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PREMESSA 

 

Ill.mo Sig. G.E. del Tribunale di Spoleto 

Atto di precetto datato 24/06/2015 e notificato il 13/07/2015 nei confronti di .. (C.F. ..) nato a 

Foligno il 31/08/1974, nonché dei terzi datori di ipoteca sign.re .. (C.F. ..) nata a Spello il 

03/11/1949, .. (C.F. .) nata a Foligno 05/02/1976 e .. (C.F. ..) nata a Foligno il 23/11/1982, in 

data 08/07/2015, e atto di pignoramento immobiliare del 27/11/2015, notificato a ., il giorno 

14/12/2015, presso il seguente indirizzo: Via .. in Foligno (PG), brevi manu a .. la raccomandata 

relativa a ., consegna a mano alla stessa .. per la raccomandata indirizzata alla medesima, 

anzi impossibilita a procedere per la raccomandata inviata a ., brevi manu a . la raccomandata 

relativa a . in data 14/12/2015. 

Tale atto è stato trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Perugia in data 18/01/2016 

Reg. Gen. 1237 Reg. Part. 908, che ha sottoposto ad esecuzione forzata i seguenti beni 

immobiliari di proprietà del Sig. .. per la quota di 5/27, nonché di proprietà delle Sigg.re per la 

quota di 12/27, per la quota di 5/27 e per la quota di 5/27 e congiuntamente per l’intero diritto 

di piena proprietà: 

 

COMUNE DI FOLIGNO:  
1. N.C.E.U.- Foglio 256, part. 13, Sub. 7, Cat. C6 ; 

2. N.C.E.U.- Foglio 256, part. 13, Sub. 8, Cat. C6 ; 

3. N.C.E.U.- Foglio 190, part. 112, Cat. T ; 

4. N.C.E.U.- Foglio 190, part. 113, Cat. T ; 

5. N.C.E.U.- Foglio 208, part. 13, Cat. T ; 

6. N.C.E.U.- Foglio 208, part. 18, Cat. T ; 

7. N.C.E.U.- Foglio 208, part. 177, Cat. T ; 

8. N.C.E.U.- Foglio 208, part. 208, Cat. T ; 

9. N.C.E.U.- Foglio 208, part. 220, Cat. T ; 

10. N.C.E.U.- Foglio 208, part. 176, Cat. T ; 

 

 
 
 (allegato 1-cfr.Fasc.di causa: contratto unico di muto fondiario, documento di sintesi 
n°1-mutuo fondiario ipotecario, nota di accompagnamento per l’scrizione a ruolo di una 
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procedura di espropriazione immobiliare, procura generale alle liti e poteri di 
rappresentanze e difesa in procedimenti di mediazione, atto di precetto, atto di 
pignoramento immobiliare, nota di trascrizione, istanza di vendita, visura storica per 
immobile, documento relativo al deposito certificato notarile, gli estratti di mappa e le 
visure catastali, documento relativo al deposito di fotocopia dell’originale di notifica 
dell’avviso ai creditori iscritti, certificato notarile attestante le risultanze delle visure 
catastali e dei registri immobiliari (art. 567 secondo comma C.P.C), avviso ai creditori 
iscritti ex art. 498 C.P.C., ricorso per intervento in esecuzione immobiliare, estratto dei 
ruoli). 

 

Con decreto di nomina 27/05/2016 la S.V.Ill.ma nominava (allegato 2) quale esperto la 

sottoscritta Arch. Maria Luisa Guerrini con studio in Spello, Viale Vitale Rosi n°6  ed iscritto 

all’Albo degli Architetti P.P.C. della Provincia di Perugia al n.1018, consulente tecnico d’ufficio 

nella causa promossa da NUOVA BANCA DELLE MARCHE S.P.A. contro (C.F.) nato a Foligno 

il 31/08/1974, (C.F.) nata a Spello il 03/11/1949, (C.F.) nata a Foligno 05/02/1976 e (C.F.) 

prestando giuramento nella data del 06/10/2016, conferendomi il mandato relativamente ai 

quesiti qui di seguito riportati: 

 

QUESITO N.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. 

QUESITO N.2 
Provveda quindi subito all'integrazione; in particolare acquisisca, ove non depositati: I) 

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. 

QUESITO N.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  
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di cubatura, convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa al coniuge, 

altri pesi o limitazioni d'uso (oneri reali, servitù, uso, abitazione, obbligazioni propter rem ecc.) 

QUESITO N.4 
Accerti l'esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale, nonché eventuali spese 

condominiali insolute all’ultimo biennio (stante il dispositivo dell’art. 63 secondo comma disp. 

Att. c.c.) 

QUESITO N.5 
Rilevi l'esistenza di diritti demaniali (di superficie o servitù pubbliche) o usi civici, evidenziando 

gli eventuali oneri di affrancazione o riscatto. 

QUESITO N.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. 

QUESITO N.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; superficie commerciale in mq; esposizione; condizioni 

di manutenzione; confini (nel caso di terreni); dati catastali attuali; eventuali pertinenze, 

accessori con 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.). 

QUESITO N.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: 

se i dati indicati in pignoramento non hanno mai identificato l'immobile e non consentono la sua 

univoca identificazione 

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  
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compendio pignorato. 

QUESITO N.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. 

QUESITO N.10 
Indichi l'utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale, acquisendo, nel caso di 

terreni, il certificato di destinazione urbanistica. 

QUESITO N.11 
Indichi la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni 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. 

QUESITO N.12 
Accenni 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 contralto,  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. 

QUESITO N.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. 

QUESITO N.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 
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stato trascritto in favore del coniuge assegnatario). 

QUESITO N.15 
Descriva sommariamente le caratteristiche degli impianti elettrico, idrico, termico, precisando 

la loro rispondenza alla vigente normativa e. in caso contrario, i costi necessari alloro 

adeguamento. 

QUESITO N.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 del debitore esecutato (appartamento con garage e soffitta; villetta; 

ccc.) 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. 

QUESITO N.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   15-200/c,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). 

QUESITO N.18 
Se l'immobile è pignorato 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 altre alla valutazione della sola quota, quale mera frazione del 
valore stimato per l'intero   immobile. 

QUESITO N.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. 
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QUESITO N.20 
Nel caso di immobili abusivi e non sanabili indichi il valore del terreno. 

 

 

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI CONSULENZA 

 

Accettato l’incarico, la scrivente comunicava con Raccomandata A.R nr. 149869623144-4 

(allegato 3) del 24/11/2016 spedita in data 24/11/2016, indirizzata a, e a mezzo pec (allegato 
4) all'Avvocato Antonio Coaccioli, che l'inizio delle operazioni peritali era stato fissato per il 

30/11/2016 alle ore 9:00 presso il proprio studio in Spello, via V. Rosi n°6 e che in data 

02/12/2016 alle ore 9:00 sarebbe seguito sopralluogo presso i beni immobile oggetto della 

presente esecuzione immobiliare, più precisamente: 

 

COMUNE DI FOLIGNO:  
1. N.C.E.U.- Foglio 256, part. 13, Sub. 7, Cat. C6; 

2. N.C.E.U.- Foglio 256, part. 13, Sub. 8, Cat. C6; 

3. N.C.E.U.- Foglio 190, part. 112, Cat. T; 

4. N.C.E.U.- Foglio 190, part. 113, Cat. T; 

5. N.C.E.U.- Foglio 208, part. 13, Cat. T; 

6. N.C.E.U.- Foglio 208, part. 18, Cat. T; 

7. N.C.E.U.- Foglio 208, part. 177, Cat. T; 

8. N.C.E.U.- Foglio 208, part. 208, Cat. T; 

9. N.C.E.U.- Foglio 208, part. 220, Cat. T; 

10. N.C.E.U.- Foglio 208, part. 176, Cat. T; 

 
La A.R. è stata ritirata il giorno 09/11/2016 (allegato 5). 

 

Il giorno 21/11/2016 la sottoscritta reperiva per via telematica (allegato 6): 

- l’elaborato planimetrico Foglio 256 part.lla 13 visura n° T149988; 

- accertamento della proprietà immobiliare urbana elenco dei subalterni assegnati visura 

n° T149997; 

- visura storica per immobile Foglio 254 part.lla 13 sub.4 visura n° T145707. 

 

Il giorno 22/11/2016 la sottoscritta reperiva per via telematica visura n° T90557 (allegato 7): 
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- visura per soggetto Foglio 256 part.lla 13 sub. 6-7-8; 

- visura per soggetto Foglio 190 par.lla 112-113-18-117-220; 

- visura per soggetto Foglio 208 par.lla 176; 

- visura per soggetto Foglio 208 par.lla 680; 

- visura per soggetto Foglio 208 par.lla 682; 

- vax aggiornata foglio 190 prot. T92066; 

- vax aggiornata foglio 208 prot. T94541; 

- vax aggiornata foglio 208 prot. T92624. 

 

Il giorno 23/11/2016 la sottoscritta si è recata presso lo Sportello Unico per l’edilizia del comune 

di Foligno, facendo richiesta di accesso ai documenti amministrativi relativi alla pratica edilizia 

n° 349/2002 (allegato 8). 

 

Il giorno 24/11/2016 la sottoscritta ha inviato la raccomandata alle parti con invito a presentarsi 

il giorno 30/11/2016 (allegato 3). 

 

Il giorno 25/11/2016 la sottoscritta si recava presso lo Sportello Catastale Decentrato del 

Comune di Spoleto le planimetrie catastali di seguito specificate (allegato 9): 

- Foglio 256 part.lla 13 sub. 7 visura n° PG0201863   

- Foglio 256 part.lla 13 sub. 8 visura n° PG0201866   

 

In data 02/12/2016 la sottoscritta ha effettuato il sopralluogo previsto presso l’immobile, del 

quale si allega verbale sottoscritto dalle parti (allegato 10). 

 

In data 09/12/2016 la sottoscritta ha preso visione della documentazione richiesta in data 

23/11/2016 presso l’ufficio urbanistico, potendo così visionare e prendere copia di quanto 

segue (allegato 11):  

 Licenza di costruzione 1271 del 29 dicembre 1975; 

 Concessione edilizia prot.55 del 16 febbraio 1983; 

 Concessione edilizia 407 del 24 settembre 1985; 

 Richiesta concessione edilizia per intervento di ampliamento per civile abitazione prot. 

31996 del 20 giugno 2003 relativo alla Pratica edilizia 349/2002 prot. 31460/2002. 

 

In data 01/03/2017 la sottoscritta inviava all’ill.mo Giudice istanza di proroga del temine di 
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deposito per la redazione della presente perizia (allegato 12). 

 

In data 10/03/2017 la presente riceveva comunicazione mediante pec dal Tribunale di Spoleto 

per la concessione della proroga dei termini di deposito della perizia alla data del 06/06/2017 

(allegato 13). 

 

In data 20/04/2017 la presente riceveva comunicazione mediante pec dal Tribunale di Spoleto 

una ulteriore concessione della proroga dei termini di deposito della perizia alla data del 

15/11/2017 (allegato 14). 

 

Il giorno 22/03/2017 la sottoscritta si è recato presso la direzione provinciale di Perugia, ufficio 

provinciale-territorio, servizio pubblicità immobiliare, ottenendo le seguenti ispezioni 

immobiliari (allegato 15): 

- Prot. PG 35931 del 2017, ispezione n. PG 35933/3 del 2017; 

- Prot. PG 35931 del 2017, ispezione n. PG 35935/3 del 2017; 

- Prot. PG 35931 del 2017, ispezione n. PG 35936/3 del 2017; 

- Prot. PG 35931 del 2017, ispezione n. PG 35935/3 del 2017. 

 

Il giorno 16/10/2017 la sottoscritta si è recata presso l’ufficio Servizi demografici del Comune 

di Montefalco ottenendo estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio relativo alla 

esecutata.., numero di certificato 2252 (allegato 16). 

Nello stesso giorno la sottoscritta si è recata presso l’ufficio Servizi demografici del Comune di 

Bevagna ottenendo estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio relativo alla 

esecutata .. (allegato 17). 

Nello stesso giorno la sottoscritta si è recata presso l’ufficio Servizo stato civile e demografico 

del Comune di Foligno ottenendo estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio 

relativo alle esecutato .. (allegato 18) e certificato di stato libero dell’esecutata … (allegato 
19). 

 

 Il giorno 18/10/2017 la sottoscritta richiedeva per via telematica la visura catastale n. T33086 

e la n. T337267 (allegato 20). 

 

Il giorno 19/10/2017 la sottoscritta si è recata presso lo sportello unico per le attività produttive 

e per l’attività edilizia presso cui ha richiesto certificato di destinazione urbanistica delle 
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particelle 112-113 del foglio 190 e le particelle 13-18-177-682-220-176 del foglio 208 (allegato 
21). 

 

Il giorno 02/11/2017 la sottoscritta si è recata presso lo sportello unico per le attività produttive 

e per l’attività edilizia presso cui ha ottenuto certificato di destinazione urbanistica n. 245/2017 

delle particelle 112-113 del foglio 190 e le particelle 13-18-177-682-220-176 del foglio 208 

(allegato 22), certificato acquisito in data 26/10/2017 prot. 65998. 

 

 

PROVENIENZA 

 

Come indicato nella certificazione notarile ex art. 567 c.p.c, (allegato 1) datato 03/03/2016 il 

notaio Eliodoro Giordano in Campobasso, sulla base delle visure effettuate presso l’Agenzia 

delle Entrate - Ufficio Provinciale di Perugia – Territorio - Servizi Catastali e Servizio di 

Pubblica Immobiliare (conservatoria registri immobiliari), certifica che gli immobili oggetto  

dell'esecuzione,  di  proprietà  del  signor  nato  a Foligno il 31/08/1974  per la quota di 5/27, 

nonché di proprietà  delle signore  nata a Spello il 03/11/1949  per la quota di 12/27, nata a 

Foligno  il  05/2/1976  per  la  quota  di  5/27  e  nata  a  Foligno  il 23/11/1982 per la quota di 

5/27 e tutti congiuntamente per l'intero  ed i frutti di essi, come da atto di pignoramento 

immobiliare: 

Comune di Foligno (PG) 

N.C.E.U. - Foglio 256, Part. 13, Sub. 7, Cat. C6; 

N.C.E.U. - Foglio 256, Part. 13, Sub. 8, Cat. C6;  

N.C.T.- Foglio 190, Part. 112, Cat. T; 

N.C.T.- Foglio 190, Part. 113, Cat. T; 

N.C.T.- Foglio 208, Part. 13, Cat. T;  

N. C.T.- Foglio 208, Part. 18, Cat. T;  

N.C.T.- Foglio 208, Part. 177, Cat. T;  

N.C.T.-.Foglio 208, Part. 208, Cat. T;  

N .C.T.- Foglio 208, Part. 220, Cat. T;  

N.C.T.-.Foglio  208, Part. 176, Cat. T; 

 

Descrizione degli immobili pignorati secondo le attuali risultanze dei vigenti registri catastali: 
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- Censiti nel Catasto Fabbricati del Comune di Foligno, intestati: nata a  Spello  il  03/11/1949,  

proprietà  per  6/9,  nato  a  Foligno il 31/08/1974, proprietà per 1/9, nata a Foligno il 

05/02/1976, proprietà per 1/9 e nata a Foligno il 23/11/1982,  proprietà per 1/9, al foglio 256 

particelle 13 sub. 7 (già foglio 254 particella 13 subalterni 2, 3, 4 e 1), Via Cantagalli n. 17, 

piano T, zona cens. 2, categoria C/6, classe 2, consistenza mq. 100, Rendita Euro 154,94;  

13 sub. 8 (già foglio 254 particella 13 subalterni 2, 3, 4 e 1), Via Cantagalli n. 17, piano T, 

zona cens. 2, categoria C/6, classe 3, consistenza mq. 113, Rendita Euro 204,26. 

 
- Censito nel Catasto Terreni del Comune Foligno, intestati: nata a Spello il 03/11/1949, 

proprietà per 6/9, nato a Foligno il 31/08/1974, proprietà pe1/9, nata a Foligno il 5/2/1976, 

proprietà per 1/9 e nata a Foligno il 23/11/1982, proprietà per 1/9, al foglio 190 particella  

112, vigneto, classe 2, superficie are 34.60, Redditi Dominicale Euro 17,69 e Agrario Euro 

20,55. 

 
- Censito nel Catasto Terreni del Comune Foligno, intestati: nata a Spello il 03/11/1949, 

proprietà per 12/27, nato a Foligno il 31/08/1974, proprietà per 5/27, nata a Foligno il 

05/02/1976, proprietà per 5/27 e nata a Foligno il 23/11/1982, proprietà per 5/27, al foglio 190 

particella  

113, seminativo, classe  l, superficie are  33.40, Redditi  Dominicale  Euro  35,19  e Agrario 

Euro 18,97. 

 
- Censito nel Catasto Terreni del Comune Foligno, area di enti urbani e promiscui dal 

10/06/2008, al foglio 208 particella  

13 (comprendente la particella 683, già particella 208), ente urbano, superficie are 8.01. 

 
- Censiti nel Catasto Terreni del Comune Foligno, intestati: nata a Spello il 03/11/1949, 

proprietà per 12/27, nato a Foligno il 31/08/1974, proprietà per 5/27, nata a Foligno il 

05/02/1976, proprietà per 5/27 e nata a Foligno il 23/11/1982, proprietà per 5/27, al foglio 208 

particelle  

18, seminativo, classe l, superficie are 30.60, Redditi Dominicale Euro 32,24 e Agrari Euro 

17,38; 

177, seminativo, classe  l, superficie are  17.70, Redditi  Dominicale Euro  18,65  e Agrario 

Euro 10,06. 

 
- Censito nel Catasto Terreni del Comune di Foligno, numero di mappa soppresso dal 

10/06/2008, al foglio 208 particella 208. Dati derivanti da Frazionamento del 10/06/2008 n. 
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205919.1/2008 in atti dal 10/06/2008 (protocollo n. PG0205919). La soppressione ha originato 

i seguenti immobili:    

• intestati: nata a Spello il 03/11/1949, proprietà per 12/27, nato a Foligno il 31/08/1974, 

proprietà per 5/27, nata a Foligno il 05/02/1976, proprietà per 5/27 e nata a Foligno il 

23/11/1982, proprietà per 5/27, al foglio 208 particella 

682 (già  particella  208),   seminativo,  classe   l,  consistenza  are  30.86,  Redditi 

Dominicale Euro 32,51 e Agrario Euro 17,53; 

 
•  unità  immobiliare  distinta  nel  Catasto  Terreni al  foglio  208  particella  683  (già 

particella 208), a sua volta soppressa dal 10/06/2008 e unita alla particella 13 di cui sopra. 

Dati derivanti da Tabella di variazione del 10/06/2008 n. 205919.1/2008 in atti dal 

10/06/2008 (protocollo n. PG0205919); 

 
• unità immobiliare distinta nel Catasto Terreni al foglio 208 particella 684 (già particella 208), 

a sua volta soppressa dal 10/06/2008 e unita alla particella 681 di cui a seguire. Dati derivanti 

da Tabella di variazione del 10/06/2008 n. 205919.11/2008 in atti dal 10/6/2008 (protocollo n. 

PG0205919); 

 
• area di enti urbani e promiscui distinta nel Catasto Terreni al foglio 208 particella  

681 (già particella 13 e comprendente la particella 684, già particella 208), ente urbano, 

superficie are 7.50. 

 
- Censiti nel Catasto Terreni del Comune Foligno, intestati: nata a Spello il 03/11/1949, 

proprietà per 12/27, nato a Foligno il 31/08/1974, proprietà per 5/27, nata a Foligno il 

05/0211976, proprietà per 5/27 e nata a Foligno il 23/11/1982, proprietà per 5/27, al foglio 208 

particelle 

220 porz. AA (già particella 220), orto irrig, classe l, superficie are 5.00, Redditi Dominicale 

Euro 12,76 e Agrario Euro 7,23; 

220 porz. AB (già particella 220), uliveto, classe 2, superficie are  5.00,  Redditi Dominicale 

Euro 1,27 e Agrario Euro 1,55; 

176, seminativo, classe l, superficie are 74.80, Redditi Dominicale Euro 78,81 eAgrario Euro 

42,49. 

 
STORIA IPOTECARIA 
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I diritti pari a 50/100 di proprietà delle unità immobiliari in Foligno, distinte al Catasto Fabbricati 

al foglio 256 particella 13 sub. 6 natura A2, particella 13 sub. 8 natura C6 e particella 13 sub. 

7 natura C6 ed al Catasto Terreni al foglio 190 particella 112 natura T, nonché i diritti pari a 

83,33/100 di proprietà delle unità immobiliari ivi, distinte al Catasto Terreni al foglio 190 

particella 113 natura T ed al foglio 208 particelle 13, 18,176, 177, 208 e 220, tutte natura T, 

sono pervenuti ai signori nata a Spello il 03/11/1949, nato a Foligno il 31/08/1974,  nata a 

Foligno il 05/02/1976 e nata a Foligno il 23/11/1982, dal signor nato a Foligno il 15/5/1949, 

deceduto in data 07/04/2000, in virtù di denuncia di successione  n.  93/546 dell'Ufficio   del 

Registro di Foligno del 10/10/2000, trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobili di 

Perugia il 10/11/2001 ai nn. 25127 registro generale e 17003 registro particolare, in virtù di 

successiva denuncia di successione in rettifica n. 55/553 dell'Ufficio del Registro di Foligno 

del 28/07/2001, trascritta presso la stessa Conservatoria il 15/6/2002 ai nn.14961 registro 

generale e 10338 registro particolare ed in virtù di ulteriore denuncia di successione n. 96/554 

dell'Ufficio del Registro di Foligno dell'08/10/2001, trascritta presso la medesima 

Conservatoria il 14/08/2002 ai nn. 21125 registro generale e 14728 registro particolare. 

Eredità devoluta per legge a favore della moglie e dei figli e. A favore degli stessi signori risulta 

trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Perugia il 21/02/2012 ai nn. 4592 

registro generale e 3470 registro particolare accettazione tacita di eredità per notar Andrea 

Sartore di Foligno del 20/02/2012 repertorio n. 15537, in morte del signor, deceduto in data 

07/04/2000, relativa ai complessivi diritti pari a 45/54 di proprietà sull'unità immobiliare in 

Foligno, distinta al Catasto Fabbricati al foglio 256 particella 13 sub. 6. 

Al signor nato a Foligno il 15/5/1949 per la quota di due terzi di nuda proprietà ed alla signora 

nata a Foligno il 05/12/1947 per la quota di un terzo di nuda proprietà i terreni agricoli in 

Foligno, alla Frazione Cantagalli, della superficie complessiva di ha 2.24.30, con annesso 

fabbricato rurale composto da stalla e cantina al piano terra e da quattro camere e accessori 

al piano primo, il tutto distinto al Catasto Terreni al foglio 208 particelle 176, 13, 18, 177, 208 

e 220 ed al foglio 190 particella  113,  sono  pervenuti  dai  signori  nato  a  Foligno  il 13/05/1922 

e nata a Bevagna il 06/11/1923, i quali si sono riservati il diritto  di  usufrutto  generale  loro  

vita  naturale durante  con  reciproco    diritto  di accrescimento sulle unità immobiliari descritte, 

con l'atto  di donazione per notar Marcello Grifi di Foligno del 17/02/1981 repertorio n. 21062, 

trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Perugia il 25/02/1981 ai nn. 4035 

registro generale e 2834 registro particolare. Con lo stesso atto la signora ha ceduto e venduto 

la propria quota ad essa pervenuta in ragione di un terzo di nuda proprietà sulle unità 

immobiliari descritte al signor ed  alla signora nata a Spello il 03/11/1949. 
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Si precisa che in data 13/11/988 la signora risulta deceduta e che in data 24/12/1997 il signor 

risulta deceduto, come si evince dalle visure storiche catastali relative alle unità immobiliari in 

Foligno, distinte al Catasto Fabbricati al foglio 254 particella 13 subalterni 2, 3 e 4, con 

conseguente ricongiungimento del diritto di usufrutto al diritto di nuda proprietà. 

 

Agli stessi signori nato a Foligno il 15/05/1949 e nata   a   Spello   il 03/11/1949, coniugi   in   

regime   di   comunione   legale   dei  beni, l'appezzamento di terreno  agricolo  in  Foligno,  

alla  Località  Cantagalli,  distinto  nel N.C.T.  al foglio 190 particella  112  di mq. 3.460, è 

pervenuto, in parti uguali e pro indiviso, dal signor nato  a  Foligno  il 03/12/1906,   con  l'atto   

di compravendita  per notar  Fabio  Sacchi  di Foligno  del  09/09/1985  repertorio  n. 69121, 

trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Perugia il 04/10/1985 ai nn.15390 

registro generale e 10575 registro particolare. 

 
Nel ventennio anteriore alla data di trascrizione  del pignoramento  sopra  indicato,  le unità  

immobiliari   innanzi  descritte  hanno  formato  oggetto,  inoltre, delle  seguenti formalità: 

 

-iscrizione ipoteca volontaria registro generale n. 13317 registro particolare n. 3072 del 

02/05/2008 di euro 260.000,00 a favore Banca delle Marche S.p.A. con sede in Ancona c.f. 

01377380421, domicilio ipotecario eletto in Ancona, Via Menicucci nn. 4/6, contro nato a 

Foligno il 31/08/1974 per la quota di 5/27 di proprietà e contro, in qualità di terze datrici di 

ipoteca, nata a Spello il 03/11/1949 per la quota di 12/27 di proprietà, nata a Foligno il 

05/02/1976 per la quota di 5/27 di proprietà e nata a Foligno il 23/11/1982 per la quota di 5/27  

di proprietà,  in virtù  di atto per  notar Marcello  Grifi di Foligno  del 29/4/2008 repertorio  n.  

59719.  Mutuo  fondiario  di euro  130.000,00  da  rimborsare  in  15  anni. Ipoteca  su:  intera  

proprietà  delle  unità  immobiliari  in  Foligno,  distinte  al  Catasto Fabbricati al foglio 256 

particella 13 sub. 7 di mq. 100 e particella 13 sub. 8 di mq. 113, entrambe natura C6 ed al 

Catasto Terreni al foglio 190 particelle 112 e 113, entrambe natura T ed al foglio 208 particelle 

13, 18, 177, 208, 220 e 176, tutte natura T.  

 
- iscrizione ipoteca giudiziale registro generale n. 17226 registro particolare n. 1997 del 

09/07/2013 di euro 50.000,00 a favore Banca delle Marche S.p.A. con sede in Ancona c.f. 

01377380421, domicilio  ipotecario   eletto  presso  lo  studio  dell'Avv.   Coaccioli in Perugia, 

Piazza Alfani n. 4, contro nato a Foligno il 31/08/1974, in virtù di  decreto  ingiuntivo  del  

Tribunale  Civile  di  Foligno  del  29/6/2013  repertorio  n.375/2013.  
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A garanzia  della somma di euro 44.851,98.  Ipoteca, tra altro immobile, su: diritti pari  a 5/27  

di proprietà  delle unità immobiliari  in Foligno,  distinte  al Catasto Fabbricati  alla Via Cantagalli  

n. 17  al foglio  256  particella  13 sub. 7 di 100 mq,  particella 13 sub. 8 di mq. 113, entrambe 

natura C6 ed al Catasto Terreni al foglio 190 particella 112 di are 34.60 e particella 113 di are 

33.40, entrambe natura T ed al foglio 208 particella 18 di are 30.60, particella 177 di are 17.70, 

particella 220 di are 10.00, particella 176 di are 74.80, particella 680 di are 11.43 e particella 

682 di are 30.86, tutte natura T. 

 

- iscrizione ipoteca giudiziale registro generale n. 17227 registro particolare n. 1998 del 

09/07/2013 di euro 10.000,00 a favore Banca delle Marche S.p.A. con sede in Ancona c.f. 

01377380421, domicilio ipotecario eletto presso lo studio dell'Avv. Coaccioli in Perugia, Piazza 

Alfani n. 4, contro nato a Foligno il 31/08/1974, in virtù di  decreto  ingiuntivo  del  Tribunale  

Civile  di  Foligno del  29/6/2013  repertorio n.375/2013. Ipoteca, tra altro immobile, su: diritti 

pari a 5/27 di proprietà delle unità immobiliari in Foligno, distinte al Catasto Fabbricati alla Via 

Cantagalli n. 17 al foglio 256 particella 13 sub. 7 di mq. 100 e particella 13 sub. 8 di mq. 113, 

entrambe natura C6 ed al Catasto Terreni al foglio 190 particella 112 di are 34.60 e particella 

113 di are 33.40, entrambe natura T ed al foglio 208 particella 18 di are 30.60, particella 177 

di are 17.70, particella 220 di are 10.00, particella 176 di are 74.80, particella 680 di are 11.43 

e particella 682 di are 30.86, tutte natura T. Nel quadro 'D'  della nato si precisa che l'ipoteca 

in oggetto è stata iscritta per un valore inferiore rispetto alla sorte capitale di euro 53.485,50. 

 

- iscrizione ipoteca legale registro generale n. 19718 registro particolare n. 2606 del 

23/09/2014 di euro 270.063,86 a favore Equitalia Centro S.p.A. con sede in Firenze c.f. 

03078981200, domicilio ipotecario eletto in Perugia, Via Settevalli n. 11, contro nato a Foligno 

il 31/08/1974, in virtù di atto di Equitalia Centro S.p.A. di Firenze del 22/09/2014 repertorio n. 

992. A garanzia della somma di euro 135.031,93. Ipoteca, tra altro immobile, su: diritti pari a 

5/27 di proprietà delle unità immobiliari in Foligno, distinte al Catasto Fabbricati al foglio 256 

particella 13 sub. 7 di mq. 100 e particella 13 sub. 8 di mq. 113, entrambe natura C6. 

 

- iscrizione ipoteca giudiziale registro generale n. 7373 registro particolare n. 988 dell' 

08/04/2015  di euro  50.000,00  a  favore  Banca  delle  Marche S.p.A.  con  sede in Ancona 

c.f. 01377380421  contro nata a Spello il 03/11/1949, in virtù di  decreto  ingiuntivo  del  

Tribunale  Civile  di  Perugia   del 29/06/2013 repertorio n. 375/2013. A garanzia della somma 

di euro 44.8   diritti pari a 6/9 di proprietà delle unità immobiliari in Foligno, distinte al Catasto 
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Fabbricati al foglio 256 particella 13 sub. 7 e particella 13 sub. 8 entrambe natura C6 ed al 

Catasto Terreni al foglio 190 particella 112 natura T di are 34.60;2) diritti pari a 12/27 di 

proprietà delle unità immobiliari in Foligno, distinte al Catasto Terreni al foglio 190 particella 

113 natura T di are 33.40 ed al foglio 208 particella 177 di are 17.70, particella 220, particella 

176 di are 74. 80 e particella 680 di are 11.43 e particella 682 di are 30.86, tutte natura T. 

 
- iscrizione ipoteca giudiziale registro generale n. 7374 registro particolare n. 989 dell'  08/ 

04/2015 di  euro  10.000,00   a  favore  Banca  delle  Marche  S.p.A.  con  sede  in Ancona 

c.f. 01377380421, contro nata a Spello il 03/11/1949, in virtù di  decreto  ingiuntivo   del  

Tribunale  Civile  di  Perugia  del  29/6/2013  repertorio  n. 375/2013. Ipoteca su: l) diritti pari 

a 6/9 di proprietà delle unità immobiliari in Foligno, distinte al Catasto Fabbricati al foglio 256 

particella 13 sub. 7 e particella 13 sub. 8, entrambe  natura C6 ed al Catasto Terreni  al foglio 

190 particella  112 natura T di are 34.60; 2) diritti pari a 12/27 di proprietà delle unità immobiliari  

in Foligno, distinte al Catasto  Terreni  al foglio  190  particella  113  natura  T  di  are 33.40  

ed  al foglio  208 particella  18 di are 30.60, particella 177 di are 17.70, particella  220, particella  

176 di are 74.80, particella  680 di are 11.43 e particella  682 di are 30.86, tutte natura T. Nel 

quadro  'D' della nota si precisa che l'ipoteca in oggetto è stata iscritta per una somma inferiore 

rispetto a quella ingiunta. 

 

-  trascrizione   verbale di  pignoramento  immobili  registro  generale  n.  1237  registro 

particolare n. 908 del18/1/2016 a favore Nuova Banca delle Marche S.p.A. con sede in Roma,  

contro  nato  a  Foligno  il 31/08/1974  per  la  quota  di  5/27  di proprietà,  nata  a  Spello  il 

03/11/1949 per  la  quota  di  12/27  di proprietà, nata a Foligno il 05/02/1976 per la quota di 

5/27 di proprietà e nata a Foligno il 23/11/1982 per la quota di 5/27 di proprietà, in virtù   di   

atto   dell'Ufficiale  Giudiziario   di   Spoleto   del   29/12/2015   repertorio   n. 1425/2015.   

Pignoramento   su: intera  proprietà  delle  unità  immobiliari   in Foligno, distinte al Catasto 

Fabbricati al foglio 256 particella 13 sub. 7 e particella 13 sub. 8, entrambe natura C6 ed al 

Catasto Terreni al foglio 190 particelle 112 e 113, entrambe natura T ed al foglio 208 particelle 

13, 18, 177,208,220 e 176, tutte natura T. 

 

 



R.G.E. n° 8/2016 

N. 200/16 R.C.T.U. 

 

 
- 18 - 

RISPOSTA AI QUESITI 

 
QUESITO N.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. 

 
La documentazione depositata nel Fascicolo era provvista del certificato notarile ipo-catastale 

ex art. 567 c.p.c. come modificato dalla Legge n. 302 03/08/1998 recante la data del 

24/03/2016 (allegato 1). 
 

L’intero fascicolo documentazione depositato in cancelleria è composto da: 

1. Contratto unico di mutuo rep. N. 59719, raccolta n. 18273, scritto a Perugia il 02/05/2008 

al n. 3072, registrato a Foligno il 29/04/208 al n. 1204 serie 1T. 

2. Documento di sintesi n.1-mutuo fondiario ipotecario del 29/04/2008, con attestazione di 

conformità da parte dell’avv. Antonio Coaccioli della copia del contratto di mutuo fondiario. 

4. procura generale alle liti e poteri di rappresentanza e difesa in procedimento di 

mediazione, rep. N. 69494 raccolta n. 17264  

5. Atto di precetto del 24/06/2015;  

6. Atto di pignoramento datato il 27/11/2015; 

7. Contributo unificato del 15/01/2016 

8. Nota di trascrizione del 18/01/2016 

9.Istanza di vendita del 27/01/2016 

10. Visura storica per immobile del 15/02/2016 

11. Certificato notarile attestate le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari 

(art. 567 secondo comma C.P.C.) 

12. Avviso ai creditori iscritti ex art. 498 C.P.C. 

13. Ricorso per intervento in esecuzione immobiliare fascicolo 2016/8952, 2619/196381 

14. Estratto dei ruoli 

  

QUESITO N.2 
Provveda quindi subito all'integrazione; in particolare acquisisca, ove non depositati: I) 



R.G.E. n° 8/2016 

N. 200/16 R.C.T.U. 

 

 
- 19 - 

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. 

 
Il Certificato notarile includeva sia la visura storica che le vax entrambe aggiornate alla data 

del 02/02/2016 (certificato notarile in allegato 1) dei seguenti beni pignorati: 

 

Comune di Foligno (PG) 

N.C.E.U. - Foglio 256, Part. 13, Sub. 7, Cat. C6, classe 2, cons. 100 mq, reddito euro 154.94; 

N.C.E.U. - Foglio 256, Part. 13, Sub. 8, Cat. C6, classe 3, cons. 113 mq, reddito euro 204,26;  

N.C.T.- Foglio 190, Part. 112, Cat. T; 

N.C.T.- Foglio 190, Part. 113, Cat. T; 

N.C.T.- Foglio 208, Part. 13, Cat. T;  

N. C.T.- Foglio 208, Part. 18, Cat. T;  

N.C.T.- Foglio 208, Part. 177, Cat. T;  

N.C.T.-.Foglio 208, Part. 208, Cat. T;  

N .C.T.- Foglio 208, Part. 220, Cat. T;  

N.C.T.-.Foglio  208, Part. 176, Cat. T; 

 

Da quanto si evince nel paragrafo “Descrizioni degli immobili pignorati secondo le attuali 

risultanze dei vigenti registri catastali”, le particelle indicate nell’atto di pignoramento sono tutte 

giuste ad eccezione della particella 208 foglio 208, che dalle visure storiche risulta: 

soppressa dal 10/06/2008, dati derivanti dal frazionamento del 10/06/2008 n. 205919.1/2008 

in atti dal 10/06/2008 (prot. n. PG0205919). Tale soppressione ha originato i seguenti immobili: 

- la part.lla 682, seminativo, classe 1, consistenza are 30.86. redditi domenicale euro 

32.51 e agrario euro 17.53; 

- la part.lla 683, a sua volta soppressa dal 10/06/2008 e unita alla par.lla 13.  

Dati derivanti dalla tabella di variazione del 10/06/2008 n. 205919.1/2008 in atti dal 10/06/2008 

(prot. n. PG0205919) 

- la par.lla  684, a sua volta soppressa dal 10/06/2008 e unita alla part.lla 681.  

Dati derivanti dalla tabella di variazione del 10/06/2008 n. 205919.1/2008 in atti dal 10/06/2008 

(prot. n. PG0205919) 

- area di enti urbani promiscui distinta nel catasto terreni al foglio 208 par.lla 681, ente 

urbano, superficie are 7.50. 
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Il giorno 22/11/2016 la sottoscritta reperiva per via telematica visura n° T90557 (allegato 7) 

per un’ulteriore verifica: 

visura per soggetto Foglio 256 part.lla 13 sub. 6-7-8; 

visura per soggetto Foglio 190 par.lla 112-113-18-117-220; 

visura per soggetto Foglio 208 par.lla 176; 

visura per soggetto Foglio 208 par.lla 680; 

visura per soggetto Foglio 208 par.lla 682; 

vax aggiornata foglio 190 prot. T92066; 

vax aggiornata foglio 208 prot. T94541; 

vax aggiornata foglio 208 prot. T92624. 

 

Il giorno 25/11/2016 la sottoscritta si recava presso lo Sportello Catastale Decentrato del 

Comune di Spoleto le planimetrie catastali di seguito specificate (allegato 9): 

Foglio 256 part.lla 13 sub. 7 visura n° PG0201863   

Foglio 256 part.lla 13 sub. 8 visura n° PG0201866   

 

In data 09/12/2016 la sottoscritta ha preso visione della documentazione richiesta in data 

23/11/2016 presso l’ufficio urbanistico, potendo così visionare e prendere copia di quanto 

segue (allegato 11):  

 

 Licenza di costruzione 1271 del 29 dicembre 1975, rimessa attrezzi agricoli e 

recinzione,  così composta: 

- Cartellina; 

- Cartolina di inizio lavori in data 20/11/1976, prot. 018887 del 04/12/1976; 

- Cartolina della fine lavori in data 22/12/1978, prot. 018880 del 23/12/1978; 

- Tavola n.1, piante alzati. 

 

 Concessione edilizia prot.55 del 16 febbraio 1983, realizzazione di intonaci esterni -

ristrutturazione interna di fabbricato rurale, così composta: 

- Cartellina; 

- Richiesta per concessione;  

- Tav. stato attuale di fabbricato rurale;  

- Tav. progetto di ristrutturazione interna e realizzazione degli intonaci per fabbricato 
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rurale; 

- Relazione illustrativa; 

- Fotografie dello stato di fatto; 

 

 Concessione edilizia 407 del 24 settembre 1985, cambio di intestazione-

completamento variante per il progetto di un accessorio agricolo così composta: 

- Cartellina; 

- Lettera di integrazione con richiesta di produzione elaborati come richiesti; 

- Rilascio della concessione; 

- Tav. di planimetrie, piante e sezioni; 

- Allegato alla domanda di concessione; 

- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; 

- Atto di compravendita; 

- Nota di trascrizione; 

- Relazione tecnica; 

 

 Richiesta concessione edilizia per intervento di ampliamento per civile abitazione prot. 

31996 del 20 giugno 2003 relativo alla Pratica edilizia 349/2002 prot. 31460/2002, 

progetto per la realizzazione di un ampliamento adibito a civile abitazione e per la 

realizzazione di opere di manutenzione straordinaria sugli accessori adiacenti allo 

stesso,  così composta:  

- Parere favorevole del Comune, con richiesta di integrazioni; 

- Tav. stato attuale; 

- Tav. progetto; 

- Relazione tecnica. 

 

In data 18/10/2017 la sottoscritta faceva un ulteriore accertamento sulla particella 681 foglio 

208 richiedendo la visura T333056 e T337267 (allegato 20). 

 

QUESITO N.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 
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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, obbligazioni propter 

rem ecc.) 

 
In data 22/03/2017 la sottoscritta si recava presso la Direzione Provinciale di Perugia, Ufficio 

Provinciale - Territorio, servizio di pubblicità Immobiliare per eseguire le ispezioni ipotecarie 

per la verifica delle Trascrizioni ed Iscrizioni gravanti sull’immobili in oggetto ed il 

completamento delle ricerche relative all’ultimo titolo utile di provenienza (allegato 15). In base 

a tale ricerca risultava che vi fossero le seguenti iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli: 

 

a nome di prot. di richiesta PG 35931 del 2017, ispezione n. PG35933/3 del 2017: 

 Trascrizione a favore del 10/11/2001- Reg. Part. 17003 Reg. Gen. 25127, pubblico 

ufficiale Ufficio del registro repertorio 93/546 del 10/10/2000. Atto per causa morte. 

Certificato di denuncia successione.  

 Trascrizione a favore del 15/06/2002- Reg. Part. 10338 Reg. Gen. 14961, pubblico 

ufficiale Ufficio del registro repertorio 55/553 del 28/07/2001. Atto per causa morte. 

Certificato di denuncia successione. 

 Trascrizione a favore del 14/08/2002- Reg. Part. 14728 Reg. Gen. 21125, pubblico 

ufficiale Ufficio del registro repertorio 96/554 del 08/10/2001. Atto per causa morte. 

Certificato di denuncia successione. 

 Iscrizione contro del 02/05/2008, Reg. Part. 3072, Reg. Gen. 13317, pubbl. ufficiale 

Grifi Marcello rep. 59719/18273 del 29/04/2008 - ipoteca volontaria derivante da 

concessione a garanzia di mutuo fondiario di immobili siti in Foligno. Soggetto debitore; 

 Trascrizione a favore del 21/02/2012, Reg. Part. 3470, Reg. Gen. 4592, pubbl. ufficiale 

Sartore Andrea rep. 15537/5280 del 20/02/2012 – Atto per causa di morte- 

Accettazione tacita di eredità immobili siti in Foligno; 

 Iscrizione contro del 21/02/2012, Reg. Part. 523, Reg. Gen. 4593, pubbl. ufficiale 

Sartore Andrea rep. 15537/5280 del 20/02/2012 - ipoteca volontaria derivante da 

concessione a garanzia di mutuo fondiario, immobili siti in Foligno. Soggetto debitore;  

 Iscrizione contro del 09/07/2013, Reg. Part. 1997, Reg. Gen. 17226, pubbl. ufficiale 

tribunale civile rep. 375/2013 del 29/06/2013 - ipoteca giudiziale derivante da decreto 

ingiuntivo, immobili siti in Foligno. Soggetto debitore; 

 Iscrizione contro del 09/07/2013, Reg. Part. 1998, Reg. Gen. 17227, pubbl. ufficiale 
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tribunale civile rep. 375/2013 del 29/06/2013 - ipoteca giudiziale derivante da decreto 

ingiuntivo, immobili siti in Foligno. Soggetto debitore; 

 Iscrizione contro del 23/09/2014, Reg. Part. 2606, Reg. Gen. 19718, pubbl. ufficiale 

Equitalia centro S.p.A rep. 992/8014 del 22/09/2014 - ipoteca legale derivante da ruolo 

(ART. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973), immobili siti in Foligno. Soggetto debitore; 

 Trascrizione contro del 20/11/2014, Reg. Part. 18387, Reg. Gen. 24030, pubbl. 

ufficiale giudiziario rep. 1046/2014 del 07/11/2014 – Atto esecutivo o cautelare- 

Verbale di pignoramento immobili, immobili siti a Foligno.  

 Trascrizione contro del 18/01/2016, Reg. Part. 908, Reg. Gen. 1237, pubbl. ufficiale 

ufficiale giudiziario rep. 1425/2015 del 29/12/2015 – Atto esecutivo o cautelare- 

Verbale di pignoramento immobili, immobili siti a Foligno.  

 

a nome di prot. di richiesta PG 35931 del 2017, ispezione n. PG35933/3 del 2017: 

 Trascrizione a favore del 25/02/1981- Reg. Part. 2834 Reg. Gen. 4035, pubblico 

ufficiale Ufficio Marcello Grifi repertorio 21062 del 17/02/1981. Atto tra vivi-donazione-

cessione di diritti. Immobili siti in Foligno. 

 Trascrizione a favore e contro del 19/04/1982- Reg. Part. 5053 Reg. Gen. 6972. Atto 

tra vivi-donazione accettata. Soggetto donante/donatario.  

 Trascrizione a favore e contro del 04/10/1985- Reg. Part. 10575 Reg. Gen. 15390. 

Pubblico ufficiale Sacchi Fabio, rep. 69121/10235 del 09/09/1985. Atto tra vivi-

compravendita. Soggetto acquirente. 

 Trascrizione a favore del 10/11/2001- Reg. Part. 17003 Reg. Gen. 25127, pubblico 

ufficiale Ufficio del registro repertorio 93/546 del 10/10/2000. Atto per causa morte. 

Certificato di denuncia successione.  

 Trascrizione a favore del 15/06/2002- Reg. Part. 10338 Reg. Gen. 14961, pubblico 

ufficiale Ufficio del registro repertorio 55/553 del 28/07/2001. Atto per causa morte. 

Certificato di denuncia successione. 

 Trascrizione a favore del 14/08/2002- Reg. Part. 14728 Reg. Gen. 21125, pubblico 

ufficiale Ufficio del registro repertorio 96/554 del 08/10/2001. Atto per causa morte. 

Certificato di denuncia successione. 

 Trascrizione a favore del 28/05/2004- Reg. Part. 10779 Reg. Gen. 17097, pubblico 

ufficiale Tribunale di Perugia sezione Foligno repertorio 1136/2004 del 18/05/2004. 

Atto per causa morte. Accettazione di eredità con beneficio di inventario. 

 Trascrizione contro del 29/12/2005- Reg. Part. 24693 Reg. Gen. 44141, pubblico 
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ufficiale Fabi Antonio repertorio 58805/15611 del 16/12/2005. Atto tra vivi. 

Compravendita. Immobili siti in Spello. 

 Iscrizione contro del 02/05/2008, Reg. Part. 3072, Reg. Gen. 13317, pubbl. ufficiale 

Grifi Marcello rep. 59719/18273 del 29/04/2008 - ipoteca volontaria derivante da 

concessione a garanzia di mutuo fondiario di immobili siti in Foligno. Soggetto terzo 

datore d’ipoteca; 

 Trascrizione a favore del 21/02/2012, Reg. Part. 3470, Reg. Gen. 4592, pubbl. ufficiale 

Sartore Andrea rep. 15537/5280 del 20/02/2012 – Atto per causa di morte- 

Accettazione tacita di eredità immobili siti in Foligno; 

 Iscrizione contro del 21/02/2012, Reg. Part. 523, Reg. Gen. 4593, pubbl. ufficiale 

Sartore Andrea rep. 15537/5280 del 20/02/2012 - ipoteca volontaria derivante da 

concessione a garanzia di mutuo fondiario, immobili siti in Foligno. Soggetto datore 

d’ipoteca;  

 Trascrizione a favore del 20/11/2014, Reg. Part. 18387, Reg. Gen. 24030, pubbl. 

ufficiale Ufficiale Giudiziario rep. 1046/2014 del 07/11/2014 – Atto esecutivo o causale- 

verbale di pignoramento immobili. Immobili siti in Foligno; 

 Iscrizione contro del 08/04/2015, Reg. Part. 997, Reg. Gen. 7373, pubbl. ufficiale 

tribunale civile rep. 375/2013 del 29/06/2013 - ipoteca giudiziale derivante da decreto 

ingiuntivo, immobili siti in Foligno. Soggetto debitore; 

 Iscrizione contro del 08/04/2015, Reg. Part. 987, Reg. Gen. 7374, pubbl. ufficiale 

tribunale civile rep. 375/2013 del 29/06/2013 - ipoteca giudiziale derivante da decreto 

ingiuntivo, immobili siti in Foligno. Soggetto debitore; 

 Trascrizione contro del 18/01/2016, Reg. Part. 908, Reg. Gen. 1237, pubbl. ufficiale 

ufficiale giudiziario rep. 1425/20154 del 29/12/2015 – Atto esecutivo o cautelare- 

Verbale di pignoramento immobili, immobili siti a Foligno.  

 

a nome di prot. di richiesta PG 35931 del 2017, ispezione n. PG35936/3 del 2017: 

 Trascrizione a favore del 10/11/2001- Reg. Part. 17003 Reg. Gen. 25127, pubblico 

ufficiale Ufficio del registro repertorio 93/546 del 10/10/2000. Atto per causa morte . 

Certificato di denuncia successione.  

 Trascrizione a favore del 15/06/2002- Reg. Part. 10338 Reg. Gen. 14961, pubblico 

ufficiale Ufficio del registro repertorio 55/553 del 28/07/2001. Atto per causa morte . 

Certificato di denuncia successione. 

 Trascrizione a favore del 14/08/2002- Reg. Part. 14728 Reg. Gen. 21125, pubblico 
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ufficiale Ufficio del registro repertorio 96/554 del 08/10/2001. Atto per causa morte. 

Certificato di denuncia successione. 

 Iscrizione contro del 02/05/2008, Reg. Part. 3072, Reg. Gen. 13317, pubbl. ufficiale 

Grifi Marcello rep. 59719/18273 del 29/04/2008 - ipoteca volontaria derivante da 

concessione a garanzia di mutuo fondiario di immobili siti in Foligno. Soggetto datore 

d’ipoteca; 

 Trascrizione a favore del 22/04/2010, Reg. Part. 6291, Reg. Gen. 10363, pubbl. 

ufficiale Carbonari Elisabetta rep. 11195/5413 del 19/04/2010 – Atto tra vivi- 

compravendita, immobili siti in Foligno; 

 Iscrizione contro del 22/04/2010, Reg. Part. 2163, Reg. Gen. 10364, pubbl. ufficiale 

Carbonari Elisabetta rep. 11196/5414 del 19/04/2010 - ipoteca volontaria derivante da 

concessione a garanzia di mutuo fondiario, immobili siti in Foligno. Soggetto debitore;  

 Trascrizione a favore del 21/02/2012, Reg. Part. 3470, Reg. Gen. 4592, pubbl. ufficiale 

Sartori Andrea rep. 15537/5280 del 20/02/2012 – Atto per causa morte- Accettazione 

tacita di eredità, immobili siti in Foligno; 

 Iscrizione contro del 21/02/2012, Reg. Part. 523, Reg. Gen. 4593, pubbl. ufficiale 

Sartore Andrea rep. 15537/5280 del 20/02/2012 - ipoteca volontaria derivante da 

concessione a garanzia di mutuo fondiario, immobili siti in Foligno. Soggetto terzo 

datore d’ipoteca;  

 Trascrizione contro del 20/11/2014, Reg. Part. 18387, Reg. Gen. 24030, pubbl. 

ufficiale giudiziario rep. 1046/2014 del 07/11/2014 – Atto esecutivo o cautelare- 

Verbale di pignoramento immobili, immobili siti a Foligno.  

 Trascrizione contro del 18/01/2016, Reg. Part. 908, Reg. Gen. 1237, pubbl. ufficiale 

ufficiale giudiziario rep. 1425/2015 del 29/12/2015 – Atto esecutivo o cautelare- 

Verbale di pignoramento immobili, immobili siti a Foligno.  

 

a nome di prot. di richiesta PG 35931 del 2017, ispezione n. PG35942/3 del 2017: 

 Trascrizione a favore del 10/11/2001- Reg. Part. 17003 Reg. Gen. 25127, pubblico 

ufficiale Ufficio del registro repertorio 93/546 del 10/10/2000. Atto per causa morte. 

Certificato di denuncia successione.  

 Trascrizione a favore del 15/06/2002- Reg. Part. 10338 Reg. Gen. 14961, pubblico 

ufficiale Ufficio del registro repertorio 55/553 del 28/07/2001. Atto per causa morte. 

Certificato di denuncia successione. 

 Trascrizione a favore del 14/08/2002- Reg. Part. 14728 Reg. Gen. 21125, pubblico 
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ufficiale Ufficio del registro repertorio 96/554 del 08/10/2001. Atto per causa morte. 

Certificato di denuncia successione. 

 Iscrizione contro del 02/05/2008, Reg. Part. 3072, Reg. Gen. 13317, pubbl. ufficiale 

Grifi Marcello rep. 59719/18273 del 29/04/2008 - ipoteca volontaria derivante da 

concessione a garanzia di mutuo fondiario di immobili siti in Foligno. Soggetto terzo 

datore d’ipoteca; 

 Trascrizione a favore del 21/02/2012, Reg. Part. 3470, Reg. Gen. 4592, pubbl. ufficiale 

Sartore Andrea rep. 15537/5280 del 20/02/2012 – Atto per causa di morte- 

accettazione tacita di eredità, immobili siti in Foligno; 

 Iscrizione contro del 21/02/2012, Reg. Part. 523, Reg. Gen. 45934, pubbl. ufficiale 

Sartore Andrea rep. 15537/5280 del 20/02/2012 - ipoteca volontaria derivante da 

concessione a garanzia di mutuo fondiario, immobili siti in Foligno. Soggetto terzo 

datore d’ipoteca;  

 Trascrizione a favore del 20/11/2014, Reg. Part. 18387, Reg. Gen. 24030, pubbl. 

ufficiale pubblico giudiziario rep. 1046/2014 del 07/11/2014 – Atto esecutivo o 

cautelare – verbale di pignoramento immobili- immobili siti in Foligno; 

 Trascrizione contro del 18/01/2016, Reg. Part. 908, Reg. Gen. 1237, pubbl. ufficiale 

ufficiale giudiziario rep. 1425/2015 del 29/12/2015 – Atto esecutivo o cautelare- 

Verbale di pignoramento immobili, immobili siti a Foligno.  

 

Non si sono evidenziati altri vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria 

dello stesso, atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura, convenzioni matrimoniali e 

provvedimenti di assegnazione della casa al coniuge, altri pesi o limitazioni d'uso.  

 
QUESITO N.4 
Accerti l'esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale, nonché eventuali spese 

condominiali. 

 
Trattandosi di edifici agricoli e terreni, non si evidenziano vincoli ed oneri di natura 

condominiale. 

 

QUESITO N.5 
Rilevi l'esistenza di diritti demaniali (di superficie o servitù pubbliche) o usi civici, evidenziando 
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gli eventuali oneri di affrancazione o riscatto. 

 
Vista la natura dell’immobile non si rileva l'esistenza di diritti demaniali (di superficie o servitù 

pubbliche) o usi civici. 

 

QUESITO N.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. 

 
Come già evidenziato nella risposta al quesito 3 sono presenti sugli immobile diverse 

trascrizioni ed iscrizione pregiudizievoli, che non saranno cancellati e quindi in fase di vendita 

sarà necessario tener conto dei loro costi di cancellazione, a carico dell’aggiudicatario come 

per legge. 

 

QUESITO N.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; superficie commerciale in mq; esposizione; condizioni 

di manutenzione; confini (nel caso di terreni); dati catastali attuali; eventuali pertinenze, 

accessori con 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.). 

 

Il bene oggetto della presente perizia è ubicato in via Monte Priora, loc. Cantagalli, Comune di 

Foligno. 

Le proprietà esecutate sono costituite da due edifici rurali: un accessorio agricolo adibito a 

fienile, individuato al N.C.E.U., foglio 256 part.lla 13 sub. 7 cat. C6 e un accessorio ad uso 

rimessa, legnaia e porcilaia, individuato al N.C.E.U., foglio 256 part.lla 13 sub. 8 cat. C6, 

nonché da sette terreni ad uso agricolo, due individuati al N.C.T. Foglio 190, come Part. 112 

e 113 e sei al N.C.T.- Foglio 208 Part. 18, Part. 177, Part. 682, Part. 220, Part. 176. L’accesso 

ai due edifici avviene tramite i cancelli posto sulla particella 681. 

 

1. Accessorio agricolo adibito a fienile: è un edificio rettangolare con struttura portante 

realizzata tramite colonne circolari in calcestruzzo, che sorreggono una copertura in travi di 

Rosella
Evidenziato

Rosella
Evidenziato

Rosella
Evidenziato

Rosella
Evidenziato

Rosella
Evidenziato

Rosella
Evidenziato
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legno e tegole marsigliesi. Il tetto è a capanna. La tamponatura esterna è stata realizzata 

tramite mattoni forati murati con malta cementizia, con due ricorsi orizzontali in cemento. 

Internamente la struttura non è rifinita. All’edificio si accede tramite due porte metalliche. Lo 

spazio interno è completamente libero, tranne su un lato dove è stato realizzato un soppalco 

con struttura metallica e una divisione interna in cartongesso, con soppalco. 

Sul lato corto opposto all’entrata e sul lato lungo a sinistra dello stesso sono state realizzate 

delle strutture provvisorie con pannelli in lamiera. 

Di questo edificio non è stata trovato alcuna pratica. Tuttavia la sua presenza è testimoniata 

dalla licenza edilizia n. 1271 del 29/12/1975, ove viene indicata la proiezione a terra del fienile, 

la concessione edilizia n. 55 del 16/02/1983 ove sono presenti anche delle fotografie dello 

stato attuale e la richiesta della concessione di intonacare la facciata esterna e quella n. 407 

del 24/09/1985.  

L’impianto della luce presente all’interno dell’edificio è sostanzialmente a norma. 

Il fabbricato è in buone condizioni generali. 

 

2. Accessorio ad uso rimessa, legnaia e porcilaia è costituito da una struttura articolata in tre 

corpi. Un corpo più basso costituito da una porcilaia e da una letamaia. La porcilaia è in 

muratura di mattoni in laterizio, divisa in tre vani, con tre aperture sul lato lungo. Sul lato lungo 

opposto, si aprono invece tre finestre. Il tetto è a capanna, coperto da coppi marsigliesi. La 

struttura è in travetti tipo varese con soprastante tavellonato in laterizio. La letamaia è stata 

coperta e chiusa successivamente con blocchetti in cemento e coperta da lastre di ondulina. 

Ambedue le parti del fabbricato sono legittimate dal progetto inserito nella licenza edilizia n. 

1271 del 29/12/1975, fa eccezione la chiusura della letamaia e la sua copertura. In questa 

pratica si evidenzia di un ampliamento costituito dalla costruzione del terzo corpo di fabbrica, 

destinato a rimessa attrezzi agricoli. Questa porzione di edificio è più alto, realizzato sempre 

in muratura di mattoni in laterizio e tetto ad una unica falda inclinata verso la facciata principale, 

in travetti tipo varese con soprastante tavellonato in laterizio. L’edificio è dotato di due finestre 

sulla facciata principale e posteriore. Si accede all’ interno con una porta posta sul lato corto 

sul quale si attacca anche un ulteriore corpo aperto parzialmente sul lato principale realizzato 

alla stessa maniera. 

La rimessa per attrezzi è oggi adibita a rustico. All’interno la copertura è rifinita con 

controsoffitto in cartongesso, le pareti sono tinteggiate e il pavimento è finito in piastrelle di 

gres. La stanza è servita da una cucina e da un camino. 

Gli infissi sono in legno. All’interno c’è un impianto elettrico ed idraulico. 
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L’edificio è sostanzialmente conforme a quanto rappresentato negli elaborati grafici della 

concessione n. 407 del 24/09/1985. 

Il fabbricato è in buone condizioni generali. 
 

VANO SUP. NETTA      
(in mq) 

ALTEZZA media 

      
fienile 100,00 4,93 

   
accessorio   
letamaia 22,26 1,80 
porcile 46,11 2,50 

rimessa attrezzi 44,00 h max 4,00 
forno 13,65 h max 3,60 

 
 
I due edifici insistono su un terreno individuato al N.C.T. Foglio 190 Part. 13, Cat. T 

(comprendente la particella 683, già particella 208), ente urbano, superficie are 8.01, con 

accesso dalla particella 681 e confinante con la part.lla 12 di proprietà di, la part.lla 681- 682 

e 680 di proprietà di. 

 

3. N.C.T.- Foglio 190, Part. 112, Cat. T, vigneto, classe 2, superficie are 34.60, Redditi 

Dominicale Euro 17,69 e Agrario Euro 20,55. L’accesso al lotto avviene tramite una strada 

vicinale e confina con la part.lla 69 e 387 di proprietà di, la part.lla 146 foglio 191 di proprietà 

di e la part.lla 195 foglio 191 di proprietà di. Attualmente è lavorato e coltivato. 

 
4. N.C.T.- Foglio 190, Part. 113, Cat. T, seminativo, classe  l, superficie are  33.40, Redditi  

Dominicale  Euro  35,19  e Agrario Euro 18,97. L’accesso al lotto avviene tramite una strada 

vicinale e confina con la part.lla 176 di proprietà di, la part.lla 68 di, la part.lla 77 di proprietà 

di e la part.lla 69 di proprietà di. Attualmente è lavorato e coltivato. 

 

5. N. C.T.- Foglio 208, Part. 18, Cat. T, seminativo, classe l, superficie are 30.60, Redditi 

Dominicale Euro 32,24 e Agrari Euro 17,38, accessibile dalle part.lle 177 e 299 o 19, e 

confinante con la part.lla 177 e 176 di proprietà di, la part.lla 292 di, la part.lla 218 di e la par.lla 

19 di proprietà di. Attualmente è lavorato e coltivato. 

 
6. N.C.T.- Foglio 208, Part. 177, Cat. T, seminativo, classe  l, superficie are  17.70, Redditi  

Dominicale Euro  18,65  e Agrario Euro 10,06, accessibile da via Monte Priora e confinante 

Rosella
Evidenziato

Rosella
Evidenziato
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con la part.lla 270 di proprietà di, la part.lla 218 di proprietà di, la part.lla 18 di proprietà di e la 

part.lla 292 di proprietà di. Attualmente è lavorato e coltivato. 

 
7. N.C.T.- Foglio 208, particella 682 (già  particella  208), seminativo,  classe   l,  consistenza  

are  30.86,  Redditi Dominicale Euro 32,51 e Agrario Euro 17,53, con accesso dalla particella 

13, e confinante con la part.lla 13 e 680 di proprietà di e la part.lla 12 - 34 e 256 di proprietà 

di. Attualmente è lavorato e coltivato. 

 
8. N .C.T.- Foglio 208, Part. 220, Cat. T220 porz. AA (già particella 220), orto irrig, classe l, 

superficie are 5.00, Redditi Dominicale Euro 12,76 e Agrario Euro 7,23; 220 porz. AB (già 

particella 220), uliveto, classe 2, superficie are  5.00,  Redditi Dominicale Euro 1,27 e Agrario 

Euro 1,55, con accesso da via Monte Priora, confinante con la part.lla 681 – 13 – 680 di 

proprietà di e la part.lla 14 di proprietà di, la part.lla 253 di proprietà di, part.lla 686 che al C.T. 

è individuato come ente urbano, andando a verificare la corrispondenza al C.F. risulta essere 

al foglio 256 part.lla 686 di proprietà di. Attualmente è lavorato e coltivato. 

 
9. N.C.T.-.Foglio  208, Part. 176, Cat. T, seminativo, classe 1, sup. 74.80, deduz. A54, redd. 

Dominicale 78.81, agrario 42.49, accessibile dalla strada vicinale, confinante con la part.lla 18 

di proprietà di, la part.lla 218 e 217 di proprietà di, la part.lla 215 di proprietà di e la par.lla 19 

di proprietà di. Attualmente è lavorato e coltivato. 

 
QUESITO N.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. 

 
Gli immobili pignorati sono identificati agli atti come: 

 

Comune di Foligno (PG) 
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N.C.E.U. - Foglio 256, Part. 13, Sub. 7, Cat. C6, classe 2, cons. 100 mq, reddito euro 154.94; 

N.C.E.U. - Foglio 256, Part. 13, Sub. 8, Cat. C6, classe 3, cons. 113 mq, reddito euro 204,26;  

N.C.T.- Foglio 190, Part. 112, Cat. T; 

N.C.T.- Foglio 190, Part. 113, Cat. T; 

N.C.T.- Foglio 208, Part. 13, Cat. T;  

N. C.T.- Foglio 208, Part. 18, Cat. T;  

N.C.T.- Foglio 208, Part. 177, Cat. T;  

N.C.T.-.Foglio 208, Part. 208, Cat. T;  

N .C.T.- Foglio 208, Part. 220, Cat. T;  

N.C.T.-.Foglio  208, Part. 176, Cat. T; 

 

Da quanto si evince nel paragrafo “Descrizioni degli immobili pignorati secondo le attuali 

risultanze dei vigenti registri catastali”, e le ricerche fatte sulle visure storiche catastali, le 

particelle indicate nell’atto di pignoramento sono tutte giuste ad eccezione della particella 208 

foglio 208, che dalle visure storiche risulta: 

soppressa dal 10/06/2008, dati derivanti dal frazionamento del 10/06/2008 n. 205919.1/2008 

in atti dal 10/06/2008 (prot. n. PG0205919). Tale soppressione ha originato i seguenti immobili: 

 la part.lla 682, seminativo, classe 1, consistenza are 30.86. redditi domenicale euro 

32.51 e agrario euro 17.53; 

 la part.lla 683, a sua volta soppressa dal 10/06/2008 e unita alla par.lla 13. Dati derivanti 

dalla tabella di variazione del 10/06/2008 n. 205919.1/2008 in atti dal 10/06/2008 (prot. 

n. PG0205919) 

 la par.lla  684, a sua volta soppressa dal 10/06/2008 e unita alla part.lla 681. Dati 

derivanti dalla tabella di variazione del 10/06/2008 n. 205919.1/2008 in atti dal 

10/06/2008 (prot. n. PG0205919) 

 area di enti urbani promiscui distinta nel catasto terreni al foglio 208 par.lla 681, ente 

urbano, superficie are 7.50. 

 

In seguito ad approfondite ricerche catastali la particella 681 del foglio 208 risulta individuata 

al N.C.T. come ente urbano, ma cercando la corrispondenza del Catasto Fabbricati di questa 

particella non ve ne è alcuna, in quanto si suppone che non è stato perfezionato 

l’accatastamento nella sezione urbana tramite il programma DOCFA. 

 

Inoltre su tale particella risulta insistere un fabbricato di civile abitazione che non è stato 
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specificatamente elencato tra i beni contenuti nell’atto di pignoramento immobiliare, 

probabilmente a causa di quanto detto sopra. 

Proprio per questo della particella 681 foglio 208 non si avviene ad alcuna stima da parte della 

sottoscritta. 

 

QUESITO N.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. 

 
In base alle verifiche fatte non si ritiene necessario aggiornare l’accatastamento dei beni, in 

quanto le planimetrie reperite dall’ufficio catastale (allegato 9) risultano conformi nella 

sostanza allo stato di fatto.  

Per quanto concerne i terreni, le sostanze riportate agli atti sono conformi alle ricerche 

effettuato, tranne per la particella 681 foglio 208 come sopra riportato e del quale non si ritiene 

sia possibile procedere ad un accatastamento in quanto sia nel contratto di mutuo, che negli 

atti di pignoramento la particella 208 foglio 208 viene indicata come terreno, senza alcun 

riferimento ad un immobile ivi insistente, che porterebbe ad aumentare il valore degli immobili 

pignorati. 

 

QUESITO N.10 
Indichi l'utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale, acquisendo, nel caso di 

terreni, il certificato di destinazione urbanistica. 

 
In base al Piano Regolatore Generale del Comune di Foligno (allegato 23) i due edifici 

individuati al N.C.E.U. - Foglio 256, Part. 13, Sub. 7, e N.C.E.U. - Foglio 256, Part. 13, Sub. 8 

ricadono nella zona EP/AP del P.R.G. , così come i terreni individuati al  

N.C.T.- Foglio 190, Part. 112, Cat. T; 

N.C.T.- Foglio 190, Part. 113, Cat. T; 

N.C.T.- Foglio 208, Part. 13, Cat. T;  

N. C.T.- Foglio 208, Part. 18, Cat. T;  

N.C.T.- Foglio 208, Part. 177, Cat. T;  

N.C.T.-.Foglio 208, Part. 682, Cat. T;  

N .C.T.- Foglio 208, Part. 220, Cat. T;  
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N.C.T.-.Foglio  208, Part. 176, Cat. T. 

Come meglio precisato nel certificato di destinazione urbanistica n. 245/2017 (allegato 22): 

 
-    i terreni individuate al N.C.T. Foglio 190, Part. 112, Cat. T e Part. 113, Cat. T è classificato 

dal vigente PRG ’97 come EP/AP agricola, e quindi tale previsione risulta attuabile con 

modalità diretta, in base agli indici, alle categorie di intervento con la destinazione d’uso 

desumibili dalle NTA del PRG ’97, ed in particolare in Tabella A e B (per lo spazio extra-

urbano) fatto salvo quanto previsto dal Titolo III, Capo II, legge regionale n. 11/2005, e con le 

limitazioni derivanti dalla eventuale perimetrazione come AREA AMBIENTALE SENSIBILE 

TIPO VA/AF; 

 
-  i terreni individuate al N.C.T. Foglio 208, Part. 13, Cat. T - Part. 18, Cat. T - Part. 220, Cat. 

T e Part. 682, Cat. T sono classificati dal vigente PRG ’97 come EP/AP agricola, e quindi tale 

previsione risulta attuabile con modalità diretta, in base agli indici, alle categorie di intervento 

con la destinazione d’uso desumibili dalle NTA del PRG ’97, ed in particolare in Tabella A e B 

(per lo spazio extra-urbano) fatto salvo quanto previsto dal Titolo III capo II, legge regionale n. 

11/2005, e con le limitazioni derivanti dalla eventuale perimetrazione come AREA 

AMBIENTALE SENSIBILE TIPO VA/AF – VA/LT e FASCIA DI PERICOLOSITA’ IDRICA B; 

 
-  i terreni individuate al N.C.T. Foglio 208, Part. 176, Cat. T - Part. 18 (parte), Cat. T - Part. 

220 (parte), Cat. T e Part. 682 (parte) sono classificati dal vigente PRG ’97 come EP/AP 

agricola, e quindi tale previsione risulta attuabile con modalità diretta, in base agli indici, alle 

categorie di intervento con la destinazione d’uso desumibili dalle NTA del PRG ’97, ed in 

particolare in Tabella A e B (per lo spazio extra-urbano) fatto salvo quanto previsto dal Titolo 

III capo II, legge regionale n. 11/2005, e con le limitazioni derivanti dalla eventuale 

perimetrazione come AREA AMBIENTALE SENSIBILE TIPO VA/AF – VA/LT e FASCIA DI 

PERICOLOSITA’ IDRICA B; 

 
-  i terreni individuate al N.C.T.- Foglio 208, Part. 13 (parte), Cat. T - Part. 18 ( parte), Cat. T, 

Part. 177 (parte), Cat. T, Part. 220 (parte), Cat. T, Part. 682 (parte), Cat. T sono classificati dal 

vigente PRG ’97 come EP/AP agricola, e quindi tale previsione risulta attuabile con modalità 

diretta, in base agli indici, alle categorie di intervento con la destinazione d’uso desumibili dalle 

NTA del PRG ’97, ed in particolare in Tabella A e B (per lo spazio extra-urbano) fatto salvo 

quanto previsto dal Titolo III capo II, legge regionale n. 11/2005, e con le limitazioni derivanti 
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dalla eventuale perimetrazione come AREA AMBIENTALE SENSIBILE TIPO VA/AF – VA/LT 

e FASCIA DI PERICOLOSITA’ IDRICA C; 

-  i terreni individuate al N.C.T.- Foglio 208, Part. 13 (parte), Cat. T - Part. 177 (parte), Cat. T, 

Part. 220 (parte), Cat. T sono classificati dal vigente PRG ’97 come EP/AP agricola, e quindi 

tale previsione risulta attuabile con modalità diretta, in base agli indici, alle categorie di 

intervento con la destinazione d’uso desumibili dalle NTA del PRG ’97, ed in particolare in 

Tabella A e B (per lo spazio extra-urbano) fatto salvo quanto previsto dal Titolo III capo II, 

legge regionale n. 11/2005, e con le limitazioni derivanti dalla eventuale perimetrazione come 

AREA AMBIENTALE SENSIBILE TIPO VA/AF – VA/LT. 

 

QUESITO N.11 
Indichi la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni 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. 

 
Per quanto riguarda l’accessorio agricolo adibito a fienile non è stata trovata alcuna pratica. 

Tuttavia la sua presenza è testimoniata dalla licenza edilizia n. 1271 del 29/12/1975, ove viene 

indicata la proiezione a terra del fienile, la concessione edilizia n. 55 del 16/02/1983 ove sono 

presenti anche delle fotografie dello stato attuale e la richiesta della concessione di intonacare 

la facciata esterna e quella n. 407 del 24/09/1985. Vi è un abuso che interessa la realizzazione 

di strutture provvisorie poste sul lato corto opposto all’entrata e sul lato lungo a sinistra di 

questo realizzate con strutture provvisorie in pannelli in lamiera, facilmente eliminabili per un 

costo complessivo di 1000,00 euro (compresivi del trasporto a discarica e relativa tassa di 

smaltimento). 

Inoltre nelle vecchie fotografie si trova una sola apertura sul prospetto principale anziché due 

come oggi, anomalia facilmente sanabile con un accertamento di conformità il cui costo è di 

circa 3000,00 euro, compresivi di pratica edilizia e pagamento della sanzione e diritti di 

segreteria. 

Inoltre i soppalchi interni, non previsti, presumibilmente nel progetto originario, essendo in 

lamiera e costruiti con metodologie facilmente smantellabili, possono essere eliminate con un 

costo complessivo di 600,00 euro (compresivi del trasporto a discarica e relativa tassa di 

smaltimento). 
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Per quanto riguarda l’accessorio ad uso rimessa, legnaia e porcilaia, l’edificio è 

sostanzialmente conforme a quanto rappresentato negli elaborati grafici della concessione n. 

407 del 24/09/1985. 

E’ stato realizzata una cucina ed un camino interno alla parte adibita a rimessa, attualmente 

adibita a rustico, che può essere facilmente eliminabile, mentre è stata chiusa e coperta la 

letamaia. Anche in questo caso è possibile smantellare l’abuso con un costo complessivo di 

1000,00 euro (compresivi del trasporto a discarica e relativa tassa di smaltimento). 

 

Non è stato possibile reperire il Certificato di agibilità. 

 

QUESITO N.12 
Accenni 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 contralto,  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. 

 
Gli immobili risultano intestati a e attualmente non risultano occupati da altri. 

 

QUESITO N.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. 

 
Come richiesto la sottoscritta in data 16/10/2017 si è recata nel comune di Montefalco, 

richiedendo ed ottenendo copia del certificato di matrimonio contratto dalla signora (allegato 
16) da cui si desume che c’era comunione dei beni con il marito defunto. 

Nello stesso giorno la sottoscritta si è recato presso il comune di Bevagna richiedendo e 

ottenendo copia del certificato di matrimonio della signora (allegato 17), da cui si evince che 
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la signora con il marito hanno scelto il regime di separazione dei beni. 

Nello stesso giorno la sottoscritta si è recato presso il comune di Foligno richiedendo e 

ottenendo copia del certificato di matrimonio del signor (allegato 18), da cui si evince che il 

signor è in il regime di comunione dei beni con la consorte. Nel stesso giorno è stato rilasciato 

lo stato libero della signora (allegato 19). 
 

QUESITO N.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). 

 
Essendo gli immobili pignorati edifici agricoli e terreni non sussiste il caso. 

 

QUESITO N.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. 

 
Negli immobili oggetto di stima, non sono stati reperiti documenti relativi agli impianti presenti, 

per cui non è possibile verificarne la messa a norma. Al fine della regolarizzazione si ritiene 

necessario far redigere un certificato di rispondenza per gli impianti stessi, previo eventuale 

adeguamento alla normativa vigente. Il costo per tale operazione, alla luce di quanto riscontrato 

in loco ed in base all’esperienza della sottoscritta, può essere stimato in circa € 600,00. 

 

QUESITO N.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 del debitore esecutato (appartamento con garage e soffitta; villetta; 

ccc.) 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. 

 
Per gli immobili pignorati ai sig.ri, dopo averne esaminato la consistenza e le caratteristiche, la 

particolare natura, posizione, disposizione ed uso dei beni, si ritiene opportuno procedere alla 

pubblica asta del bene in nove Lotti e cioè: 
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LOTTO 1 

Accessorio agricolo adibito a fienile N.C.E.U. - Foglio 256, Part. 13, Sub. 7, Cat. C6, classe 2, 

cons. 100 mq, reddito euro 154.94, sito in via Monte Priora, accessibile dalla via principale 

tramite accesso dalla particella 681 foglio 208. 

 

              LOTTO 2 

Accessorio ad uso rimessa, legnaia e porcilaia N.C.E.U. - Foglio 256, Part. 13, Sub. 8, Cat. 

C6, classe 3, cons. 113 mq, reddito euro 204,26, sito in via Monte Priora, accessibile dalla via 

principale tramite accesso dalla particella 681 foglio 208. 

 
Tali edifici (indicati ai lotti 1 e 2) insistono su una corte comune, a cui sono graffati, individuata 

al N.C.T.- Foglio 208, Part. 13, Cat. T, ente urbano, accessibile dalla via principale tramite 

accesso dalla particella 681 foglio 208. 

 
LOTTO 3 

N.C.T.- Foglio 190, Part. 112, Cat. T, vigneto, classe 2, superficie are 34.60, Redditi 

Dominicale Euro 17,69 e Agrario Euro 20,55 accessibile da una strada vicinale. 

 
LOTTO 4 

N.C.T.- Foglio 190, Part. 113, Cat. T, seminativo, classe  l, superficie are  33.40, Redditi  

Dominicale  Euro  35,19  e Agrario Euro 18,97 accessibile da una strada vicinale. 

 
LOTTO 5 

N. C.T.- Foglio 208, Part. 18, Cat. T, seminativo, classe l, superficie are 30.60, Redditi 

Dominicale Euro 32,24 e Agrari Euro 17,38, sito in via Monte Priora, accessibile dalla via 

principale tramite accesso dalla particella 177 foglio 208. 

 
 

LOTTO 6 
N.C.T.- Foglio 208, Part. 177, Cat. T, seminativo, classe l, superficie are 17.70, Redditi  

Dominicale Euro  18,65  e Agrario Euro 10,06, sito in via Monte Priora, accessibile dalla via 

principale. 

LOTTO 7 
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N.C.T.- Foglio 208, Part. 682 (già  particella  208),   seminativo,  classe   l,  consistenza  are  

30.86,  Redditi Dominicale Euro 32,51 e Agrario Euro 17,53, sito in via Monte Priora, 

accessibile dalla via principale tramite accesso dalla particella 681 foglio 208. 

 
LOTTO 8 

N .C.T.- Foglio 208, Part. 220, Cat. T220 porz. AA (già particella 220), orto irrig, classe l, 

superficie are 5.00, Redditi Dominicale Euro 12,76 e Agrario Euro 7,23; 

220 porz. AB (già particella 220), uliveto, classe 2, superficie are  5.00,  Redditi Dominicale 

Euro 1,27 e Agrario Euro 1,55, sito in via Monte Priora, accessibile dalla via principale. 

 
LOTTO 9 

N.C.T.-.Foglio  208, Part. 176, Cat. T, seminativo, classe 1, sup. 71.80, deduz. A54, redd. 

Dominicale 78.81, agrario 42.49, sito in via Monte Priora, accessibile da una strada vicinale. 

 

QUESITO N.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). 

 
Considerate le caratteristiche intrinseche ed estrinseche degli immobili pignorati, dovendo 

procedere ad una stima per la ricerca del più probabile valore di mercato verrà adottato il 

sistema per comparazione con beni analoghi venduti nella stessa area in tempi recenti, 

prendendo come parametro di riferimento il mq. Catastale. Si considera la superficie 

commerciale “a corpo” e non “a misura”, in quanto desunta dalle planimetrie catastali, previa 

verifica campione di alcune misure sul posto. Il valore di stima comprende sia le caratteristiche 

intrinseche, cioè l'ubicazione del fabbricato stesso, il grado di efficienza e funzionalità degli 

impianti, sia le caratteristiche estrinseche e cioè la prossimità al centro, salubrità della zona, 

l'efficienza dei servizi e della viabilità, panoramicità, la presenza di attività economiche, le 

categorie delle unità abitative contigue. Partendo dal dato medio fornito per beni simili ed 
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apportando i dovuti apprezzamenti o deprezzamenti relativamente alle caratteristiche 

intrinseche ed estrinseche si determina il più probabile valore di mercato. L'apprezzamento 

oggettivo e soggettivo viene espresso attraverso l'attribuzione del variare del prezzo unitario. 

Fondamentale è comunque partire dalle rilevazioni di mercato che forniscono il dato medio 

desumendolo dal listino dei prezzi degli Immobili sulle piazze dell'Umbria, accertati presso la 

Borsa Immobiliare Umbra II trimestre 2017 (allegato 24) prendendo a riferimento le indicazioni 

delle città limitrofe a quella in esame. Le consistenze, con riferimento alle planimetrie catastali 

ed i rilievi effettuati sul posto vengono espresse in termini di superficie commerciale calcolate 

secondo la norma UNI10750, elaborata da UNITER, cui si è uniformata la Borsa Immobiliare 

dell’Umbria, considerando il 100% delle superfici calpestabili delle superfici delle pareti 

divisorie interne non portanti, il 50% delle superfici delle pareti portanti interne e perimetrali ed 

il 25% delle terrazze. Incrementando del 10% (corrispondente all’incidenza media stimata delle 

tramezzature e delle murature portanti) si ottiene così il dato relativo alla superficie 

commerciale. 

Prendendo come riferimento il valore medio di edifici non residenziali e terreni agricoli ubicati 

in zona periferica del comune di Foligno, si stima che il valore di un immobile ad uso agricolo 

va da un minimo di  150 euro/mq ad un massimo di 400 euro/mq. 

Analizzando criticamente e valutando qualitativamente alcuni aspetti, le aggiunte e le 

detrazioni da apportare al valore medio ordinario in relazione alle reali caratteristiche 

estrinseche ed intrinseche delle porzioni immobiliari oggetto della seguente esecuzione, si 

ritiene congruo il valore di 300,00 euro/mq per il fienile e 200.00 euro/mq per gli altri accessori. 

Mentre per i terreni è stato adottato il valore indicato nel suddetto listino pari a 2.50 euro/mq. 

 

 

 

VALORE COMPLESSIVO DEI BENI FORMATI DAL LOTTO 1 

DESTINAZIONE 
Tot. Sup. Netta 

(mq) 

Valore 
Unitario 
(€/mq 

VALORE TOTALE 

FIENILE    
Foglio 256, 
part.lla 13 

sub.7 100,00 300,00 30.000,00 

  Sommano 30.000,00 

    
VALORE COMPLESSIVO DEI BENI FORMATI DAL LOTTO 2 
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DESTINAZIONE 
Tot. Sup. Netta 

(mq) 

Valore 
Unitario 
(€/mq 

VALORE TOTALE 

ACCESSORIO    
Foglio 256, 
part.lla 13 

sub.8 126,02 200,00 25.204,00 

  Sommano 25.204,00 

    
 

VALORE COMPLESSIVO DEI BENI FORMATI DAL LOTTO 3 

DESTINAZIONE 
Tot. Sup. Netta 

(mq) 

Valore 
Unitario 
(€/mq 

VALORE TOTALE 

TERRENO    
Foglio 190 
Part.lla 112 3.460,00 2,50 8.650,00 

  Sommano 8.650,00 

    
 

VALORE COMPLESSIVO DEI BENI FORMATI DAL LOTTO 4 

DESTINAZIONE 
Tot. Sup. Netta 

(mq) 

Valore 
Unitario 
(€/mq 

VALORE TOTALE 

TERRENO    
Foglio 190 
Part.lla 113 3.340,00 2,50 8.350,00 

  Sommano 8.350,00 

 

 
 

  

 
 

VALORE COMPLESSIVO DEI BENI FORMATI DAL LOTTO 5 

DESTINAZIONE 
Tot. Sup. Netta 

(mq) 

Valore 
Unitario 
(€/mq 

VALORE TOTALE 

Terreno    
Foglio 208 
Part.lla 118 3060,00 €            2,50 €                        7.650,00 

  Sommano €                        7.650,00 

    
 
 

 
VALORE COMPLESSIVO DEI BENI FORMATI DAL LOTTO 6 
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DESTINAZIONE 
Tot. Sup. Netta 

(mq) 

Valore 
Unitario 
(€/mq 

VALORE TOTALE 

Terreno    
Foglio 208 
Part.lla 177 1770,00 €            2,50 €                        4.425,00 

  Sommano €                        4.425,00 

    
VALORE COMPLESSIVO DEI BENI FORMATI DAL LOTTO 7 

DESTINAZIONE 
Tot. Sup. Netta 

(mq) 

Valore 
Unitario 
(€/mq 

VALORE TOTALE 

Terreno    
Foglio 208 
Part.lla 682 3086,00 €            2,50 €                        7.715,00 

  Sommano €                        7.715,00 

    
 

 
VALORE COMPLESSIVO DEI BENI FORMATI DAL LOTTO 8 

DESTINAZIONE 
Tot. Sup. Netta 

(mq) 

Valore 
Unitario 
(€/mq 

VALORE TOTALE 

Terreno    
Foglio 208 
Part.lla 220 500,00 €            2,50 €                        1.250,00 

  Sommano €                        1.250,00 

    
 

VALORE COMPLESSIVO DEI BENI FORMATI DAL LOTTO 9 

DESTINAZIONE 
Tot. Sup. Netta 

(mq) 

Valore 
Unitario 
(€/mq 

VALORE TOTALE 

Terreno    
Foglio 208 
Part.lla 176 7480,00 €            2,50 €                      18.700,00 

  Sommano €                      18.700,00 

    
Sarà invece necessario considerare i costi che dovranno essere sostenuti per le seguenti 

motivazioni:  

 La presenza di alcune difformità urbanistiche (quesito 11); 

 Gli edifici sono privi del regolare certificato di Agibilità per l’ottenimento del quale, oltre 

ad effettuare tutte le pratiche di regolarizzazione descritte nella risposta al quesito 11, 

occorrerà presentare la dichiarazione ai fini dell’agibilità con una ulteriore spesa di 
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circa € 600,00. 

 Gli impianti vanno regolarizzati come indicato nella risposta al quesito 15) in € 600,00. 

 

Quindi i costi aggiuntivi in totale ammontano a circa € 6.800,00. 

 

QUESITO N.18 

Se l'immobile è pignorato 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 altre alla valutazione della sola quota, quale mera frazione del 
valore stimato per l'intero   immobile. 

 

L’immobile è pignorato per intero lotto. 

 
QUESITO N.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. 

 

L’immobile è pignorato per intero. 

 

QUESITO N.20 

Nel caso di immobili abusivi e non sanabili indichi il valore del terreno. 

Non sussiste il caso. 

 
La presente relazione peritale si compone di: 

-n. 44 pagine dattiloscritte; 

-n. 24 allegati numerati dal n.1 al n. 24; 

-DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ; 

 

Con quanto sopra illustrato, fatto salvo eventuali errori di battitura, con la presente il sottoscritto 

C.T.U. ritiene di aver adempiuto a quanto richiesto, avendo dato riscontro a tutti i quesiti posti, 

in fede, per obiettività e nel solo interesse della giustizia. 
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Spello 09/11/2017 

IL CTU INCARICATO 
Arch. Maria Luisa Guerrini 

  



 

 

 


