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All'ill.mo Giudice dell'Esecuzione
del Tribunale di Spoleto
Ufficio Esecuzioni Immobiliari

OGGETTO: Esecuzione Immobilare Ho 140/2015 R.G.E.

PARTE RICORRENTE - (Credùore procedente):

UNICREDIT S.p.a., con sede in Roma via A.Specchi n. 16, codice fiscale e numero di registrazione

al Registro Imprese di Roma 00348170101,. e per essa UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT

BANK S.p.a., con sede in Verona, Piazzetta Monte n. 1, società appartenente al Gruppo Bancario

Unicredito Italiano - Albo dei Gruppi Bancari cod. 3135.1, capitale sociale Euro 41.280.000, codice

fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona n. 00390840239, parita IVA n,

02659940239, iscritta all' Albo delle Banche al n. 10639.3, giusta procura atto in data 27 gennaio

2009, rep. n. 366.848 - racc. n. 79.747 Notaio Dott. Pietro Sormani di Milano, in persona del

Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, Prof. Candido

Fois, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Patalini (C.F. PTLLCU59H07A045G) in virtù di

mandato generale alle liti a rogito Notaio Maurizio Marino di Verona in data 16.09.2010 rep. 67559

ed elettivamente domiciliata in Todi (PG) Via A. Cortesi n. 32, ai sensi dell'art. 125 c.p.c. si indica

il numero telefax 0758942476 e l'indirizzo di posta elettronica luca.patalini@avvocatiperugiapec.it

ove ricevere le comunicazioni.

CONTROP ARTE- (Debitore):
•••••• (C.F. ~, nato il_._,.' a • li (_)ed ivi domiciliato in via

dà
PREMESSA E DICIDARAZIONE DI CONFORMITÀ NORMATIVA

La sottoscritta Arch. Maria Cristina Curti, nata a Spoleto (pG) il 20/06/1967, C.F. CRTMCR67H60I921R,

iscritta all' Albo dell'Ordine degli Architetti di Perugia con il n. 674, nonché iscritta all' Albo C.T.U. del

Tribunale di Spoleto, residente in Foligno (06034), via Bissolati, 3, cell. 335 6865769, tel. 0742 357252 e

avente partita Iva 02176940548

AVENDO RICEVUTO

in data 05/05/2016 nomina di Consulente Tecnico di Ufficio, dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di

Spoleto Dr. Simone SALCERIftlI, relativamente al procedimento di cui all'oggetto,

SI ATTENEVA

scrupolosamente . ai quesiti e alle raccomandazioni contenute nel Verbale di giuramento e nelle

Raccomandazioni Generali per l'attività di esperto per la Stima di Immobili, nonché alle disposizioni
•

previste in generale per C.T.V. dal codice civile e dal codice di procedura civile.

Il Tecnico Incaricato C.T.D.

Arch. Maria Cristina Curti



DOCUMENTAZIONE ACQillSITA

Ciò doverosamente premesso, il C.T.U. successivamente al conferimento dell'incarico, acquisrva ed

analizzava la seguente documentazione in parte già presente agli Atti della Procedura esecutiva, in parte

reperita dallo stesso C.T.U. , quest'ultima riportata in allegato alla perizia C.T.U.

Documentazione non allegata:

• Provvedimento R.CTU. 23/16 di nomina Esperto C.T.U. (esperto Maria Cristina Curti) per la stima dei

beni pignorati, che contestualmente fissava la data di udienza al l Dicembre 2016.

• Verbale di giuramento dell'esperto del 05/05/2016 (esperto Maria Cristina Curti; giudice Dr. Simone

Sa/cerini).

• Decreto Ingiuntivo del 22/04/2011

• Atto di Precetto del 09/03/2015 notificato il 12/03/2015;

• Atti di procedura R.G.E. 140/2015: Atto di Pignoramento immobiliare dell' 11/05/2015, notificato

all'esecutato il 21/0512015, trascritto presso la Conservatoria dei RR. II. di Perugia in data 04/0812015

al n. 12382 del Registro particolare e al n. 16680 del Registro Generale;

• Nota di iscrizione al Ruolo generale delle espropriazioni immobiliari del 09/08/2015

• Istanza di Vendita del 20/07/2015

Documentazione allegata:

• Allegato l_N. 1 lettera raccomandata A.R., di convocazione per il sopralluogo presso gli immobili

oggetto di pignoramento indirizzata alle parti;

• Allegato 2 _ Richiesta al comune di accesso agli atti, inviata via PEC;

• Allegato 3 _Visure catastali e storiche immobili Foglio 201 p.lle 941 sub 6 (ex 322 sub 6 soppressa dal

07/04/2015, indicata nell'atto di pignoramento).

• Allegato 4 _ Estratto di mappa scala l: 2000 del Foglio 156 del Comune di Foligno (pG) P.lla 341.

• Allegato 5 _ Planimetrie catastali scala 1:200 degli immobili censiti al Foglio 20 l p.lla 322 sub 6

(soppressa e ora 941 sub 6).

• Allegato 6 _ Rilievo di verifica delle planimetrie catastali e degli atti autorizzativi e schema di calcolo

della superficie commerciale.

• Allegato 7 _ Copia degli atti autorizzativi

• Allegato 8_ Estratto planimetrico del P.R.G. comunale, per la verifica della compatibilità urbanistica

(Fonte: ufficio tecnico comunale).

• Allegato 9_ Ispezione ipotecaria del 29/1 0/20 16.



ORGANIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI

Acquisita e analizzata la documentazione sopra indicata, il C.T.U. procedeva a:

• identificare gli immobili pignorati oggetto della presente relazione, attraverso la consultazione delle

visure catastali per immobile e gli estratti di mappa catastale del comune di Foligno (pG);

• convocare, a mezzo di raccomandata! Pec, tutte le parti interessate sul luogo dove insistono gli

immobili al fine di notificare l'andamento delle operazioni, per effettuare un sopralluogo e verificare la

consistenza attuale mediante un rilievo fotografico e metrico degli immobili oggetto di pignoramento;

• verificare se gli immobili sono occupati da terzi o dagli stessi debitori;

• valutare la possibilità di una divisione in più lotti per la vendita;

• reperire eventuali atti relativi ad autorizzazioni edificatorie e certificati di agibilità rilasciati dal comune

competente (Comune di Foligno, PG) nonché verificare la compatibilità urbanistica attraverso una

verifica della destinazione di Strumento di Pianificazione comunale (pRG) dell'area su cui insiste

l'immobile:

• acquisire le planimetrie catastali presso l'Agenzia del Territorio, per verificare la rispondenza con i

documenti relativi all'accatastamento degli immobili oggetto di pignoramento;

• redigere la relazione di stima per ogni lotto eventualmente individuato.

OPERAZIONI PERIT ALI

In ottemperanza al quesito ricevuto dal Giudice con la lettera di incarico del 05/05/2016 il C.T.U. ha

effettuato il controllo relativo alla completezza della documentazione ricevuta; in conseguenza di ciò ha

proceduto all'inizio delle operazioni peritali effettuando in primo luogo una ricerca della documentazione

catastale degli immobili oggetto di pignoramento, nonché una verifica della situazione ipotecaria presso

l'Agenzia delle Entrate, Conservatori a di Perugia aggiornata al 29/10/2016 (Allegato 9) da cui risulta che

l'ultima trascrizione relativa all'immobile in oggetto è quella del pignoramento del 04/08/2015 n. 16680 del

Registro generale e 12382 del Registro particolare. Sono state quindi acquisite le visure catastali recenti,

l'estratto di mappa catastale (Vax) e le planimetrie catastali presso l'Agenzia del Territorio di Perugia

(Allegati n. 3,4 e 5).

Successivamente è stato fissato un sopralluogo per il giorno 15 ottobre 2016 alle ore 10.00, mediante

lettere raccomandate A.R. (All. 1) alla parte debitrice e mediante PEC alla parte ricorrente, rinviato

dall'esecutato per problemi di s.alute prima al 22 e poi al 24 ottobre 2016.

Nel termine fissato il C.T.U. si è recato presso gli immobili oggetto della presente relazione di stima, siti in

Foligno, via del Suffragio n. 4.

Grazie alla presenza dell'esecutato è stato possibile accedere all'interno dell'immobile e pertanto la

sottoscritta CTU ha potutç eseguire le verifiche necessarie. Era assente la parte creditrice.

In occasione del sopralluogo, oltre ad una dettagliata documentazione fotografica, che in parte si riporta più

avanti, è stato fatto un rilievo fotografico e una verifica metrica dello stato attuale e delle planimetrie

catastali (Allegato 6).



zona "A", centro storico.

il vigente Piano Regolatore Comunale _Parte Operativa ha classificato quest'area con la sigla "UP /CS",

Nei tessuti classificati UP/CS, al fine di tutelare la valenza di tali immobili ed aree il titolo abilitativo

necessario per l'esecuzione di opere che comportano alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore

degli edifici è subordinato al parere della Commissione Comunale per la qualità architettonica e il paesaggio.

Descrizione degli immobili

Vista del contesto

L'immobile oggetto della presente

relazione di stima si trova al piano

primo di un edificio del centro

storico di Foligno, sito lungo corso

Garibaldi, una delle vie principali del

centro. Si tratta di un edificio

risalente ai primi anni '50 del secolo

scorso, quando sulle macerie di un

preesistente edificio distrutto dai

bombardamenti della seconda guerra

mondiale, fu eretto un fabbricato di \

quattro pian'i, oltre al piano interrato.

Gli ultimi due piani furono costruiti intorno agli anni sessanta. La copertura è costituita da un terrazzo

lastricato. Tutti gli orizzontamenti sono costituiti da solai in laterocemento con cordoli in calcestruzzo

armato, tranne al piano terra, dove ci sono volte in laterizio ben contrastate. L'edificio è costituito al piano

interrato da muri portanti in pietra squadrata e in mattoni pieni di consistente spessore, per i primi quattro



Al fine di verificare la conformità urbanistica degli immobili è stata fatta una ricerca presso l'ufficio tecnico

del comune di Foligno, da cui è risultato che l'immobile è stato sottoposto ad interventi per riparazione da

danni provocati dal sisma che ha colpito il territorio comunale nel 1997, con atto n. 100/2003 e successiva

variante.

In esito di un attento studio degli atti del fascicolo e dei documenti in essi riportati, tenuto altresì conto di

quanto emerso sul luogo nel corso delle operazioni peritali, in riferimento ai termini ed alle specifiche

richieste dal quesito formulato dal Giudice, lo scrivente si ritiene in grado di riassumere qui di seguito il

risultato delle indagini allo scopo compiute.

VISURE CATASTALI: IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI

Catasto FABBRICATI - Foglio 2101 - Comune di Foligno - Via del Suffragio

Part.lla sub Cat. Classe Consistenza Vani I Consistenza Mq I Rendita

322 6 AllO 4 Soppressa dal 07/04/2015 ha dato origine alla 941 sub 6

941 6 AllO 4 5,5 I 142 mq I Euro 1150,41

DESCRI ZIONE ANALITICA DEGLI IMMOBILI

La presente perizia riguarda un immobile sito nel capoluogo del comune di Foligno, al primo piano di un

edificio degli anni '50 (1955), ubicato in pieno centro storico, in prossimità del corso e della piazza della

Repubblica, cioè la piazza principale del centro. ~
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Vista aerea

L'immobile, individuato 111 foglio del catasto fabbricati D. 201 del comune di Foligno e corrispondente alla

p.lla 941 su 6 (derivante dalla soppressione della p.lla 322 sub 6) è situato al piano primo del fabbricato

avente l'ingresso su via del Suffragio, che fa angolo con corso Garibaldi; l'appartamento ha infatti gli affacci

su corso Garibaldi.



piani da muri portanti di mattoni di laterizio pieni, con alcune parti in pietra.; la sopraelevazione degli ultimi

due piani fu realizzata con muri in blocchi di calcestruzzo forati, foderati all'esterno con forati in laterizio o

con lastre di polistirolo. L'intero edificio è strutturalmente in buono stato in quanto la struttura già

abbastanza solida, è stata oggetto di lavori di miglioramento sismico a seguito degli eventi sismici del 1997,

che sono consistiti principalmente nel miglioramento dei collegamenti tra i cordoli ed i solai esistenti, dei

collegamenti tra i setti murari, nel miglioramento della capacità portante di alcuni maschi murari ed

irrigidimento dei solai di interpiano. li piano terra dell'edificio è adibito ad attività commerciali, il primo, il

secondo, il terzo e parte del quarto sono destinati ad uffici, parte del quarto è residenziale, infme il quinto ed

il sesto sono occupati da un'unica abitazione.

L'immobile oggetto di pignoramento ha destinazione d'uso uffici; attualmente non è utilizzato in quanto a

seguito dei lavori che riguardavano le parti strutturali realizzate con contributo pubblico, di cui sopra,

dovevano essere realizzate le opere di fmitura, che però parzialmente non sono terminate.

Vista dal balcone su corso Garibaldi

L'appartamento, cui si accede dalla scala, rivestita in rnanno, ma anche con l'ascensore, è diviso in quattro

uffici, di cui tre con affaccio su via Garibaldi, mentre il quarto resta interno con affaccio su un cavedio.
"L'appartamento è dotato di quattro servizi igienici, di cui uno a servizio di due uffici, mentre gli altri due

hanno accesso all'interno di ciascuno degli altri due uffici. Tutti gli infissi esterni sono in pvc di colore

bianco, con doppio vetro; mancano gli infissi interni. li sistema di oscuramento è costituito da tapparelle. Su

via Garibaldi l'appartamento si affaccia anche con un balcone di profondità pari a 1.00 m.

Ufficio interno Ufficio J



L'impianto elettrico è stato realizzato ma mancano i frutti e le placche. L'impianto di riscaldamento non è

stato realizzato, infatti il proprietario aveva pensato di istallare degli apparecchi ad elettricità

(ventilconvettori, condizionatori, e simili). Sono stati invece predisposti gli allacci per il metano per tre

eventuali angoli cottura, in modo da rendere il più possibile funzionale e flessibile la distribuzione interna

dell'appartamento e la distribuzione dei locali interni.

-.

Ufficio 2

L'impianto idrosanitario è stato realizzato, ma mancano gli apparecchi sanitari ad eccezione dei piatti doccia

e di una vasca da bagno. Le pareti sono intonacate e tinteggiate di bianco, i pavimenti sono stati realizzati

con piastrelle quadrate di colore chiaro.

Bagno Ufficio J Bagno Uffici 2 e 3 Bagno Uffici 2 e 3

I rivestimenti dei bagni sono realizzati con piastrelle monocottra di colore bianco. Tutti i servizi igienici sono

dotati di areazione: tre di essi affacciano sul cavedio, mentre uno ha una finestra su corso Garibaldi.

L'appartamento, trattandosi di costruzione di oltre 60 anni, non possiede le caratteristiche costruttive che

rispondono ai criteri di risparmio energetico.

Stato di Conservazione degli immobili.

Lo stato di conservazione è ottimo, in quanto non essendo stato abitato dopo i lavori l'appartamento non è

stato deteriorato dall'uso. Per essere utilizzabile tuttavia devono essere completati i lavori di finitura, con il



montaggio delle porte interne, delle terminazioni dell'impianto elettrico, della sistemazione di un sistema di

riscaldamento ed il montaggio dei sanitari.

Ingresso verso il vano scala

Urbanizzazioni.

L'appartamento essendo ubicato in un palazzo all'interno del centro storico è servito da tutti i sottoservizi

principali (acquedotto, linea elettrica, metano, linea telefonica, fognature bianche e nere). La zona è servita

anche dal servizio VUS per la raccolta dei rifiuti urbani.

Calcolo delle superfici commerciali.

Superficie Icommerciale

uffici 1 e 2 6,40 x 9,75 = 62,40 mq

ufficio 3 4,30 x ( 4,40 + 4,60 ) x 0,5 = 19,35 mq

baonì 3,45 x ( 4,05 + 4,45 ) x 0,5 = 14,66 mq

baono ufficio 4 3,85 x ( 2,38 + 2,25 ) x 0,5 = 8,91 mq

ufficio 4 4,90 x ( 4,90 + 5,20 ) x 0,5 = 24,75 mq
atrio 1,40 x 4,60 = 6,44 mq

136,51 mq
balcone 1,20 x 4,00 x 10% = 0,48

137 mq

Sopra si è riportato il calcolo delle superfici commerciali dell'edificio oggetto di pignoramento. La

superficie commerciale è stata calcolata a seguito della verifica della consistenza edilizia e omogeneizzata

secondo i criteri impartiti dall' Agenzia del Territorio nel Manuale della Banca Dati dell'Osservatorio del
~

Mercato Immobiliare. Nel calcolo della superficie commerciale, in base ai criteri ufficiali forniti dalla

agenzia delle entrate e da tecnoborsa, le pareti perimetrali sono state considerate per il loro intero spessore di

50 cm, tranne quelle in comunione con altre proprietà, per cui si è calcolato uno spessore di 25 cm, in quanto

lo spessore di dette pareti è pari a 50 cm, come risulta dagli elaborati grafici allegati alle autorizzazioni



.-

.:

edilizie e alle planimetrie catastali. TI balcone, quale pertinenza ornamentale, per un immobile a destinazione

uffici, viene considerato al 10%, per cui nel calcolo della superficie commerciale concorre come superficie

omogeneizzata.

INDICAZIONE DELL'ESISTENZA DI FORMALITA', VINCOLI ED ONERI GRAVANTI SUL

BENE

L'edificio oggetto della presente perizia, a destinazione terziaria, uffici, non è attualmente utilizzato.

Le spese condominiali ammontano a Euro 520 annui, e quindi di 43 euro circa mensili; il proprietario ha un

debito nei confronti del condominio che attualmente ammonta ad Euro 4.305.

L'area, in quanto centro storico, è sottoposta a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni

Culturali) Titolo I, Parte Seconda.

Non risultano avere gravami, ad eccezione dell'atto di pignoramento riportato nel successivo paragrafo

relativo alle trascrizioni ipotecarie.

TITOLI AUTORIZZATIVI, AGIBILITA' E CONFORMITA' URBANISTICA DEGLI IMMOBILI

La costruzione del fabbricato, come già precedentemente scritto, risale agli inizi degli anni '50. La regolarità

urbanistica dell'immobile è testimoniata dagli atti autorizzativi che si indicano in seguito, che fanno

riferimento ad interventi di riparazione e consolidamento dai danni del sisma del 1997; tali lavori erano

finanziati con contributo pubblico solo a seguito di provata regolarità urbanistica degli immobili.

La ricerca degli atti autorizzativi presso gli uffici comunali ha prodotto i seguenti risultati (Allegato 7):

l. Concessione n? 100 del 25/02/2003 _ PIR Centro Storico "B" UMI n. 39 _ Riparazione e

consolidamento edificio danneggiato dagli eventi sismici del 26/9/1997 e successivi mediante,
ristrutturazione.

2. D.LA. Prot. n. 65160 del 14/11/2007 _ Variante al progetto per la riparazione e consolidamento

edificio danneggiato dagli eventi sismici del 26/9/1997 e successivi.

Per i lavori di riparazione conseguenti gli eventi sismici l'agibilità era automaticamente ripristinata con la

[me dei lavori.

Si è riscontrata una difformità della planimetria catastale fornita dall' Agenzia del territorio, che pertanto non

risulta aggiornata a seguito dei lavori eseguiti.

Si segnala inoltre che i fogli del catasto terreni del comune di Foligno non corrispondono a quelli del catasto

fabbricati, quindi l'edificio in cui è ubicato l'appartamento oggetto della presente relazione di stima si trova

nel foglio di mappa n. 156 e la p.lla è la 941.

STATO DI POSSESSO DEL BENE

L'edificio oggetto di pignoramento di cui alla p.lla 391 sub 6 del foglio catasto fabbricati 201 del comune di

Foligno non risulta attualmente occupato né dai proprietari né da affittuario



VISURE IPOTECARIE

La verifica della situazione ipotecaria presso l'Agenzia delle Entrate effettuata per via telematica in data

04110/2016 e 29110/2016, ha indicato la trascrizione dell'atto di pignoramento e altre due successive

trascrizioni, che si riportano di seguito e nell'allegato n. 8:

4 TRASCRIZIONE CONTRO del 04/0812015 - Registro Particolare 12382 Registro Generale 16680
Pubblico ufficiale UFFICIALE GIUDIZIARIO Repertorio 551 del 21/05/2015
ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI
Immobili siti in FOLIGNO (P G)
Nota disponibile in formato elettronico

5 TRASCRIZIONE CONTRO del 05/10/2015 - Registro Particolare 15224 Registro Generale 20798
Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI PERUGIA Repertorio 603 del 07/09/2015
ATTO GIUDlZrARIO - DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI
Immobili siti in FOLIGNO (PG)
Nota disponibile in formato elettronico

ANNOTAZIONE CONTRO del 20104/2016 - Registro Particolare 1251 Registro Generale 9216
Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI PERUGIA Repertorio 603/2 del 07/09/2015
ANNOT AZ10NE A ISCRIZIONE - RESTRIZIONE DI BENI
Immobili si ti in FOLIGNO (PG)
Nota disponibile in formato elettronico
Formalita di riferimento: Iscrizione n. 11394 del 2005

6

VALUTAZIONE DELLA POSSmILITA' DI DMSIONE DEL BENE

• TI C.T.U. analizzati i documenti precedentemente descritti riguardanti gli immobili oggetto di

pignoramento R.G.E. 140/2015, sulla scorta del sopralluogo effettuato in data 24 ottobre 2016 alla

presenza della parte debitrice, ha ritenuto che il bene pignorato, per la sua caratteristica tipologica e

distributiva deve essere venduto in un unico lotto.

RELAZIONE DI STIMA

Premessa

TI comune di Foligno è caratterizzato da un ampio frazionamento delle consistenze immobiliari; ogni singola

zona immobiliare è. ben identificata dalle tipologie di immobili, che sostanzialmente la costituiscono e che

quindi ne individuano il valore immobiliare. Gli immobili del comune di Foligno sono caratterizzati da ben

quattro principali tipologie di edifici abbinati alla complessità degli immobili che le compongono. Tali

immobili sono eterogenearnente presenti e sono distribuiti sul territorio in una ben articolata varietà.

I valori immobiliari di Foligno cambiano sensibilmente da zona a zona, anche perché ogni zona immobiliare

è contraddistinta da tipologie di immobili che in maniera predominante la caratterizzano. TI comune di

Foligno è suddiviso in 9 zone immobiliari di riferimento, che individuano le tipologie ed i prezzi degli

immobili: la zona centrale, che è divisa in 2 aree immobiliari; la zona semicentrale, costituita da un 'unica

zona immobiliare; la zona periferica, che è divisa in 4 zone immobiliari; la zona rurale, divisa in 2 zone

immobiliari.

Al calcolo del valore immobiliare oltre alla zona immobiliare di riferimento, concorrono la vetustà, lo stato'

di conservazione, le caratteristiche architettoniche che contraddistinguono l'immobile e la zona in cui è~
ubicato

Criteri di stima per i fabbricati

Per quanto sopraesposto la stima farà riferimento ad un unico Lotto 1.



Nello scegliere i criteri di stima da adottare per definire il valore dei fabbricati si è ritenuto opportuno

considerare tre metodi con cui applicare la ponderazione, tali da rappresentare le quotazioni al metro

quadrato dei beni suddivisi per tipologia di utilizzo e per stato generale di conservazione.

1. TI primo criterio di valutazione è quella di mercato, inteso come applicazione del principio secondo il

quale il prezzo scaturisce tra l'incrocio di domanda e di offerta relativa alla compravendita di fabbricati

similari o porzioni di essi, tenendo comunque presenti le caratteristiche intrinseche dei beni in oggetto, in

quanto conservano alcune peculiarità che possono in caso di richiesta attrarre o meno l'acquirente; ad

esempio la diffusione sul territorio della domanda di acquisto di fabbricati della stessa tipologia. TI listino

immobiliare della Camera di Commercio ed il Borsino hnmobiliare forniscono un utile riferimento. Si è

inoltre fatto riferimento a valutazioni on line e alla comparazione con altri immobili in vendita aventi le

stesse caratteristiche tipologiche, risalenti più o meno alla stessa epoca e ubicate nella stessa zona o in

zone analoghe, rilevate da siti di bollettini immobiliari specializzati.

2. TI secondo criterio di valutazione è quello di selezionare i dati attraverso l'O.M.!., l'Osservatorio del

Mercato Immobiliare dell' Agenzia del Territorio, che in particolare per i fabbricati, conserva un buon

grado di affidabilità e consente la comparazione con differenti aree territoriali. Periodicamente

l'osservatorio monitora la compravendita dei fabbricati sull'intero territorio italiano e li suddivide per

aree geografiche.

3. TI terzo criterio di stima è un metodo analitico. Si adotteranno per questo terzo tipo di valutazione due

diversi criteri di stima; il primo basato sul metodo per capitalizzazione dei redditi; il metodo comparativo

indiretto del valore di capitalizzazione rappresenta il valore di mercato di un bene determinato in base alla

capitalizzazione dei redditi netti, quindi il va)ore di mercato coinciderà con il valore di capitalizzazione ..

Sulla base del principio dell'ordinarietà, il Reddito annuo rappresenta il reddito capitalizzabile medio,

annuo e continuativo che il proprietario ritrarrebbe dall'immobile urbano. Sulla base del metodo adottato

il probabile valore di mercato dell'immobile è direttamente proporzionale al reddito netto ritraibile

annualmente e inversamente proporzionale al saggio di capitalizzazione. TI metodo tiene conto del reddito

medio lordo realizzabile dalla proprietà, da cui vengono detratte le spese di parte padronale, ed infine il

reddito netto viene capitalizzato con il tasso di capitalizzazione.

3.1 Beneficio fondiario (Bt): questo parametro rappresenta il reddito annuo posticipato che il

proprietario ricaverebbe con la locazione del fabbricato. Si ottiene espletando la formula Bf'= Rìt -

spese di parte padronale. TI reddito lordo totale (Rlt) è il reddito complessivo a fine anno del

proprietario ed è composto dal canone annuo di locazione ed eventuali interessi maturati sulle rate.

Le spese di parte padronale comprendenti quote di manutenzioni, amministrazione, assicurazione,

tributi, sfitto ed inesigibilità, sono state calcolate forfettariamente in una quota pari al 20%.

3.2 Saggio di Capitalizzazione (r): questo parametro assume un'importanza fondamentale, che
~

generalmente aumenta in modo proporzionale al crescere del livello di rischio dell'investimento. La

determinazione del saggio di capitalizzazione fa di solito riferimento ad un valore medio ricavato da

analisi statistiche su dati relativi a centri di differenti caratteristiche urbane e demografiche. TI



:

metodo proposto prevede un campo di oscillazione del saggio di capitalizzazione medio in funzione

delle dimensioni del centro abitato. Per il comune di Foligno il range di valori del saggio di

capitalizzazione da 3 % a 6 %; il valore risultante dal Borsino Immobiliare per la zona oggetto di

interesse, è pari a 5,6 %.

TI parametro r da utilizzare deve però essere corretto in funzione di alcuni parametri, che

rappresentano le caratteristiche di localizzazione, posizione, tipologiche e produttive del complesso

edilizio e dell'ambiente circostante, che di seguito si elencano.

a) Per il lotto:

Fattore Correttivo Range Commento Edificio

Ubicazione rispetto al centro ±0,15% centro - 0,15%

Collegamenti e servizio dei trasporti ±0,07% Linea Bus -0,07%

Attrezzature collettive a distanza pedonale ±0,28%
Di cui:

- impianti sportivi e spettacolo - 0,09%
- percorsi linee bus
- attività commerciali e turistiche
- uffici postali
- parcheggi
- scuole
- università
- mense universitarie
- strutture sanitarie
- luoghi di culto

Qualificazione dell 'ambiente esterno; ± 0,18% Ottimo - 0,12%
Idoneità insediativa; previsioni di Ottimo
peggioramenti o miglioramenti ambientali sufficiente
Livello di inquinamento ambientale, verde ±0,8% sufficiente -0,00%
pubblico e privato sufficiente
Disponibilità spazi pubblici o privati da ±0,6% mediocre 0,03%
utilizzare a parcheggio
Caratteristiche di panoramicità ±0,36% scarse 0,36%

Caratteristiche di prospicenza e luminosità ±0,20% buona -0,05%

Quota rispetto al piano strada ±0,08% piano primo e terra +0,04%

Dimensioni spazi coperti o scoperti ±0,06% sufficiente -0,06%

Grado di rifinitura interna e esterna_ ±0,16% Mediocre +0,16%
Livello tecnologico degli impianti Mediocre

scarso
Necessità di manutenzione Sicurezza delle ±0,12 ottimo + 0,12%-
situazioni strutturali ~
Età dell'edificio ±0,10% lO anni +0,10%

Possibilità di dilazioni nei pagamenti ±0,06% - 0,00%

Suscettibilità di trasformazioni, adattamenti ±0,04% - +0,00%
e modifiche di destinazione

SOMMANO -0,27%



Correggendo il valore di partenza 5,60% con i valori risultanti dall'analisi del manufatto si ottiene il

valore del saggio di capitalizzazione, che è pari a 5,33%.

3.3 Valore di mercato (V): A questo punto si ottiene il più probabile valore di mercato, che è pari al rapporto

tra il Beneficio fondiario e il saggio di capitalizzazione (V= Bt1 r)

In questo caso non è applicabile la stima mediante il metodo del costo di riproduzione deprezzato.

1. Criterio di stima n.l

Prezzo medio di mercato (Vx) desunto da valutazioni on line di siti immobiliari specializzati e da

comparazione con immobili simili; si è cercato di prendere in esame per il metodo comparativo immobili

similari ubicati nella stessa zona o zone analoghe, appartenenti alla medesima zona commerciale, edificato a

ridosso del centro storico, aventi le stesse caratteristiche e dimensioni similari e costruiti più o meno nello

stesso periodo:

Lotto unico

Pv Supeficie mq PrezzoPRZ Ubicazione Note P/mq

177 € 175.000,00 Roncalli € 988,70

140 € 100.000,00 Roncalli da ristr. € 714,29

50 € 69.000,00 centro P.Medieva1e € 1.380,00

175 € 120.000,00 Orfini . € 685,71

91 € 65.000,00 Orfini € 714,29,

580 € 580.000,00 Orfrni € 1.000,00

65 € 75.000,00 Le Scale € 1.153,85

40 € 43.000,00 Le Scale € 1.075,00

70 € 65.00.0,00 Le Scale € 928,57

200 € 172.000,00 Le Scale € 860,00

80 € 96.000,00 Le Scale € 1.200,00

68 € 55.000,00 Le Scale € 808,82,
120 € 95.000,00 Oberdan € 791,67

98 € 146.000,00 Cairoli > € 1.489,80

140 € 100.000,00 centro € 714,29.,

Applicando la formula Vx = IPRZy x px = € 1.956.000,00 x 137 = 934,10 x 137= 127.972 euro
Ipy 2.094



."
Dove px è la superficie commerciale dell'immobile oggetto della presente perizia e pari a 137 mq.

Valore Immobile €

LOTTO

127.972

li Borsino immobiliare per abitazioni civili a destinazione d'uso ''uffici'' in buono stato fornisce i seguenti

valori:

Valore di mercato €/mq Valore Valore Immobile €

2° fascia Media fascia 2° fascia LOTTO

909 1053 1198 1053 144.261

Si ritiene plausibile prendere in considerazione il valore medio in quanto, pur trattandosi di immobile inserito

in un palazzo ubicato in una zona in pieno centro, lo stesso non è un edificio storico di pregio, né un palazzo

moderno costruito con criteri antisismici e criteri di risparmio energetico e utilizzo di energie alternative, che

incrementerebbero il valore dell'immobile.

In riferimento al valore di mercato si fa riferimento ai dati indicati nel listino del li Trimestre 2016 fornito

dalla Camera di Commercio di Perugia, di seguito riportati, che riguardano edifici civili con destinazione

d'uso uffici. Per le stesse ragioni sopraindicate si pende in considerazione un valore medio, trattandosi

comunque di edificio ristrutturato di recente.

Valore di mercato €/mq Valore Valore Immobile €

min max LOTTO,
1000 1800 1400 191.800

Per quanto riguarda questo primo criterio facendo una media dei valori ottenuti si può concludere che il

valore di mercato dell'immobile relativo al Lotto risulta come indicato nella seguente tabella:

Criterio l VM€

Metodo comparativo 127.972

Borsino immobiliare 144.261

Camera di Commercio 191.800

Valore Medio 154.678

2. Criterio di stima n. 2

Lotto unico

Valore OMI: Banca dati 1illno 2016, semestre l; Provincia: Perugia, Comune: Foligno, Zona: entro le mura,

Destinazione: Terziaria, Stato conservativo: Normale, Tipologia prevalente: Abitazioni civili.

Per la valutazione di tale immobile, vista la tipologia, come sopra descritta, e lo stato di conservazione si

ritiene opportuno applicare il valore minimo.



-
Valore di mercato €/mq Valore Valore Immobile €

min max min LOTTO

1000 1400 1200 164.400

3. Criterio di stima n. 3

Lotto unico

a) Per il calcolo del Reddito lordo totale si è posto un valore per il canone mensile desunto dalla media tra il

valore medio del canone mensile valutato dal mercato immobiliare (fonti: Borsino immobiliare) - valore

medio - €/mq 5,00, dal listino prezzi dell'agenzia delle entrate III trimestre 2016 - valore medio - €/mq

7,00, e dalle quotazioni immobiliari dell'O.M.I. : min 5,2- max 6,9 -+ si prende il valore medio per le

motivazioni sopra descritte €/mq 6,05; il valore ottenuto è pari a: max 6,02.

Valore medio di locazione €/mq 6,02 mensile.

Canone f/mq Canone mensile € Rlt€

medio Sup 137 mq annuo

6,02 825 9.900

Applicando la formula V = Bf/r

LOTTO UNICO

Bf(Rlt -20%) fllo V

€ 7.920 5,33% e 148.593

CONCLUSIONI DEL PROCESSO ESTIMATIVO

Riepilogando i valori degli immobili ottenuti mediante criteri di stima sopra descritti, che per altro

presentano valori numerici non molto distanti tra loro, si ha:

LO'ITO UNICO

Criterio di stima V

l € 154.678

2 € 164.400

3a € 148.593

Media delle stime € 155.890

Dal riepilogo delle stime si nota che i risultati sono pressoché analoghi.

Le stima dell'appartamet1to è stata calcolata considerando l'appartamento abitabile e completo delle finiture;

al prezzo risultante si detrarrà l'importo necessario per i lavori di completamento di dette opere, di seguito

valutato:



porte interne 3%................. € 4.677

divisori interni mancanti. € 400

impianto di riscaldamento 6% € 9.353

sanitari e rubinetleria € 6.500

Sommano spese di completamento € 20.930

Alla stima ottenuta, oltre alle sopraindicate spese di completamento devono essere detratte le spese relative

all'aggiornamento della planimetria catastale, che includono le spese tecniche e i diritti da pagare all'agenzia

del Territorio per un ammontare di 500 euro.

Si ottiene quindi la stima finale come segue:

Stima Costo completamento Aggiornamento catastale Valore Immobile €

€ 155.890 20.930 500 134.460

Con osservanza,

il Consulente Tecnico d'Ufficio

arch. Maria Cristina Curti

Foligno, 31 Ottobre 2016


