
RELAZIONE DI STIMA DELL'UNICO LOTTO  

diritti di Piena proprietà  su immobile  sito in Loc. Collicelli   

 

I beni facenti parte della presente relazione di stima sono delle 

aree urbane ed un manufatto ad uso magazzino, ubicati nel Comune di  

Spoleto, in località Collicelli. 

Gli immobili sono contraddistinti al catasto dei fabbricati del Comune 

di Spoleto al Foglio n. 112 con le particelle n. 384, 1148, 1149 di 

totali ha 00 are 13 ca 84. 

La descrizione prodotta nell’atto di pignoramento identifica 

esattamente l'unità immobiliare oggetto di esecuzione. 

 

Descrizione dei luoghi 

 

Gli immobili sono  posti nel Comune di Spoleto in Loc. Collicelli, 

piccola frazione collinare prettamente agricola, situata poco prima di 

San Nicolò.  

La frazione dista pochi chilometri dal centro di Spoleto e da loc. 

San Nicolò, centro ampiamente dotato di negozi e servizi soprattutto  

dopo l’apertura del vicino centro commerciale. 

 

Stato di possesso dei beni 

 

Alla data del sopralluogo gli immobili oggetto di pignoramento 

risultano di proprietà del sig.      in comunione dei beni con la 

coniuge       . Gli stessi hanno contratto matrimonio in data  

(Allegato n. 1) e come dichiarato negli atti di acquisto risultano 

essere in comunione dei beni. 



 

    

Vincoli che resteranno a carico dell’acquirente: 

 

Non si sono rilevati vincoli che dovranno rimanere a carico della 

parte acquirente. 

 

Vincoli ed oneri che saranno cancellati o regolarizzati al momento 

della vendita a cura e spese della procedura, 

 

1) 

Atto notarile pubblico del  

registro generale:  

registro particolare:  

numero di repertorio  

ipoteca volontaria 

concessione a garanzia di apertura di credito 

richiedente:  

Soggetto a Favore:  

Soggetto Contro:  

 

2) 

Atto notarile pubblico del  

registro generale:  

registro particolare:  

numero di repertorio  

ipoteca volontaria 

concessione a garanzia di mutuo fondiario 



richiedente:  

Soggetto a Favore:  

Soggetto Contro:  

 

3) 

Atto notarile pubblico del  

registro generale:  

registro particolare:  

numero di repertorio  

ipoteca volontaria 

concessione a garanzia di mutuo fondiario 

richiedente:  

Soggetto a Favore:  

Soggetto Contro:  

 

4) 

Richiesta esattoriale del  

registro generale:  

registro particolare:  

numero di repertorio  

ipoteca legale 

ai sensi dell’art. 77 DPR 602/73 e D.Lgs 46/99 

richiedente:  

Soggetto a Favore:  

Soggetto Contro:  

 

 

 



5) 

Richiesta esattoriale del  

registro generale:  

registro particolare:  

numero di repertorio  

ipoteca legale 

ai sensi dell’art. 77 DPR 602/73 e D.Lgs 46/99 

richiedente:  

Soggetto a Favore:  

Soggetto Contro:  

 

6) 

Atto giudiziario del  

registro generale:  

registro particolare:  

numero di repertorio  

ipoteca giudiziale 

decreto ingiuntivo 

richiedente: Tribunale di Spoleto  

Soggetto a Favore:  

Soggetto Contro:  

 

7) 

Atto giudiziario del  

registro generale:  

registro particolare:  

numero di repertorio  

Atto esecutivo o cautelare 



Verbale di pignoramento immobili 

richiedente:  

Soggetto a Favore:  

Soggetti Contro:  

 

 

 

Altre informazioni per l’acquirente 

 

PRECEDENTI PROPRIETARI NEL VENTENNIO 

 

1) In data         con atto rep.   raccolta    vengono acquistate dal 

sig.     in comunione dei beni con la moglie     , le particelle 

384 per l’intero e 385 per la metà dei diritti; 

 

2) In data    con atto rep.  Raccolta  , vengono acquistate dal sig.    

in comunione dei beni con la moglie   le particelle 383 per 

l’intero e 385 per la metà dei diritti. 

 

 

CONFORMITA' URBANISTICA DEL BENE 

Da verifiche eseguite presso l'ufficio Urbanistica del Comune di 

Spoleto, non sono emersi titoli abilitativi per il manufatto in acciaio 

insistente nella particella n.384.  

Le particelle 384, 1148 e 1149 ricadono nel P.R.G. parte operativa 

nella zona C2, zona residenziale di espansione di tipo estensivo, mc/mq 

0,75/1. (Allegato n. 2) 



Il vigente P.R.G. a seguito dell'annullamento del consiglio di Stato 

con sentenza n. 760/14 del 19/02/14, è ritornato operativo con delibera 

del Consiglio Comunale n.10 del 10/04/14, a seguito della sospensione 

da parte del Consiglio di Stato con sentenza n. 1519/14 in data 

09/04/2014, della precedente sentenza impugnata. (Allegato n. 3) 

 

 

CONFORMITA' CATASTALE DEL BENE 

L'immobile censito al Catasto dei Fabbricati alla part. 384 è provvisto 

di planimetria catastale, le particelle 1148 e 1149 sono  censite 

sempre al Catasto dei Fabbricati come aree urbane. 

Le particelle derivano dal frazionamento di tre particelle più ampie 

che erano censite con il numero 383, 384, 385; con tipo mappale del 

28/11/2006 prot. PG0297992 le particelle hanno subito un processo di 

frazionamento e fusione che ha generato altre particelle denominate 

attualmente 384, 1146, 1147, 1148 e 1149. 

La particella 384 è stata accatastata come magazzino (C/2) e relativa 

corte, mentre le particelle 1146, 1147, 1148 e 1149 sono state censite 

come aree urbane. 

Le particelle oggetto di pignoramento risultano essere solamente la 

384, 1148 e 1149. 

Nelle visure catastali la ditta intestataria è     , proprietario per 

1/1 in comunione dei beni.  

 

 

Descrizione analitica del bene 

 



 Gli immobili oggetto di pignoramento si dividono in due categorie 

e precisamente: 

- Immobile a destinazione magazzino / locale di deposito con 

struttura in ferro e copertura in bandoni di lamiera di altezza 

7,10 metri e di superficie 62 mq. con relativa corte di mq. 990; 

- N. 2 aree urbane (part. 1148 e 1149) di superficie totale 332 mq.       

 

Caratteristiche costruttive del magazzino: 

 struttura dell'insieme costruttivo in ferro, con mumero 10 colonne 

annegate in un basamento di calcestruzzo e collegate all'estremita 

con capriate in ferro.  

 copertura: inesistente  

 tamponature: assenti 

Lo stato di conservazione dell'unità immobiliare è pessima e non è 

fruibile.  

 

 

Superfici dell'immobile sottoposto a pignoramento 

Superfici utili ed altezze  degli ambienti interni allo stato attuale 

 

Ambiente  identificazione  mq.  altezza ml. 

Riepilogo sulla consistenza dei beni: 

 

Locale di deposito       A  62.00                   7.10 

Corte                    A  990.00              

Area urbana (part. 1148) A 227.00                    

Area urbana (part. 1149) A 105.00                  

Lo sviluppo complessivo di superficie  



 è pari a mq. 1.384,00 

 

 

Valutazione dei beni 

 

Per la vendita all'asta è stato predisposto un unico lotto. 

 

 Criterio di stima 

Per la valutazione dei beni sottoposti a pignoramento è stato adottato 

il criterio  della stima  comparativa, che consiste nel mettere  in 

relazione i beni oggetto di valutazione con altri simili  per 

caratteristiche intrinseche ed estrinseche, di cui si conoscono i 

valori medi di mercato desunti da fonti oggettive ed attendibili, quali 

l'esame di dati recenti e storici di compravendite. 

Le informazioni sono state desunte da:  

Catasto di Perugia - sezione staccata di Spoleto, Conservatoria dei 

Registri Immobiliari di Spoleto, ufficio tecnico di Comune di Spoleto, 

agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: operatori privati del 

comprensorio, conoscenza di transazioni private, borsino immobiliare 

del Comune di Spoleto per l'imposizione fiscale dell'IMU.  

Il valore medio estrapolato per mq. di superficie  è pari ad euro 

60,00. 

 

 

 

 

 

 



Conteggio di stima 

 

Si è determinato il valore delle sole aree edificabili, compresa l'area 

di sedime del manufatto, in quanto lo stesso è privo di valore, nella 

stima si sono tenuti conto dei costi per la sua demolizione. 

 

Part. 384  1.052,00 

Part. 1148   227,00 

Part. 1149   105,00 

Sup. totale  1.384,00 x  60,00            euro  83.040,00 

 

Costi per la demolizione e per la discarica 

determinati in modo fortettario e stimati in   euro   3.000,00 

 

Costo della pratiche catastali per la 

cancellazione dal catasto dei fabbricati  

e per il mappale di demolizione     euro   1.015,04 

 

 

Valore del lotto        euro  79.024,96 

 

 

 

 

 

 

 

 



Riduzione del valore del 15% per differenza  

tra oneri tributari su base catastale e reale  

e per assenza di garanzia per vizi e per 

rimborso forfetario di eventuali spese  

condominiali insolute nel biennio anteriore  

alla vendita e per l'immediatezza della vendita 

giudiziaria:          euro  11.853,74  

  

 

Valore con riduzione         euro  67.171,22 

 

 

Ritiene cosi il sottoscritto C.T.U. di aver bene adempiuto a quanto 

richiestogli. 

   

               Il C.T.U. 

         Geom.  

Spoleto, 28/11/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


