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INDICE SINTETICO

1. Dati Catastali

Bene: via IV Novembre n. 4 (ex n.7) - Montecchio (TR) - 05020

Lotto: 001 - foglio 19, part. 129, sub. 4

Corpo: A
Categoria: Abitazione di tipo civile [A2]
OMISSIS C.F. OMISSIS   Proprieta' 1/2 bene personale OMISSIS C.F. OMISSIS  Proprieta' 1/2 in 
regime di separazione dei beni, foglio 19, particella 129, subalterno 4, indirizzo via IV 
Novembre, 7 (ora n. 4), piano T - 1 - 2, comune Montecchio (TR), categoria A/2, classe 3, 
consistenza 6 vani, superficie Totale: 192 mq Totale escluse aree scoperte: 181 mq, rendita € 
euro 260,29

2. Stato di possesso

Bene: via IV Novembre n. 4 (ex n.7) - Montecchio (TR) - 05020

Lotto: 001 - foglio 19, part. 129, sub. 4

Corpo: A
Possesso: Libero

3. Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili

Bene: via IV Novembre n. 4 (ex n.7) - Montecchio (TR) - 05020

Lotto: 001 - foglio 19, part. 129, sub. 4

Corpo: A
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: NO

4. Creditori Iscritti

Bene: via IV Novembre n. 4 (ex n.7) - Montecchio (TR) - 05020

Lotto: 001 - foglio 19, part. 129, sub. 4

Corpo: A
Creditori Iscritti: OMISSIS

reditoriiscritti_sub1_sub1_sub1;block=end]

5. Comproprietari

Beni: via IV Novembre n. 4 (ex n.7) - Montecchio (TR) - 05020

Lotto: 001 - foglio 19, part. 129, sub. 4

Corpo: A
Comproprietari: Nessuno

6. Misure Penali

Beni: via IV Novembre n. 4 (ex n.7) - Montecchio (TR) - 05020
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Lotto: 001 - foglio 19, part. 129, sub. 4

Corpo: A
Misure Penali: NO

7. Continuità delle trascrizioni

Bene: via IV Novembre n. 4 (ex n.7) - Montecchio (TR) - 05020

Lotto: 001 - foglio 19, part. 129, sub. 4

Corpo: A
Continuità delle trascrizioni: SI

8. Prezzo

Bene: via IV Novembre n. 4 (ex n.7) - Montecchio (TR) - 05020

Lotto: 001 - foglio 19, part. 129, sub. 4
Valore complessivo intero: 47.357,42
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Beni in Montecchio (TR)
Località/Frazione

via IV Novembre n. 4 (ex n.7)

Lotto: 001 - foglio 19, part. 129, sub. 4

La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si
Il creditore procedente ha optato per il deposito della certificazione notarile sostitutiva del certificato ipo-
catastale. Tutti i dati catastali degli immobili pignorati sono indicati nella certificazione notarile.
La trascrizione dei titoli di acquisto nel ventennio anteriore al pignoramento risulta completa? Si

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:

Identificativo corpo: A.

Abitazione di tipo civile [A2] sito in via IV Novembre n. 4 (ex n.7)

Quota e tipologia del diritto
1/2 di OMISSIS - Piena proprietà
Cod. Fiscale: OMISSIS

Quota e tipologia del diritto
1/2 di OMISSIS - Piena proprietà
Cod. Fiscale: OMISSIS
Eventuali comproprietari:
Nessuno

Identificato al catasto Fabbricati:
Intestazione: OMISSIS C.F. OMISSIS   Proprieta' 1/2 bene personale OMISSIS C.F. OMISSIS  
Proprieta' 1/2 in regime di separazione dei beni, foglio 19, particella 129, subalterno 4, 
indirizzo via IV Novembre, 7 (ora n. 4), piano T - 1 - 2, comune Montecchio (TR), categoria A/2, 
classe 3, consistenza 6 vani, superficie Totale: 192 mq Totale escluse aree scoperte: 181 mq, 
rendita € euro 260,29
Derivante da: Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.
Confini: via IV Novembre, via Ferdinandi, OMISSIS, OMISSIS, salvo altri
Note: partita 224
Conformità catastale:
Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: la realizzazione di un disimpegno e di un bagno
Regolarizzabili mediante: aggiornamento della planimetria catastale
Descrizione delle opere da sanare: realizzazione di un disimpegno e di un bagno adiacente alle 
scale al primo piano al posto di un "corridoio"
aggiornamento planimetria: € 500,00
Oneri Totali: € 500,00
Conformità catastale:
Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: chiusura delle porte di comunicazione con l'altro
appartamento
Regolarizzabili mediante: opere edilizie di muratura di porte
Descrizione delle opere da sanare: Questa unità immobiliare (sub. 4) allo stato di fatto risulta 
collegata con delle porte all'altra unità immobiliare (sub. 5). Tale situazione non è coerente con
la suddivisione in due distinti subalterni riportata nelle planimetrie. Per essere catastalmente 
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conforme si rende necessaria la suddivisione fisica delle due unità immobiliari con la loro 
chiusura (per ulteriori dettagli si veda la sezione 7.1 Conformità edilizia).
Per quanto sopra NON si dichiara la conformità catastale

2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA):
L'edificio fa parte del centro storico di Montecchio, località capoluogo di Comune in provincia di
Terni. Il territorio circostante è collinare con terreni coltivati prevalentemente a uliveto, con aree
boscate,  frantoi  e  attività  ricettive sostanzialmente  agrituristiche.  Nel  raggio  di  circa  5  km di
distanza scorre il fiume Tevere e ci sono i laghi artificiali di Corbara e di Alviano (oasi faunistica del
WWF). Per accedere a Montecchio si percorre la vicina SS 205 che collega Amelia a Orvieto e
all'autostrada A1. Il centro di Montecchio è servito dalla linea degli autobus ed è presente anche
una stazione di ricarica per auto elettriche. Non molto distante dal centro si trova un distributore
di carburante.

Caratteristiche zona: centrale normale
Area urbanistica: residenziale a traffico limitato con parcheggi buoni.
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.
Importanti servizi ad alta tecnologia presenti nella zona: stazione di ricarica per veicoli elettrici.
Servizi  offerti  dalla  zona:  fornaio  (buono),  supermercato  (buono),  fruttivendolo  (buono),
macelleria  (buono),  alimentari  (buono),  ristorante  (buono),  ufficio  postale,  chiesa,  farmacia
(buono), bar gelateria (buono), oleificio (buono), tabaccaio (buono)
Caratteristiche zone limitrofe: agricole
Importanti centri limitrofi: Orvieto, Todi, Amelia.
Attrazioni paesaggistiche: Lago di Corbara, Parco Fluviale del Tevere, Oasi WWF Lago di Alviano,
Civita di Bagnoregio, Lago di Bolsena.
Attrazioni storiche: centro storico di Orvieto, Duomo di Orvieto, castello di Alviano, centro storico
di Todi.
Principali collegamenti pubblici: bus 10 m, stazione ferroviaria 10 km, casello autostradale A1 20
km, aeroporti di Roma 130 km, aeroporto di Perugia 75 km

3. STATO DI POSSESSO:

Libero

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:

Nessuna.

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

Nessuna.

4.1.3 Atti di asservimento urbanistico:

Nessuna.

4.1.4 Altre limitazioni d'uso:
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Nessuna.

4.2 Vincoli ed oneri giuridici cancellati a cura e spese della procedura:
4.2.1 Iscrizioni:

- Ipoteca legale attiva a favore di OMISSIS contro OMISSIS; Importo ipoteca: € 
28322,00; Importo capitale: € 14161,00 ; A rogito di Servizio Riscossione Tributi in 
data 24/09/2004 ai nn. 30377; Iscritto/trascritto a Terni in data 13/10/2004 ai nn. 
12170/2906 ; Note: IPOTECA LEGALE AI SENSI DELL ART 77 DPR 602/73 E D.LGS 46/99

- Ipoteca volontaria attiva a favore di OMISSIS contro OMISSIS, OMISSIS; Derivante 
da: OMISSIS; Importo ipoteca: € 235500,00; Importo capitale: € 155000,00 ; A rogito 
di notaio Giuseppe Felicetti in data 17/06/2009 ai nn. 27325/12283; Iscritto/trascritto
a Terni in data 25/06/2009 ai nn. 7654/1365 ; Note: OMISSIS è terzo datore d'ipoteca

- Ipoteca giudiziale attiva a favore di OMISSIS contro OMISSIS; Derivante da: OMISSIS;
Importo ipoteca: € 60000,00; Importo capitale: € 49561,82 ; A rogito di Tribunale di 
Bergamo in data 22/03/2017 ai nn. 1372; Iscritto/trascritto a Terni in data 
06/04/2017 ai nn. 3524/488

4.2.2 Pignoramenti:

- Pignoramento a favore di OMISSIS contro OMISSIS, OMISSIS ; A rogito di Uff. 
Giudiziario Corte D'Appello di Roma in data 10/01/2022 ai nn. 33716 
iscritto/trascritto a Terni in data 21/03/2022 ai nn. 3128/2241;

4.2.3 Altre trascrizioni:

Nessuna.

4.2.4 Aggiornamento della documentazione ipocatastale in atti:

Nessuna.

4.3 Misure Penali

Nessuna.

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:
Spese di gestione condominiale:

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Nessuna.
Spese straordinarie di gestione dell'immobile, già deliberate ma non ancora scadute al 
momento della perizia: Nessuna.
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:  Non è stato costituito il 
condominio
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Millesimi di proprietà: Non specificato
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: NO - Nell'edificio non sono presenti 
ascensori o montascale indispensabili per il superamento delle barriere architettoniche.
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Per le parti esterne condivise tra i subalterni 4 e 5, 
se dopo la vendita avranno proprietari diversi, sarà necessario determinare i millesimi di proprietà
degli spazi comuni. Le superfici in questione sono: - ballatoio-terrazza al primo piano 48,7 mq - 
scale condivise 29,1 mq - giardino condiviso 28,6 mq.
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente
Indice di prestazione energetica: G
Note Indice di prestazione energetica: Indice G ipotizzato ma non certificato. L'attestato di 
prestazione energetica sarà redatto all'atto del trasferimento del bene.
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: nessuno
Avvertenze ulteriori: Non specificato

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:

Titolare/Proprietario:  OMISSIS proprietario/i ante ventennio al 09/01/2002 . In forza di altre 
cause di variazione -  a rogito di OMISSIS, in data OMISSIS, ai nn. OMISSIS; trascritto a OMISSIS, in 
data OMISSIS, ai nn. OMISSIS.
Note: Il presente atto è una sentenza di acquisto per usucapione. L'atto temporalmente 
precedente a questo è un passaggio per causa di morte - riunione usufrutto del OMISSIS contro 
OMISSIS a favore di OMISSIS e OMISSIS.

 
Titolare/Proprietario:  OMISSIS proprietario/i ante ventennio ad oggi  . In forza di donazione 
accettata -  a rogito di OMISSIS, in data OMISSIS, ai nn. OMISSIS; trascritto a OMISSIS, in data 
OMISSIS, ai nn. OMISSIS.

7. PRATICHE EDILIZIE:

7.1 Conformità edilizia:

Abitazione di tipo civile [A2]

Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: n. 5 porte di comunicazione tra questa unità immobiliare 
(sub. 4) e l'altra (sub. 5).
Regolarizzabili mediante: CILA per ripristinare la suddivisione fisica delle due unità immobiliari murando 
i suddetti passaggi.
Descrizione delle opere da sanare: L'unità immobiliare sub. 4, attualmente, risulta collegata con 5 porte 
all'altra unità immobiliare sub. 5 su vari livelli.
chiusura di n. 5 porte (spesa ripartita al 50% tra i due sub.): € 700,00
ripristino intonaco per 5 porte (spesa ripartita al 50% tra i due sub.): € 400,00
spese tecniche per CILA e collaudo (spesa ripartita al 50% tra i due sub.): € 500,00
Oneri Totali: € 1.600,00

Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: realizzazione di disimpegno, bagno e locale caldaia
Regolarizzabili mediante: CILA tardiva
Descrizione delle opere da sanare: realizzazione di un disimpegno e di un bagno adiacente alle scale al 
primo piano al posto di un "corridoio" e di un locale caldaia al posto di un "cesso" al piano seminterrato.
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spese tecniche per CILA e agibilita': € 1.000,00
Oneri Totali: € 1.000,00

Per quanto sopra NON si dichiara la conformità edilizia;
note: L'accesso agli atti all'Ufficio Tecnico del Comune di Montecchio, in merito ai titoli abilitativi edilizi, 
non è servito a reperire documenti riguardanti l'immobile.

Note generali sulla conformità: Le planimetrie catastali del 25/04/1940 attestano l'esistenza di due 
distinte unità immobiliari. Ciò testimonia lo stato di fatto dell'epoca ma non rispecchia quanto descritto 
nella sentenza di usucapione di beni immobili del Tribunale di Orvieto n. OMISSIS (allegata alla presente 
perizia). La sentenza si rese necessaria per un'inesattezza del precedente atto di compravendita del 
OMISSIS rep. n. OMISSIS (allegato alla presente perizia) che riportava solamente il subalterno 5 e non il 
sub. 4. Ciò fu dovuto al fatto che l'immobile, da prima del 1965, è un unico appartamento che 
comprende i due subalterni collegati da cinque porte di passaggio a vari livelli due delle quali realizzate 
su setti murari portanti. L'esistenza di questo appartamento unico lo afferma negli atti della sentenza, 
non smentita dalle altre parti, l'allora proprietaria che ci si trasferì nel 1965. La permanenza di questa 
suddivisione catastale determinò un atto di compravendita parziale e non completamente rispondente 
alla volontà delle parti. Per cui, stante quanto ricostruito dallo scrivente, si ritiene che alla data del 
25/04/1940 si era in presenza di due distinte unità immobiliari e che tra tale data e il 1965 i due 
immobili siano stati accorpati, quando Montecchio non era zona sismica. Ciò permette, a mio modesto 
parere, di considerare possibile la ricostituzione della suddivisione fisica delle due unità immobiliari 
originarie con una CILA murando le cinque porte di comunicazione, senza che si configuri un aumento di
carico urbanistico e ristabilendo anche la conformità catastale.

7.2 Conformità urbanistica:

Abitazione di tipo civile [A2]
Strumento urbanistico Approvato: Piano regolatore generale

In forza della delibera: PRG parte strutturale - delibera di C.C. n. 13 del 
20/04/2009; PRG parte operativa - delibera di C.C.
n. 39 del 08/11/2010

Zona omogenea: A

Norme tecniche di attuazione: Piano Regolatore Generale - Parte Operativa - 
Norme tecniche di attuazione - dicembre 2016 
Art. 5 Categorie di intervento. 1. Con riferimento 
all’art. 7 (Definizioni di carattere generale) della 
L.R. 21 gennaio 2015, n. 1, “Testo unico governo 
del territorio e materie correlate” e s.m.i., le 
categorie di intervento sono: 1. opere interne; 2. 
manutenzione ordinaria; 3. manutenzione 
straordinaria; 4. restauro e risanamento 
conservativo; 5. ristrutturazione edilizia; 6. 
interventi di nuova costruzione 7. ristrutturazione 
urbanistica. CAPO II° SUDDIVISIONE IN ZONE 
OMOGENEE Art 6. Zona A 1. Sono le parti di 
territorio che rivestono interesse storico-artistico 
e/o di particolare pregio paesistico; 2. le zone “A” 
ricomprendono i centri storici di Montecchio 
capoluogo, Melezzole, e di Carnano; 3. nelle zone 
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“A”, si interviene in coerenza con quanto disposto
dal Capo II Norme per i centri storici della L.R. 21 
gennaio 2015, n. 1, “Testo unico governo del 
territorio e materie correlate” e s.m.i.. 4. nella 
zona A, le funzioni ammissibili sono quelle 
ricomprese nella Du.A1 di cui all’art. 8 delle 
Nta.S.; 5. nella zona A, fermo restando la verifica 
dei disposti di cui all’art. 64 (Interventi nei centri 
storici), della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1 e s.m.i., 
sono ammesse le trasformazioni di cui al comma 
1, punti 1,2,3,4 e 5 dell’art. 5 delle presenti Nta.O.
Piano Regolatore Generale - Parte Strutturale - 
Norme tecniche di attuazione Art. 8 – 
Regolamento Edilizio vigente e Piani Attuativi 
approvati 1. Il PRG.S è conforme al regolamento 
edilizio comunale tutto oggi vigente. 2. I piani 
particolareggiati, le lottizzazioni ed ogni altro 
strumento attuativo già adottati al momento 
dell’entrata in vigore del PRG.S, possono essere 
approvati limitatamente alle parti che risultino 
conformi alle previsioni del PRG.S. 3. Ai piani 
particolareggiati, alle lottizzazioni ed ad ogni altro 
strumento attuativo approvato possono essere 
apportate varianti, purché risultino conformi alle 
previsioni del PRG.S. Art. 9 - Classificazione delle 
destinazioni d’uso 1. Il PRG.S definisce le 
destinazioni d'uso consentite negli ambiti e nelle 
diverse zone o sub-zone classificandole con le 
lettere Du.A, Du.B, Du.C. Du.D. Du.E., 
individuandole per funzioni fondamentali e 
funzioni complementari con le sigle e con le 
relative espressioni descrittive di cui all’articolo . 
2. Le categorie delle destinazioni d'uso, le 
sottocategorie nonché le corrispondenti tipologie 
d'uso sono così definite: Du.A - Funzione Abitativa
1 - residenza Residenza permanente e turistica, 
locali per affittacamere, case per vacanze ed 
eventuali attività complementari connesse con la 
funzione residenziale: servizi sociali e ricreativi, 
istituzioni pubbliche rappresentative, associazioni 
politiche sindacali, culturali, religiose, ristoranti, 
bar, pizzerie, piccole attività commerciali e 
pubblici esercizi, alberghi pensioni e altre 
strutture ricettive, studi professionali, laboratori 
artigianali non rumorosi né inquinanti ed in ogni 
caso non molesti per le residenze e le attività 
lavorative, pubblici esercizi, edicole, sale giochi , 
attività direzionali (uffici pubblici e privati, 
banche), attività di servizio (centri culturali e 
ricreativi, scuole di ballo, palestre, locali di 
spettacolo), piccole attrezzature sportive a 
servizio della residenza.

Strumento urbanistico Adottato: Piano regolatore generale
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In forza della delibera: variante parziale al PRG parte strutturale e 
operativa - delibera di C.C. n. 20 del 10/04/2019

Zona omogenea: A

Norme tecniche di attuazione: non contengono modifiche che interessano 
l'immobile.

Immobile sottoposto a vincolo di carattere 
urbanistico:

NO

Elementi urbanistici che limitano la 
commerciabilità?

NO

Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni
particolari?

NO

Residua potenzialità edificatoria: NO

Note sulla conformità:

Nessuna.

Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica

Descrizione: Abitazione di tipo civile [A2] di cui al punto A

L'immobile  è  posto  nei  pressi  della  prima  piazza  che  si  incontra  entrando  nel  centro  di  Montecchio.
L'accesso principale è da via IV Novembre all'attuale n. 4 (ex n. 7) ma sono anche presenti degli ingressi sul
retro in via S. Ferdinandi. Il paramento murario che si affaccia su via IV Novembre comprende un tratto
della cinta muraria del centro storico. Gli ambienti dell'edificio sono distribuiti su cinque livelli dei quali due
seminterrati: il primo livello, delle botteghe e dell'ingresso da via IV Novembre, (è posto al piano terra sulla
via suddetta ma al secondo seminterrato rispetto ai due ingressi sul retro); il secondo livello, delle cantine,
(al primo piano su via IV Novembre ma al primo seminterrato rispetto ai due ingressi sul retro); il terzo
livello, del ballatoio-terrazza di accesso, (al secondo piano su via IV Novembre ma al piano terra rispetto ai
due ingressi sul retro); il quarto livello (al terzo piano su via IV Novembre ma al primo piano rispetto ai due
ingressi sul retro);  il  quinto livello,  delle soffitte sottotetto, (al  quarto piano su via IV Novembre ma al
secondo piano rispetto ai due ingressi sul retro). Il giardinetto è posto in posizione intermedia tra il secondo
e il terzo livello. L'appartamento in questione (sub. 4) ha accesso principale da via S. Ferdinandi, civico n.
20, in corrispondenza della scala privata interna. L'altro accesso è da via IV Novembre tramite una scala
dalla  quale si  accede al  giardinetto e  al  ballatoio-terrazza  del  primo piano.  Quest'ultimi ambienti sono
condivisi tra i subalterni 4 e 5. I locali interni all'alloggio sono: la scala principale; una cantina e il piccolo
locale  caldaia  al  piano  seminterrato;  la  cucina,  il  bagno  e  il  soggiorno  al  primo  piano;  un  WC,  un
disimpegno, un piccolo vano scala di accesso alla soffitta e due camere al secondo piano; una soffitta nel
sottotetto. Nell'appartamento sono presenti numerosi armadi a muro e nicchie alcune delle quali in passato
erano delle porte di passaggio. Le finiture sono quelle della prima metà del '900 anche se gli impianti sono
stati rinnovati in tempi successivi ma non recenti. Il soggiorno, le camere e il disimpego presentano delle
decorazioni pittoriche di buona fattura che arricchiscono le pareti e i soffitti di quasi tutti gli ambienti.

1. Quota e tipologia del diritto
1/2 di OMISSIS- Piena proprietà
Cod. Fiscale: OMISSIS
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2. Quota e tipologia del diritto
1/2 di OMISSIS- Piena proprietà
Cod. Fiscale: OMISSIS
Eventuali comproprietari:
 Nessuno

Superficie complessiva di circa mq 151,08
E' posto al piano: dal seminterrato alla soffitta sottotetto
L'edificio è stato costruito nel: prima del 1900
L'edificio è stato ristrutturato nel: data sconosciuta
ha un'altezza utile interna di circa m. primo piano 2,80 m; secondo piano 3,40 m
L'intero fabbricato è  composto da n.  5 piani  complessivi   di  cui  fuori  terra n.  3 e di  cui  interrati n.  2
seminterrati

Stato di manutenzione generale: mediocre
Condizioni  generali  dell'immobile:  L'edifico presenta numerosi problemi dovuti alle infiltrazioni  di acqua
piovana, alla vetustà e alla mancata manutenzione. Nella scala di accesso di via IV Novembre sono presenti
ampie macchie d'umidità che hanno generato distacchi d'intonaco; causa probabile infiltrazioni di acqua
piovana dal ballatoio soprastante. Altre macchie d'umidità si possono notare al primo e al secondo piano su
alcune pareti interne e sulla muratura che riquadra le finestre e al secondo piano anche su alcuni soffitti
intonacati.  Da quanto è possibile  constatare  dall'indagine a vista  in  sede di  sopralluogo,  il  tetto ha le
travature  in  legno  della  piccola  orditura  molto  rovinate  che  in  alcuni  casi  necessitano  di  interventi
immediati di sostituzione e non si esclude la possibilità di infiltrazioni  in caso di pioggia. Anche alcune
travature principali  non appaiono in buono stato di conservazione pertanto si  ipotizza che la copertura
dell'edificio sia da ristrutturare. Le pareti portanti dello stabile presentano alcune lesioni di modesta entità;
tutti gli intonaci sono degradati e spesso da sostituire. Le finestre, in legno a vetro singolo, sono in gran
parte  da  sostituire.  Le  porte  interne  sono in  condizioni  appena  sufficienti.  L'impianto elettrico  è  stato
completamente rifatto con delle canaline esterne ma non sono state fornite certificazioni. L'impianto di
riscaldamento ha una caldaia a gasolio da sostituire. Gli altri impianti e i bagni sono in parte da ripristinare
ma  l'esatta  entità  delle  operazioni  necessarie  non  può  essere  quantificata  precisamente  in  quanto  è
necessaria un'indagine molto più di dettaglio di una semplice indagine superficiale. Le pareti e i  soffitti
decorati  hanno,  in  alcuni  casi,  necessità  di  operazioni  di  restauro.  Le  pavimentazioni  in  cotto  a  volte
presentano delle pianelle sconnesse.

Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali:
Copertura tipologia: a falde materiale: legno condizioni: da ristrutturare

Note: orditura in legno e pianelle in cotto
Solai tipologia: solaio misto legno e laterizio condizioni: sufficienti

Riferito limitatamente a: quasi tutti gli ambienti Note: solaio con 
orditura in legno e pianelle in cotto

Solai tipologia: archi e/o volte in muratura condizioni: buone
Riferito limitatamente a: cucina e scale esterne condivise

Solai tipologia: in ferro con tavelloni condizioni: buone
Riferito limitatamente a: bagni e scale

Solai tipologia: in ferro con voltine condizioni: buone
Riferito limitatamente a: camera (a)

Strutture verticali materiale: muratura condizioni: sufficienti

Componenti edilizie e costruttive:
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Infissi esterni tipologia: doppia anta a battente materiale: legno protezione: 

persiane materiale protezione: legno condizioni: scarse
Note: vetro singolo

Infissi interni tipologia: a battente materiale: legno massello condizioni: scarse

Manto di copertura materiale: tegole in cotto coibentazione: inesistente condizioni: scarse

Pareti esterne materiale: pietra coibentazione: inesistente rivestimento: intonaco 
condizioni: sufficienti

Pavim. Esterna materiale: cotto condizioni: sufficienti
Note: Il pavimento in alcune parti permette delle infiltrazioni d'acqua 
piovana

Pavim. Interna materiale: cotto condizioni: scarse
Riferito limitatamente a: quasi tutti gli ambienti

Pavim. Interna materiale: piastrelle di ceramica condizioni: sufficienti
Riferito limitatamente a: bagno

Pavim. Interna materiale: mattonelle in graniglia condizioni: sufficienti
Riferito limitatamente a: cucina

Rivestimento ubicazione: bagno materiale: piastrelle ceramiche condizioni: 
sufficienti

Rivestimento ubicazione: cucina materiale: piastrelle ceramiche condizioni: 
sufficienti

Scale posizione: a rampe parallele rivestimento: marmo condizioni: 
sufficienti

Impianti:
Elettrico tipologia: con canaline a vista tensione: 220V 

condizioni: da normalizzare conformità: da collaudare

Fognatura tipologia: mista rete di smaltimento: impossibile 
verificare recapito: collettore o rete comunale 
ispezionabilità: scarsa condizioni: impossibile verificare 
conformità: impossibile verificare

Gas tipologia: sottotraccia alimentazione: metano rete di 
distribuzione: impossibile verificare condizioni: da 
normalizzare conformità: impossibile verificare
Riferito limitatamente a: cucina

Idrico tipologia: sottotraccia alimentazione: diretta da rete 
comunale rete di distribuzione: impossibile verificare 
condizioni: da normalizzare conformità: impossibile 
verificare
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Termico tipologia: centralizzato alimentazione: gasolio rete di 

distribuzione: tubi in ferro diffusori: termosifoni in 
ghisa condizioni: da normalizzare conformità: 
impossibile verificare
Note: L'impianto è unico per i subalterni 4 e 5. Si ritiene 
necessario sostituire la caldaia con una a metano e 
sdoppiare l'impianto in quanto la caldaia è in un 
ambiente interno a questa unità immobiliare.

Impianti (conformità e certificazioni)

Impianto elettrico:

Esiste impianto elettrico SI

Epoca di realizzazione/adeguamento sconosciuta

Esiste la dichiarazione di conformità L. 46/90 e suc-
cessive

NO

Note

non sono stati forniti documenti attestanti la rispon-
denza dell'impianto alle norme e non è stato possi-
bile verificare l'esistenza della dichiarazione di con-
formità ai sensi del D.M. 37/08 (ex L. 46/90). Sarà 
necessario far effettuare a un tecnico abilitato la rel-
ativa dichiarazione di rispondenza.

Riscaldamento:

Esiste impianto di riscaldamento SI

Tipologia di impianto radiatori in ghisa e caldaia a gasolio

Stato impianto mediocre

Potenza nominale sconosciuta

Epoca di realizzazione/adeguamento 1993

Esiste la dichiarazione di conformità NO

Note

Non sono stati forniti documenti attestanti la rispon-
denza dell'impianto alle norme e non è stato possi-
bile verificare l'esistenza della dichiarazione di con-
formità ai sensi del D.M. 37/08 (ex L. 46/90). 
Impianto unico per i subalterni 4 e 5. Sarà necessario
sdoppiare l'impianto.

Condizionamento e climatizzazione:
Esiste impianto di condizionamento o climatiz-
zazione

NO

Scarichi:

Esistono scarichi potenzialmente pericolosi NO

Informazioni relative al calcolo della consistenza:
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La superficie reale lorda è stata calcolata considerando il 100% delle superfici calpestabili, il 100% delle 
superfici delle pareti divisorie interne, il 50% delle superfici delle pareti di confine con altre unità 
immobiliari, il 100 % delle pareti di perimetrali (nel caso di murature portanti di confine o perimetrali sono 
computate fino a 50 cm quelle perimetrali e fino a 25 cm i muri in comunione). Per il computo delle 
superfici esterne all'alloggio, inoltre, sono stati utilizzati i seguenti criteri di ponderazione: - terrazze a livello
dell’alloggio, 25%; - balconi (con vista), 30%; - porticati, patii e scale esterne coperte di accesso all’unità 
principale, 35%; - giardini di appartamento, 10%. La superficie utile calpestabile dei vari ambienti è la 
seguente:
seminterrato
- cantina 11,3 mq
- vano caldaia 2,7 mq
primo piano
- scala 8,7 mq - disimp. 1,4 mq
- soggiorno 19,0 mq - bagno 2,8 mq
- cucina 11,9 mq
piano secondo
- disimpegno 6,4 mq
- camera (a) 14,3 mq
- camera (b) 19.34 mq
- WC 2,2 mq
sottotetto
- soffitta 11,8 mq spazi esterni condivisi con il sub. 5
- ballatoio e terrazza al primo piano 48,7 mq
- scale condivise 29,1 mq
- giardino condiviso 28,6 mq

Destinazione Parametro Superficie
reale/potenziale

Coeff. Superficie
equivalente

semint-cantina sup reale lorda 14,79 0,25 3,70
semint-caldaia sup reale lorda 3,93 0,25 0,98
scala sup reale lorda 12,76 1,00 12,76
1P-disimp. sup reale lorda 2,28 1,00 2,28
1P-soggiorno sup reale lorda 23,87 1,00 23,87
1P-bagno sup reale lorda 4,36 1,00 4,36
1P-cucina sup reale lorda 16,63 1,00 16,63
2P-disimpegno sup reale lorda 9,05 1,00 9,05
2P-camera (a) sup reale lorda 18,53 1,00 18,53
2P-camera (b) sup reale lorda 24,29 1,00 24,29
2P-WC sup reale lorda 3,34 1,00 3,34
soffitta sup reale lorda 17,25 0,25 4,31

151,08 124,10

8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
8.1 Criterio di stima:

La presente stima ha la finalità di determinare il più probabile valore di mercato del lotto, 
oggetto di pignoramento, costituito da un corpo consistente in un appartamento (A/2) censito 
al N.C.E.U. nel Comune di Montecchio al foglio 19 particella 129 sub. 4. Si precisa che la stima si 
riferisce alla data di elaborazione della stessa. Per stimare il più probabile valore di mercato, il 
sottoscritto reputa adeguato utilizzare il procedimento sintetico comparativo per parametri 
tecnici; questo tipo di stima è possibile grazie alla disponibilità di dati, relativi a recenti 
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compravendite, espressi in €/mq che il mercato immobiliare mette a disposizione. La 
comparazione è effettuata su immobili simili per caratteristiche intrinseche ed estrinseche a 
quelli da stimare. In particolare per i suddetti beni ci si riferisce all'ubicazione, alla tipologia 
edilizia, al parametro tecnico scelto, che in questo caso è il metro quadrato di superficie 
commerciale, alla consistenza, alle rifiniture, agli accessori e, nei limiti del possibile, allo stato 
d'uso di conservazione e manutenzione. L'appartamento si trova in condizioni mediocri, come 
descritto nel paragrafo Condizioni Generali dell'immobile, quindi le indicazioni di mercato sono 
state reperite da queste fonti e secondo i seguenti criteri: - l'Osservatorio del Mercato 
Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate riporta, per immobili ubicati in zona centrale di tipo 
economico viste le finiture e lo stato di conservazione, quotazioni comprese tra 450,00 e 700,00
€/mq; - il listino dei prezzi degli immobili, a cura delle CCIAA di Perugia e Terni riferito al 
secondo trimestre 2022, segnala, per immobili da ristrutturare ubicati nella zona di Fabbro, che 
si considera più simile alla situazione di Montecchio, valori compresi tra 400,00 e 600,00 €/mq; -
le agenzie immobiliari operanti nella zona di riferimento indicano per recenti compravendite di 
immobili con caratteristiche simili, valori compresi tra 390,00 e 690,00 €/mq. In considerazione 
di quanto esposto, si ritiene opportuno adottare la media tra i minimi ed i massimi delle forbici 
di valore sopra riportate quindi il valore ottenuto risulta essere di 538,00 €/mq di superficie 
commerciale. Dato però che il valore al mq degli immobili si deve valutare considerando anche 
le eventuali parti comuni, si è proceduto a calcolare la superficie commerciale del ballatoio-
terrazza (12,2 mq), del giardinetto (3,6 mq) e delle scale di accesso condivise (13,6 mq) e a 
stabilire il valore complessivo utilizzando il sopradddetto valore di 538,00 €/mq. Il valore 
ottenuto è stato distribuito per i mq di superficie commerciale complessiva dei due subalterni 
che ne condividono l'uso e si è ottenuto l'incremento di valore di 34 €/mq dovuto alle parti 
comuni. Tale valore, sommato al precedente valore di 538,00 €/mq, determina il valore al mq di
superficie commerciale comprensivo della quota delle parti comuni da applicare che è 572,00 
€/mq.

8.2 Fonti di informazione:
Catasto di Terni; Conservatoria dei Registri Immobiliari di Terni; Uffici del registro di Terni; 
Ufficio tecnico di Montecchio; Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare: 
Agenzie immobiliari della zona di Montecchio, Osservatorio del mercato immobiliare 
dell'Agenzia delle Entrate; Camere di Commercio di Terni e Perugia.

8.3 Valutazione corpi:

A. Abitazione di tipo civile [A2]
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 70.985,20.

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo
semint-cantina 3,70 € 572,00 € 2.116,40
semint-caldaia 0,98 € 572,00 € 560,56
scala 12,76 € 572,00 € 7.298,72
1P-disimp. 2,28 € 572,00 € 1.304,16
1P-soggiorno 23,87 € 572,00 € 13.653,64
1P-bagno 4,36 € 572,00 € 2.493,92
1P-cucina 16,63 € 572,00 € 9.512,36
2P-disimpegno 9,05 € 572,00 € 5.176,60
2P-camera (a) 18,53 € 572,00 € 10.599,16
2P-camera (b) 24,29 € 572,00 € 13.893,88
2P-WC 3,34 € 572,00 € 1.910,48
soffitta 4,31 € 572,00 € 2.465,32

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 70.985,20
Valore corpo € 70.985,20
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Valore Accessori € 0,00
Valore complessivo intero € 70.985,20
Valore complessivo diritto e quota € 70.985,20

Riepilogo:
ID Immobile Superficie Lorda Valore intero

medio ponderale
Valore diritto e

quota
A Abitazione di  tipo

civile [A2]
124,10 € 70.985,20 € 70.985,20

8.4  Adeguamenti e correzioni della stima:
 Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita 
giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E. 
( min.15% )

€ 10.647,78

 Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 3.100,00

 Costi di cancellazione oneri e formalità: € 0,00

 modifiche all'impianto idraulico per renderlo autonomo e allaccio € -1.500,00

 APE € -380,00

 modifiche all'impianto di riscaldamento per renderlo autonomo, 
certificazioni e allaccio

€ -5.000,00

 modifiche all'impianto elettrico per renderlo autonomo, certificazione e
allaccio

€ -2.000,00

 probabili lavori urgenti di riparazione del tetto € -1.000,00

8.5  Prezzo base d'asta del lotto:
 Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 
trova:

€ 47.357,42

8.6 Regime fiscale della vendita Il trasferimento è 
soggetto a imposta di 
registro.

 

Data generazione:
03-09-2022

                                                                                           L'Esperto alla stima
                                                                                             Arch. Riccardo Barbieri
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