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Dott.ssa Francesca Altrui 

Con provvedimento del 17/01/2013 la S.V.I. nominava quale Consulente Tecnico d’Ufficio il sottoscritto 

Marco Cherubino Orsini, libero professionista iscritto all’Albo dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della 

Provincia di Perugia con il n. 459, con invito a comparire all’Udienza del 06/05/2013 per il conferimento 

dell’Incarico. 

In tale occasione il sottoscritto consulente tecnico prestava il giuramento di rito e quindi riceveva il quesito 

di rito.  

OPERAZIONI PERITALI 

In ottemperanza al quesito ricevuto dalla SVI ho effettuato il controllo relativo alla completezza della 

documentazione di cui all’art. 567 co. 2 del c.p.c. riscontrandone la regolarità; in conseguenza di ciò 

ho proceduto all’inizio delle operazioni peritali mediante sopralluogo per il giorno 20 maggio 2013 

dandone notizia alle parti a mezzo lettera raccomandata (All. 2). 

Nei termini fissati ho effettuato l’accesso all’immobile provvedendo ai rilievi tecnici e 

successivamente alle verifiche urbanistiche ed ipo-catastali. 

In esito di un attento studio degli atti di Causa 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 del quesito formulato dalla S.V.I.,  lo scrivente si ritiene in grado di riassumere qui di seguito 

il risultato  delle indagini allo scopo compiute.  
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. 

LOTTO 1 
Beni in Comune di Umbertide, località Polgetto 

 

 

1. 

 

IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI PIGNORAMENTO 

  Immobile ubicato in Comune di Umbertide, località Polgetto, via Romeggio  525; pignorato per la 

piena proprietà in capo a “OMISSIS”  nato a “OMISSIS”, appartamento, della superficie 

commerciale di 91 Mq. elevato su tre livelli, costruito in aderenza con altra proprietà su due lati; 

accessorio al piano terra disposto su due vani destinati al legnaia e fondo della superficie 

commerciale di 18 Mq, l’accesso all’appartamento avviene da via Romeggio direttamente, mentre 

all’accessorio si accede da spazi pertinenziali comuni. 

Identificazione catastale: 

- foglio “OMISSIS”  particella “OMISSIS”  sub “OMISSIS”  e “OMISSIS”  sub 

“OMISSIS”  graffate (catasto fabbricati), zona censuaria U, categoria A/4, classe 3, 

consistenza 7 vani, rendita 325,37 Euro, indirizzo catastale: Località Polgetto snc, piano: T-1-2 , 

intestato a “OMISSIS” 

Coerenze: Strada comunale, mapp. 363, 1304, salvo se altri  

 

2 DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE 
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L'immobile presenta internamente la seguente suddivisione: Piano Terra, cucina e ripostiglio con 

accesso dall’esterno, piano 1 soggiorno cucina e letto e wc, piano 2 letto, letto  e piccolo bagno, 

oltre ad una pertinenza esterna di 2 vani destinati a legnaia e fondo 
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L’appartamento non è conforme a quanto riportato nelle planimetrie Catastali, in particolare manca 

il collegamento interno tra il piano terra e il primo, sostituito da una scala esterna, questa costruita 

senza autorizzazione e su suolo pubblico,  

 

la distribuzione dei vani è variata ed inoltre l’appartamento è interessato da lavori di ristrutturazione, 

ora sospesi che integreranno l’unità immobiliare con l’attigua di proprietà “OMISSIS”.  

 il CTU tratterà l’argomento più approfonditamente al capitolo 7. 

 L'unità immobiliare presenta le seguenti rifiniture: al piano terra, pavimenti in ceramica in mediocre 

stato d'uso e, in parte in mattoni di cotto, pareti intonacate  impianto elettrico e  idrico; Al piano 

superiore pavimenti in gres; rivestimenti in ceramica, pareti al civile, infissi in legno  con persiana. 

Impianto elettrico ed idrico sottotraccia, impianto di riscaldamento autonomo.  

La struttura portante è in muratura di pietra e mattoni, solai piani con orditura del tipo sap e parte in 

legno ma comunque in sufficiente  stato;  

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano T- 1- 2.   

Descrizione della zona 

I beni sono ubicati in zona agricola i più importanti centri limitrofi sono Umbertide a km 7, Perugia 
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Capoluogo km 40 ca).  

Non sono presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. 

Attrazioni storico paesaggistiche: Castello di Polgetto. 

Servizi 

- centro commerciale (scarso) 

- farmacie (scarso) 

- scuola elementare (scarso) 

- scuola media superiore (scarso) 

- supermercato (scarso) 

- negozi al dettaglio (sufficienti) 

Collegamenti  

- aeroporto distante 35 km (al di sopra della media) 

- ferrovia distante 8 km  (nella media) 

- superstrada distante 6 km (al di sopra della media) 

- autobus urbano distante  km 7 (al di sopra  della media) 

Qualità e rating interno immobile 

- livello di piano: (nella media) 

- esposizione: (nella media) 

- luminosità: (nella media) 

- panoramicità: (al di sopra della media) 

- impianti tecnici: (sotto la  media) 

- stato di manutenzione generale: (sotto la  media) 

- servizi: (sotto la media) 
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3 STATO DI POSSESSO  

Alla data del sopralluogo l'immobile è occupato dalla Ditta esecutata 

4 VINCOLI ED ONERI GIURIDICI 

 4.1.Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente: 

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: // 

4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: // 

4.1.3. Atti di asservimento: // 

4.1.4. Altre limitazioni d'uso: // 

4.2.Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura: 

4.2.1. Iscrizioni: 

a. ipoteca volontaria attiva, atto del 06/05/2009 a rogito Notaio Francesco Panni al n. 

84834/12541 di repertorio, iscritta il 13/05/2009 a Perugia ai nn. 2817, a favore di Banca 

Monte dei Paschi di Siena spa, contro “OMISSIS”, debitore ipotecario e Ceraso Osvaldo 

Terzo datore d’ipoteca . 

Importo ipoteca: 190.000,00    

Importo capitale: 95.000,00  Durata ipoteca: 10 anni 

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento: 

- pignoramento trascritto il 30/04/2012 a Perugia ai nn. 2092, a favore di Banca Monte dei 

Paschi di Siena spa contro “OMISSIS” e  “OMISSIS”.  

La formalità è riferita all’ intero lotto 

4.2.3. Altre trascrizioni: // 

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: // 
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5 ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE 

 Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: 0 

 Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non ancora scadute al 
momento della perizia: 

0 

 Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: 0 

 Vincoli o dotazioni condominiali:   
 

0 
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ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI 

 Attuali proprietari:  

“OMISSIS” per la piena proprietà da oltre un ventennio 

 

7 PRATICHE EDILIZIE 

 Dal controllo effettuato con richieste di accesso agli atti del Comune di Perugia in data 20/05/2013 

non sono emersi atti autorizzativi relativi al lotto pignorato, come certificato del 30 maggio 2013 

prot.10830  dallo Sportello Unico per l’edilizia e le Attività Produttive del Comune di Umbertide. 

La mancanza di atti autorizzativi, delinea un’ abuso edilizio, dal sopralluogo si sono evidenziate 

ristrutturazioni interne ed esterne, queste non autorizzate. 

L'immobile originario è stato costruito in epoca anteriore al 1967. 

7.1. Conformità edilizia: 

L'immobile non è conforme. 

In particolare si evidenziano due tipologie di opere, sanabili e non  sanabili, le prime sono 

rappresentate dalla diversa distribuzione interna dei vani, ovvero la realizzazione di bagni e 

passaggi, oltre a ciò sono in corso lavori di ristrutturazione, ora interrotti, per la fusione dell’ unità in 

valutazione con l’attigua di proprietà “OMISSIS”. 
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Non sanabile è invece la scala esterna, sicuramente realizzata da oltre venti anni, ma insistente su 

suolo Pubblico, in particolare lungo la via di accesso al piccolo borgo, strada  particolarmente 

stretta che difficilmente potrebbe giustificare l’ente proprietario alla cessione dell’area di sedime 

della stessa. 

Il piano terra ed il primo potranno, con il ripristino della scala esistente, comunque essere collegati 

dall’interno.    

Per le opere sanabili il costo della pratica edilizia , compresa di progettazione architettonica e 

statica,i piani di sicurezza  e le sanzione è stimabile in euro 6.000,00 

Per la scala, ritenendola  il CTU non sanabile, i costi di demolizione, compresi di pratiche edilizie, 

oneri per la sicurezza e opere di ripristino saranno di euro 5.000,00 

7.2. Conformità catastale: 

Sono state rilevate le seguenti difformità:  

a. rispetto alla planimetria catastale vi sono delle difformità nella suddivisione interna; si tratta 

di differenze regolarizzabili mediante aggiornamento della planimetria  

Costi di regolarizzazione: Variazione catastale: 1.300,00 Euro 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 2 mesi 

 7.3. Conformità urbanistica: Nessuna difformità. 

 7.4. Corrispondenza dati catastali/atto: Nessuna difformità 
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MISURAZIONE DELLE CONSISTENZE IMMOBILIARI 

 

 

 

Per la misurazione delle consistenze si farà riferimento ai dettati del Codice Definitorio dei 

Termini, realizzato dall’Agenzia del Territorio in collaborazione con Tecnoborsa.   

Definiamo per consistenza l’insieme quantitativo che rappresenta la misura di un bene immobile 
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in relazione al segmento funzionale individuato; per ciascun segmento immobiliare sono definiti 

i relativi parametri tecnici di misura (volumetrica, superficiale etc.). 

In particolare si adotteranno i seguenti criteri: 

- di misurazione: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni Immobiliari 

- di calcolo: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138 

Nel caso in esame utilizziamo i seguenti concetti: 

Fabbricati - Superficie commerciale (superficie convenzionale vendibile) 

Superficie che rappresenta nel caso che si tratti di immobile avente destinazione residenziale, 

ovvero di immobili aventi destinazione diversa da quella abitativa (commerciale, direzionale, 

industriale, turistico), la somma: 

a) delle superfici coperte, ove i muri interni e quelli perimetrali esterni vengono computati per 

intero, fino ad uno spessore massimo di 50 centimetri, mentre i muri in comunione nella misura 

del 50%, fino ad uno spessore massimo di 25 centimetri.  

b) delle superfici ponderate ad uso esclusivo delle terrazze, balconi, patii e giardini; 

c) delle quote percentuali delle superfici di pertinenze (cantine, posti auto coperti e scoperti, 

soffitte-sottotetto, box, ecc.). 

Trova applicazione nella prassi professionale ai fini della determinazione del valore di mercato 

corrente. 

Tipologia Superficie mq Parametro

Superficie 

parametrata mq

appartamento 91.00 100% 91.00

fondo e legnaia 18.00 50% 9.00

Totale 100.00
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9 VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO 

 9.1 Criteri di Stima 

Metodologia estimativa - criterio estimativo   

Il metodo di stima adottato, per la determinazione dei valori di mercato dei beni immobili, è 

quello ‘’sintetico-comparativo’’: in pratica raffrontando il bene precedentemente descritto, con 

le sue caratteristiche intrinseche ed estrinseche, ad altri immobili simili o quasi simili a quello 

in esame, oggetto di recenti valutazioni.  

L’aspetto economico preso in considerazione è quello del più probabile valore di mercato, 

cautelativamente assunto, e ricercato mediante il criterio di stima per confronto diretto, 

ricercati su base comparativa, mirando innanzi tutto a determinare il valore ordinario dei beni 

in oggetto e cioè il più probabile valore di mercato degli immobili supposti in condizioni 

normali. 

La definizione di valore di mercato adottata è conforme agli standard internazionali ed 

europei fissati da IVSC (International Valuation Standards Committee),  contenuti nel Red 

Book di RICS, dove il valore di mercato rappresenta la stima del prezzo al quale, alla data di 

riferimento della valutazione, un determinato immobile dovrebbe essere scambiato, dopo un 

adeguato periodo di commercializzazione, in una transazione tra due soggetti (compratore e 

venditore) bene informati e non vincolati da particolari rapporti, interessati alla transazione ed 

entrambi in grado di assumere le decisioni con eguale capacità e senza alcuna costrizione. 

In un secondo momento del processo iterativo di stima, si sono apportate le aggiunte e/o 

detrazioni ritenute necessarie al fine di adeguare il valore normale dei beni immobili, alle reali 

condizioni in cui gli stessi si vengono a trovare al momento della stima. 
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I dati elementari assunti per la stima, sono stati accuratamente vagliati alla luce del principio 

di ordinarietà. 

Per quanto sopra ed in conformità al criterio adottato, il sottoscritto ha eseguito un'accurata 

indagine di mercato, sia nelle zone in cui sono posti gli immobili che in altre ad esse 

assimilabili, al fine di reperire valori attendibili, realmente praticati nel corso di compravendite 

di beni aventi caratteristiche sia intrinseche che estrinseche similari a quelli in oggetto. 

Il parametro tecnico cui la stima viene riferita è il metro quadrato di superficie come sopra 

determinata. 

I valori unitari, che di seguito saranno applicati, derivano da un calcolo analitico desunto 

dall’interpolazione con i comparables individuati. 

 8.2 Fonti di informazione 

  Conservatoria dei Registri Immobiliari di Perugia; Agenzie immobiliari ed osservatori del 

mercato; Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia del Territorio di Perugia; Borsa Immobiliare 

dell'Umbria; Aestima (Associazione Nazionale Valutatori Immobiliari).  

 8.3 Esame Comparazioni 

  DATI RISCONTRATI SUL MERCATO 

Ag. Imm. 80 80.000.00€             1.000.00€        90% 900.00€           

Ag. Imm. 110 85.000.00€             772.73€           100% 772.73€           

media valori zona 886.36€           

media valori 

ponderati 836.36€           

800.00€           Valore adottato

Interviste agli operatori immobiliari: 

- domanda: stagnante  

- offerta: non molto alta per la tipologia oggetto di perizia 

- tempo di rivendita o di assorbimento: 18/24 mesi 

- valore minimo: € 700,00/mq 
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- valore massimo: € 1000,00/mq 

 8.4 Valutazione 

  a Stima comparativa monoparametrica     

   Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti   

Destinazione

Superficie equivalente 

parametrata Valore unitario Valore complessivo

Appartamento e pertinenza 100 800.00€               80.000.00€          

80.000.00€          

80.000.00€          

80.000.00€         VALORE DI STIMA

Totale

Arrotondato a 

 

 8.5 

 

8.6 

Adeguamenti e correzioni della stima  

- € 11.000,00 per sanatoria edilizia e demolizione scala  

- € 1.300,00 per aggiornamento planimetria catastale 

Riepilogo Valutazione e Prezzo base d'asta del lotto € 67.700,00 (euro 

sessantasettemilasettecento). 
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LOTTO 2 
Beni in Comune di Umbertide, località Polgetto 

 

 

1. 

 

IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI PIGNORAMENTO 

  Immobile ubicato in Comune di Umbertide, località Polgetto,; pignorato per la piena proprietà in 

capo a “OMISSIS”  nato a Umbertide il “OMISSIS”, piccola rata di terreno della complessiva 

superficie di mq 180 in gran parte occupata da un fabbricato abusivo. 

Identificazione catastale: 

- foglio “OMISSIS”  particella “OMISSIS”  seminativo arborato di classe 3 sup. ha 00 01 80 

R.D. euro 0.65 R.A. euro 0.84 (catasto Terreni), , intestato a “OMISSIS”     

Coerenze: corte comune, “OMISSIS”, salvo se altri  

 

2 DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE 

Piccola rata di terreno con sovrastante fabbricato  abusivo destinato a garage della superfice di mq 

38 

 

La descrizione e la regolarità edilizia verrà trattata  più approfonditamente al capitolo 7. 

Descrizione della zona 

I beni sono ubicati in zona agricola i più importanti centri limitrofi sono Umbertide a km 7, Perugia 

Capoluogo km 40 ca).  
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Non sono presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. 

Attrazioni storico paesaggistiche: Castello di Polgetto. 

Servizi 

- centro commerciale (scarso) 

- farmacie (scarso) 

- scuola elementare (scarso) 

- scuola media superiore (scarso) 

- supermercato (scarso) 

- negozi al dettaglio (sufficienti) 

Collegamenti  

- aeroporto distante 35 km (al di sopra della media) 

- ferrovia distante 8 km  (nella media) 

- superstrada distante 6 km (al di sopra della media) 

- autobus urbano distante  km 7 (al di sopra  della media) 

Qualità e rating interno immobile 

- livello di piano: (nella media) 

- esposizione: (nella media) 

- luminosità: (nella media) 

- panoramicità: (al di sopra della media) 

- impianti tecnici: (sotto la  media) 

- stato di manutenzione generale: (sotto la  media) 

- servizi: (sotto la media) 
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3 STATO DI POSSESSO  

Alla data del sopralluogo l'immobile è occupato dalla Ditta esecutata 

4 VINCOLI ED ONERI GIURIDICI 

 4.1.Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente: 

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: // 

4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: // 

4.1.3. Atti di asservimento: // 

4.1.4. Altre limitazioni d'uso: // 

4.2.Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura: 

4.2.1. Iscrizioni: 

b. ipoteca volontaria attiva, atto del 06/05/2009 a rogito Notaio Francesco Panni al n. 

84834/12541 di repertorio, iscritta il 13/05/2009 a Perugia ai nn. 2817, a favore di Banca 

Monte dei Paschi di Siena spa, contro “OMISSIS”, debitore ipotecario e “OMISSIS” 

Terzo datore d’ipoteca . 

Importo ipoteca: 190.000,00    

Importo capitale: 95.000,00  Durata ipoteca: 10 anni 

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento: 

- pignoramento trascritto il 30/04/2012 a Perugia ai nn. 2092, a favore di Banca Monte dei 

Paschi di Siena spa contro “OMISSIS”   e  “OMISSIS”.  

La formalità è riferita all’ intero lotto 

4.2.3. Altre trascrizioni: // 

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: // 
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5 ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE 

 Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: 0 

 Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non ancora scadute al 
momento della perizia: 

0 

 Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: 0 

 Vincoli o dotazioni condominiali:   
 

0 

 

6 

 

ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI 

 Attuali proprietari:  

“OMISSIS” per la piena proprietà da oltre un ventennio 

 

7 PRATICHE EDILIZIE 

 Dal controllo effettuato con richieste di accesso agli atti del Comune di Perugia in data 20/05/2013 

non sono emersi atti autorizzativi relativi al lotto pignorato, come certificato del 30 maggio 2013 

prot.10830  dallo Sportello Unico per l’edilizia e le Attività Produttive del Comune di Umbertide. 

L’immobile realizzato è pertanto totalmente abusivo, il CTU ritiene che questo possa essere sanato, 

in quanto anche se realizzato in aderenza con altri fabbricati e non a distanza dai confini, le 

particelle ed i fabbricati limitrofi sono tutti attratti dalla procedura è quindi possibile ed agevole 

ottenere l’autorizzazione alla costruzione in aderenza o a distanza inferiore alla legale dai confini.  

7.1. Conformità edilizia: 

L'immobile non è conforme. 

Per le opere sanabili il costo della pratica edilizia , compresa di progettazione architettonica e 

statica, i piani di sicurezza  e le sanzione è stimabile in euro 8.000,00 
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7.2. Conformità catastale: 

Sono state rilevate le seguenti difformità:  

b. il frabbricato non è accatastato si dovrà quindi redigere un Tipo Mappale ed una “DOCFA” 

per nuova costruzione.   

Costi di regolarizzazione: Variazione catastale: 1.800,00 Euro 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 4 mesi 

 7.3. Conformità urbanistica: Nessuna difformità. 

 7.4. Corrispondenza dati catastali/atto: Nessuna difformità 
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MISURAZIONE DELLE CONSISTENZE IMMOBILIARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la misurazione delle consistenze si farà riferimento ai dettati del Codice Definitorio dei 

Termini, realizzato dall’Agenzia del Territorio in collaborazione con Tecnoborsa.   

Definiamo per consistenza l’insieme quantitativo che rappresenta la misura di un bene immobile 

in relazione al segmento funzionale individuato; per ciascun segmento immobiliare sono definiti 

i relativi parametri tecnici di misura (volumetrica, superficiale etc.). 

In particolare si adotteranno i seguenti criteri: 

- di misurazione: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni Immobiliari 

- di calcolo: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138 

Nel caso in esame utilizziamo i seguenti concetti: 

Fabbricati - Superficie commerciale (superficie convenzionale vendibile) 

Superficie che rappresenta nel caso che si tratti di immobile avente destinazione residenziale, 

ovvero di immobili aventi destinazione diversa da quella abitativa (commerciale, direzionale, 

industriale, turistico), la somma: 
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a) delle superfici coperte, ove i muri interni e quelli perimetrali esterni vengono computati per 

intero, fino ad uno spessore massimo di 50 centimetri, mentre i muri in comunione nella misura 

del 50%, fino ad uno spessore massimo di 25 centimetri.  

b) delle superfici ponderate ad uso esclusivo delle terrazze, balconi, patii e giardini; 

c) delle quote percentuali delle superfici di pertinenze (cantine, posti auto coperti e scoperti, 

soffitte-sottotetto, box, ecc.). 

- Terreno superficie catastale 

Trovano entrambe applicazione nella prassi professionale ai fini della determinazione del valore 

di mercato corrente. 

Tipologia Superficie mq Parametro

Superficie 

parametrata mq

garage 38.00 50% 19.00

Terreno (corte escluso il 

sedime del fabbricato) 140.00 5% 7.00

Totale 26.00

 

9 VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO 

 9.1 Criteri di Stima 

Metodologia estimativa - criterio estimativo   

Il metodo di stima adottato, per la determinazione dei valori di mercato dei beni immobili, è 

quello ‘’sintetico-comparativo’’: in pratica raffrontando il bene precedentemente descritto, con 

le sue caratteristiche intrinseche ed estrinseche, ad altri immobili simili o quasi simili a quello 

in esame, oggetto di recenti valutazioni.  
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L’aspetto economico preso in considerazione è quello del più probabile valore di mercato, 

cautelativamente assunto, e ricercato mediante il criterio di stima per confronto diretto, 

ricercati su base comparativa, mirando innanzi tutto a determinare il valore ordinario dei beni 

in oggetto e cioè il più probabile valore di mercato degli immobili supposti in condizioni 

normali. 

La definizione di valore di mercato adottata è conforme agli standard internazionali ed 

europei fissati da IVSC (International Valuation Standards Committee),  contenuti nel Red 

Book di RICS, dove il valore di mercato rappresenta la stima del prezzo al quale, alla data di 

riferimento della valutazione, un determinato immobile dovrebbe essere scambiato, dopo un 

adeguato periodo di commercializzazione, in una transazione tra due soggetti (compratore e 

venditore) bene informati e non vincolati da particolari rapporti, interessati alla transazione ed 

entrambi in grado di assumere le decisioni con eguale capacità e senza alcuna costrizione. 

In un secondo momento del processo iterativo di stima, si sono apportate le aggiunte e/o 

detrazioni ritenute necessarie al fine di adeguare il valore normale dei beni immobili, alle reali 

condizioni in cui gli stessi si vengono a trovare al momento della stima. 

I dati elementari assunti per la stima, sono stati accuratamente vagliati alla luce del principio 

di ordinarietà. 

Per quanto sopra ed in conformità al criterio adottato, il sottoscritto ha eseguito un'accurata 

indagine di mercato, sia nelle zone in cui sono posti gli immobili che in altre ad esse 

assimilabili, al fine di reperire valori attendibili, realmente praticati nel corso di compravendite 

di beni aventi caratteristiche sia intrinseche che estrinseche similari a quelli in oggetto. 

Il parametro tecnico cui la stima viene riferita è il metro quadrato di superficie come sopra 

determinata. 
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I valori unitari, che di seguito saranno applicati, derivano da un calcolo analitico desunto 

dall’interpolazione con i comparables individuati. 

 8.2 Fonti di informazione 

  Conservatoria dei Registri Immobiliari di Perugia; Agenzie immobiliari ed osservatori del 

mercato; Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia del Territorio di Perugia; Borsa Immobiliare 

dell'Umbria; Aestima (Associazione Nazionale Valutatori Immobiliari).  

 

 

 8.3 Esame Comparazioni 

   

DATI RISCONTRATI SUL MERCATO 

Ag. Imm. 80 80.000.00€             1.000.00€        90% 900.00€           

Ag. Imm. 110 85.000.00€             772.73€           100% 772.73€           

media valori zona 886.36€           

media valori 

ponderati 836.36€           

800.00€           Valore adottato

Interviste agli operatori immobiliari: 

- domanda: stagnante  

- offerta: non molto alta per la tipologia oggetto di perizia 

- tempo di rivendita o di assorbimento: 18/24 mesi 

- valore minimo: € 700,00/mq 

- valore massimo: € 1000,00/mq 

 8.4 Valutazione 

  a Stima comparativa monoparametrica     

   Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti   
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Destinazione

Superficie equivalente 

parametrata Valore unitario Valore complessivo

garage e corte  26 800.00€               20.800.00€          

20.800.00€          

21.000.00€          

21.000.00€         VALORE DI STIMA

Totale

Arrotondato a 

 

 8.5 

 

8.6 

Adeguamenti e correzioni della stima  

- € 8.000,00 per sanatoria edilizia e demolizione scala  

- € 1.800,00 per aggiornamento planimetria catastale 

Riepilogo Valutazione e Prezzo base d'asta del lotto € 11.200,00 (euro undicimiladuecento). 
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LOTTO 3 
Beni in Comune di Umbertide, località Polgetto 

 

 

1. 

 

IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI PIGNORAMENTO 

  Immobile ubicato in Comune di Umbertide, località Polgetto, via “OMISSIS”; pignorato per la 

piena proprietà in capo a “OMISSIS”  nato a “OMISSIS”  il “OMISSIS”, appartamento, 

della superficie commerciale di 127 Mq. elevato su due livelli, costruito in aderenza con altra 

proprietà su due lati; due accessori al piano uno destinato a legnaia l’altro a garage rispettivamente 

della superficie commerciale di mq 11 e mq 28, l’accesso all’appartamento avviene dalla corte 

comune come per la legnaia mentre al garage si accede da  via “OMISSIS”. 
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Identificazione catastale: 

- foglio “OMISSIS”  particella “OMISSIS”  sub “OMISSIS”  e “OMISSIS”  sub 

“OMISSIS” graffate (catasto fabbricati), zona censuaria U, categoria A/4, classe 3, 

consistenza 6 vani, rendita 278,89 Euro, indirizzo catastale: Località Polgetto snc, piano: T-1 , 

intestato a “OMISSIS”     

Coerenze: corte comune su più lati, “OMISSIS”, strada pubblica, salvo se altri  

- foglio “OMISSIS”  particella “OMISSIS”  (catasto fabbricati), zona censuaria U, categoria 

C/6, classe 1, consistenza mq 25, rendita 27,11 Euro, indirizzo catastale: Località Polgetto snc, 

piano: T , intestato a “OMISSIS”    

 

2 DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE 

L'immobile presenta internamente la seguente suddivisione: Piano Terra, unico locale con piccolo 

bagno e fondo, piano 1 soggiorno, ripostiglio, letto e wc.. 

L’appartamento non è conforme a quanto riportato nelle planimetrie Catastali, in particolare manca 

il collegamento interno tra il piano terra e il primo, in parte demolito e la distribuzione dei vani è 

variata, inoltre l’appartamento è interessato da lavori di ristrutturazione, ora sospesi che 

integreranno l’unità immobiliare con l’attigua di proprietà “OMISSIS”.  
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 il CTU tratterà l’argomento più approfonditamente al capitolo 7. 

 L'unità immobiliare presenta le seguenti rifiniture: al piano terra, pavimenti cotto e battuto in 

cemento in mediocre stato d'uso e, pareti intonacate  impianto elettrico e  idrico in corso di 

realizzazione; Al piano superiore pavimenti in gres; rivestimenti in ceramica, pareti al civile, infissi in 

legno  con persiana. 

Impianto elettrico ed idrico sottotraccia, nessun impianto di riscaldamento.  

La struttura portante è in muratura di pietra e mattoni, solai piani con orditura del tipo sap e parte in 

legno ma comunque in sufficiente  stato;  

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano T- 1.   

Fa parte del lotto una piccola legnaia ed un  garage ora utilizzato per l’allevamento di cani da 

caccia . 
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Descrizione della zona 

I beni sono ubicati in zona agricola i più importanti centri limitrofi sono Umbertide a km 7, Perugia 

Capoluogo km 40 ca).  

Non sono presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. 

Attrazioni storico paesaggistiche: Castello di Polgetto. 

Servizi 

- centro commerciale (scarso) 

- farmacie (scarso) 

- scuola elementare (scarso) 

- scuola media superiore (scarso) 

- supermercato (scarso) 

- negozi al dettaglio (sufficienti) 

Collegamenti  

- aeroporto distante 35 km (al di sopra della media) 

- ferrovia distante 8 km  (nella media) 
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- superstrada distante 6 km (al di sopra della media) 

- autobus urbano distante  km 7 (al di sopra  della media) 

Qualità e rating interno immobile 

- livello di piano: (nella media) 

- esposizione: (nella media) 

- luminosità: (nella media) 

- panoramicità: (al di sopra della media) 

- impianti tecnici: (sotto la  media) 

- stato di manutenzione generale: (sotto la  media) 

- servizi: (sotto la media) 

3 STATO DI POSSESSO  

Alla data del sopralluogo l'immobile è occupato dalla Ditta esecutata 

4 VINCOLI ED ONERI GIURIDICI 

 4.1.Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente: 

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: // 

4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: // 

4.1.3. Atti di asservimento: // 

4.1.4. Altre limitazioni d'uso: // 

4.2.Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura: 

4.2.1. Iscrizioni: 

c. ipoteca volontaria attiva, atto del 06/05/2009 a rogito Notaio Francesco Panni al n. 

84834/12541 di repertorio, iscritta il 13/05/2009 a Perugia ai nn. 2817, a favore di Banca 

Monte dei Paschi di Siena spa, contro “OMISSIS”  , debitore ipotecario e “OMISSIS” 
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Terzo datore d’ipoteca . 

Importo ipoteca: 190.000,00    

Importo capitale: 95.000,00  Durata ipoteca: 10 anni 

d. ipoteca volontaria attiva, atto del 10/07/2001 a rogito Notaio Francesco Panni al n. 47085 di 

repertorio, iscritta il 14/07/2001 a Perugia ai nn. 2997, a favore di Banca Monte dei Paschi di 

Siena spa, contro “OMISSIS”, debitore ipotecario.  

Importo ipoteca: 180.000,00    

Importo capitale: 90.000,00  Durata ipoteca: 20 anni 

 

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento: 

- pignoramento trascritto il 30/04/2012 a Perugia ai nn. 2092, a favore di Banca Monte dei 

Paschi di Siena spa contro “OMISSIS”   e  “OMISSIS”.  

La formalità è riferita all’ intero lotto 

4.2.3. Altre trascrizioni: // 

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: // 
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ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE 

 Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: 0 

 Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non ancora scadute al 
momento della perizia: 

0 

 Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: 0 

 Vincoli o dotazioni condominiali:   
 

0 
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ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI 
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 Attuali proprietari:  

Ceraso “OMISSIS”   per la piena proprietà  

Dante causa: “OMISSIS” 

- In data 10/07/2001 “OMISSIS”  vende i beni pignorati al esecutato “OMISSIS” con 

atto a Rogito Notaio Francesco Panni rep. 47084 reg. a Perugia il il 14/07/2011 reg. part. 

10744. 

- In data 29/11/1999 “OMISSIS”  diviene piena proprietaria in forza della denuncia di 

successione in morte di “OMISSIS”  registrata all’ Ufficio del Registro di Città di Castello 

rep. 6/355/1 del 15/06/200. 

- “OMISSIS” è proprietario dei beni da data anteriore al 1992.  

   

7 PRATICHE EDILIZIE 

 Dal controllo effettuato con richieste di accesso agli atti del Comune di Perugia in data 20/05/2013 

non sono emersi atti autorizzativi relativi al lotto pignorato, come certificato del 30 maggio 2013 

prot.10830  dallo Sportello Unico per l’edilizia e le Attività Produttive del Comune di Umbertide. 

La mancanza di atti autorizzativi, mette in evidenza un’ abuso edilizio, infatti  dal sopralluogo si 

sono evidenziate ristrutturazioni interne non autorizzate. 

L'immobile originario è stato costruito in epoca anteriore al 1967. 

7.1. Conformità edilizia: 

L'immobile non è conforme. 

In particolare si evidenziano opere sanabili rappresentate dalla diversa distribuzione interna dei 

vani, oltre a ciò sono in corso lavori di ristrutturazione, ora interrotti, per la fusione dell’ unità in 

valutazione con l’attigua di proprietà “OMISSIS”. 
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Per le opere sanabili il costo della pratica edilizia , compresa di progettazione architettonica e 

statica,i piani di sicurezza  e le sanzione è stimabile in euro 3.000,00 

7.2. Conformità catastale: 

Sono state rilevate le seguenti difformità:  

c. rispetto alla planimetria catastale vi sono delle difformità nella suddivisione interna; si tratta 

di differenze regolarizzabili mediante aggiornamento della planimetria  

Costi di regolarizzazione: Variazione catastale: 800,00 Euro 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 2 mesi 

 7.3. Conformità urbanistica: Nessuna difformità. 

 7.4. Corrispondenza dati catastali/atto: Nessuna difformità 
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MISURAZIONE DELLE CONSISTENZE IMMOBILIARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la misurazione delle consistenze si farà riferimento ai dettati del Codice Definitorio dei 

Termini, realizzato dall’Agenzia del Territorio in collaborazione con Tecnoborsa.   

Definiamo per consistenza l’insieme quantitativo che rappresenta la misura di un bene immobile 

in relazione al segmento funzionale individuato; per ciascun segmento immobiliare sono definiti 

i relativi parametri tecnici di misura (volumetrica, superficiale etc.). 

In particolare si adotteranno i seguenti criteri: 

- di misurazione: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni Immobiliari 

- di calcolo: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138 

Nel caso in esame utilizziamo i seguenti concetti: 

Fabbricati - Superficie commerciale (superficie convenzionale vendibile) 

Superficie che rappresenta nel caso che si tratti di immobile avente destinazione residenziale, 
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ovvero di immobili aventi destinazione diversa da quella abitativa (commerciale, direzionale, 

industriale, turistico), la somma: 

a) delle superfici coperte, ove i muri interni e quelli perimetrali esterni vengono computati per 

intero, fino ad uno spessore massimo di 50 centimetri, mentre i muri in comunione nella misura 

del 50%, fino ad uno spessore massimo di 25 centimetri.  

b) delle superfici ponderate ad uso esclusivo delle terrazze, balconi, patii e giardini; 

c) delle quote percentuali delle superfici di pertinenze (cantine, posti auto coperti e scoperti, 

soffitte-sottotetto, box, ecc.). 

Trova applicazione nella prassi professionale ai fini della determinazione del valore di mercato 

corrente. 

Tipologia Superficie mq Parametro

Superficie 

parametrata mq

appartamento 127.00 100% 127.00

garage 28.00 50% 14.00

legnaia 11.00 50% 5.50

Totale 146.50

 

 

 

9 VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO 

 9.1 Criteri di Stima 

Metodologia estimativa - criterio estimativo   

Il metodo di stima adottato, per la determinazione dei valori di mercato dei beni immobili, è 

quello ‘’sintetico-comparativo’’: in pratica raffrontando il bene precedentemente descritto, con 
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le sue caratteristiche intrinseche ed estrinseche, ad altri immobili simili o quasi simili a quello 

in esame, oggetto di recenti valutazioni.  

L’aspetto economico preso in considerazione è quello del più probabile valore di mercato, 

cautelativamente assunto, e ricercato mediante il criterio di stima per confronto diretto, 

ricercati su base comparativa, mirando innanzi tutto a determinare il valore ordinario dei beni 

in oggetto e cioè il più probabile valore di mercato degli immobili supposti in condizioni 

normali. 

La definizione di valore di mercato adottata è conforme agli standard internazionali ed 

europei fissati da IVSC (International Valuation Standards Committee),  contenuti nel Red 

Book di RICS, dove il valore di mercato rappresenta la stima del prezzo al quale, alla data di 

riferimento della valutazione, un determinato immobile dovrebbe essere scambiato, dopo un 

adeguato periodo di commercializzazione, in una transazione tra due soggetti (compratore e 

venditore) bene informati e non vincolati da particolari rapporti, interessati alla transazione ed 

entrambi in grado di assumere le decisioni con eguale capacità e senza alcuna costrizione. 

In un secondo momento del processo iterativo di stima, si sono apportate le aggiunte e/o 

detrazioni ritenute necessarie al fine di adeguare il valore normale dei beni immobili, alle reali 

condizioni in cui gli stessi si vengono a trovare al momento della stima. 

I dati elementari assunti per la stima, sono stati accuratamente vagliati alla luce del principio 

di ordinarietà. 

Per quanto sopra ed in conformità al criterio adottato, il sottoscritto ha eseguito un'accurata 

indagine di mercato, sia nelle zone in cui sono posti gli immobili che in altre ad esse 

assimilabili, al fine di reperire valori attendibili, realmente praticati nel corso di compravendite 

di beni aventi caratteristiche sia intrinseche che estrinseche similari a quelli in oggetto. 
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Il parametro tecnico cui la stima viene riferita è il metro quadrato di superficie come sopra 

determinata. 

I valori unitari, che di seguito saranno applicati, derivano da un calcolo analitico desunto 

dall’interpolazione con i comparables individuati. 

 8.2 Fonti di informazione 

  Conservatoria dei Registri Immobiliari di Perugia; Agenzie immobiliari ed osservatori del 

mercato; Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia del Territorio di Perugia; Borsa Immobiliare 

dell'Umbria; Aestima (Associazione Nazionale Valutatori Immobiliari).  

 8.3 Esame Comparazioni 

  DATI RISCONTRATI SUL MERCATO 

Ag. Imm. 80 80.000.00€             1.000.00€        90% 900.00€           

Ag. Imm. 110 85.000.00€             772.73€           100% 772.73€           

media valori zona 886.36€           

media valori 

ponderati 836.36€           

800.00€           Valore adottato

Interviste agli operatori immobiliari: 

- domanda: stagnante  

- offerta: non molto alta per la tipologia oggetto di perizia 

- tempo di rivendita o di assorbimento: 18/24 mesi 

- valore minimo: € 700,00/mq 

- valore massimo: € 1000,00/mq 

 8.4 Valutazione 

  a Stima comparativa monoparametrica     

   Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti   
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Destinazione

Superficie equivalente 

parametrata Valore unitario Valore complessivo

Appartamento e pertinenze 146.5 800.00€               117.200.00€        

117.200.00€        

117.000.00€        

117.000.00€       VALORE DI STIMA

Totale

Arrotondato a 

 

 8.5 

 

8.6 

Adeguamenti e correzioni della stima  

- € 3.000,00 per sanatoria edilizia e demolizione scala  

- € 800,00 per aggiornamento planimetria catastale 

Riepilogo Valutazione e Prezzo base d'asta del lotto € 113.400,00 (euro 

centotredicimilaquattrocento). 

 

 

CONCLUSIONI 
 

 

Nel rassegnare la presente relazione, si riepilogano di seguito i valori di stima suddivisi per lotto. 

Lotto Valore di Stima

diritti oggetto di 

espropriazione 

forzosa
Prezzo base d'asta 

1 67.700.00€                              1.00 67.700.00€                           

2 11.200.00€                              1.00 11.200.00€                           

3 113.400.00€                            1.00 113.400.00€                         

Totale 192.300.00€                            192.300.00€                         

 

Con osservanza. 

Perugia, 15 ottobre  2013                                                                                           L’Esperto 
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ALLEGATI  
 

1. nomina 

2. inizio operazioni peritali 

3. accesso documento amministrativi Comune di Umbertide 

4. planimetrie Catastali 

5. Visure catastali 

6. Aggiormamento iscrizioni e trascrizioni 

 

 


