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Il sottoscritto Muzi Beniamino, geometra, nato a con 
studio in Spoleto (PG) Vie.lo San Giuseppe n. 8, iscritto all'Albo dei Geometri della 
Provincia di Perugia al n. 4118, assume dal Tribunale di Spoleto, conferito tramite la 
Commissiario Giudiziale, Dott.ssa Paola Nannucci, /'incarico professionale per redigere 
un giudizio di stima del più probabile valore di mercato, di due unità immobiliari ad uso 
abitativo e di un terreno edificabile, tutti siti in Cannara (PG). 

Dalla documentazione reperita e dai sopralluoghi sostenuti in sito dallo scrivente 
tecnico, ne consegue quanto segue: 

1) UBICAZIONE E RIFERIMENTI CATASTALI DEGLI IMMOBILI OGGETTO 
DI STIMA 

Gli immobili oggetto di stima consistono in due appartamenti situati nel centro 
storico di Cannara, via Vittorio Emanuele II e in un appezzamento di terreno 
edificabile sito in via della Stazione. 

le due unità immobiliari abitative predette, sono distinte al Catasto Fabbricati di 
Cannara al Foglio 20 con le particella 384 subalterni 6 e 7. 

Il terreno edificabile è distinto al Catasto Terreni del Comune di Cannara al 
foglio 20 particelle 909, 1547, 1567 e 1888. 

�2) DESCRIZIONE DELLE DUE UNITA' IMMOBILIARI A DESTINAZIONE 
ABITATIVA 

I due appartamenti, meglio identificati nelle allegate planimetrie catastali in 
allegato alla presente, sono facenti parte di un complesso di edifici siti nel centro 
storico della città di Cannara. 

la porzione di cui sono facenti parte i due alloggi in esame, è stata ristrutturata 
tramite Concessione Edilizia, rilasciata a favore della attuale ditta proprietaria, con il 
n. 25 del 24/06/1995. 

le opere sono state poi successivamente completate, ovvero nell'anno 2010, 

grazie ad una Comunicazione di Attività libera in riferimento e in conformità a quanto 
indicato nell'art. 7, comma 1, lettera e) della legge Regionale n. 1 del 18/02/2004. 
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Internamente si evidenzia una adozione di rifiniture di livello economico, che 
caratterizzano entrambe le abitazioni una tipologia abitativa popolare d'uso prevalente 
nella stessa zona, con pavimenti in gres porcellanato, rivestimenti dei servizi in 
ceramica e tinteggiatura delle pareti e dei soffitti a tempera di tipo civile liscio. Gli 
infissi, sono in legno naturale. 

Gli impianti tecnoloqici, termo-idraulico, del gas ed elettrico, sono stati realizzati 
facendo riferimento ai titoli abilitativi predetti, ottenuti per l'esecuzione della 
ristrutturazione de/l'immobile. 

Gli alloggi sono simili sia per finiture adottate che per metratura relativa alla 
superficie meramente abitabile, ma uno differisce sostanzialmente dall'altro per via 
dell'uso esclusivo di un ampio terrazzo avente una superficie pari a mq. 40, 46. 

Più precisamente le due abitazioni sono cosi rispettivamente costituite: 
a) Unità Immobiliare individuata al Catasto Fabbricati al Foglio 20 particella n. 384 

sub 6: 
locali ad uso disimpegno, pranzo soggiorno, servizio igienico, lavanderia, studio e 
camera da letto. 
Superficie Utile Calpestabile Complessiva pari a mq. 60,24. 

b) 

3) 

Unità Immobiliare individuata al catasto fabbricati al foglio 20 particella n. 384 
sub 7' 

locale ad uso ingresso, soggiorno, ripostiglio, servizio igienico e camera da letto. 
Un terrazzo comunicante con il locale soggiorno. 
Superficie Utile Calpestabile Complessiva pari a mq. 64,64. 
Terrazzo mq. 40,46. 

DESCRIZIONE E CONSISTENZA DE TERRENO EDIFICABILE 

Il terreno oggetto di stima, secondo quanto indicato dal vigente strumento 
urbanistico, Piano di Fabbricazione del Comune di Cannara, e censito al Catasto Terreni 
di detto Comune al Foglio 20 con le particelle 909, 1547, 1567 e 1888, risulta 
identificato con la nomenclatura di Zona "C/2" {Aree destinate a nuovi insediamenti 
residenziati) per una superficie complessiva edificabile pari a mq. 1338,00. 

Le norme di attuazione per queste zone cosi classificate, prevedono e regolano le 
costruzioni di abitazioni. uffic( neçozi, edifici ed esercizi pubblici, magazzini di 

vendita, autorimesse, piccoli laboratori artigiani e altro con l'esclusione di attività 
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rumorose e moleste. 
l 'indice di edificabilità prevede 1 mc/mq. 
Il lotto confina con le nuove viabilità previste dal Piano di lottizzazione, verde 

pubblico e altri lotti editicabili. 

4) CRITERI DI VALUTAZIONE E DETERMINAZIONE DEL PIU' PROBABILE 
VALORE DI MERCATO DEGLI IMMOBILI IN ESAME 

Per la valutazione del valore più probabile di mercato, sia per ciò che riguarda gli 
appartamenti che del terreno, lo scrivente tecnico redige una stima di tipo sintetico 
comparativa, con riferimento al valore stimato di immobili similari ubicati nella stessa 
zona e già oggetto di compravendite. 

la valutazione viene dedotta da un 'prezzo al metroquadrato' ricavato da 
considerazioni nel merito all'andamento del mercato immobiliare odierno. 

Da una effettuata indagine, le informazioni in possesso allo scrivente, omettendo 
per brevità tutte le ricerche e le analisi eseguite, si determina quanto segue: 

Unita Immobiliare distinta 
al Catasto Fabbricato Foglio 20 particella 384 sub 6 
(vedi Planimetria Catastale allegata) 
Sup. residenziale calpestabile mq. 60,24 x 1100,00 €/mq= C 66.264,00 

•• 

Unita Immobiliare distinta 
al Catasto Fabbricato Foglio 20 particella 384 sub 7 

(vedi Planimetria Catastale allegata) 

Sup. residenziale calpestabile mq. 64, 64 x 1100, 00 €/mq = C 

Sup. accessoria (terrazzo) mq. 40, 46 x 400, 00 €/mq = C 

Sommano C 
Terreno Edificabile distinto al Catasto Terreni 
Foglio 20 particelle n. 909, 1547, 1567 e 1888 
Superficie complessiva del Terreno Edificabile mq.1338, 00 

71.104,00 

16.184,00 

87.288,00 

mq. 1338, oo x €/mq 60, oo = e 80. 208, oo 
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5) DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

- Visure Catastali 
- Planimetrie Catasto Fabbricati 
- Planimetria Catasto Terreni 
-Documentaztone fotografica sullo stato dei luoghi 
-Note di Trascrizione titoli di provenienza 
riferiti agli immobili di proprietà oggetto di stima 
-Nota di Iscrizione del�'Ipoteca Volontaria 
gravante sui beni immobiliari di proprietà oggetto di stima 
-Nota di Trascrizione del Decreto di Ammissione Concordato Preventivo 
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6) CONCLUSIONI 

In esame a quanto sopra, il valore totale degli immobili di proprietà della 
e nello specifico, di quello della presente valutazione, è 

di€ 233. 760, 00 ( duecentotrentatremilasettecentosessanta/00) 

Spoleto, 7 Ottobre 2014 
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Letto, confermato e sottoscritto 
Geom. Beniamino Muzi 


