
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA

CANCELLERIA ESECUZIONI IMMOBILIARI

RELAZIONE TECNICA DI STIMA

Esecuzione immobiliare n. 481/11 R.G. Es.

promossa da

UNICREDIT S.p.A.

Contro

omissis

C.T.U:

Dr. Agr. Pietro Stefanetti

V.le Trento e Trieste 107/a - 06049 Spoleto (PG)



TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
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Il sottoscritto Dott. Agr. Pietro Stefanetti, libero professionista, iscritto

all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Perugia con il n

452 e con studio in Foligno, Via Orchi n° 10, nominato Consulente Tecnico

d'Ufficio dal Giudice dell'Esecuzione Dr.ssa Francesca Altrui, veniva invitato a

comparire all'udienza del giorno 04/06/2012, per la formulazione del quesito e

per il giuramento di rito.

Il Giudice dispone che il perito depositi la relazione di stima almeno 45 giorni

prima dell’udienza di comparizione delle parti, che viene fissata per il giorno

24/10/2012 alle ore 9,30.

Il giudice dispone che il perito, prima di ogni altra attività, controlli la

completezza dei documenti di cui all'articolo 567 co. 2 c.p.c, segnalando

immediatamente al Giudice quelli mancanti o inidonei;

successivamente il Giudice Istruttore formulava il seguente quesito:

"Provveda l'esperto, esaminati gli atti del procedimento ed eseguita ogni altra

operazione ritenuta necessaria, previa comunicazione, alle parti a mezzo posta,

e-mail o fax, dell’inizio delle operazioni peritali,

1) all'esatta individuazione dei beni oggetto del pignoramento secondo le

risultanze dei pubblici registri immobiliari, comprensiva dei confini, e

all’identificazione catastale dell’immobile, evidenziando l’eventuale non

corrispondenza delle superfici catastali ai dati indicati nell'atto del pignoramento



ed indicando tutti gli ulteriori elementi necessari per l’emissione del decreto di

trasferimento, eseguendo le variazioni che fossero necessarie per

l’aggiornamento del catasto (ivi compresa la denuncia al N.C.E.U. in relazione

alla legge n. 1249/39), acquisendo la relativa scheda ovvero predisponendola

ove mancante; in caso di difformità o mancanza di idonea planimetria del bene,

alla sua correzione o redazione;

2) ad una sommaria elencazione e descrizione sintetica dei beni, mediante la

identificazione della tipologia di ciascun immobile, della sua ubicazione (città,

via, numero civico, piano, eventuale numero interno), del contesto in cui essi si

trovano (es. facenti parte di un condominio o di altro complesso immobiliare con

parti comuni ecc.) delle caratteristiche e della destinazione della zona e dei

servizi da essa offerti; degli accesi, dei confini e dei dati catastali, delle eventuali

pertinenze ed accessori, degli eventuali millesimi e parti comuni, identificando

ciascun immobile con una lettera dell’alfabeto e gli accessori della medesima

lettera con un numero progressivo;

3) a verificare il titolo di proprietà e la sussistenza di eventuali diritti di

comproprietà (specificando se si tratta di comunione legale tra coniugi o altro) o

di altri diritti parziali, ovvero indicando chiaramente il diverso diritto o quota

pignorata;

4) ad individuare lo stato di possesso del bene, con l’indicazione, se occupato

dall’esecutato o da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare

riferimento all’esistenza di contratti registrati in data antecedente al

pignoramento e alla data di scadenza per l’eventuale disdetta, ovvero alla

sussistenza di eventuali controversie pendenti e all’eventuale data di rilascio

fissata; si precisa che in caso di indicazioni non esaustive su tale punto, sarà

disposta integrazione senza ulteriore compenso;

5) ad individuare l’esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura

condominiale, gravanti sul bene distinguendo tra quelli che resteranno a carico

dell’acquirente (ad es. domande giudiziali, atti di asservimento urbanistici e

cessioni di cubatura, convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione

della casa coniugale al coniuge, pesi o limitazioni d’uso – oneri reali,



obbligazioni propter rem, servitù, uso abitazione, vincoli derivanti da contratti

incidenti sull’attitudine edificatoria, vincoli connessi con il carattere storico-

artistico) e quelli che saranno cancellati o regolarizzati dalla procedura ovvero

risulteranno non opponibili all’acquirente (iscrizioni, pignoramenti ed altre

trascrizioni pregiudizievoli, difformità urbanistico - edilizie, difformità

catastali);

6) a fornire altre informazioni per l’acquirente, concernenti;

a. l’importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione (es.

spese condominiali ordinari);

b. eventuali altre spese straordinarie già deliberate ma non scadute;

c. eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due

anni anteriori alla data della perizia;

d. eventuali cause in corso;

7) ad individuare i precedenti proprietari nel ventennio elencando ciascun

atto di acquisto, con indicazione dei suoi estremi (data, notaio, data e numero di

registrazione e trascrizione), e ciò anche sulla scorta della eventuale relazione

notarile prodotta dal creditore procedente;

8) alla verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene, nonché

dell’esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso previa acquisizione o

aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente

normativa. In caso di esistenza di opere abusive, ad indicare l’eventuale

sanabilità ai sensi delle Leggi nn. 47/85 e 724/94 e i relativi costi, assumendo le

opportune informazioni presso gli Uffici Comunali competenti;

9) ad esprimere il proprio motivato parere sulla opportunità di disporre la

vendita in uno o più lotti e, in caso affermativo, procedere alla formazione di

uno o più lotti identificando i nuovi confini e provvedendo, previa

autorizzazione del Giudice, ove necessario, alla realizzazione del frazionamento,

allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall’Ufficio

Tecnico erariale;

10) a descrivere analiticamente ciascuno dei beni compresi nel lotto [un

paragrafo per ciascun immobile, ciascuno di essi intitolato “DESCRIZIONE



ANALITICA DEL (appartamento, capannone, ecc,) con riferimento alla lettera

che contraddistingue l’immobile nel paragrafo “Identificazione dei beni oggetto

della stima” di cui sub 2)]; ad indicare la tipologia del bene, l’altezza interna

utile, la composizione interna; ad indicare il formato tabellare, per ciascun

locale, la superficie netta, il coefficiente utilizzato ai fini della determinazione

della superficie commerciale, la superficie commerciale medesima,

l’esposizione, le condizioni di manutenzione;ad indicare nei medesimi paragrafi

altresì le caratteristiche strutturali del bene e le caratteristiche interne di ciascun

immobile (infissi, tramezzature interne, pavimentazione, porta d’ingresso, scale

interne, impianto elettrico, impianto idrico, impianto termico, etc.) precisando

per ciascun elemento l’attuale stato di manutenzione e per gli impianti, la loro

rispondenza alla vigente normativa e in caso contrario, i costi necessari al loro

adeguamento; ad indicare altresì le eventuali dotazioni condominiali (es. posti

auto comuni, giardino ecc.);

11) accettare, con adeguata motivazione, il valore di mercato dell’immobile

con indicazione del criterio di stima utilizzato, anche in relazione ad eventuale

incidenza sul valore dello stesso delle condizioni di regolarità (o meno)

amministrativa, e di stato libero o meno esponendo altresì analiticamente gli

adempimenti e correzioni della stima, precisando tali adeguamenti in maniera

distinta per lo stato d’uso e manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli ed oneri

giuridici non eliminabili dalla procedura e l’assenza di garanzia per vizi occulti

nonché per eventuali spese condominiali insolute, la necessità di bonifica da

eventuali rifiuti anche tossici o nocivi; altri oneri o pesi; e preficurando le tre

diverse ipotesi in cui eventuali oneri di regolarizzazione urbanistica o catastale o

per bonifica da eventuali rifiuti siano assunti dalla procedura ovvero siano

assunti dalla procedura limitatamente agli oneri di regolarizzazione urbanistico-

catastale, ovvero siano lasciati interamente a carico dell’acquirente;

12) a valutare, nel caso di pignoramento la quota indivisa, la sola quota,

tenendo conto delle maggiori difficoltà di vendita per le quote indivise, e ad

esprimere il proprio motivato parere sulla comoda divisibilità del bene,

identificando, in caso affermativo, gli enti che potrebbero essere separati in



favore della procedura;

13) ad allegare a ciascuna relazione di stima almeno due fotografie esterne del

bene e almeno due interne, nonché la planimetria del bene, visura catastale

attuale, copia della concessione o licenza edilizia e atti di sanatoria, il certificato

di definita valutazione e la restante documentazione necessaria, integrando, se

dal caso, quella predisposta dal creditore; in particolare, a depositare, ove non in

atti, copia dell’atto di provenienza del bene e copia dell’eventuale contratto di

locazione e verbale delle dichiarazioni del terzo occupante;

14) ad inviare, contestualmente al deposito della perizia in Cancelleria, e

comunque almeno quarantacinque giorni prima dell’udienza, copia della perizia

al debitore, ai creditori procedenti ed intervenuti, a mezzo fax, posta o e-mail, e

ad allegare all’originale della perizia un’attestazione di aver proceduto a tali

invii;

15) a sospendere le operazioni peritali in caso di impossibilità di accedere

all’immobile, e ad avvertire il Giudice ed il creditore procedente, ai fini della

nomina di custode giudiziario;

16) a riferire immediatamente al Giudice circa ogni richiesta di sospensione

del corso delle operazioni peritali, informando contestualmente la parte che

l’esecuzione potrà essere sospesa solo con provvedimento del Giudice su ricorso

della medesima parte, cui aderiscano tutti gli altri creditori;

17) a formulare tempestivamente istanza di rinvio dell’udienza in caso di

impossibilità di osservanza del termine di deposito, provvedendo altresì alla

notifica alle parti.

Il G.E.

ASSEGNA

al C.T.U termine sino a 45 giorni prima della prossima udienza per il deposito

presso la Cancelleria del Giudice dell’Esecuzione della relazione scritta, di una

bozza di ordinanza di vendita e di floppy-disck o cd-rom (contrassegnati con il

numero della procedura) e per l’invio delle copie alle parti.

Il floppy-disck o il cd-rom dovranno comprendere:

a) un file denominato “Perizia” (in formato word) contenenti la relazione



peritale, nonché bozza di ordinanza di vendita in cui dovranno essere

riportati per ciascun lotto i seguenti dati: la corretta e attuale indicazione dei

dati catastali, dei confini, dell’ubicazione degli immobili, l’esatta descrizione

dei diritti che vengono posti in vendita, precisando per ciascun immobile i

diritti e le quote eventualmente spettanti a ciascun esecutato con

l’indicazione sintetica della presenza di eventuali vincoli o gravami giuridici

non eliminabili dalla procedura, la necessità o meno di regolarizzazione

urbanistica e/o catastale, lo stato di occupazione e gli estremi dell’eventuale

titolo di occupazione (contratto di affitto o locazione).

b) n. 4 file di fotografie dell’immobile (due scatti dell’esterno e due scatti

dell’interno);

DISPONE

che il C.T.U. intervenga all’udienza fissata per l’autorizzazione alla vendita nel

caso di invio di note da parte dei creditori o del debitore, per rendere i necessari

chiarimenti ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 173 bis disp. Att. C.p.c., senza

ulteriore avviso della cancelleria.

AUTORIZZA

Il C.T.U. al fine dell’incarico conferito, ad accedere ad ogni documento

mancante concernente gli immobili pignorati, necessario o utile per

l’espletamento dell’incarico (con particolare riferimento all’atto di provenienza e

con unica esclusione della relazione notarile), in possesso del Comune,

dell’Ufficio del Registro, della Conservatoria dei Registri Immobiliari,

dell’Ufficio del Territorio e del Condominio, acquisendone anche copia

semplice, non trovando applicazione nel caso di specie i limiti di cui alla Legge

31/12/96 n. 675, come modificata; autorizza altresì il C.T.U. a richiedere al

Comune competente certificato storico di residenza relativo all’esecutato ovvero

all’occupante l’immobile pignorato.

**********************



La presente relazione si compone dei seguenti paragrafi:

1. OPERAZIONI PERITALI

A. INDIVIDUAZIONE DEI BENI

B. VERIFICA REGOLARITÀ URBANISICA DEI BENI

C. IDENTIFICAZIONE CATASTALE DELL'IMMOBILE

D. RELAZIONE DI STIMA

E. STIMA DELLA PROPRIETA'

F. GRAVAMI SULLA PROPRIETA'

G. ELENCO ALLEGATI

**********************

 OPERAZIONI PERITALI

Le operazioni peritali hanno avuto inizio il giorno 20/06/12, alle ore 9,30

presso lo studio del C.T.U., e ad esse non ha partecipato nessuna delle parti.

Il C.T.U. con Raccomandata A.R. comunicava all’esecutato ed al creditore

procedente che il giorno 23/08/2012, alle ore 9,30 si sarebbe recato presso gli

immobili oggetto di esecuzione, situati a Nocera Umbra - Loc. Ponte Grande,

via Felice Bisleri, 32 al fine di poter eseguire il sopralluogo necessario alla

stesura della perizia (All. n° 1).

Poiché la raccomandata non veniva ritirata, il CTU chiedeva al Comune di

omissis il Certificato di Residenza (All. n° 6) ed un volta accertata la

correttezza dell’indirizzo, in data 06/09/12 inviava una nuova Raccomandata

A.R. comunicando all’esecutato che il giorno 19/09/2012, alle ore 9,30 si

sarebbe recato presso gli immobili oggetto di esecuzione, situati a Nocera

Umbra - Loc. Ponte Grande, via Felice Bisleri, 32 al fine di poter eseguire il

sopralluogo necessario alla stesura della perizia (All. n° 2).

Poiché neanche questa seconda raccomandata non veniva ritirata, il CTU in data

05/09/12, chiedeva una proroga delle operazioni peritali di 60 gg. (All. n° 3), ed

il G.E in data 04/02/13 autorizzava tale proroga (All. n° 4).

Il CTU in data 26/09/12, comunicava l’impossibilità di accesso all’immobile

chiedendo al tempo stesso l’autorizzazione ad eseguire l’accesso con l’ausilio

della forza pubblica, che in data 04/02/13 veniva concessa. (All. n° 5). Pertanto



in data 21/03/2012 accompagnato da una pattuglia della Polizia Municipale,

poteva accedere all’immobile e scattare le foto che si allegano.

A. INDIVIDUAZIONE DEI BENI

Il sottoscritto, dopo aver esaminati tutti gli atti causa e con l’ausilio della

documentazione progettuale presente in Comune, con l’ausilio delle planimetrie

catastali e dei documenti presenti nel fascicolo, è stato possibile individuare i

beni oggetto di causa, identificarne lo stato, i confini, gli accessi ad avere un

quadro complessivamente sufficiente alla descrizione dei beni.

I beni oggetto di pignoramento sono costituiti da una abitazione situata in

Comune di Nocera Umbra - Loc. Ponte Grande, via Felice Bisleri, 32;

essi all'atto del pignoramento risultavano essere di proprietà di:

 omissis, proprietario per la quota di 1/1;

Al termine delle indagini e dei sopralluoghi eseguiti, considerando quanto

indicato nei vari atti e certificati di cui è in possesso, il sottoscritto tecnico è

nella condizione di redigere la relazione tecnica di stima richiesta.

1. INDIVIDUAZIONE DEI BENI OGGETTO DEL PIGNORAMENTO

Secondo le risultanze dei pubblici registri immobiliari, i beni oggetto di

pignoramento riguardano:

1- Immobile posto nel Comune di Nocera Umbra e censito al N.C.E.U. di detto

Comune al Fg.87, particella n. 406, sub 17, piano 3 , Cat. A/3, Cl. 2 , vani 4,5

(appartamento); Fg.87, particella n. 406, sub 7, Cat. C/6, Cl. 1 , mq 12 (box).

Il tutto oltre alle relative ragioni, spese e pertinenze. (Foto 1-2)

1.1 IDENTIFICAZIONE CATASTALE DELL’IMMOBILE

Gli immobili in oggetto riguardano fabbricati così censiti al N.C.E.U del

Comune di Nocera Umbra:

a) appartamento al Foglio n. 87 - Part. n. 406, sub 17, piano T-3, cat. A/3,

Classe 2, vani 4,5 – Rendita € 209,17. (All. n° 7)

b) garage al Foglio n. 87 - Part. n. 406, sub 7., cat. C/6, Classe 1, mq. 12 –

Rendita € 15,49. (All. n° 7)

Titoli di proprietà:

omissis, proprietario per la quota di 1/1 – C.F.: omissis;



Il tutto a confine con: omissis, Strada comunale, residua proprietà, salvo se altri.

2. DESCRIZIONE SINTETICA DEI BENI

I beni oggetto di pignoramento sono rappresentati da:

a) appartamento al P. 3, composto da soggiorno-cucina, n° 1 camera doppia,

n° 2 camera singola, n° 2 bagno, n° 1 disimpegno comune, della superficie

complessiva di mq. 105,25, e terrazzo di mq. 38,5 e cantina; censito al N.C.E.U

del Comune di Nocera Umbra al Foglio n. 87 - Part. n. 406, sub 17, piano T-3.,

cat. A/3, Classe 2, vani 4.5 – Rendita € 209.17 (Foto n° 3 – 4 );

b) box della superficie di mq. 12,00, censito al N.C.E.U del Comune di Nocera

Umbra al Foglio n. 87 - Part. n. 406, sub 7, cat. C/6, cl.1 Rendita € 15,49.

3. TITOLO DI PROPRIETÀ

- Alla data del 23/12/2008 gli immobili in oggetto erano di proprietà di:

omissis, proprietario per la quota di 1/1 a seguito di compravendita con atto

pubblico del 23/12/2008, Notaio Misiti Fernando, con sede in Roma, Nota

presentata con Modello Unico n. 22180 .1/2008, in atti dal 29/12/2008;

- Fino alla data del 23/12/2008 gli immobili in oggetto erano di proprietà di

omissis, proprietà per 1/1;

Immobili così censiti al N.C.E.U del Comune di Nocera Umbra:

a) appartamento e cantina al Foglio n. 87 - Part. n. 406, sub 17, piano T-3., cat.

A/3, Classe 2, vani 4.5 – Rendita € 209,17

b) box al Foglio n. 87 - Part. n. 406, sub 7, cat. C/6, Classe 1, mq. 12 – Rendita

€ 15,49.

4. STATO DI POSSESSO DEL BENE

I beni al momento del sopralluogo risultano essere regolarmente occupati

dall'esecutato.

5. FORMALITÀ, VINCOLI O ONERI

Vincoli ed oneri giuridici a carico dell’acquirente:

a) A decorrere dal 23 dicembre 2008 a tutto il 18/10/2011, nei riguardi di:

omissis relativamente ai beni posti in Comune di Nocera Umbra, Censiti al

N.C.E.U.:



- Nota di trascrizione n° 23956 del 19/09/2011, Atto Esecutivo cautelare, verbale

pignoramento immobili a favore di Unicredit Banca spa, contro omissis

relativamente all’Unità Negoziale n° 1 (Fg. N° 87 - Part. n. 406 sub 17, Fg. N°

87 - Part. n. 471 sub 2);

c) A decorrere dal 1 gennaio 1990 a tutto il 29 dicembre 2008, nei riguardi di:

omissis relativamente ai beni posti in Comune di Nocera Umbra, Censiti al

N.C.E.U.: Fg. N° 87 - Part. n. 406 sub 17; Fg. N° 87 - Part. n. 406 sub 7;

- Nota di trascrizione n° 37215 del 29/12/2008, Atto tra vivi, Compravendita del

23/12/2008, Notaio Misiti Fernando in Roma Rep. 8681/4596,

Unità Negoziale n. 1- Immobile n° 1: Fg. N° 87 - Part. n. 406 sub 17; Immobile

n° 2: Fg. N° 87 - Part. n. 406 sub 7; a favore di omissis (acquirente), proprietario

per la quota di 1/1; contro omissis (venditore).

Vincoli ed oneri giuridici cancellati a cura della procedura:

Iscrizioni Ipotecarie

a) A carico del Sig. omissis gravano le seguenti iscrizioni:

- n° 37216 del 29/12/2008; ipoteca volontaria a garanzia di mutuo per €

129521,03, a favore di Unicredit Banca spa, notaio Misiti Fernando, del

23/12/2008, rep. 8682/4597;

6. INFORMAZIONI PER L’ACQUIRENTE

- Importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione (es. spese

condominiali ordinarie): nessuna

- Eventuali spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute: nessuna

- Eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori

alla data della perizia: nessuna

- Cause in corso: Esecuzione immobiliare n° 481/11, promossa da Unicredit

Banca spa.

Da verifiche svolte presso i competenti Uffici Comunali, in data 14/01/2013, si

potuto accertare che l’area è soggetta ai seguenti vincoli:

 Idrogeologico



7. PRECEDENTI PROPRIETARI NEL VENTENNIO

Dalla documentazione presente nel fascicolo emerge che i beni di cui trattasi,

alla data del 08/07/1992 erano di proprietà di:

omissis (proprietario per 1/1) a seguito della costituzione del 08/07/1992 n.

24279.1/1992 in atti dal 05/10/1999;

In data 23/12/2008 a seguito atto di compravendita Notaio Misiti Fernando, in

Roma, del 23/12/2008, Rep. 8681, in atti dal 29/12/2008, i beni divenivano di

proprietà di omissis, attuale proprietario per la quota di 1/1.

Immobili così censiti al N.C.E.U del Comune di Nocera Umbra:

a) appartamento al piano terzo, composto da soggiorno-cucina, n° 1 camera

doppia, n° 1 camera singola, n° 1 bagno, n° 3 disimpegno, della superficie

complessiva di mq. 105,25 e terrazzo di mq. 38,5; censito al N.C.E.U del

Comune di Nocera Umbra al Foglio n. 87 - Part. n. 406, sub 17, P. T-3., cat.

A/3, Classe 2, vani 4,5 – Rendita € 209,17);

b) box. della superficie di mq. 12,00, censito al N.C.E.U del Comune di Nocera

Umbra al Foglio n. 87 - Part. n. 406, sub 7, cat. C/6, Rendita € 15,49.

8. REGOLARITÀ EDILIZIA E URBANISTICA DEL BENE

In data 03/08/2012 il C.T.U. inoltrava al Comune di Nocera Umbra specifica

richiesta (All. n° 8) per verificare l’esistenza dei seguenti documenti:

- Concessione edilizia;

- Eventuale certificato di abitabilità;

- Eventuale domanda di sanatoria;

- Esistenza di eventuali violazioni urbanistiche;

chiedendone copia fotostatica.

Dalla verifica svolta presso l’archivio del Comune di Nocera Umbra in data

14/01/2013 si è potuto accertare l’esistenza della Richiesta di Concessione ad

Edificare del 29/06/91, Prot. 4849 (All. ° 9), la certificazione del Comune di

Nocera Umbra che relativamente alla pratica edilizia n° 86/91 del 29/06/91, la

Concessione Edilizia era in fase di rilascio (All. ° 10) e successivamente

rilasciata a omissis.

8.1 AGIBILITÀ



Dalla verifica svolta presso l’archivio del Comune di Nocera Umbra in data

14/01/2013, nella cartella non è stata rinvenuto certificato di agibilità.

9. OPPORTUNITÀ DI DISPORRE LA VENDITA IN UNO O PIÙ LOTTI

Per le caratteristiche e la tipologia degli immobili e la funzionalità degli

immobili (appartamento) la vendita viene disposta in 1 unico lotto.

10. DESCRIZIONE ANALITICA DI CIASCUNO DEI BENI COMPRESI

NEL LOTTO

Tipologia del bene:

a) appartamento al P. 3, censito al N.C.E.U del Comune di Nocera Umbra al

Fg. N° 87 - Part. n. 406 sub 17; (All. n° 11)

Altezza interna utile dei vari livelli: appartamento m. 2,40.

Composizione interna: L’appartamento con ingresso, via Felice Bisleri, 32, è

composto da soggiorno-cucina, n° 1 camera doppia, n° 1 camera singola, n° 1

bagno, n° 3 disimpegno comune, della superficie complessiva di mq. 105,25 e

terrazzo di mq. 38,5.

Il tutto viene riportato in forma tabellare nel seguente prospetto in cui le consistenze, con
riferimento alle planimetrie catastali, espresse in termini di superficie commerciale, sono
state calcolate secondo la norma UNI 10750, elaborata dall’Uniter, cui si è uniformata la
Borsa Immobiliare dell’Umbria, considerando il 100% delle superfici calpestabili, il 100%
delle superfici delle pareti divisorie interne (non portanti), 50% delle superfici delle pareti
portanti interne e perimetrali ed il 25% di balconi e terrazze scoperte, pertanto:

Superficie Superficie

Calpestabile Commerciale

Locale (mq.) Coeff. (mq.)

Piano 3

Appartamento 75,82 100%
6,396

75,82

Appartamento 29,43 50%
29,43

14,71

Terrazzo 38,5 100% 38,50

Totale superficie commerciale mq. 129,03
Esposizione: esposizione prevalente nord, nord-est.

Condizioni di manutenzione: l’intero edificio, e quindi anche l’immobile di

cui è causa è stato realizzato nel 1992, e si trova in mediocri condizioni di

manutenzione.

Caratteristiche strutturali del bene:



Tipo di fondazioni: in cemento armato.

Strutture verticali: in muratura piena dello spessore medio di cm 40,00

Solai: sono di tipo piano.

Manto di copertura: Il manto di copertura in tegola marsigliese

Scale: interne in marmo

Pareti esterne dell'edificio: in muratura intonacata e tinteggiata. (Foto 3 - 4).

Caratteristiche interne dell’immobile:

Infissi esterni in costituiti da serrande in PVC; finestre in legno, in mediocre

stato di manutenzione;

Infissi interni costituiti da porte in legno tamburate, in mediocre stato di

manutenzione;

Pavimentazioni in monocottura, in discreto stato di manutenzione;

Scale interne (condominiali) sono in muratura con gradini e alzate rivestiti in

marmo, in discreto stato di manutenzione;

Impianto elettrico: l’impianto elettrico è in mediocre stato di manutenzione;

Impianto idrico è in mediocre stato di manutenzione;

Impianto termico risulta costituito da radiatori, in mediocre stato di

manutenzione;

Dotazioni condominiali: scale comuni, corte;

Posti auto comuni: non delimitati su spazi condominiali.

b) garage al P. 1S. censito al N.C.E.U del Comune di Perugia al Fg. N° 231 -

Part. n. 471 sub 2, della superficie complessiva di mq. 12,00.

Il tutto viene riportato in forma tabellare:

Superficie Superficie

Calpestabile Commerciale

Locale (mq.) Coeff. (mq.)

Piano 1S.: Garage 12,00 100% 12,00

Totale superficie commerciale mq. 12,00

Esposizione: nessuna (P. 1S.).

Condizioni di manutenzione: l’intero edificio, e quindi anche l’immobile di

cui è causa è stato realizzato nel 1992, e si trova in mediocri condizioni di

manutenzione.



Caratteristiche strutturali del bene:

Tipo di fondazioni: in cemento armato.

Strutture verticali: in muratura piena dello spessore medio di cm 40,00

Solai: sono di tipo piano.

Manto di copertura: solaio del P.T.

Scale: non presenti.

Pareti esterne dell'edificio: realizzate in cemento armato.

Caratteristiche interne dell’immobile:

Infissi esterni in costituiti da serrande in metallo;

Infissi interni: non presenti;

Pavimentazioni in cemento, in buono stato di manutenzione;

Scale interne (condominiali) sono in muratura, in discreto stato di

manutenzione;

Impianto elettrico: l’impianto elettrico è in mediocre stato di manutenzione;

Impianto idrico: non presente;

Impianto termico non presente;

Dotazioni condominiali: rampe di accesso e corridoio comuni;

Posti auto comuni: non delimitati, su spazi condominiali.

11. VALORE DI MERCATO DELL’IMMOBILE

11.1 Relazione di stima

Il tecnico ritiene opportuno applicare come criterio di stima, il metodo sintetico

comparativo, procedendo nel seguente modo:

- è stato stabilito il prezzo unitario degli immobili in base al prezzo medio

pagato nella zona per beni aventi caratteristiche simili;

- si sono quindi effettuati i dovuti calcoli.

Si precisa che nella determinazione dei prezzi unitari si è tenuto conto di tutte le

caratteristiche intrinseche ed estrinseche degli immobili descritti, e di immobili

analoghi; nello specifico si è considerata ubicazione, destinazione, caratteristiche

costruttive, stato di conservazione e d'uso.

Si è ritenuto opportuno considerare l’immobile in 1 unico lotto.

11.2 Valutazione dei beni



LOTTO UNICO:
Immobile distinto al N.C.E.U. del Comune di Nocera Umbra, Loc. Ponte

Grande, via Felice Bisleri, 32 costituito da:

a) appartamento censito al Foglio n. 231 - Part. n. 471, sub 17, P. T., cat. A/2,

Classe 5, vani 5,00 – Rendita € 887,34 situato al P.3 composto da soggiorno-

cucina, n° 1 camera doppia, n° 2 camera singola, n° 2 bagno, n° 1 disimpegno

comune, della superficie complessiva di mq. 105,25 e terrazzo di mq. 38,5; (All.

n° 9)

b) garage al Foglio n. 231 - Part. n. 471, sub 2, P. 1S., cat. C/6, Classe 5,

Rendita € 27,89, della superficie commerciale di mq, 12,00. (All. n° 12)

Valore della proprietà:

Appartamento:

mq. 129,03 x € 800,00 = € 103.224,00

(Euro Centotremiladuecentoventiquattro,00)

Garage:

mq. 12,00 x € 450,00 = € 5.400,00

(Euro cinqumilaquattrocento,00)

Valore Complessivo del Lotto Unico:

€ 108.624,00

Valore che si arrotonda a € 108.000,00

(Euro Centoottomila,00)

Confini: omissis, Strada comunale, residua proprietà, salvo se altri.

.

---------------------

ELENCO ALLEGATI:



1) Convocazione esecutato;

2) Convocazione esecutato;

3) Richiesta proroga op. peritali;

4) Concessione proroga;

5) Comunicazione impossibilità accesso e aut. Uso forza pubblica;

6) Certificato residenza esecutato;

7) Visura NCEU;

8) Richiesta Comune presenza C.E. e Agibilità;

9) Richiesta Concessione ad edificare

10) Certificazione Comune su C.E. n° 86/91

11) Planimetria appartamento;

12) Planimetria garage;

13) Planimetria corte comune;

Documentazione fotografica.

---------------------

Tanto si doveva dire in ossequio all'incarico ricevuto.

Foligno, 26/03/2012

IL TECNICO

(Dott. Agr. Pietro Stefanetti)


