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Immobiliare - N. 130/2013 R.G.E - N. 6ll14R.C.T.U.

RELAZIONEDEL C.T.U.

I

- Premessa

Converbalesottoscritto in data 8 setternbre 2014 il Giudice dell'Esecuzione doff. ROBERTO LAUDENZI
incaricara il C.T.U. geomdra Domenico Salimbeni, con $udio in Norcia via Ciroonvallazione no 95, di
prowedere a riryondere ai quesiti di cui al paragrafo successivo.

2 - Il Quesito del Giudice.
112009 veniva formulato il

Nel verbale sottoscritto in dda 17
seguente quesito:
l. Proveda I'esperto, esaminati gli afri del procdimento ed esquita ogni altra operazione itenuta necessaria,
previa comunicazione scritta a mazo rac@mandata con iceutta di itorno, all'esuutato, al crditore procdente e
ai comproprietari della data e del luogo di inizio delle operazioni e preio altresì acesso all'immobile:
t alla esattaindividuazione dei beni oggetto del pignoramento, ed alla formazione, ove opportuno, di uno o piìt
lotti per la vqdita, idenfficando i nuovi confini e provwdando, previa autorizzaione del giudice, ove
neessario, alla real'izazione del frazionamento, allegando alla relazione estimativa i lipi debitamente
approvati dall' Uffi cio Tecnia Erariale ;
. alla vcifica della regolarità dei beni sotto il profilo urbanistico e, in caso di esisenza di opere abusive alla
indicazione dell'eventuale sanabilità ai sensi delle leggi no 47/85 e n" 724/94 e dei relativi costi assumendo le
opportune informazione presso gli r{fici comunali competenti;
o All'identificazione catastale dell'immobile, yevio acertamato dell'aatta rispondenza dei dati specificati
nell'atto di pignoramento con le risultanze catastali, indicando ahresì gli uheriori elqnati neessari per
l'evqtuale emissione del decreto di trasferimanto ed esquendo le variazioni che fossero neessarie per
l'aggiornamento del catasto, ivi compresa la denuncia al N.C.E.(J. in relazione alla legge 1249/39, oltre ad
acquisire la relativa scheda ov,wro predisponendola ove mancant e; proweda, in caso à difformità o manconza

di idonea planimetria del beng alla sua corraione o redazione;
Rediga quindi, infascicolafi sparati, e limitatamente ai soli beni oggetto del pignoramento, tanterelazioni d stima
quanti sono i lotti individuati indicando, in ciascana di tali relazioni:
L'esatta elmcazione ed individuazione dei beni componenti il lotto, mediante indicazione della tipologia di ciasann
immobile, della sua ubicazione (città, via, numero ciico, pianq e,pntuale nurnero interno), degli acessi, dei
confini e dei dati caiasiali, delle etentuali pertinenze e acessori, degli etentuali millesimi di parti comuni;
Una breve descrizione complessiva e sintetica dei beni, nella quole saranno indicati tra I'ahro anche il contesto in
cui essi si trovano (es. sefacenti parte di un condominio o di altro complesso immobiliare con prti comuni ee.) le
caratteristiche e la destinazione della zona e dei servizi ad essa offoti, le caratteristiche delle zone confinanti;
Lo stato di possesso degli immobili, precisando se ocanpati da terzi ed a che titolo, overo dal debitore; ove essi
siano ocanpati in base ad un contratto di ffitto o locazione, v*ifichi la data di registrazione, e la scaduza del

o lo stdo della causa
per il rilrecio; si precisa chi in caso di indicazione non esaustiva su tale punto, sarà
disposta irtegrazione della inda§ne senza maggiorazione del compenso, compenso che sarà liquidata alla
contratto, la datadi.scadaza per l'evoùuale disdexa, l'evatuale data dirilasciofissata
etentualmente in corso

a

acquisizione dei suddetti elementi.
L'esistenza di firmalità, vincoli o oneri giwidici, anche di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a
carico dell'acquirente, ivi cornpresi i vinali derivanti da contratti incidenti sullaattitudine edificatoria dello stesso
o vincoli connqsi con il suo caratere storico - artistico;
L'esistenza di fr»"malità, vincoli e oneri anche di natura condominiale, che saranno canellati o che corm.tnque
risul teranno non opponibil i all' acquirente;
L'esistenza di Domandegiudiàali (precisando sela cawa §a ancorain corso edin chestato) edaltre troscrizioni.
Gli ewntuali atti di ayservimento urbanistici e cessioni di cubatura;
Le evqtuali convqtzioni matrimoniali e ponedimanti di assegnazione della casa coniugale al coniuge;
Gli ewntuali altri pesi o limitaioni d'uso (es oneri reali, obbligazioni propter rem, servitù, uso, abitaziong

a

assegnazione al coniugq eu.);
Le Iscrizioni Pignoramenti ed altre trascrtzioni pregiudizievoli:

a
a
a

a
a
a

Le evmtuali difformità urbanistico - edilizie;
Le evmtusli difformità catastali;
La relazione dovrà inoltre contenqe altre informazioni per l' acquirente conern enti :
- L'importo annuo dellespesefisse di gestione o manutenzione (es. spese condominiali ordinarie);
- Eventuali spese straordinaria già deliberate ma non ancora scadute;
- Ewntuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia;
- Eventuali Cause in corso;
- La individuazionedeiprecdenti proprietari nel vqùennio e alla elqcazione dei ciasann atto di acquistq con
indicazione dei suoi estremi (data, ndaio, data e numero di regi§razione e trascrizioni), e ciò anche sulla scorta
della evqtuale r elazione notarile ;
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- Eseozione

edilizie svolte relative all'immobile, la regolarità dello §esso sotto il profilo
urbanistico e, in caso di esistenzadi opere abusive, all'indicazione dell'etqtuale sanabilità oi sensi delle leggi
n" 47/85 e n" 724/94 e dei relativi cosli, assumendo le opportune informazioni presso gli uffici conamali
conpetanti nonché I'esistenza della dichiarazione di agibilità dello §esso previa acquisizione o aggiornamento
del cufficato di destinazione urbanistica previsto dana vigante normativa;
- La descrizione analitica di ciasatno dei beni compresi nel ldto (unparagrafo perciascun immobile, ciasanno di
essi intitolato "Descrizione analitica del (appo'tamento, capannone erc.) e la lettera che contraddistingue
l'immobile nel paragrafo "identificazione dei beni oggetto della sima"), indicando la tipologia del bene
l'altezza interna utili, la composizione interna; ed indicando poi in formato tabellare, per ciasann locale, la
superficie netta, il cofficienti utilizzato ai fini della determinazione della superficie cononerciale, la superficie
commerciale medesima, I'esposizione, le condizioni di manutenzione; nei mdesimi paragrS. l'esperto
indicherà altresì le carateristiche struttwali del bene (tipo di fondazioni, struttwe vqticali, sdai, coputura,
manto di copqtura, scale pareti esterne dell'dificio; nonché le caratteristiche interne di ciascun immobile
(infi.si esterni infissi interni, tramezzature inlernq pavimantazione, p@oni, porta d'ingresso, scale interni,
impianto eldtrico, impianto idrico, impianto termico, precisando per ciasann elqnento I'attuale stato di
manutenzione e per gli impianti, la loro ispondenza alla vigante normativa e in caso contrario, i costi neessari
al loro adeguamento;
L'esperto indicherà altresì le evmtuali dotazioni condominiali (es. posti auto conwni, giardino erc.);
La valutazione complessiva dei beni indicando distintamente e in separati paragrafi i criteri di stima utilizzati, le
fondi delle informazioni ùilizzale per la stima, esponendo poi in foma tabellare il calalo delle superfici per
ciascun immobile, con indicazione dell'immobile, della superficie commqciale del valore al mq, del valore totale;
esponando altresì analiticamante gli adeguamenti e corraioni della stima, precisando tali adeguamenti in maniera
distinta per lo stato d'uso e manutenzionq lo stdo di possesso, i vinmli ed oneri giwidici non eliminabili dalla
procdura, l'abbattimmto forfettario per la differenza tra oneri tributari calcolati sul prezzo pieno anziché sui
valori catastali e la assenza di garanzia pervizi ocanlti nonché per ewntuali spese condominiali insol*e (15% del
valore), la neessità di bonifica da etentuali rifiuti anche tossici o nocii; alti oneri o pesi; il valore finale del
benq al netto di tali deatrtazioni e corraioni e prefigurando le te divqse ipotesi in cui elentuali oneri di
regolarizzazione urbanistica o catastale o per la bonfica da etentuali rfiuti siano assunti dalla procdura ovtEro
siano assunti dalla procdura limitdamente agli oneri di regolarizzazione urbanistico - catastale, ovlero siano
las ciati i nteramente a tarico dell' aquirente.
Nel caso si tratti di quota indivisa, fornisca altresì la valutazione della sda quota tmendo conto della maggior
dfficoltà di vmdita per le quote indivise; precisi irfine se il bene risulti comodamqte divisibile, identificando, in
caso affermativo, gli enti che potrebbero essere separati in favore dellaprocdura.

- La elqtcazione delle pratiche

c
o

o

3

Le operazioni pneliminari

Raccolta tutta 1a documentazione presso il Tribunale di Spoletg eftttuati i neessari studi preliminari,
verifcate le risultanre catastali ed individuato il sito ove insistono ibeni oggetto Cl pelJrzia, il C.T.U. prowodeva a darc
comunicazione alle parti interessate che in data 22 settembre 2014 avrebbero avuto inizio le openzioni peritali presso i
siti ove ricadono gli immobli oggetto della presente. Recatosi sul posto però poteva solo visionare parte del compmdio
immobiliare pignorato poiché né il proprietario né nessun altro em presente sul posto con cons€uente impossibilita per
il C.T.U. di aeedere all'edifcio compreso tra i beni da sottopone a peizia. Le operazioni si limitavano quindi al
sopralluogo presso gli appuamali di terrsro. Con successiva comunicazione si richiedwa un contatto da parte del
proprietario al fne di conoordare una nuova data per I'aoesso all' immobile concedqrdo a questi un congruo margine di
iempo per prowedere a contattare il C.T. U. Trascorso inutilmente tale ternine, come prea/visato, il C.T.U. prowedeva
a richiedere al G.E. la ncrnina di un Custode Giudiziario in luogo dell'esecutato rdinente, onde permettere l'arcesso
all'immobile per le necessa:ie operazioni di rilievo. Il G.E. prowedeva quindi a nomin.re lo stesso C.T.U. quale
custode giudiziario del bene autorizzandolo ad awalersi dell'ausilio della Flrz- pubblica per l'aocesso all'immobile. Il
C.T.U. munito di regolare attoizzuione del Giudice consquente alla nomina di Custode Giudiziario prowedeva a
contdtare i C arabinieri di Monteleone di Spoleto e con gli stessi si acordava per prooedere all' accesso frrmso in data
19.03.2015. Prowedeva quindi ad awisile I'esrcutato di tale decisione al fne di poter accedere comodanente
all'immobile in virtù di una seppur tandiva collaborazione. Non avendo ricevuto alcun cenno di riscontrc e avendo
constatato l'assqrza di evmfuali emissari dell'esecutato nel luogo ove sorge l'immobile alla data prestabilita
prorvodeva ad accedere all'immobile assisito dalla hrza pubblica e con l'ausilio di un artigiano (frbbro). Ad
operazione peritale a1'venut4 per effettuare la quale è stato ne@sstrio prowedere alla sostituzione della serafura
d'ingresso e del lucdretto che chiudeva il cancello dell' area di pertinenz4 il C.T. U. prowedeva ad alrrisre l' esecutdo
dell'awqruta sostituzione della sendura e si metteva a disposizione per la conseilna della chiave necessaria per
aocedere all' immobile.
Le comunicazioni di cui sopra venivano rec4itate come di seguito:
Prima comunicazione - inizio operazioni peritali:
. al signoeon.
lettera racomandda veloce A,/R rf 052372250346 del 11.09.2014
ricewta dal destinatario in data 15.09.2014;
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- richiesta {i contatb per ulteiore sopralluogo:
ul,igooffin.letteraracomanddaA/Rno|45o824l978-8del23.09.20l4ricevutadal

lndC comunicadone
destinatario

in

data 26. 09.2014',

Comunicazione al G.E di impossfuilità d'aeesso all'immobile e ricliesh nomina Custode Giuduziario:
. Al G.E. Roberto Laudenzi trunite procedura telqnatica PEC consegnata alla creella di posta elettronica certifcata
tribunale.spoleto@ovile.ptel. giustiziaert . it in data 27 .10.201 4.
messaggio P.E.C. consqnato alla cmella di posta eleftronica certifcata
data21.10.2014.
E. ernessa il 0411.2014
Al C.T.U. medianteprocedura telematica PEC ricevuta dallo stesso allirLdirizzlo
domenico.salimbeni@geopo.it in data 04. I l.20l 4.

parte

o

di po$a elettronica certifcata

Richiesta autofizazione ad awalersi della fora pubblica per acsesso agli immobili
. Al G.E. Roberto Landerrzi tranite procedura telematica PEC consegnata alla casella di posta eletkonica certifcda
tribunale.spoleto@civile.ptel. giustiziacert.it in data 12.12.2014.

Reitera della nomina a Custode Giudiziario da parte del G.E emessa il 23.0L2015
o Al C.T.U. mediante procedura telematica PEC ricevuta dallo stesso all'irdi.tjzza
domenico. salimbeni@geopec.

it in

di po$a elettronica cstifcata

data 29. 01. 20 | 5 .

Alryiso di accesso all'immobile con ansilioforza pubblica:
. al signor
lettera racomandda veloce
ricevutadal destinatario in data 26.02.2014;

A/Il no 052372250380 del 20.02.2015

Awiso di conservazione chiave immobile:

ul*ignoffion.1etterainviatapettnez,oUNEPindata02.04.20l5rispeditaalmittente,
contrari amente ad altra posta inviata allo stesso iriLd;rizn, in data 8.A4.2015.

3.1 - Il primo soprallaogo in sìto.
11 22.09.201+ il C.T.U. come preawisato, si recana sul luogo ove insistono gfi immobili e, considerda
prowedeva autonomamentg sulla scorta della
l'assqrza dell'esoutato custode dei beni si
planimetria cdastale ad efÈttuare una ricognizione critica sui terreni oggetto di pignoramento grazie alla quale avwa
modo di comprendere 1'entità degli immobili, il loro stato di conservazione e la loro rispondenza con la documentazione

cdastale in termine di colture impiantate.

Duranteil primo sopralluogo non avwa quindi alorna possibilità di visionare il frbbricato comprensivo nel
compendio oggetto di Afio diPignoranento e,terminati i neoessai rilievi e indagini relativamente ai terreni agricoli e
boschi, chiudeva la prima àse di sopralluogo.

3.2 - Il secondo sopmhuogo in

sin

Come sopra argomentato riusciva fnalmente ad accedere all'unita immobiliare urbana oggetto di Atto
fabbricato in data 19.03.2014 e poteva fnalmente prodere cosciqrza dello stato di conservazione, dell'eftttiva
consistenza e destinazione delf immobile.

3.3 - Rìsultnnze catastali ed indìviduazione dcglÌ immobili
Stante la consistenza dei beni oggetto di procedura si prowede in primo luogo ad effdtuare

una

indivi duazione razional e di quanto oggetto della presente relazione.
I1 compendio immobiliare viene quindi diviso in due lotti uno comprendotte l'unità irnrnobiliare urbana, un
tereno edif cabile ed un terreno agricolo adiacente a quello edifcabile e I'altro comprandente i soli tenffii agricoli:
urbara a destinazione residenzi ale sita in Comune di Morfreleone di Spoletq loc. Trivio.
Foglio 14p.lla410 sub. 2 atasto Urbano - (abitazione)
Foglio 14 p.lle 398,403,456 e 539.La particella 539 è in parte edifcabile.

Ll- Unità immobiliare

A)
B)

L2

-T erai

agricoli

e

boschi siti in comune di Monteleone di Spoleto loc. Trivio.

A) Foglio 14 p.lle 541,542,457,458,421,544.
B) Foglio l4 p.lle 400 e 401;
C) Foglio 23 p.lle l7l e l7Z
D) Foglio 23p.lle 114 e 116.
3.4 - Dìfformità rispetto ai dati catastali

I sopralluoghi e i rilievi in sitonon hanne eyid6prido discordarzatale risultanze cdastali e lo stato dei
luoghi ad eccezione'di modeste incongruenze relative alle colture in atti sui teneni agricoli come di seguito specificato:
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Laparticella400 del òglio 14 è totalmente coltivata a seminativo e non pate a pasolo come risulta dalla visura
cdastale;

Laparticella54l delòglio 14 ècoltivataaseminativo cometutte quelle che la circondano e non è un prdo come
indicato dalla visura cdastale;
Nella particella 116 del òglio 23 insiste un pascolo cespugliato e nonun pasoolo semplice come indicdo in visura-

3.5 - Atti d'aggìornamenta catastale operati dal C.T.U
Non avendo valenza tale da inibire la vendita del lofio in C.T.U. non ha proweduto a
riscontrate. Taleonerc, qualoralo ritenesse neessario, sarà a crico dell'aoquirente chepotrà

rdtifcre le discordanze
frsqre crico a vendita

awenuta.

4

L'accesso alla documentazione urbanistica

In data 26 marzo 2015 previo appuntanento concorddo in data 19.03.2015 in occasione dell'aoesso alla
unità immobiliare urbana, il CTU-§ recana presso l'uffcio urbaristica del comune di Monteleone di Spoleto per
visionare ed estrrre copia della documqrtazione messogli a disposizione. L ispezione evidenziara la presenza di
documentazione relativa a titoli abililativi rilasciati per l'immobile. Lo studio della documentazione reperita ha
evidszido una sostanziale conformità tra quanto presorti negli archivi del Comune e lo stato deiluoghi

4.1 - I titoli abilintivi rilascìati
4.1.1.1

Immob

Agibiliù

Ultim o tito lo abil it ativo

Cert.

Cnmessinne F.llizia n 136 dC 1O ffi 1q86
C.E. in variante n. 10t dd 251'1j987

nan richiesùo

Prec edeilti

titoli

ilò -o
L-

Àl

L2- Abitaione

4.2 - Difformità urbanistìche
Non sono state riscontrde diffirmità urbanistiche

5

SuhAivlsione del compendio imrmbitiare in lotti

Ilgiudicelasciavaal C.T.U. la frcoltà di scegliere se suddividere il compendio immobiliare pignorato in più
onde frvorirne la vendita. 11 teorico incricato, considerata la diversa natura degli immobili, la diversa destinazione
d'uso, e, la presorza di un ipoteca da iscritta in data 07. 10.2003 rigurdante uno solo degli immobili che ha consigliato
la sua individuazione in autonomia, ha ritenuto opportuno procedere alla brmazione di tre lotti seondo il seguorte

lotti

schema:

T,OTTO
I

NO

finlifi enti$ nnta <t n li

De<rrizinne si ntptiro

Unità immobiliare urbara a destinazione abitativa sita in
Comune di Morfeleone di Spoleto loc. Trivio al P.T. di

C.F.

-

Foglio 14p.lla 410 suh 2

fabbricato che comprende maggior consistenza.
L'abitazione è composta da ingresso/soggiomo,
cucinotto, Due canere, bagno e ripostiglio. Al Piano
2

primo sottostrada vi è un vano tecrrico ove è posizionata
1n eqlilciq a oas delltimniznfo di dsceldementn
Appv.zwrcnto di teneno in parte agricolo (mq. 5.322) e
in parte edif cabile (mq. 942) sito in Morteleone di
Spoleto, loc. Trivio. Il teneno edifcabile ricade in zona
omogenea di P.dF. C1

J

- If

Appez,zer.nefii agicoli e bosco ceduo
Monteleone di Spoleto loc. Trivio.

C.T

-

Foglio
e

14

p.lle 398,539,456

403;

siti in Comune di C.T Foglio 14 p.lle 541, 542,
457, 458,421,544:

Foglio

14

p.lle 400 e 401;

Foglio 23 p.lle 17l e 172,
Fnolin ??nlle ll4e ll6
Per ognuno dei lotti come sopra individuati viene prodotto nella Parte
nel quale si riporta ogni informazione ritenuta utile al potenziale acquirorte.
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Stato di possesso degli

imrmbili

Ilsottoscrittopuòindicarein questa sede 1o stato docorpazione degli immobili al momento dei sopralluoghi
il lettore che tale stato potr6be verosimilmente essere canbiato

awenuti indata22.09.20l4 e 19.03.2015inòrmmdo

al momento della consultazione del presente documento.

di cui

Fatta l'indispensabile premessa
individuati, lo stato d'utilizo:
Lot

Imm

Individuazione catastale

si illu$ra in 6rma tabellare, per ogmrno degli inrmobili

stdo d'uso

e

breve descri zione dell'imrmb il

to

sopra

tipo d'uso

Soggetto

i§$If#f#.i'#lft:rltrfIfÈS§Ej:
iì§Ìà:i:Èì;1nìi:ffisrl
iy;:#?#**;il
;
irJill

Titolo dutilizzo

rtilizzatore

e

,t

-tt

ì

#
A

Catasto Terreni

Foglio 14 p.lla j98
Modestissimo appezzamento di

lerreno residuale cr@tosi
seguilo

di

inalto

inolto

proprietaio

proprietà

agricolo

afittuario

contratto di affitto di
fondorustico wlido

a

realizzazione della
s t rada co m unal e R us cio -Ti Éo.
Qualità: pascolo
Coltura in atto:inolto
Suoerfi cie: ha 0.00.94

B

-

Catasto Terreni

seminativo

p.lla 539/pfte
Appezzamento di tqrano agricolo.
Foglio

14

fino al 12.12.2017.

Qualità: seminativo
Coltura in atto: seminativo
Supetfi cie: ha 0.45 .08 - Con diritto
di passaggio sulla particella 540
del foglio 14 per accesso alla
C

strada.
Catasto Terreni

Foglio

14

Appezzamento
L2

D

seminativo

p.lla 539/parte

di

in rco:qrtcolo
potenziale

per

terrano

:

residenze pevia

EDPICABILE.

predisp osizion e di P.L.

Qualità: semirativo
Colfura in atto: seminativo
Superficie: ha0.09.42 - Con diritto
di passaggio sulla particella 540
del foglio 14 per accesso alla

- Zona omogena di
Pqct

strada.
Catasto Teweni
Foglio 14 p.lla 456
Appezzamento di tqrano q,ricolo.

seminativo

agicob

contratto di affitto di
fondorustico wlido

lìno al 12.12.2017.

terzo

terreno confinante
con il precedante e
con mdesima cdtura

in dto. Non isulta
però alatn @lrtratto

Qualità: prato
Col fura in atto : seminativo
Supetfi cie: ha 0.05 3 0 - Con

afittuario

edifrc abile

d'alftto.

diritto

di passaggio sulla particella 540
del foglio 14 per accesso alla
strada.

E

-

Inquadranento generale

beni

di eseuzione
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pascolo

Catasto Terreni

Foglio

14

p.lla 403

inolto

proprietario

proprietà

Es,sq=

É@4ii;,fi,?

cespugliato

Appezzamento di tqrqo agricolo.
Qualità: Pascolo Capugliato
Coltura in atto: inolto
Superficie: ha 0.0190 - Con diritto
di passaggio sulla particella 540

E

del foglio 14 per accesso alla
strada.
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7

Formalità, vincoli o oneri giuridic[ Domande giudiziali o altre
trascrizioni gravanti sui beni

Non risultano formalità, domande giudiziali o altre trascrizioni prqgiudizievoli gravanti sui bene olfie a quelle
relative alla presente procedura"

8

Atti di asserrirlrento urbanistici

o cessioni di cubatura.

Non risultano atti di asservimento di alcun genere.

9

Convenzioni matrimoniali o prowedimenti di assegnazione della
casa coniugale.
Non è presorte alcuna convqrzione matrimoniale né prowedimento di assqgnazione di alcun genere.

10 Spese fisse di gestione e rnanutenzione
Non sono presenti tra
di alcun genere.

i

beni proprietà con diritto a corti comuni

o

grarate da spese fsse

di gestione o

manutenzione

1l Cause in corso
Non sono presenti carse in corso inerenti gli immobili oggetto di procedura.

12 Individuazione della propÉetà nel ventennio
Si rimandaai frscicoli specifci dei lotti.

L3 Iscrizioni, Pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli
Dall'esane della documentazione reldiva agli immobili e dopo consutazione dei Registri della Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Spoleto risulta che alla data odiema gli immotili oggetto della prooedua sono grarati dalle
seguorti òrmalita:

TRASCRIZIOI€ del 1510112014 - Registro Parliolare 82 - Regisro Generale 104 - Pubblico Ufiiciale
Tribunale di Spoleto - Reperbrio4362013 de|22.10.2013 - ATTO ESECUTMO O CAUTELARE /
VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI;
ISCRIZIONE dd 14110112003 - Registro Parlicolare 1082 - Regi$ro Generde 429 lbtaio VELLA
ORTENSIA MARIA - Repertorio 18036 del 07l1Ol2OO3 - IPOTECA VOLONTARIA / CONCESSIONE A
GARANZIA DIMUTUO;
ISCRIZIONE del 18/062013 - Regi$ro Partioolare 302 - Registro GenerdeTribunale di Spoleto Repertorio 33 del 22t0212013 - IPOTECA GIUDIZIALE / SENIENZA Dl CONDANNA;

PARTEPRIMA

*
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14 LOTTO NO 1
Unità immobiliarc urbana a destinazione abitativa sita in Comune di Monteleone di
Spoleto loc. Trivio ql PT. difabbricato che comptende maggior consistenza.
L'abitazione è composta da ingresso/soggiorno, cucinotto, Due camerc, bagno e
ripostiglio. Al Piano primo sottostrada vi è unvano tecnico we è posizionata la
caldaia a gas dell'impianto di riscaldamento. L'immobile è censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Monteleone di Spolao alfoglio I4 p.lla 410 sub. 2 con
diritto alla corte censita con laparticella 406 e all'area di risulta diunforno ormai
diruto sito con la particella 404.

PARTE SECONDA _FASCICOLO RELATTVO AL LOITO

N'

I
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14.1 - Descrizione dell'immobile ed esattaindivìdwzione
Fabbricato destinato a civile abitazione, sito

in

Comune

di Monteleone di Spoleto, fruione Trivio via

di

Sant'Erasmo.
1 4. 1.

I

Descrizione dell'immobile

Si tratta di una unità immobiliare urbala a destinazione abitativa

facente parte

di un edifcio di

maggior

consistenza censito al Catasto Fabbricati con la particella 410 del 6glio 14. L unità in esame è accessibile dal piano ten4
di fonte all'ingresso vi è un'area recintata dai proprietari del àbbricato che fa parte della corte comune censita con la
particella 406.
L'unità immobiliare è censita con la particella 410 sub 2 ed è raggiungibile perconmdo una strada sterrata in
pendaua che dalla via principale dell'abitato di Trivio deve essere percosa per circa 200 metri in discesa. Una volta
arrivato in prossimità del àbbricato la via pubblica presenta uno slargo ove si può sostare. Per raggiungere f ingresso
all'abitazione saràpoi necessario percorere a piedi una brane rrnpa inerbita in pendarzadi circail l0oA.
L'abitazionepresentaingresso/soggiorno, cucrna, due crnere, ripostiglio e bagno, le fniturg di media Èttur4
sono tutte effcienti, gli impianti sembrano essere finzionanti, gli infissi di buona qualità sono effcienti, le fnestre sono
dotate di vefiocanera.
genuatore di calore è alimentato a GPL ed è istallato in vano sepildo posto al piano seminteflato con
areazione naturale assicurata da una grata posta nella porta in metallo; il bombolone per 1o stoccaggio del combustibile è
interrato e posto nell'area adiacente al fabbricato, in direzione est. L-area ove insiste, come sopra specificato, È parte
della corte comune cmsita con la particella 406.

Il

14.2 - Dilformìtà urbanistico

-

edilizie.

L'esane della documentazione reperita c/o lo sportello unico per 1'edilizia del Comune di Morfreleone
ha evidenziato una sostanziale conformità tra quanto in essa rapprcsantato e quanto presente in sito.

di Spoleto

14.3 - Dilformità cda§uli.
La situazione catastale appae confrrme per consistenza e risultanze censuarie.

14.4 - Stima dell'immobile
aver acquisito tutti gli elernenti ed inòrmazioni neessari

ed aver valutato tutte le condizioni irfrrinseche
Dopo
(ndurae consistenzadel fabbricato, grado di vetustà e manutenzione ee.) ed estrinseche (loe;lizzanone dell'immotile,
servizi, etc.) il C.T.U. haritenutoopportuno adottarecome criterio di valutazione quello sintetico comprdivo per valori
tipici, con ricorso a basi attendibili ed oggettive quali dati storici di compravordita di beni simili presso aganzie
immobiliari della zona, consutazioni bandre dati dell'agurzia del territorio ecc. al fne di determinare il più probabile
valore di mercdo dell'immobile oggetto di esecuzione. Si è ottenuto tale valore moltiplicmdo le superfi ci rilevate per una
tari fà al metro quadrato assegnda all'immobile sulla base dei criteri sopra citati.
Non essendo stato possibile trovre elementi estimativi univoci riÈriti atla singola tipologia dei vani (principali,
accessori, cantine, garage ecc.) si è proceduto al calcolo della superficie convenzionale individuata applicardo i dettami
dell' art. 1 3 della L. 27 lu§io 1978 no 392 seoondo il seguorte schemat

a)
b)

Intera superficie dell'unità immobiliare;

Il25% della

superficie

di balconi, ten^77e, cartine

ed

alki acessori simili;

Quindi, adottando un valore per ogni metro quadrato misurato al netto dei muri perimetrali e interni pari ad euro
il più probabile valore di mercdo sarà quello scdurito dal seguorte calcolo

950,00 (euro noveentocinquanta/00)
tabellare:

Piano
P.T.

P.INT.

descrizione vano

lngr./Sogg.

superficie
rile'vata

coùf.

sup

erficie

co

ntenzi onal e

valore

valore immobile

€/ms.

conlEnz.
22,31

22,31

Cucina

5,8t

5.8t

Camera

!2,31

12.34

Camera

L1,51

11.54

disimp./ripost.

4,O(

4,06

baenc

6.11

centale termica
" superfici(
unità immobiliare

3,t

6,17

o,2!

65,41

PARTE SECONDA -FASCICOLO RELATIVO AL LOTTO N" I

0.8

63,04

€ 950,0(

€ 59.888,0(
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I'importo sopra calcolato andrmno operate opporhrne detrazioni come di seguito elencdo:

r
.

€. 59.888,00

Valore stimato

przrc pieno anziché sui
valori cdastali, per assenza di garunzia per vizi ocqrlti, per evurtuali spese
Abbauimento firfeftario per oneri tributari calcolati sul

- € 8.983,20

condominiali insolue (15% del valore)

€ 50.904,80

Valore finale al netto delle detrazioni

€.50.904,80

VALORE, DEL I,OTTO:

14.5 - Smn dì possesso deV'immobile
L'immobile è posseduto dal proprietario che lo ùilizza come seconda abitazione nei periodi di villeggiatura. Al
momento del soprallugo era disabitato.

14.6

- Titolaritù sull'immobib

Tutti gli irrrnobili oggetto della presente perizia sono di interamente di proprieta del Siglto

14.7 - Formolità, vincoli o oneri giuridici, Domande giudiziali o altre
tra scrizio ni gravanti sui beni
Assenti eccefto quelle inerqrti la procedura di cui alla presente.

14.8 - Atti di asseruimento

uùani§ici o cessioni dì cubatura.

Nessuno

14.9 -. C.onvenzioni matrtmoniali
coniugale.

o

prowedimenli di assegnazione della msa

Nessuna

14.10 - Spese fisse di gestione e ntanutenzione
Nessuna

14.11 - Cause in corso
Nessuna

14.12 - Individuazione della proprietà nel tvntennio

.

Dalle ispezioni efÉttuate presso la Conservdoria dei RR.II. risulta che l'attuale proprietario ha aoquistato
I'immobile con itto notarile pubblico di divisione per notaio Ma:eello ScarÈgna con sede in data 2624.11.1989 rq- no
51272t4598.

14.13 - Individuazione proprietù, Iscrizioni, Pignommenti

d

altre trarrìzioni

pregiudiziewli
Dall'esane della documentaÀone relativa agli immobili

e

dopo consuhazione dei Registri della Conservatoria dei

i immotili

oggetto della procedura sono
grarati dalle seguanti òrmalità:

di proprietà di

TRASCRIZIOÌW del 1510112014 - Registro Parliolare 82 - Registro Generale 104 - Pubblico Ufiiciale
Tribunale di Spoleto - Reperbrio 43612013 de\22.10.2013 - ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE /
VE RBALE DI PI GNORATM ENTO IMMOBILI;
ISCRIZIONE dd 14l1}ll2}03 - RegiSro Parlicolare 1082 - RegiSro Generde 4779 |btaio VELLA
ORTENSIA MARIA - Repertorio 18036 del 0711012003 - IPOTECA VOLONTARIA / CONCESSIONE A
GARANZIA DIMUTUO;
ISCRIZIONE del 18/06/2013 - Regi$ro Particolare 302 - Registro Generde Tribunale d Spoleto Repertodo 33del2Z0Z2O13- IPOTECA GIUDIZIALE i SENTENZADI CONDANNA;
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4.

1

4 - Doeumenta

zio ne

foto grafic a

Vedi Alleg:do I

14.15 - Planimetrie dell'immobile
Vcdi Allegdo 2
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