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PREMESSO 
 
Il giorno 27 settembre 2018, il sottoscritto Massimiliano GALLI, 
geometra libero  professionista, ha prestato giuramento assumendo 
l’incarico di esperto per la redazione della perizia di stima di 
cui l’esecuzione immobiliare in epigrafe, davanti al G.E. Dott. 
Simone Salcerini. Prendendo atto dei quesiti di cui al Decreto di 
nomina dell’esperto datato 24 agosto 2018 (all. 1), dopo un accurato 
esame della documentazione presente nel fascicolo del Tribunale, 
ai fini di rispondere a quanto richiesto nel predetto decreto, ha 
iniziato come di seguito le operazioni peritali. 
 

CRONOLOGIA DELLE OPERAZIONI SVOLTE 
 

- a  seguito  di  un  accurato  esame  della  documentazione 
presente nel fascicolo del Tribunale, riscontravo la non 
corretta identificazione catastale nell’atto di 
pignoramento, dell’unità immobiliare destinata a garage 
individuata  erroneamente  nel  N.C.E.U.  del  Comune  di 
Foligno al foglio n. 260 particella 432 sub 11, anziché 
quella corretta, particella 432 sub 12; 

- in data 27 novembre 2018, ho provveduto ad informare il  
Giudice  dell’Esecuzione,  Dott.  Simone  Salcerini  con 
apposita istanza, l’anomalia riscontrata (non si allega 
la  comunicazione  in  quanto  presente  nel  fascicolo 
telematico); 

- a  seguito  dell’istanza  di  cui  sopra,  le  operazioni 
peritali  venivano  sospese,  e  oltre  a  provvedere  alla 
rettifica dell’atto di pignoramento, la parte creditrice 
chiedeva  anche  la  riunione  alla  presente  procedura 
(105/2018) quella pendente con il n. 49/2019; 

- con verbale di udienza del 10 ottobre 2019, il Giudice 
disponeva la ripresa delle operazioni peritali; 

- in  data  28  ottobre  2019,  ho  inviato  all’esecutata  la 
comunicazione  per  l’accesso  agli  immobili  ricompresi 
nell’Esecuzione Immobiliare da effettuarsi in data  13 
novembre  2019.  Al  Legale  della  Parte  procedente  Avv. 
Cesare  Sabbadini  Sodi,  tale  comunicazione  è  stata 
inviata  in  data  26  ottobre  2019  a  mezzo  PEC.  Le 
comunicazioni  sono  state  ricevute  regolarmente  dalle 
parti interessate (all. 2); 

- visto il mancato accesso, in data 20 novembre 2019, ho 
comunicato al Giudice l’impossibilità di accedere alle 
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unità immobiliari oggetto di stima per l’assenza 
dell’esecutata  e  contestualmente  ho  chiesto  la  nomina 
del Custode; 

- in  data  21  novembre  2019,  il  Giudice  con  apposito 
provvedimento nominava custode l’I.V.G. di Perugia; 

- in data 22 gennaio 2020, di concerto con il custode, è 
avvenuto  l’accesso,  che  ha  permesso  lo  svolgimento  di 
tutte le operazioni di rilevazione plano-altimetrica e 
fotografica dei beni e quant’altro necessario per poter 
dettagliare  lo  stato  di  fatto  e  la  consistenza  delle 
unità immobiliari oggetto di stima, come da verbale (all. 
3); 

- in data 24 gennaio 2020, ho chiesto all’Amministratore 
del condominio  incaricato all’epoca, Avv. Marchionni, i 
rapporti debitori tra l’esecutata e il Condominio, che 
in data 30 gennaio 2020, mi ha inviato (non vengono né 
allegati né citati in perizia in quanto successivamente 
è stata effettuata una nuova richiesta di aggiornamento, 
come di seguito specificato); 

- su esplicita mia richiesta, sempre in data 24 gennaio 
2020,  ho  acquisito  gli  atti  di  provenienza  dei  beni 
oggetto di esecuzione dal Notaio Boemi di Foligno (all. 
4); 

- il manifestarsi della pandemia, non mi ha permesso di 
chiedere  l’accesso  agli  atti  urbanistici  al  Comune  di 
Foligno per verificare la conformità urbanistica, 
operazione che ho potuto fare solo in data 29 settembre 
2020 (all. 5); 

- a  tale  richiesta  il  Comune  di  Foligno  non  ha  mai 
risposto e non è stato possibile avere un contatto con 
il  personale  addetto  a  tali  ricerche  nel  predetto 
Comune, sempre a causa della situazione epidemiologica;  

- in data 04 gennaio 2022, dopo esser riuscito ad avere un 
contatto telefonico con un addetto alle ricerche degli 
atti  presso  il  Comune,  ho  richiesto  un  nuovo  accesso 
agli atti in quanto il precedente risultava non 
trovabile (all. 5); 

- in  data  21  gennaio  2022,  acquisivo  la  documentazione 
urbanistica presente agli atti del Comune (all. 5); 

- in data 03 febbraio 2022, essendo cambiato 
l’Amministratore di condominio (studio Nizzi S.n.c.), ho 
richiesto allo stesso la nuova situazione debitoria, che 
in data 04 febbraio 2022 mi è stata inviata (all. 6); 
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- in più fasi ho effettuato le visure ipo-catastali dei 
beni all’ufficio Provinciale dell’Agenzia delle Entrate 
di Perugia, ho effettuato varie comunicazione di proroga 
dei termini per la presentazione dell’elaborato 
peritale, necessarie per rispondere esattamente ai 
quesiti posti dal Giudice in sede di giuramento 
dell’incarico;  
 

P E R T A N T O 
 

esaminate  le  risultanze  di  tutte  le  indagini  effettuate,  preso 
atto  dei  luoghi  e  a  seguito  di  un  esame  approfondito  della 
documentazione in possesso, espongo come segue il risultato del 
mio lavoro. 
 

INDIVIDUAZIONE DEI BENI OGGETTO DI STIMA 
 
I beni oggetto di stima, sono parte di un edificio residenziale 
ubicato nel Comune di Foligno – Via Giovanni Berchet n. 14, in 
prossimità della rotonda viaria tra via Santocchia e Viale Roma, 
zona per lo più residenziale, e consistono in: 
 

- appartamento su una porzione del piano terzo 
dell’edificio residenziale (piano sottotetto) con 
annessi balconi, terrazzo e ripostigli, avente l’accesso 
dalla scala condominiale; 

- locale  autorimessa  su  una  porzione  del  piano  primo 
sottostrada dell’edificio (piano interrato), con accesso 
dalla rampa e dalla corsia condominiale; 

  
PROPRIETA’:  

- nata a il 
proprietaria per 1/1, c.f. ; 

 

Nel N.C.E.U. del Comune di FOLIGNO:              LOTTO UNICO 
 
  Foglio        Particel.   Sub.  Categ.    Classe  Cons.  Rend.cat. 

 
   260    432   10  A/2        3       V. 5   €. 335,70 

 
   260    432   12  C/6        4       Mq. 32   €.  67,76 
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Le  unità  immobiliari  che  compongono  l’edificio  plurifamiliare, 
hanno  un  “bene  comune  non  censibile”  distinto  al  N.C.E.U.  del 
Comune di Foligno al foglio n. 260 particella 432 subalterno 24, 
piano S1-T-1-2-3, consistente in spazi esterni, scala, corsia  e 
rampa. 
 
Confinanti:  spazi  condominiali  per  più  lati,  Angelini  Manola, 
Scabissi Claudio, Conocchia Riccardo, Stelletti Luana salvo altri. 
 
Vengono  allegate (all.  9)  le  visure  e  le  planimetrie  catastali 
esistenti  in  atti,  che  evidenziano  le  anomalie  trattate  nel 
successivo capitolo della conformità catastale. 
 
DESCRIZIONE DEI BENI – ASPETTI CONDOMINIALI – CONFORMITA’ 

URBANISTICA – CONFORMITA’ CATASTALE 
 

DESCRIZIONE DEI BENI. 
 
Come  detto  nella  parte  introduttiva  del  capitolo  precedente,  i 
beni consistono in: 
 

- appartamento di civile abitazione che costituisce parte 
per  piano  terzo  (piano  sottotetto)  di  un  edificio 
plurifamiliare  costituito  da  10  unità  abitative,  10 
garages  e  1  magazzino  con  spazi  condominiali  quali 
scale, corsia e spazi di manovra oltre a spazi esterni. 
L’edificio,  che  si  sviluppa  su  quattro  livelli  fuori 
terra  ed  uno  interrato,  è  privo  di  ascensore  ed  è 
realizzato con una struttura verticale ed orizzontale in 
conglomerato cementizio armato, tetto a falde inclinate, 
pareti esterne trattate con intonaco tinteggiato in uno 
stato  di  conservazione  piuttosto  scadente.  L’aspetto 
architettonico della palazzina, tralasciando le 
finiture, si presenta in maniera apprezzabile rispetto 
al contesto in cui è inserita. Nel dettaglio 
l’appartamento si compone di un soggiorno/pranzo, di una 
cucina, due camere da letto, due bagni, due ripostigli, 
due  balconi  e  un  terrazzo  incassato  nella  falda  di 
copertura; il tutto con accesso dalla scala 
condominiale.  Poiché  l’unità  immobiliare  è  ubicata  al 
piano terzo (sottotetto) dell’edificio residenziale, ad 
accezione del soggiorno/pranzo e della cucina che hanno 
un’altezza costante, quella degli altri spazi è 
variabile e segue l’inclinazione della falda di 
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copertura. Le finiture sono, con intonaco tinteggiato le 
pareti  interne,  in  legno  laminato  la  pavimentazione 
degli  spazi,  gli  infissi  interni  sono  in  legno,  così 
come  quelli  delle  finestre  e  porte  finestre  di  color 
bianco  con  vetro-camera.  Le  schermature  solari  degli 
infissi  esterni,  sono  con  tapparelle  avvolgibili.  Per 
quanto riguarda gli impianti, l’appartamento è dotato di 
un  impianto  di  riscaldamento  autonomo  con  radiatori  a 
piastre alimentati da una caldaia a gas-metano, da un 
impianto  elettrico  di  tipo  sfilabile  con  citofono  e 
centralina munita di interruttore magnetotermico 
salvavita.  Non  è  stata  rilevata  la  presenza  delle  
certificazioni di conformità, ma nel complesso non sono 
state evidenziate particolari anomali, che impedirebbero 
il  rilascio  della  certificazione  fatti  salvi  vizi  e 
difetti  emergenti  in  sede  di  sopralluogo  e  verifiche 
specifiche. Nel complesso l’appartamento è abitabile e 
si  presente  in  buone  condizioni  dal  punto  di  vista 
strutturale  e  nelle  finiture,  anche  se  necessita  di 
adeguate opere di pulizia. 

- garage al piano primo sottostrada (piano interrato) con 
accesso dalla corsia e rampa condominiale. Si compone di 
un unico locale ed è adiacente alla scala condominiale. 
 

Per  quanto  riguarda  le  superfici  delle  unità  immobiliari  si 
rimanda al successivo capitolo “determinazione del più probabile 
valore  di  mercato”  e  alle  planimetrie  reali,  scaturite  da  un 
accurato  rilievo  plano-altimetrico  sui  luoghi (all.  7).  Viene 
allegata alla presente perizia un’ampia documentazione fotografica 
dei beni, (all. 8). 
 
ASPETTI CONDOMINIALI. 
 
Per quanto riguarda il presente paragrafo, essendo l’appartamento 
parte di un edificio plurifamiliare, è doveroso specificare che 
oltre a quanto previsto dal codice civile in materia, le porzioni 
condominiali consistono in spazi esterni, scala di accesso alle 
unità immobiliari, la rampa e la corsia carrabile per l’accesso ai 
garages  del  piano  primo  sottostrada.  Catastalmente  detti  spazi 
sono  individuati  come  “bene  comune  non  censibile”  distinti  al 
N.C.E.U.  del  Comune  di  Foligno al  foglio  n.  260  particella  432 
subalterno  24.  Sono  stati  assegnati  ai  beni  oggetto  di  stima, 
nella  tabella  della  proprietà  generale,  91,95  millesimi  di 
proprietà  e  risulta  a  tutto  l’anno  2021,  il  mancato  pagamento 
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delle  quote  condominiali  da  parte  dell’esecutata,  pari  ad  €. 
6.199,23, come dall’ultimo estratto conto che, su mia richiesta, 
l’Amministratore del condominio, mi ha inviato (All. 6). Sempre lo 
stesso Amministratore, mi ha segnalato che il Comune di Foligno ha 
emesso l’ordinanza n. 473 del 20.10.2021, con la quale sospende 
l’agibilità dell’immobile inerente l’intera autorimessa al piano 
interrato in quanto non rispetta i requisiti dettati dal D.P.R. 
151/2011  (normative  prevenzione  incendi).  Inoltre  nell’anno  in 
corso, sono previsti interventi di manutenzione consistenti nella 
pulizia dei canali di gronda sulla copertura e nella sistemazione 
dell’impermeabilizzazione di parte della stessa. Dopo una serie di 
delibere condominiali, ultima il 14.06.2022, sono stai deliberate 
le spese da sostenere sia per la manutenzione che per la messa a 
norma del piano interrato alle normative di prevenzione incendi. 
La quota parte delle spese in carico all’esecutata relative alle 
opere  deliberate  dall’assemblea  condominiale,  è  di  circa  €. 
1.500,00.  La  sommatoria  degli  importi  relativi  agli  impegni 
condominiali  ad  oggi  risultante,  è  di  €.  7.699,23,  importo  che 
sarà detratto dalla valutazione finale dei beni.  
 
CONFORMITA’ URBANISTICA. 
 
Per quanto concerne l’argomento  della “CONFORMITA’ URBANISTICA”, 
dall’accesso agli atti effettuato presso il Comune di Foligno, è 
risultato che l’edificio di cui le unità immobiliari sono parte è 
stato edificato con i seguenti titoli abilitativi: 
  
- Concessione Edilizia n. 372 del 05 maggio 1976; 
- Concessione Edilizia in variante n. 657 del 29 luglio 1980; 
-  Concessione  Edilizia  n.  816  del  11  ottobre  1978  per  la 
costruzione della recinzione; 
-  Permesso  di  abitabilità  n.  255  del  21  dicembre  1983  (prot. 
20881/80); 
- Concessione Edilizia in sanatoria n. 185 del 22 aprile 1997 per 
condono edilizio, ai sensi della Legge 47/85. 
 
A seguito dell’esame degli elaborati grafici allegati all’ultimo 
titolo edilizio, sono emerse modestissime difformità nella 
distribuzione  interna  dell’unità  immobiliare,  riscontrabili  dal 
confronto tra lo stato autorizzato e quello attuale come indicato 
nell’elaborato  grafico (All.  7),  allegato  alla  presente  perizia. 
Pertanto,  anche  se  molto  lievi,  tali  difformità  ai  fini  di  un 
regolare trasferimento della proprietà, devono essere sanate con 
un procedimento amministrativo. L’importo da sostenere per 
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conseguire la conformità urbanistica, tra le spese/oblazioni e le 
competenze  professionali,  viene  quantificato  in  €.  4.220,00, 
importo che sarà detratto dalla valutazione finale dei beni. Allo 
stato attuale, non può essere dichiarata la conformità 
urbanistica. 
 
La documentazione estratta dagli atti del Comune di Foligno citata 
nel  presente  capitolo,  costituisce  l’allegato (all. 5)  della 
presente perizia. 
 
CONFORMITA’ CATASTALE. 
 
Dall’esame  della  documentazione  catastale  acquisita,  è  emersa 
l’esistenza  delle  planimetrie  catastali (all.  9).  La  planimetria 
dell’appartamento al piano terzo, è rappresentata in maniera non 
corretta.  Infatti  non  risulta  agli  atti  telematici  dell’Agenzia 
dell’Entrate sezione Territorio, l’aggiornamento della planimetria 
a  seguito  della  sanatoria  edilizia  del  1997  ancor  meno  quello 
delle piccole differenze di distribuzione interna da sanare sotto 
il  profilo  urbanistico.  Pertanto  non  può  essere  dichiarata  la 
conformità catastale Per un regolare trasferimento della 
proprietà, è necessario aggiornare le planimetrie catastali delle 
unità  immobiliari.  La  spesa  da  sostenere  per  tale  operazione, 
viene quantificata in €. 1.050,00, importo che sarà detratto dalla 
valutazione finale dei beni. 
 

TRASCRIZIONI – ISCRIZIONI – STATO OCCUPAZIONALE  
 
Per  quanto  riguarda  il  presente  capitolo,  tutte  le  note  di 
trascrizione,  iscrizioni  relative  ai  beni  oggetto  di  stima  nel 
ventennio, per facile lettura vengono di seguito descritte. Sono 
la  risultanza  di  quanto  elencato  nella  certificazione  “ipo-
catastale  storico-ventennale”  in  data  23.07.2018,  a  firma  del 
Notaio  Avv.  Emilio  Bonaca  Bonazzi,    presente  nel  fascicolo 
dell’Esecuzione  Immobiliare,  e  dalle  visure  effettuata  presso 
l’Agenzia  delle  Entrate  -  Servizio  di  Pubblicità  Immobiliare. 
Nell’elencare i soggetti a favore e contro sia nelle trascrizioni 
che nelle iscrizioni, si omettono i dati anagrafici, in quanto già 
citati nella relazione notarile. 
 
TRASCRIZIONI:  
 

- trascrizione reg. part. n. 8804 del 28.05.2012, 
dell’atto  di  compravendita,  in  data  24.05.2012  Notaio 
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dott.  Boemi  Giuseppe  di  Foligno,  rep.  53496/14817,  a 
favore dell’esecutata e contro  , 
acquisto dei beni oggetto di stima; 

- trascrizione  reg.  part.  n.  11196  del  05.07.2012,  per 
rettifica atto di compravendita, per errata indicazione 
del subalterno del garage oggetto di stima, Notaio dott. 
Boemi  Giuseppe  di  Foligno  in  data  02.07.2012,  rep. 
53686/14943, a favore dell’esecutata e contro  
; 

- trascrizione  reg.  part.  n.  10493  del  19.06.2018,  del 
Verbale di Pignoramento Immobili da parte dell’Ufficiale 
Giudiziario  di  Spoleto,  rep.  447  del  27.04.2018,  a 
favore  di  CREDIT  AGRICOLE  CARIPARMA  S.P.A.,  contro 

- trascrizione  reg.  part.  n.  7469  del  29.04.2019,  del 
Verbale di Pignoramento Immobili da parte dell’Ufficiale 
Giudiziario  di  Spoleto,  rep.  268  del  12.03.2019,  a 
favore  di  CREDIT  AGRICOLE  CARIPARMA  S.P.A.,  contro 
                 a carico del nuovo identificativo del 
garage; 
 

ISCRIZIONI:  
 

- iscrizione reg. part. 1472 del 28.05.2012, dell’atto di 
ipoteca  volontaria  di  €.  187.500,00  per  concessione 
mutuo  fondiario  di  €.  125.000,00,  in  data  24.05.2012, 
Notaio Dott. Giuseppe Boemi, rep. 53497/14818, a favore 
di CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.P.A., contro 

- iscrizione  reg.  part.  1949  del  05.07.2012,  per  la 
rettifica dell’identificativo catastale del garage  
dell’atto  di  ipoteca  volontaria  di  €.  187.500,00  per 
concessione  mutuo  fondiario  di  €.  125.000,00,  in  data 
02.07.2012, Notaio Dott. Giuseppe Boemi, rep. 
53687/14944, a favore di CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E 
PIACENZA S.P.A., contro  ; 

 
Vengono allegate le trascrizioni e le iscrizioni sopra indicate, 
scaturite dalle visure effettuate presso l’Agenzia delle Entrate - 
Servizio di Pubblicità Immobiliare (all. 10). La relazione notarile 
non viene allegata in quanto trovasi depositata all’interno del 
fascicolo del Tribunale. 
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STATO OCCUPAZIONALE – VINCOLI MATRIMONIALI 
 
Per quanto concerne lo stato occupazionale, le unità immobiliari 
oggetto  di  stima  sono  libere  da  persone.  Risulta  presente  una 
parte del mobilio. Da ispezioni effettuate nonchè dalla 
dichiarazione riportata sempre nel verbale di sopralluogo (All. 3), 
sui beni pignorati non risultano trascritti vincoli e/o divisioni 
patrimoniali  derivanti  da  separazioni  coniugali,  e  che  in  ogni 
caso, come dichiarato nell’atto di compravendita, l’esecutata al 
momento dell’acquisto, era libera da vincoli matrimoniali. 
Pertanto i beni acquistati risultano personali. 
 

CRITERI DI STIMA ADOTTATI 
 
Poiché i beni dovranno essere posti in vendita nel breve periodo, 
i criteri di stima che si andranno ad adottare seguono i seguenti 
principi: 
 

- sintetico-comparativo riferito principalmente al prezzo 
di mercato attualmente corrente, determinato dalla 
parificazione tra varie compravendite similari 
effettuate  di  recente  nella  zona  dove  sono  ubicati  i 
beni; 

- indagine  di  mercato  attraverso  la  Banca  dati  delle 
quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate 
riferita sempre alla zona dove sono ubicati i beni; 

- indagine effettuata attraverso l’Osservatorio delle 
Quotazioni Immobiliari, riferito al Comune di Foligno; 

- indagine effettuata attraverso il listino degli immobili 
delle Borse Immobiliari Italiane; 
 

valori  medi  generici  che  fanno  riferimento  al  secondo  semestre 
dell’anno 2021, quindi di recente indagine. Più specificatamente 
viene di seguito dettagliato il criterio di stima adottato: 
 

- Appartamento  al  piano  terzo  e  garage  al  piano  primo 
sottostrada:  si  è  tenuto  conto  dell’ubicazione  ove  è 
allocato  l’edificio  di  cui  le  unità  immobiliari  sono 
parte, delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche 
delle  stesse,  della  loro  configurazione  intesa  come 
distribuzione  interna  e  dell’esposizione  in  base  al 
piano, in quanto il particolare mercato immobiliare in 
questo momento, pone una forte selezione di immobili da 
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trattare  sulla  base  anche  di  modesti  particolari  come 
quelle enunciate per l’immobile in esame. Inoltre si è 
svolta  una  accurata  indagine  di  mercato  nella  zona 
attraverso vari operatori, oltre alle operazioni svolte 
e  descritte  nella  prima  parte  del  presente  capitolo. 
Fattori questi che hanno dato allo scrivente un ottimo 
punto  di  riferimento  per  arrivare  al  più  probabile 
prezzo di mercato  finale. Il riferimento moltiplicatore 
per la determinazione del valore è il metro quadrato di 
superficie lorda considerando gli spessori delle 
murature fino a cm. 30. Pertanto, sono stati determinati 
i seguenti valori unitari al metro quadrato, come segue: 
 

a) per  la  superficie  abitativa,  il  valore  al  metro 
quadrato è stato determinato in €. 1000,00; 

b) per la superficie dei balconi e terrazzo, il valore 
al  metro  quadrato  è  stato  determinato  sulla  base 
del  25%  di  quanto  stabilito  per  la  superficie 
abitativa, €. 250,00; 

c) per  la  superficie  dei  ripostigli  e  del  bagno, 
ricavati  nel  sottotetto,  poiché  le  altezze  dei 
locali sono modeste, il valore al metro quadrato è 
stato  determinato  sulla  base  del  50%  circa  di 
quanto  stabilito  per  la  superficie  abitativa,  €. 
500,00; 

d) per  il  locale  autorimessa,  il  valore  al  metro 
quadrato, è stato determinato in €. 450,00; 
 

DETERMINAZIONE DEL PIU’ PROBABILE VALORE DI MERCATO. 
 

In considerazione di quanto esposto nei precedenti capitoli della 
presente relazione, in particolare ai capitoli “criteri di stima 
adottati”  si  andrà  a  determinare  il  più  probabile  valore  di 
mercato con riferimento alla consistenza indicata nell’allegato 7. 
Si  riporta  anche  una  breve  descrizione  dell’unico  lotto  che 
identifica i beni per una più agevole compilazione del bando di 
vendita. 
 

LOTTO UNICO 
 
I beni oggetto di vendita, sono parte di un edificio residenziale 
ubicato nel Comune di Foligno – Via Giovanni Berchet n. 14, in 
prossimità della rotonda viaria tra via Santocchia e Viale Roma, 
zona per lo più residenziale, e consistono in: 
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- appartamento su una porzione del piano terzo 

dell’edificio (piano sottotetto) della superficie 
residenziale  di  mq.  91,73,  con  annessi  terrazzo  e 
balconi per una superficie di mq. 40,46, ripostigli con 
bagno  per  una  superficie  di  mq.  28,00,  avente  tutta 
l’unità immobiliare l’accesso dalla scala condominiale; 

- locale  autorimessa  su  una  porzione  del  piano  primo 
sottostrada  dell’edificio  (piano  interrato)  per  una 
superficie di mq. 30,50, con accesso dalla rampa e dalla 
corsia condominiale; 

  

Nel N.C.E.U. del Comune di FOLIGNO:              LOTTO UNICO 
 
  Foglio        Particel.   Sub.  Categ.    Classe  Cons.  Rend.cat. 

 
   260    432   10  A/2        3       V. 5   €. 335,70 

 
   260    432   12  C/6        4       Mq. 32   €.  67,76 
 
Le  unità  immobiliari  che  compongono  l’edificio  plurifamiliare, 
hanno  un  “bene  comune  non  censibile”  distinto  al  N.C.E.U.  del 
Comune di Foligno al foglio n. 260 particella 432 subalterno 24, 
piano S1-T-1-2-3, consistente in spazi esterni, scala, corsia  e 
rampa. 
 
Confinanti:  spazi  condominiali  per  più  lati,  Angelini  Manola, 
Scabissi Claudio, Conocchia Riccardo, Stelletti Luana salvo altri. 
 
Le  superfici  calcolate  come  indicato  nel  capitolo  “criteri  di 
stima” e nell’allegato 7, per facile lettura vengono riepilogate 
di seguito con schema tabellare e riferimenti letterali, che nella 
determinazione  del  valore,  lettera  per  lettera,  trovano  facile 
riscontro e comparazione.  
 
Pertanto: 
 

a) superficie abitativa ai fini della stima mq.  91,73; 
b) superficie del terrazzi e dei balconi  mq.  40,46; 
c) superficie dei rip. e bagno nel sottotetto  mq.  28,00; 
d) superficie del locale autorimessa   mq.  30,50. 
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DETERMINAZIONE VALORE: 
 

a) mq.   91,73 x €.  1000,00=  €.  91.730,00= 
b) mq.   40,46 x €.   250,00=  €.  10.115,00= 
c) mq.   28,00 x €.   500,00=  €.  14.000,00= 
d) mq.   30,50 x €.   450,00= €.  13.725,00=  
Sommano ………………………………………     €. 129.570,00= 

 
Come già specificato, verrà effettuata la detrazione relativa alle 
spese determinate nei paragrafi: “aspetti condominiali” (€. 
7.699,23),  “conformità  urbanistica”  (€.  4.220,00)  e  “conformità 
catastale” (€. 1.050,00), per un importo totale di €. 12.969,23 ; 
 
€. 129.570,00 - €. 12.969,23 = €. 116.600,77= 
 
VALORE FINALE arr.to: €. 116.600,00=. 
 

CONCLUSIONI 
 
Da  quanto  sopra  esposto,  si  ritiene  di  valutare  i  beni  degli 
esecutati, ricompresi nell’esecuzione immobiliare in epigrafe, in  
€. 116.600,00=. 
 
Diconsi (centosedicimilaseicentoeuro/00). 
  
Ill.mo Giudice, tanto era doveroso per l’espletamento 
dell’incarico affidatoMI. 
 
Spoleto, 20 giugno 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

L’esperto 
Geom. Massimiliano Galli  
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