con telaio di legno e pannello di compensato ad eccezione di quella

del vano sala che è in telaio di legno e specchiature in vetro; 

- in generale le finestre sono costituite: in parte in telaio di legno con vetro semidoppio, complete di

persiane e zanzariera in alluminio; in parte in telaio di alluminio con vetri semidoppi completi di

persiana in alluminio e zanzariera; in parte in telaio di alluminio con specchiature in vetro complete

di persiane in legno; ed in parte con telaio di alluminio e specchiature in vetro complete di persiane

in ferro;

-  l’attuale  porta  d’ingresso  all’abitazione  è  costituita  da un telaio  in  profilato  di  alluminio  con

elementi verticali di alluminio e specchiature in vetro oscurato; l’altro possibile accesso invece è

corredato da una porta in legno pieno; entrambi gli infissi di porta sono  di vecchia realizzazione;  

L’intera abitazione è provvista dei  seguenti  impianti  tecnologici,  del tipo sottotraccia e  di

normale qualità, tutti di vecchia realizzazione: 

- impianto idrico completo di tubazioni ed accessori vari, attualmente allacciato alla rete pubblica

“Valle Umbra Servizi – Servizio Idrico Integrato”; 

- impianto elettrico e TV del tipo sottotraccia, completo degli accessori d’uso, allacciato alla rete

pubblica “Enel  Energia - Mercato Libero – Tutela”; 

- impianto di riscaldamento del tipo sottotraccia, con alimentazione a gas metano e caldaia murale

posta sulla soffitta sottotetto, elementi radianti in alluminio; rete interna allacciata alla rete pubblica

“Enel  Energia – servizio di Tutela”; della caldaia, attualmente in disuso perchè non funzionante;

della caldaia non è stato reperito il relativo libretto d’impianto.
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Dei suddetti impianti non sono state trovate le dichiarazioni di conformità per cui lo Scrivente

non può attestarne  la  conformità  per  la  quale  sono competenti  specifici  Tecnici  specializzati  a

questa attività mediante accertamenti e prove in loco con apposite strumentazioni. 

Nel complesso l’intera abitazione risulta in uno stato di uso e conservazione mediocre.

DESCRIZIONE ANALITICA DEL TERRAZZO E BALCONE (P. PRIMO) - “A1”

L’abitazione sopra descritta, posta al piano primo, è corredata da un ampio terrazzo e da un

balcone,  il  primo  posto  a  Sud,  in  parte  è  anche  d’accesso  all’abitazione  di  che  trattasi,  della

superficie utile di 24,54 mq, il secondo posto ad Ovest con affaccio sulla via Augusto Righi della

superficie utile di 2,61 mq a cui si accede dalla camera da letto n. 3. 

 La pavimentazione per entrambi è costituita da mattonelle di gres antigelivo e corredati da

ringhiera in ferro lavorato “a semplice”. 

La planimetria con indicate le superfici utili è riportata nell’All. n. 1; per il dettaglio analitico

riguardante la tipologia, le superfici nette, l’esposizione e lo stato di manutenzione, tutto è riportato

nel Foglio Tabellare N. I° (All. n. 2).

Il terrazzo ed il balcone sono contraddistinti con la lettera “A1” nei Fogli Tabellari N. I° (All.

n. 2) e N. II° (All. n. 4).

Nel complesso i terrazzi risultano in buono stato di uso e conservazione.

DESCRIZIONE ANALITICA DEL LOCALE FONDO (P. INTERRATO o 1° SOTT.DA) - “B”

Trattasi di un piccolo locale fondo posto al piano interrato o 1° sottostrada del fabbricato

condominiale, della superficie utile interna di 5,65 mq.

L’accesso al fondo avviene dalla corte comune di accesso in catasto distinta al Fg. 101 Part.

36 Sub. 7 (B.C.N.C. alle uu.ii. Fg. 101 Partt. 36 Sub. 15, 17, 18 e 19) e poi attraverso la scaletta che

immette allo spazio comune di disimpegno (dei vani fondo) in catasto distinti al Fg. 101 Part. 36

Sub. 12 (B.C.N.C. alle uu.ii. Fg. 101 Partt. 36 Sub. 15, 18 e 19).  

La planimetria con indicate le superfici utili interne è riportata nell’All. n. 1; per il dettaglio

analitico riguardante la tipologia, le superfici nette, l’esposizione e lo stato di manutenzione degli

ambienti, tutto è riportato nel Foglio Tabellare N. I° (All. n. 2). Risulta contraddistinto con la lettera

“B” nei Fogli Tabellari N. I° (All. n. 2) e N. II° (All. n. 4).

 Le caratteristiche costruttive generali sono quelle sopra esposte, mentre per quel che concerne

le finiture interne, si ha che:

- pareti interne rifinite con intonaco grezzo prive di tinteggiatura;

- pavimentazione costituita da un vecchio massetto cementizio;  

- l’apertura di porta è corredata da una vecchia porta in legno e la piccola finestra è costituita da un

telaio in legno con rete metallica;

- il vano è sprovvisto di impianto elettrico;

Lo stato di conservazione risulta mediocre.
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DESCRIZIONE ANALITICA DELLO SPAZIO SCOPERTO USO CORTE (P. TERRA) - “C”

La corte in questione è esclusiva delle due abitazioni contrassegnate in catasto al Fg 101 con

le Partt. 36 Sub. 15 (di proprietà – OMISSIS- , posta al piano terra) e 36 Sub. 19 (di proprietà degli

esecutati, posta al piano primo); è costituita da un piccolo spazio scoperto della superficie totale di

circa 160,00 mq (calcolati graficamente sulla mappa non essendo individuato catastalmente con una

propria particella numerica ma soltanto con il subalterno di riferimento nell’elaborato planimetrico

catastale) a cui si accede dalla strada pubblica denominata via “Augusto Righi” attraverso la corte

comune (a tutte le abitazioni) in catasto al Fg. 101 con la Part. 36 Sub. 7 (B.C.N.C. alle uu.ii. Fg.

101 Partt. 36 Sub. 15, 17, 18 e 19). 

Il suddetto spazio scoperto è delimitato in parte dalle pareti del fabbricato condominiale ed in

parte  con  una  vecchia  recinzione  costituita  da  piccolo  muretto  con  sovrastante  rete  metallica

ancorata  a  paline  di  ferro,  ed in   parte  con piccolo  muretto  con  sovrastante  ringhiera di  ferro

lavorato “a semplice”. 

La  planimetria  con  indicata  la  superficie  utile  è  riportata  nell’All.  n.  1;  per  il  dettaglio

analitico riguardante la tipologia, la superficie  netta, l’esposizione e lo stato di manutenzione, tutto

è riportato nel Foglio Tabellare N. I° (All. n. 2). Risulta contraddistinto con la lettera “C” nei Fogli

Tabellari N. I° (All. n. 2) e N. II° (All. n. 4).

Allo stato attuale si presenta in stato di abbandono.   

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO UNICO.

In  considerazione  di  quanto  sopra  esposto,  tenuto  conto  dell’ubicazione,  esposizione,

consistenza,  utilizzazione,  destinazione,  nonché  delle  caratteristiche  costruttive  e  di  finitura

attualmente presenti, dell’attuale stato di uso, di manutenzione e di conservazione dell'immobile

pignorato, tenuto altresì conto dei prezzi medi di mercato praticati in zona per beni similari, riferiti

al  metro quadrato di  superficie  utile,  si è proceduto alla  valutazione complessiva,  il  tutto come

dettagliatamente riportato nell’allegato Foglio Tabellare N. II° (All. n. 4), comprese le dovute e

previste detrazioni.

N.B.=   I valori unitari attribuiti dallo scrivente sono quelli corrispondenti alla attuale situazione dell’ intero

            immobile pignorato, al lordo delle detrazioni.

Il tutto come si evince anche dall’allegata documentazione fotografica (All. n. 5).

Come già sopra riferito in merito alla impiantistica, in generale risulta del tipo sottotraccia e

di  vecchia  realizzazione  per  l’abitazione,  presumibilmente  risalente  al  2005  epoca  dell’ultima

pratica urbanistica “D.I.A.”. Degli impianti in genere non sono state trovate le relative dichiarazioni

di conformità e pertanto lo Scrivente non può attestarne la rispondenza alla vigente normativa per la

quale  sono  competenti  specifici  Tecnici  specializzati  previ  accertamenti  e  prove  in  loco  con

apposite strumentazioni.  
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In ordine ai costi, a migliore chiarimento di quanto sopra esposto, di seguito si riassumono i

valori finali necessari ed utili ai fini di che trattasi:

1) -  Valore complessivo stimato dei beni componenti il lotto UNICO, relativamente all’abitazione

con annesso fondo per la quota di 1/1 della piena proprietà e per lo spazio scoperto ad uso corte per

i  diritti  di  1/2  della  piena  proprietà,  risulta  di  €  74.591,60  opportunamente  arrotondato  a  €

75.000,00 (euro settantantacinquemila/00), al netto delle dovute detrazioni (vedi Foglio Tabellare

II°, All. n. 4);

2)  -  Vincoli  e  oneri  giuridici gravanti  che  verranno  cancellati  o  regolarizzati  dalla  presente

procedura (pag. 8 della presente), pari a € 658,00 (euro seicentocinquantotto/00);

3)  -  Oneri per la regolarizzazione urbanistica e sismica in sanatoria del fabbricato di abitazione

(pagg. 10, 11 e 12 della presente):

pratica urbanistica S.C.I.A. in Sanatoria

-  diritti  di  Segreteria  a favore del Comune di  Spoleto,  oblazione e  sanzione amministrativa per

l’abuso,  oneri  concessori,  marche  da  bollo e  parcella  professionale  per  il  tecnico  incaricato  di

redigere la pratica urbanistica, per un totale di circa € 3.656,17 (pag. 10 della presente);

pratica sismica 

1^ ipotesi – punto a) pag. 11 della presente – con opere di adeguamento sismico:

- prove dei materiali, diritti deposito progetto strutturale alla Regione, deposito relazione a strutture

ultimate alla Regione, deposito relazione di collaudo alla Regione, il tutto per un importo totale

probabile di € 1.114,00 (euro millecentoquattordici/00), oltre alla parcella per il Tecnico incaricato

di predisporre l’intera pratica strutturale pari a circa € 2.000,00 (euro duemila/00), per un totale di

circa € 3.114,00 (euro tremilacentoquattordici/00);

oppure

2^ ipotesi - punto b) pag. 11 della presente – senza con opere di adeguamento sismico:

-  prove  dei  materiali,  diritti  deposito  progetto  strutturale  alla  Regione,  diritti  deposito  del

“Certificato di Rispondenza” alla Regione, il tutto per un importo totale probabile di € 1.018,00

(euro  millediciotto/00),  oltre  all’onorario  per  il  Tecnico  che  dovrà  predisporre  l’intera  pratica

strutturale pari a circa € 1.500,00 (euro millecinquecento/00),  per un  totale di circa € 2.518,00

(euro duemilacinquecentodiciotto/00).

4) – Demolizione del piccolo prefabbricato in lamiera, compreso il recupero ed accatastamento del

materiale  di  risulta  (pag.  12  della  presente),  per  un  importo  totale  di  circa  €  500,00  (euro

cinquecento/00);

5) - Pratica abitabilità (pagg. 11 e 12 della presente)

- diritti comunali e 1 marca da bollo, sanzione per mancata presentazione dell’agibilità riferita alla

D.I.A. presentata  al  Sindaco di Spoleto il  10/03/2005, Prot.  n.  10477/2005,  redazione delle due

certificazioni sostitutive delle dichiarazioni di conformità relative sia all’impianto termoidraulico

che elettrico, il tutto per un importo totale probabile di € 1.066,00 (euro millesessantasei/00), oltre
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all’onorario per il Tecnico incaricato di predisporre la relativa pratica pari a circa € 400,00 (euro

quattrocento/00), in totale circa € 1.466,00 (euro millequattrocentosessantasei/00).

6) - Oneri per la regolarizzazione catastale (pag. 12 della presente):

- diritti erariali   e onorario per il tecnico incaricato di redigere “denuncia di variazione” al catasto

fabbricati, circa € 450,00, per un totale di €  500,00 (euro cinquecento/00).

Si  ribadisce che  l’agibilità  dovrà  essere  richiesta  soltanto  dopo  la  regolarizzazione  delle

difformità urbanistiche riscontrate,  ovvero dopo la ultimazione formale sia delle opere che delle

pratiche  suddette,  previa  la  regolarizzazione  catastale,  e  presentando  tutta  la  documentazione

necessaria  ivi  comprese  le  “dichiarazioni  di  conformità”  dell’impiantistica  sia  elettrica/TV  che

termoidraulica.

L’importo totale presunto, per quanto indicato alle voci da n. 2 a n. 6, tenuto conto delle due

rispettive ipotesi di cui al punto 3) per la pratica sismica, può essere:

-  1^  ipotesi –  con  opere  di  adeguamento  sismico,  di  €  9.894,17  (euro  novemilaottocento-

novantaquattro/17)

- 2^  ipotesi -  senza opere  di  adeguamento  sismico,  di  €  9.298,17  (euro  novemiladuecento-

novantotto/17).

  In fede.

Spoleto, li  22 Gennaio 2020  

Il C.T.U.

            (Geom. Pietro Bernelli) 
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