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CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

E

RELAZIONE DI STIMA DEL LOTTO UNICO .



PREMESSA

ll sottoscritto Geom. Silvio Ealdini, iscritto all'albo dei Geometri della provincia di
Perugia al n.4591, all'albo dei C.T.U. delTribunale di Spoleto, con domicilio tecnico presso lo
Studio Tecnico FB, sito in Spoleto, YiadiPiazza D'Armi n.01, con ordinanza del G.E. Dott.
Simone Salcerini, lo scrivente veniva nominato Consulente Tecnico di Ufficio nel procedimento
di cui all'oggetto.

ln data 1110212016 prestando il giuramento di rito innanzi al Presidente, e
sottoscrivendo il Verbale di Giuramento dell'Esperto, si impegnava a rispondere con relazione
scritta ai quesiti cosi come articolati dal Presidente del Tribunale di Spoleto nel Verbale di
Giuramento dell'Esperto sottcscritto e che si allega in copia.

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI

Preso atto dei quesiti posti dal giudice ed effettuata un'attenta disamina della
documentazione detta, ai sensi dell'art. 567 C.P.C., lo scrivente con comunicazione pet mezzo
dl raccomandata A/R, fax, posta e posta certificata, fissa per il 2510312016 l'inizio delle
operazioni nel contempo, si provvedeva a chiedere informazioni per acquisire le varie
documentazioni inerenti ai vari titoli abilitativi rilasciati o in fase di rilascio dalla P.A. del
Comune di Foligno, nonché la situazione anagrafica e di stato degli esecutati per quanto
possibile acquisire e/o avere visione delle documentazioni, presso i seguenti uffici pubblici:

Agenzia del Territorio, ufficio decentrato di Spoleto, relativamente alla situazione
catastale degli immobili oggetto di pignoramento;

La CC.RR.ll. di Spoleto, per la verifica delle Trascrizioni ed lscrizioni gravanti
sull'immobili in oggetto ed il completamento delle ricerche relative all'ultimo titolo utile di
provenienza;

ll Tribunale di Spoleto (cancelleria Civile e Procura della Repubblica per I'acquisizione
d'informazioni relative ad eventuali cause in corso);

Considerato che la raccomandata inviata n 2A$12016 era ritornata al mittente, mi
sono recato in loco per verificare la presenza degli esecutati o di altre persone all'interno
dell'immobile pignorato, di seguito lasciando una comunicazione cartacea con indicati i miei
recapito vengo contattato dalla sig.ra
1 510512016 l'accesso all'immobile.

con cui concordo per il giorno

ln data 05/05/2016 è stata presentata domanda presso la procura della Repubblica di
Spoleto, successivamente ritirata in data 1910512016

ln data 0610512016, consegno formale domanda di accesso agli atti amministrativi
relativi al compendio immobiliare oggetto di pignoramento presso il Comune di Foligno e nei
giorni successivi relativa presa visione di quanto depositato;

ln data 0710612016, procedo alla chiusura delle operazioni peritali e predispongo la
perizia

ll tutto rispetto ai quesiti posti dal giudice.

CONCLUSIONI

Sulla scorta di quanto appurato, in relazione alla formazione di lotti per la vendita del
bene oggetto del pignoramento, ritenendo consono rispettare le caratteristiche strutturali ed
architettoniche dell'intera struttura e tenendo conto che:

- I beni oggetto del pignoramento sono un appartamento e un garage all'interno di un
condominio composto da varie uni'à abitative, commerciali e garage.

- L'unità immobiliare abitativa è posto al piano rialzato del civico 17, con accesso dal
vano scala comune, si sviluppa su un unico livello, composto da ingresso, cameretta,
soggiorno con ripostiglio, camera matrimoniale, bagno e cucina, mentre il garage si
trova al piano terra con accesso dall'esterno e dal vano scala con corridoio comune.

Si ritiene più opportuno e apoetibile, costituire UN UNICO LOTTO Dl VENDITA,
di cui le relative caratteristiche e problematiche riscontrate sono meglio riassunte di seguito
della Relazione di Stima.



RELAZIONE DI STIMA LOTTO UNICO

IDENTIFICAZIONE DEI BENI OGGETTO DI STIMA

ll bene oggetto delle presente perizia è ubicato in via Franco Ciri n. 17, del Comune
di Foligno, all'interno di un complesso immobiliare composto da più unità ad uso abitativo,
commerciali con garage e magazzini, con relative beni comuni. L'intero edificio è stato
edificato nei primi anni settanta, disposto su quattro livelli fuori terra senza plano interrato, su
due lati e prospicente la corte comune per passaggi, accessi garage e parcheggio, mentre gli
altri due sono su fronte strada.

L'interno immobile è composto da n.2 vani scala rispettivamente civico 1S e 17, da
cui si accede alle varie unità immobiliari.

La struttura è in c"a. con pilastrate verticali con elementi orizzontali, i solai sono in
latero-cemento, la copertura e a padiglione, sono realizzati con solaio di latero-cemento, e
manto di copertura"

Esternamente sono visibili i terrazzi che si affacciano dalle pareti intonacate a
grassello e tinteggiate della tonalità del marrone.

L'immobile esternamente si presenta in condizioni normali di manutenzione, con una
buona esposizione e luminosità vista la posizione e la zona ove sorge.

L'appartamento è al piano rialzato, si sviluppa su un unicb piano, è composto da
soggiorno con piccolo ripostiglio, cucina, clisimpegno, camera matrimoniale, cameretta e
bagno. lnternamente presenta pavimentazioni di vario genere, graniglia nelle due camere,
marmo per il soggiorno e monocottura per le altre stanze, in qualche parete è presente la carta
parati, come il soggiorno, camera matrimoniale, ingresso/disimpegno cameretta, il bagno e la
cuclna sono rivestite con mattonelle. GIi infissi interni sono in legno a vetri, il portoncino
d'ingresso è in legno tamburato con serratura di sicurezza, gli infissi esterni sono vecchi in
legno con vetro semplice muniti ditapparelle avvolgibili.

L'appartamento è munito di impianto elettrico, idrico e termico a radiatori con centrale
termica condominiale. GIi impianti benché funzionanti non sembrano aver subito variazioni e
integrazioni dalla loro installazione e non norma rispetto alle normative vigenti.

Al piano terra è ubicato il garage, semplicemente intonacato, da cui si può accedere
dall'esterno, con porta basculante carrabile o dall'interno dell'immobile, attraverso un apposito
corridoio ad uso comune che collega i vari garage e cantine al vano scala.

Gli spazzi ad uso comune come già menzionati sono il vano scala, il corridoio di
accesso per i garage e le due corti a servizio dell'edificio utilizzate come parcheggio auto, bici
e accesso ai garage.

Nella tabella che segue, è individuata la superficie netta dei locali riscontrata dal
sopralluogo effettuato.

SUP. NETTA
ALTÉz.z,A(tn mq,VANO

Piano Riatzato
Soggiorno
Ripostiglio
lngresso,/Disirnl
Cuci na
Cameretta
Wc
Carnera

VANO

Piano Terra
Garage

SUP. NETTA
ALTEZZ.A

lln mq,

2,4818,1a
Totale aa,1a

3,03

Totale 79,O5

-DETERMINAZIONE DEI MILLESIMI DI PROPRIETA' PER LE QUOTE SULLE PARTI COMUNI

Nell'edificio è presente un condominio formalmente costituito, avente codice fiscale e
un amministratore di condominio, contatori a carico ecc..., come previsto dal C.C. art. 112g.

L'ammlnistratore del codominio è il sig. amministratore condominiale,
c:;r ;:de in Via G. Garibaldi n. 85, Foligno, secondo le sue indicazioni, il condominio vanta un

22,4a
t!6,1,
9,49
4,36
10,55
5,95
20,61,

credito ad oggi da parte dei sig.ri L - come di seguito riportato:



Saldo esercizio 201 4-201 5 €2.640,07
Quote scadute da giugno 2015 a maggio 2016
( € 110,00 mensili x 12 mensilità) € 1.320,00
Sommano € 3.960,07

Spese da sostenere:
Previsione per l'anno seguente 201612A17, presupponendo la riconferma delle quote mensili ad

oggi approvate pari a € 110,00 mensili è pari a.

lnterventi previsti e già approvati dal condominio, pari a:
€ 1.320,00
€ 1.200,00

L'immobile è munito di Regolamento di Condominio e Tabelle Millesimali, in estratto
si riportano i millesimi dicompetenza degli esecutati.

- MillesimiSpeseGeneraliCondomini
- Millesimi Spese Generali Conduttori
- MillesimiScale
- Millesimi spese generali per scala
- MillesimiRiscaldamento

107,48t2000
107,48t2000
126,70t2000
107,50/1000

54,4411000

Le parti comuni oltre a quanto visibile e riscontrato in loco sono riportate all'interno del

regolamento di condominio, il cui stralcio si allega alla presente perizia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE DEL IMMOBILE

I cespiti pignorati sopra descritti risultano distinti nel Catasto Fabbricati del Comune di

Foligno alfoglio 200 parlicella 428 subalterno 13, Zona Cens. 1^, Categoria A/2, Classe 4^,

Vani 5, Sup Catastale mq 97, Rendita Catastale Euro 505,55, e foglio 200, particella 428
subalterno 6,Zona Cens. 1^, Categoria C/6, Classe 5, mq 18, superficie catastale mq22,
Rendita Catastale € 22.31, sono correttamente intestate ai sig'ri

comunione regare reciproca. ' proprietari per % ciascuno in regime di

Al Catasto terreni l'immobile è censito al Foglio 155, P.lla 428 come Ente Urbano di

mq 430, la corte all'immobile è censita al Foglio 155, P.lla 902, come Ente Urbano di mq272.
L'estratto di mappa catastale identifica I'area ove sorge il fabbricato di cui sono parte

le porzioni immobiliari oggetto di perizia.

INDIVI DUAZIONE DELLA DESTINAZIONE URBANISTICA

ln base al Piano Regolatore Generale del Comune di Foligno ricade in zona "A" Centro

Storico - TAV. 1/2. Variante al PRG 97 Parco del Topino - Parte Urbana (V/PTU)

CRONISTORIA DEI TITOLI ABILITATIVI E CONFORMITAI URBANISTICA

Dalle ricerche effettuate presso l'archivio del Comune di Foligno, dall'esame della

documentazione reperita e posta agli atti, il sottoscritto C.T.U. ha potuto constatare che gli

immobili in questione sono stati oggetto dei seguentiatti amministrativi:
-L'lmmobile è stato edificato con ariorizzazione a nome di con

relativa agibilità dell'immobile prot. 18008 del 1962.
Successivamente non risultano altri atti presentati e/o rilasciati dal Comune di Foligno

ai fini urbanistici ai successori intestatari del bene.
ln merito alla conformità urbanistica, trattandosi di interventi ante L. 47185, owero

entrata in vigore della regolamentazione per la Fine Lavori e agibilità, l'immobile si puo definire

urbanisticamente conforme.

STATO DI POSSESSO DEGLI IMMOBILI

ln base a quanto accertato presso i competenti uffici dell'Agenzia dell'Entrate, allo stato

attuale l'irnmobile non risulta gravante di documentazione registrata (contratti di locazione o
affitto) riferibili agli esecutati.



SITUAZIONE ANAGRAFICA

A frorrre delle verifiche eseguite presso il Comune di residenza degli esecutati,
l'ufficiale d'anagrafe delegato verificava che gli stessi attualmente risultano ancora residenti
nel Comune di Foligno Via F. Ciri n.17, benché attualmente il sig. è ritornato in
Marocco al mese di Marzo 2016, corne dichiarato dall'esecutata nel verbale si sopralluogo.

Gli aventi causa risultano non coniugati, ovvero conviventi con una figlia concepita dal
loro rapporto e ad oggi minorenne.

Riassunto estratto anaorafe:

PROVENIENZA, STATO DELLE TRASCRIZIONI A FAVORE
ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI RINVENUTE PRESSO LA CONSERVATORIA

DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI SPOLETO

Lo scrivente CTU rimanda al certificato ipotecario redatto dal Dot. Notaio Pennazzi
Catalani, in data 0810412015 inviato all'avv. Patalini con firma digitale, seriale 3752ea

Inoltre precisa che dalla data del certificato ipotecario speciale ad oggi non ci sono
state altre trascrizioni sui beni oggetto di perizia e di stima.

VINCOLI. ONERI GIURIDICI E SPESE FISSE DI GESTIONE, EVENTUALI DIRITTI E ONERI PER
REGOLARIZZAZIONE URBAN ISTICA E CATASTALE.

Non risultano sussistere convenzioni matrimoniali o provvedimenti di assegnazione di casa
coniugale.

Non risultano esistere atti di asservimento urbanistico, rispetto a quanto riportato in allego ai
progetti autorizzati depositati presso la P.A. e comunque in relazione a quanto previsto per la zona
urbanistica.

Sono state rilevate spese fisse e di gestione relative a spese di natura condominiali e/o
comuni, come riportato al sopra pari a € 3.960,07 ad oggi, in previsione per il periodo 201612017 pari
a€2.520,00.

Oneri e vincoli che saranno cancellati: Trascrizione pignoramento € 294,00, iscrizione, ipoteca
volontaria € 35,00

Spese e oneri per la redazione della Dichiarazione di Rispondenza degli impianti,
I'Attestazione di prestazione energetica: € 1500,00

DOMANDE GIUDIZIALI

Dalle verifiche eseguite presso il Tribunale di Spoleto, Cancelleria Civile e dalla certificazione
rilasciata dalla Procura della Repubblica, è risultato che a seguito di estrazione eseguita non esistono
iscrizionisuscettibilidicomunicazione (salvo eventualmente quanto previsto dall'art. 335 comm.. 3bis
c.p.p.)"

vALUTAZTONE_QEL-EENE

Lo scrivente ritiene più appropriato adottare come criterio di valutazione quello sintetico
comparativo per valori tipici, utilizzando parametri attendibili ed oggettivi derivanti da fonti
d'informazione quali, Borsa lmmobiliare, dati di agenzia immobiliare ed esperienza professionale in

merito, determinando il più probabile VALORE Dl MERCATO degli immobili oggetto di valutazione.
La metodologia distima adottata prenderà come parametro la Superficie netta (Sn) che

rnoltiplicata per il Valore Unitario in €/mq, i,rdividuerà il più probabile Valore Venale (Vv); detraendo
dallo stesso delle percentuali forfettarie, basate su previsioni economiche di spesa fatte dallo
scrivente, relativamente ad adeguamenti e correzioni della stima, si otterrà il più probabile valor'
mera: *^ del lotto costituito.

Detto cio, da quanto rilevato in sede di sopralluogo e dalle planimetrie presenti, si ritiene di
poter adottare i seguenti valori di mercato in relazione alla destinazione d'uso:

€/mq 1.050,00 per quanto riguarda l'appartamento



€/mq 600,00 per quanto riguarda il locali ad uso garage
L'incidenza del valore dei beni comini è considerato nel valore complessivo del bene.

Da cui segue:

VALORE COMPLESSIVO DEI BENI

DESTINAZIONE

Appartarnento
Piano Rialzato

Tot- Sup. Netta
(mq)

FORMI\TI DAL
Valore

Unit ario
(€/mc

LOTT() UNICc)

VALORE TOTALE

a3 002,5079,05 € 1050,OO €
Sorr1rrrano a3 ()()2,50

10 90a,oo
Gara8e
Piano Terra 1a,1A € 600,00 €

Sornrnano 1() 9Oa,OO

93 91(),5()Totale

llvalore complessivo (Vv) del lotto e pari a € 93.910.50 a cui si ritiene opportuno apportare le
seguenti percentuali forfettarie di abbattimento sul valore del bene per adeguamenti e correzioni alla
stima:

- 15% per l'assenza di garanzia per vizi occulti, la differenza tra oneri tributari su base
catastale e reale.

Che riportato analiticamente in forma tabellare viene così riassunto:
VALORE COMPLESSIV() DEI BENI FORMATI

PERCENTUALI
CORRETIVE AL VALORE FINALE

93 910,50

V^ALORE

1"5o/" €79 a23,93

€ 79 823,ggValore di mercato dell'unita immobiliare

Pertanto il più probabile Valore di mercato del Lotto Unico, arrotondato per dlfetto, sarà pari

ad: € 7 9.825,00 (diconsi settantanovemilaottocentoventicinque/00)

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

posti, in fede, per obiettività e nel solo interesse della giustizia.

ilc
Geom. Silvio

Elenco alleqati:

Allegati ricompresi nel Lotto Unico diVendita
n. 1- Verbale di Giuramento Esperto e quesiti posti dal G.E;
n. 2 - Verbali d'inizio operazioni con Comunicazioni alle parti, verbali di sopralluogo, istanze
depositate presso la cancelleria dell'Esecuzioni.
n. 3 - lnquadramento fotografico;
n. 4 - Stralcio Piano Regolatore Generale Vigente;
n. 5 - Dimostrazione accesso agli atti per ricerca atti presso il Comune di Foligno;
n. 6 - Ricerche eseguite presso la Procura della Repubblica di Spoleto;
n. 7 - Visure, planimetrie e Vax Catastale;
n..8 - Verifica presso l'agenzia delle Entrate servizio ipotecario
n..9 - Quote e spese condominiali

Spoleto li,07 giugno 2016

LOTT()

UNICO €

VALORE
C()MPLESSIVO

I
I


