
I TRIBUNALE DI SPOLETO
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 290/2014 PROMOSSA DA

Guber Spa

CONTRO

RELAZIONE DI STIMA DEL C.T.U.

I

PREMESSA

Con ordinanza del 17 settembre 2015 il sottoscritto Geom. Gian Luca Titta

con studio a Spoleto - Fraz. Maiano n. 87, iscritto al Collegio dei Geometri

della Provincia di Perugia al n. 5392, veniva nominato, dal Giudice dell'

esecuzione Dott. Simone Salcerini, .esperto per I • esecuzione immobiliare n.

290/2014 promossa dalla Cassa di Risparmio di Cesena Spa rappresentata

dalla Guber Spa quale procuratore speciale rappresentata e difesa dall'Aw.

Antonio Coaccioli, invitandomi a comparire il giorno 10 Dicembre 2015 per il

conferimento del!' incarico ed il giuramento dell' esperto e sottoponendomi i

seguenti quesiti:

l

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;
i

2) proweda quindi subito all'integrazione; in particolare acquisisca, ove non

depositati: I) planimetria catasta le e planimetria allegata all'ultimo progetto

approvato o alla concessione in sanaloria; 2) anche se anteriore al ventennio

,copia inteqrale del titolo di provenienza al debitore delrimmobile pignorato;

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
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vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico, owero di natura

paesaggistica e simili, atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura,

convenzioni matrimoniali e prowedimenti di assegnazione della casa al

coniuge, altri pesi o limitazioni d'uso (oneri reali, servitù, uso, abitazione.

obbligazioni propter rem ecc.);

4) accerti l'esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale, nonché

eventuali spese condominiali insolute relative all'ultimo biennio (stante il
,I!( '/l''.''

disposto dell'art. 63 secondo comma disp. attoci.);
5) rilevi l'esistenza di diritti demaniali (di superficie o servitù pubbliche) o usi

civici, evidenziando gli eventuali oneri di affrancazione o riscatto;

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;

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 e 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.);

8) accerti la conformità tra la descrizione attuale del bene (indirizzo, numero

civico, piano, interno, dati catastali 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 catasta le del compendio pignorato;
11

9) proceda, ove necessario, ad eseguire le necessarie variazioni per

l'aggiornamento del catasto prowedendo, in caso di difformità o mancanza di

idonea planimetria del bene, alla sua correzione o redazione ed
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alraccatastamento delle unità immobiliari non regolarmente accatastate,

anche senza il consenso del proprietario;

10) indichi l'utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale,

acquisendo, nel caso di terreni, il certificato di destinazione urbanistica' ,

11) indichi la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o

concessioni amministrative 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;

12) accerti 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 contratto, 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;

13) alleghi, avendone fatto richiesta presso i competenti uffici dello stato

civile, il certificato di stato liberq 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 particolati (non di semplice convenzione di

separazione dei beni) acquisisca copia delle stesse presso i competenti uffici;

14) ove rimmobile sia occupato dal coniuge separato o dall'ex coniuge del

debitore esecutato acquisisca il prowedimento di assegnazione della casa

coniugale (verificando se lo stesso è stato trascritto in favore del coniuge

assegnatario);

15) precisi le caratteristiche degli impianti elettrico, idrico, termico,

precisando la loro rispondenza alla vigente normativa e, in caso contrario, i

costi necessari alloro adeguame to;
§

16) dica se è possibile vendere ibeni pignorati in uno o più lotti. Proweda, in

quest'ultimo caso, alla loro formazione,possibilmente rispettando la tipologia

complessiva del bene come originariamente acquistato dal debitore

C.T.U. Geometra Gian Luca Tribunale di Spoleto E.I. n. 290/2014



esecutato(appartamento con garage e soffitta; villetta; ecc.) e comunque

evitando eccessive frammentazioni in lotti (le quali possono anche

determinare una perdita di valore del compendio). In ogni caso descriva le vie

di eccesso (pedonale e carraio) ai lotf (passaggio pedonale e/o carraio sugli

altri lotti, o su beni di terzi) evitando la creazione di lotti interclusi e redigendo

apposita planimetria esplicativa. Qualora abbia formato più lotti, verifichi se gli

impianti elettrico, idrico, termico risultano o meno in comune ai vari lotti, e se

risultano in comune indichi le spese necessarie per la loro separazione;

17) determini il valore dell'immobile, considerando lo stato di conservazione

dello stesso e come opponibili alla procedura i soli contratti di locazione;

quanto ai prowedimenti di assegnazione della casa coniugale dovrà essere

ritenuta opponibile alla procedura solo se trascritta in data anteriore alla data

di trascrizione del pignoramento, in questo caso !'immobile verrà valutato

tenendo conto che l'immobile resterà nel godimento dell'ex coniuge e dei figli

fino al raggiungimento dell'indipendenza economica - presumibilmente 28

anni - dell'ultimo dei figli ed applicando, dopo aver determinato il valore del

bene, un abbattimento forfettario (indicativamente del 15-20%), in

considerazione dell'assenza di garanzia per vizi, della differenza tra oneri

tributari su base catastale e reale, e di quanto suggerito dalla comune

esperienza circa le differenze fra libero mercato e vendite coattive;

18) se l'immobile è pignorato solo pro-quota:

- dica se esso sia dtvisibile 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 sinqoli comproprietari e prevedendo gli eventuali

conguagli in denaro.ln tal caso resperto dovrà verificare ed analiticamente

indicare le iscrizioni e tras . , i presenti anche sulle quote non pignorate; in

caso di terreni, proponga in egato alla perizia un'ipotesi di frazionamento, e

solo una volta intervenuta ap ovazione da parte del giudice, sentite le parti,

proceda alla conseguente p ica, anche senza il consenso del proprietario,

allegando i tipi debitamente vati dall'Ufficio competente;

- proceda, in caso contrario, stima dell'intero, esprimendo compiutamente

il giudizio di indivisibilità e ente anche alla luce di quanto disposto

dall'art. 577 c.p.c.; fornisca j la valutazione della sola quota, quale mera
•

frazione del valore stimato ero immobile;
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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;

20) nel caso di immobili abusivi e non sanabili indichi il valore del terreno".

Con raccomandate e mail-PEC del 01 aprile 2016 notificavo sia alla_

L $ che alla Guber Sp.a., che all' Aw. Coaccioli Antonio, che

all'Equitalia centro, l'inizio delle operazioni peritali nel giorno 21 Aprile 2016.

Si denota che alla l ! .ono state inoltrate 2 raccomandate a.r.,

una all'indirizzo della sede locale e l'altra nell'abitazione ove è residente il

legale rappresentante.

Ma nella prima l'indirizzo è risultato sconosciuto mentre nella seconda

irreperibile.

Preciso che per essere sicuro che il legale rappresentante ' ••

nel frattempo non avesse cambiato indirizzo di residenza, ho richiesto

all'ufficio anagrafe di il certificato di residenza.

Ciononostante, alla data prefissata e all'orario prestabilito, mi recavo nei

pressi dell'unità immobiliare dove prima di suonare al campanello interessato

mi sono incontrato fortuitamente con l'inquilino dell'immobile ••••••••••

che vedendomi nei pressi del suo portone mi ha chiesto il motivo della mia

presenza invitandomi ad entrare.

Chiarita la motivazione, avendo avuto la possibilità di accede all'immobile ho

effettuato le dovute misurazioni, fotografie, verifiche dello stato di

conservazione dell'immobile e della conformità rispetto alle autorizzazioni

edilizie.

Individuazione dei'benl oggetto di pignoramento

Nell' atto di pignoramento i beni oggetto di esecuzione sono così riportati:

Diritto di piena proprietà spettante in quota 1/1 alla S'n persona del

Legale reppreseçtenie protempore • . sul bene immobile censito

al Catasto Fabbricati del Comune di Deruta (PG) Ripabianca Casalina al foglio

42 parto 203 sub. 23 cat. C2.
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" bene descritto è riferito:

- ad una unità immobiliare destinata a soffitta, disposta al piano terzo ed ultimo di

un edificio condominiale, costituito da circa 5 stanze accessibili da scala

condominiale.

Il tutto accessibile dalla strada Comunale di Ripabianca - Comune di Deruta.

C'è da sottolineare che nonostante l'unità immobiliare risulti destinata a soffitta a...

IiveJjourbani&tico, le caratteristiche dei locali sono quelle dell'abitazione data la

presenza di impianto elettrico, di riscaldamento, la pavimentazione, il tipo di

infissi ecc.

Data la consistenza e la disposizione dei beni viene individuato il valore

economico in un unico lotto.

o n. 1 costituito dalla porzione di fabbricato destinato a soffitta (con.le

.eristiche dell'abitazione) distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Deruta sita in

raz, Ripabianca;

Foglio 42 parto 203 sub. 23, categoria C2;
unitamente ai diritti sulla scala comune censita come B.c.n.c. (passaggio.
comune) che da accesso alla soffitta ed è identificato al Foglio 4.2·part. 203 ~

sub. 11.

In fede.

Spoleto, 20 Luglio 2016

Il C.T.U. Geom. Gian Luca Titta
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FASCICOLO 1Il

LOTTO n. 1
RELAZI'ONE DI STIMA

Identificazione dei beni oggetto della Stima

I beni oggetto di stima sono riferiti ad una porzione di fabbricato destinato a

soffitta disposto al piano terzo (ultimo) di un edificio condominiale, ubicato in

Ripabianca di Deruta.

L'edificio, realizzato nei primi anni del 1970, è accessibile dalla Strada comunale

di Ripabianca - Deruta, quindi dall'accesso comune (scala condominiale)

identificato con la parto 203 sub. 11 del foglio 42.

Il bene oggetto di stima è individuabile in:

Bene immobile di piena proprietà per la quota di 1/1 censiti al Catasto

Fabbricati del Comune di Deruta sito in Fraz. Ripabianca:

Foglio 42 parto 203 sub. 23 (soffitta cat. C2 casse 13 consistenza 61,00 mq)

unitamente ai diritti sulla scala comune censita come B.c.n.c. (passaggio

comune) che da accesso alla soffitta identificato al Foglio 42 parto 203 sub. 11.

L'unità sopra citata è confinante con la proprietà Bianconi salvo altri.

Descrizione Analitica della SOFFITTA

L'unità censita al C.F. del Comune di Deruta al foglio 42 parto 203 sub.23

riguarda una porzione di fabbricato destinata a Soffitta ubicato in Loc.

Ripabianca - Deruta, accessibile dalla strada comunale di Ripabianca.

La Soffitta si sviluppa interamente al terzo ed ultimo piano del Fabbricato ed ha

accesso dalla scala interna condominiale.,
L'unità è composta principalmente da cinque stanze quasi tutte illuminate

naturalmente e non tutte comunicanti direttamente tra di loro.

La struttura portante dell'intero fabbricato è in muratura mista di tufo e pietra, con

i solai in lateroceménto.

Premetto, prima di effettuare la descrizione di tutti i particolari della soffitta, che

nonostante la destinazione d'uso dell'unità immobiliare non è residenziale, la
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stessa presenta tutte le caratteristiche di un abitazione, dato che sono presenti

sia impianto elettrico che termico con termosifoni in alluminio e caldaia, la

pavimentazione dell'abitazione è in gres porcellanato con battiscopa, c'è la

presenza di un bagno, le pareti sono tutte intonacate e tinteggiate, e gli infissi

sono tutte finestre in alluminio e doppi vetri con persiane.

Le superfici nette e quelle lorde, le altezze dei locali, la loro esposizione ed le

proprie condizioni vengono di seguito elencate:

Foglio 42 particella 203 sub.23

Destinazione Superficie Altezza Esposizione Condizioni
PIANO TERRA (superficie residenziale)

Soffitta 24.00 H media 2,40 sud Sufficiente
Soffitta 31,60 H max 2,35 sud e nord Sufficiente
Soffitta 6,30 H media 1,90 ovest Sufficiente

Totale D
__ S=-=.u.cp-=-e:...:rf..::.cic:...:i-=-e....:.n:...:e:....::tt.:..:a-'--------L__ M:..:.......::.J9L6::......1....!,....:.9_0_---''------ ------

Totale
superficie lorda non Mq 79,00

residenziale

Verifica dei beni sotto il profilo urbanistico

Dal punto di vista urbanistico, in base ad indagini e visure effettuate dal

sottoscritto all'Ufficio Urbanistica del Comune di Deruta, la porzione di fabbricato

adibito a soffitta, posta al piano terzo di un edificio condominiale, è stato

realizzato nei primi anni del 1970 con Concessione Edilizia n. 30 del 1969, con

conseguente concessione in sanatoria n. 759 del 1995 e DIA n. 8639 del 1996

per una parziale rlstrutturazione.

L'ultimo titolo abilitativo dell'unità immobiliare riguarda la Concessione Edilizia n.

15 del 2003 riguardante la ristrutturazione ed il frazionamento di alcune unità

immobiliari, chiusa con Certificato di Agibilità del 26/05/2006.
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I conclusione, l'unità immobiliare in oggetto si può considerare dal punto di vista

rbanistico, conforme allo stato attuale, ad eccezione di alcune fondellature

ancanti in una delle stanze e la presenza di un camino.

I costi relativi alle eventuali autorizzazioni sanatorie ed all'adeguamento catasta le

saranno scontati dal prezzo di vendita.

'adeguamento catastale dovrà essere eseguito prima del trasferimento di
proprietà.

Si può quantificare una quota relativa alla sanatoria delle difformità pari ad euro

.000 (mille).

lndividuazione dei precedenti proprietari

Come si evince dai vari documenti prodotti e da mie indagini catasta li ed

. otecarie i beni sopra descritti risultano di proprietà della ditta esecutata e le

'azioni catastali ed la cronistoria degli atti traslativi vengono di seguito

encate.

RJSULTANZE DELLE VISURE CATASTALI RELATIVE AL CESPITE

PIGNORATO ESEGUITE DALL' IMPIANTO MECCANOGRAFICO

CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE DI DERUTA:

Certificato storico per immobile del foglio 42 parto 203 sub. 23 (soffitta),

. testato alla I • esecutata ed è intestataria del bene dal 13/10/2010.

- Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie -

Classamento e rendita validati (D.M. 701/94);

•- Variazione Toponomastica del 02/11/2015 protocollo n. PG0257593 in atti dal

02/11/2015 Variazione toponomastica derivante da aggiornamento ANSC (n.

130191 .1/201'5);

- Variazione toponomastica del 13/10/2011 protocollo n. PG0383767 in atti dal

13/10/2011 Variazione di toponomastica richiesta dal comune (n. 91302.1/2011);
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- Variazione del 16/06/2003 protocollo n. 207522 in atti dal 16/06/2003 Divisione-

Fusione - Diversa distribuzione degli spazi interni - Ristrutturazione. ( n.

5402.1/2003)

- La Visura storica presenta alcuni errori relativi alla situazione degli intestati,

come gli estremi errati nell'atto di provenienza della ditta attualmente

infestataria, e la descrizione dell'atto di provenienza alla ditta &

Il tutto come da visura storica ed estratto di mappa che si allegano alla

presente.

CRONISTORIA DEGLI ATTI TRASLATIVI DI DIRITTI REALI A DOMINIO

SULL'IMMOBILE PIGNORATO NEL VENTENNIO ANTERIORE ALLA DATA

DI TRASCRIZIONE DEL PIGNORAMENTO

- Le unità immobiliari del foglio 42 parti 203 sub. 23 del Comune di Deruta

intestate alla ditta esecutata, sono pervenute per atto di vendita in Notar Marco

Ottavi o Sciarra del 13/10/2010, trascritto il 15/10/2010 ai nn. 27357/16849, da

potere della Società'" , or 21di:S S," con sede

in Torgiano (PG);

- Alla predetta società .E r &.2. di SI di idi i Sa: iiS 2 "
l'immobile era pervenuto per atto di vendita in Notar Mario Biavati del

14/04/2006, trascritto il 12/05/2006 ai nn, 16233/9492, da potere della Società
_______ con sede in Collazzone (PG);

Alla predetta società ," l'immobile (in catasto già Fg. 42

parti 203 subb. 6,12,16 e 17) era pervenuto per atto di vendita in Notar Marco
•

Carbonari del 29/07/2002, trascritto il 02/08/2002 ai nn. 19868/13789, da
potere del Sig. nato a » ' & iIjì) il _

AI Predetto Sig. gli immobili erano così pervenuti:
fI

Relativamente al sub. 6 (già subb. 1-2) e 17 (già sub. 5 ex subb. 1-2):
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in parte per successione legittima in morte diil nato a 8 ; il

•• IIIII!!'" e deceduto il Uff, del regi Perugia den. 17 voI. 519 del

11/08/1973), trascritta il 22/11/1973 al n. 12499;

in parte per atto di divisione in notar Sergio Ludovici del 25/11/1988, trascritto il

9/12/1988 ai nm. 22644/15775, da comproprietà con il Sig. nato
al il _

ela . amente al sub. 12 (già sub. 7 ex. Subb. 1 e 2)

o di divisione in Notar Sergio Ludovici del 03/12/1988 trascritto il 18/12/1988

.24960/16566, da comproprietà con i Sig.r' nata a
1__ •• il O l il. I nata a il L::I 1228, _
____ nataa 7 st I il.l di 1 ,e nato a & "il

e . condividenti le rispettive quote di pertinenza degli immobili erano

oerverurte:

Sig.-__ iIfII_._) per successione legittima in morte di

1 ". nato a I il_ TQW 'Wl e deceduto il L • (Uff.

erugia den. 17 voI. 519 del 11/08/1973), trascritta il 22/11/1973 al n.

e (ai sig.r' ,3' Ci,.·.--•.••• e
'. •• per successione legittima in morte di nato a

_._ il EiSW5?SF e deceduto il (Uff. Reg. Perugia den. 29 voI.

del 10/09/1994), trascritta il 28/10/1996 ai nn. 19766/13678;

elativamente al sub. 16 (già sub. 10 ex. Subb.3 - 4)

di permuta in notar Sergio Ludovici del 03/12/1988, trascritto il 18/12/1988

n. 24959/16565, da potere dei Sig.ri nata a SliSR C: il

••_--" l' .S F nata a 7 iI -----_
ata ••li8••• ·• ilin J e I>nato ataS_.OIltlJiI.a_slII: •••

. predetti Sig.ri a, a' .51' 1 ;;8 e' 2
•_._ l'immobile era pervenuto per successione legittima in morte di .

nato a p •• i e deceduto (Uff. Reg. Perugia

den. 29 voI. 840 del 10/09/1994), trascritta il 28/10/1996 ai nn. 19766/13678;
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coli ed oneri giuridici cancellati cJ regolarizzati dalla procedura

Ventennio l'immobile pignorato è gravato dalle seguenti formalità:

a Iscrizione n. 23777/5474 del 07/07/2006 nascente da atto di mutuo in

tar Mario Biavati del 04/07/2006

favore di Cassa di Risparmio di cesena S.p.a. - Cesena (C.F.

6170407);

V'VI:.l.j,Jv:'· "'7 _ 7 's
iano (PG);

Cg;;et::o: utuo di euro 100.000,00, durata 10 anni, ipoteca euro 200.000 su,

-=::::Dlt>3e (C2) in Deruta (PG), Frazione Ripabianca, via Ripabianca snc,

catasto Fg. 42 parto203 sub. 23 di mq 61 ;

lscrìzìone n. 21067/4502 del 04/08/2010 nascente da decreto ingiuntivo

. 'le di Perugia del 26/06/2010

~-'~: Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana S.p.a. - Fabriano

77790426) elettivamente domiciliata presso Aw. Francesco

sa~gn;a. via Scarlatti 37 - Perugia);
,....._,---•• III~_ •.orgiano (PG); Lb

'. J~ __ "

~~o: sorte capitale euro 17.741,33, ipoteca euro 30.000,00 su, fra gli altri,
Società "._._. _

obile (C2) in Deruta (PG) , via Ripabianca - Casalina, piano 3, in catasto

= 42 parto203 sub. 23 di 61 mq;

Trascrizione n. 25228/19322 del 05/12/2014 nascente da pignoramento

- nzionario U.N.E.P. si Spoleto del 04/11/2014

Favore. Cassa di risparmio di cesena S.p.A. - cesena (C.F. 02155830405);
ontro:__ Deruta (PG);

Oggetto: sorte capitale euro 32.283,61 su: immobile (C2) in Deruta (PG) , via

ipabianca - Casalina, piano 3, in catasto Fg 42 parto203 sub. 23;

Da visure esegùite alla Conservatoria non risulta alla data odierna alcuna

. crizione dell'Equitalia centro Spa, nonostante il Ricorso per l'intervento in

Esecuzione.
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"Colio oneri di natura condominiale

el corso del sopralluogo eseguito il sig. mi ha comunicato che non

. te amministratore di condominio e che l'unica parte condominiale inerente

soffitta sono le scale dove ognuno prowede alla pulizia del proprio piano,

ntre per la luce vengono divise le bollette in parti uguali.

rtamento dello stato di possesso del bene - esistenza di eventuali
locazi·oni

istanza Prot. n. 47020/2016 dell'Agenzia delle Entrate di Perugia viene

tata l'esistenza di un Contratto di Locazione registrato a Perugia il

1/2012 al numero 14576, a favore di~ nata a • S il

residente in n ,via 4, C.F.

a recisato che detto contratto è stato registrato ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9

.L. 23/2011.

to ha un canone annuo di € 633,24 ed una durata di quattro anni, a

rrere dal 23/11/2012, rinnovabili per altri 4 anni.

noto, la corte Costituzionale, con sentenza 50/20214, ha dichiarato

rttimità della citata norma.

o Civile dell'esecutato

ndosi di una società non viene comunicato lo stato civile del legale

esentante.

colo del più probabile Valore di Mercato

la valutazione del complesso immobiliare, come sopra descritto, è stato

o il criterio della stima "sintetica" con il raffronto, cioè, tra l'immobile da

are e quelli similari di prezzo noto, ponendo in evidenza il parametro della

rficie, dello stato di conservazione nonché quello dell' ubicazione. Sono
••

e effettuate ricerche presso studi notarili, agenzie immobiliari, Camera di

ercio, e consultando listini relativi alle quotazioni immobiliari secondo

estre 2015 riportate dall' Agenzia delle Entrate di Perugia. Per il calcolo della
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superficie commerciale è stato usato il criterio dettato dalla norma uni 10750 . AI

valore ordinario sono state effettuate le opportune aggiunte e/o detrazioni al fine

di raggiungere il più probabile Valore di mercato.

Dalle considerazioni sopra espresse e considerando la particolare crisi

economica che interessa tutti i mercati compreso quello immobiliare, si può

assegnare un valore di 450.00 €/mq di superficie lorda, per l'unità immobiliare

estinata a Soffitta il quale, a seconda delle destinazione, verrà moltiplicato per

supe ere commerciale ponderata.

affitta al lordo delle murature

Soffttta mq 79.00 x 450.00 € 35.550,00 €

'Pf,obitbille V'2ln1'"A di mercato = 35.550,00 €

espresso viene detratto il corrispettivo stimato per l'

stale e urbanistico relativo alla sanatoria per incongruenze

ariazione ed istanze urbanistiche comprensive di spese diritti e

'-'-=-"011..-_. € 1.000,00

ioni. € 1.000.00

ercato = ( 35.550,00 - 1.000,00)= 34.550,00 € I

Si:ia::;lOÌQ·o,dail suddetto valore per ndifetto

;l'aiore di mercato = 34.500,00 €
TRENTAQUA TTROMILACINQUECENTO/OO

:~~toJ 20 Luglio 2016

Il C.T.U. Geom. Gian Luca Titta

resente sarà inoltrata alla ditta esecutata all'indirizzo della attuale

res idenza, anche se è risultato irreperibile.
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Si allega alla presente:

1. Documentazione Fotografica;

2. Visure - Estratto di Mappa- Planimetrie;

3. Atti di Provenienza;

4. Copie Autorizzazioni Edilizie;

5. Attestazione esistenza contratti di affitto;

6. Inizio Operazioni;

7. Verbale di inizio operazioni;

8. Descrizione Lotto per il bando


