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TRIBUNALE DI TERNI
ESECUZIONE IMMOBILIARE

Esecuzione Forzata
Promossa da: 

  UNICREDIT MANAGEMENT BANK SPA

Contro:

PRETEROSSI Fernando e PRETEROSSI Roberto

N. Gen. Rep. 88/2014
Data udienza ex art. 569 c.p.c.: 17-09-2015 

Giudice: Dott.ssa Natalia GIUBILEI
Custode Giudiziario: Avv. Manuela LANDI 

RAPPORTO DI STIMA

Tecnico incaricato: Arch. Alberto TIBERI
Con studio in: Strada Filomena 38 - 05100 Terni  

telefono: 349/7110278 - fax: 0744/610189  
email: albertotiberi@gmail.com  
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Beni in Acquasparta (Terni)
Località/Frazione Località Tesoro

Strada del Tesoro 

Lotto: 001 

La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si
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 - Agriturismo. 

Fabbricati per attività` agricole [D/10] e casa del custode [A/3] con 
annesso terreno; siti in: Acquasparta (Terni); frazione: Località Campagna, 
Strada del Tesoro n. 71;  
CAP: 05021  

Quota e tipologia del diritto 
1/1 di PRETEROSSI FERNANDO - Usufrutto per 1/1
Cod. Fiscale: PRTFNN24C28A045V 
Eventuali comproprietari: Nessuno 
Quota e tipologia del diritto 
1/1 di PRETEROSSI ROBERTO - Nuda proprietà 1/1
Cod. Fiscale: PRTRRT52C04A045V 
Eventuali comproprietari: Nessuno 

Identificato al catasto Fabbricati:
Intestazione: PRETEROSSI Fernando, nato ad Acquasparta il 28/03/1924 (usufrutto)  
                       PRETEROSSI Roberto, nato ad Acquasparta il 04/03/1952 (nuda proprietà)  
Foglio: n. 13, Particella: n. 260, Subalterno: n. 1,  
Indirizzo: Località Acquasparta Campagna n. 71, piano S 1 / T 1,  
Categoria: D/10; Rendita € 9.289,40 
Derivante da: Vedi Visura storica per immobile allegata alla presente perizia

Identificato al catasto Fabbricati:
Intestazione: PRETEROSSI Fernando, nato ad Acquasparta il 28/03/1924 (usufrutto) 
                       PRETEROSSI Roberto, nato ad Acquasparta il 04/03/1952 (nuda proprietà)  
Foglio: n. 13, particella: n. 260, subalterno: n 2, 
Indirizzo: Località Acquasparta Campagna n. 71, piano T,  
Categoria: A/3; Classe: 4; Consistenza: 2,5 vani; Rendita: € 148,48 
Derivante da: Vedi visura storica allegata alla presente perizia
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Conformità catastale:
Sono state riscontrate le seguenti irregolarità:
Risultano essere state realizzate delle opere interne (tramezzi o aperture e nuove murature
nella zona cucina) non riportate nell'elaborato planimetrico depositato in Catasto (vedere
rilievi planimetrici allegati alla perizia)
Regolarizzabili mediante: Aggiornamento delle planimetrie catastali
Descrizione delle opere da sanare:

Aggiornamento delle planimetrie catastali: €1.000,00 
Oneri Totali: € 1.000,00

Conformità catastale:
Sono state riscontrate le seguenti irregolarità:
La piscina realizzata a sud del lotto non è stata riportata in mappa
Regolarizzabili mediante: Docfa e tipo mappale
Descrizione delle opere da sanare:

Rilevo e accatastamento della piscina: € 3.500,00 
Oneri Totali: € 3.500,00

Non si dichiara la conformità catastale

Note generali:

2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA): 
Caratteristiche zona: periferica normale, la zona è provvista di servizi di urbanizzazione
primaria. La zona è provvista di servizi di urbanizzazione secondaria
Area urbanistica: agricola a traffico locale con parcheggi ottimi.
Importanti centri limitrofi: Acquasparta,  
Caratteristiche zone limitrofe: Agricole 
Attrazioni paesaggistiche: Non specificate 
Attrazioni storiche: Chiesa di S. Giovanni de Butris - zona archeologica di Carsule. 
Principali collegamenti pubblici: Nodo della superstrada E45
Servizi offerti dalla zona: Non specificato

3. STATO DI POSSESSO: 

Occupato da: PRETEROSSI Fernando e PRETEROSSI Roberto, in qualità di proprietario degli 
immobili 

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: 

Utente
Casella di testo
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   Nessuna. 

4.1.4 Altre limitazioni d'uso: 
   Nessuna. 

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

   - Ipoteca volontaria attiva a favore di:  
BANACA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA  
Contro:  
PRETEROSSI FERNANDO (usufrutto) e PRETEROSSI ROBERTO (nuda proprietà) 
Derivante da:  CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO -
Importo ipoteca: € 300.000,00 - Importo capitale: € 150.000,00 
Rogito: DE ROSSI ANTONIO FELICE  in data 06/08/2003 ai nn. 4264/1393 
iscritto/trascritto: ACQUASPARTA in data 08/08/2013 1851 

Note: Ipoteca gravante su Unità Negoziale formata da vari immobili tra cui un
TERRENO identificato al Catasto Terreni del Comune di Acquasparta, al Foglio
n. 13 particella n. 30 - La particella n. 30 verrà poi soppressa (vedere visura
storica per immobile allegata alla perizia) per dare origine alla particella n. 260
(del medesimo foglio n. 13) ora oggetto della presente esecuzione.

- Ipoteca volontaria attiva a favore di: 
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA   
Contro: 
PRETEROSSI FERNANDO (usufrutto) e PRETEROSSI ROBERTO (nuda proprietà) 
derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO -
Importo ipoteca: € 240.000,00 - Importo capitale: € 120.000,00 
Rogito: DE ROSSI ANTONIO FELICE in data 05/08/2004 ai nn. 8997/2005 
Iscritto/trascritto: AMELIA in data 12/08/2004 2368 

Note: Ipoteca gravante su Unità Negoziale formata da vari immobili tra cui un
TERRENO identificato al Catasto Terreni del Comune di Acquasparta, al Foglio
n. 13 particella n. 30 - La particella n. 30 verrà poi soppressa (vedere visura
storica per immobile allegata alla perizia) per dare origine alla particella n. 260
(del medesimo foglio n. 13) ora oggetto della presente esecuzione.

- Ipoteca volontaria attiva a favore di:  
UNICREDIT MANAGEMENT BANK SPA   
contro: 
PRETEROSSI FERNANDO (usufrutto) e PRETEROSSI ROBERTO (nuda proprietà) 
Derivante da: CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO -
Importo ipoteca: € 800.000,00 - Importo capitale: € 400.000,00 
Rogito: CLERICO' VINCENZO in data 13/10/2006 ai nn. 15111 
iscritto/trascritto: a TERNI in data 18/10/2006 2961 

- Ipoteca giudiziale cancellata il 03/01/2013   
Importo ipoteca: € 18.000,00 - Importo capitale: € 15.084,00 
Rogito: TRIBUNALE DI TERNI in data: 05/07/2011 ai nn. 443 iscritto/trascritto a 
TERNI in data 10/11/2011 1959 
Note: LA CANCELLAZIONE TOTALE E' STATA REGISTRATA CON ANNOTAZIONE DEL
03/01/2013 AL REGISTRO GENERALE N. 47 E REGISTRO PARTICOLARE N. 4 
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4.2.2 Pignoramenti: 
   - Pignoramento a favore di:    

UNICREDIT MANAGEMENT BANK SPA
contro  
PRETEROSSI FERNANDO (usufrutto) e PRETEROSSI ROBERTO (nuda proprietà) 
Rogito: UFFICIALE GIUDIZIARIO; 
In data: 28/03/2014 ai nn. 1016  
iscritto/trascritto: a TERNI in data 28/05/2014 ai nn.  3632 

4.2.3 Altre trascrizioni: 
   Nessuna. 

4.2.4 Aggiornamento della documentazione ipocatastale in atti: 
   Nessuna. 

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

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Nessuna 

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: nessuna 
Millesimi di proprietà: Non Specificato 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: gli immobili sono dotati di 
accorgimenti atti a garantire l'accessibilità alle persone diversamente abili. 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: non Specificato 
Attestazione Prestazione Energetica: non presente
Indice di prestazione energetica:
Attestato di Prestazione energetica presunto: CLASSE F/G 
Note Indice di prestazione energetica: non specificate 
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: non specificato
Avvertenze ulteriori: non specificate 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:   

Titolare/Proprietario:   
PRETEROSSI ROBERTO nato ad Acquasparta il 04/03/1952 (per la nuda proprietà) e
PRETEROSSI FERNANDO nato ad Acquasparta il 28/03/1924 (per l'usufrutto)   
dal 10/04/1991 (ante ventennio) ad oggi (attuali proprietari)  In forza di atto di
compravendita  a rogito Notaio LUCIANO CLERICO' in data 10/04/1991 ai nn. 56425/20451,
trascritto a TERNI in data 12/04/1991 ai nn.  2722 

Note: Con il presente atto di compravendita i sig.ri ROMANI OBERDAN, nato ad
Acquasparta il 06/04/1947 e BIANCHINI AMALIA, nata a Todi il 03/07/1900 , vendevano ai
sig.ri Preterossi Roberto nato ad Acquasparta il 04/03/1952 per la nuda proprietà e a
Preterossi Fernando nato ad Acquasparta il 28/03/1924 per l'usufrutto, il terreno agricolo
posto nel Comune di Acquasparta, Località Tesoro, sul quale insistono un fabbricato rurale
e due annessi agricoli, censito al Catasto Terreni del Comune di Acquasparta al Foglio n.
13 particella n. 30  e particella n. 207 (questa ultima divisa poi nelle particelle n. 256 , 257,
258). La particella n. 257 andrà a formare la nuova attuale strada, mentre la 259 (ex
strada - vedi nota) andrà a formare insieme alla particella n. 258 e alla n. 30 l'attuale
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particella n. 260 (oggetto di esecuzione).

7. PRATICHE EDILIZIE: 

Intestazione:  Sig. Preterossi Roberto 
Tipo pratica: Concessione Edilizia
Per lavori: AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE PER AGRITURISMO
Oggetto: Nuova costruzione 
Presentazione in data 26/07/2001 al n. di prot. 4177 

NOTE: La pratica edilizia in oggetto è la n. 45/2001.  La successiva variante è del
07/01/2003 n.ro 72

Intestazione: Preterossi Roberto 
Tipo pratica: Permesso a Costruire
Per lavori: COSTRUZIONE PISCINA, RECINZIONE E SISTEMAZIONI ESTERNE
Oggetto: Nuova costruzione 
Presentazione in data 29/05/2004 al n. di prot. 4566 
Rilascio in data 30/07/2004 al n. di prot. 39 

Intestazione: Preterossi Roberto 
Tipo pratica: Piano Attuativo con Istanza di piano di recupero ai sensi dell'art. 34, comma 9
della L.R. n. 31/97  
Per lavori: RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA CON VARIAZIONE DI DESTINAZIONE D'USO DI
DUE ANNESSI AGRICOLI (UNO ANCORA AD OGGI ESISTENTE) AI FINI RESIDENZIALI -
AGRITURISTICI, PREVIA DEMOLIZIONE DEI MANUFATTI ESISTENTI.
Oggetto: Nuova costruzione 
Presentazione in data 28/10/2004 al n. di prot. 8522 
Rilasciato il Parere favorevole dalla delibera di Consiglio Comunale in data 21/06/2005 al
rep. gen. n. 1118 con prescrizione  

NOTE: Dopo l’esecutività della delibera di adozione del Piano Attuativo, lo stesso viene
depositato presso gli uffici comunali dandone avviso mediante pubblicazione nel BUR i cui
estremi vengono affissi all’albo pretorio del Comune. Nel termine di quindici giorni dalla
data di pubblicazione nel BUR avvenuta il 23/08/2005 non furono acquisite alcune
osservazioni al Piano. Allo stesso però non è stato mai dato seguito negli anni successivi. Il
Piano Attuativo, che prevedeva una nuova cubatura da destinare ad uso residenziale
agrituristico pari a mc. 434,4, scadrà il prossimo 23 agosto 2015 (durata 10 anni dal giorno
della pubblicazione sul BUR avvenuta il 23/08/2005).

Intestazione: Preterossi Roberto 
Tipo pratica: Permesso a Costruire
Per lavori: MODIFICHE PROSPETTICHE
Oggetto: Nuova costruzione 
Presentazione in data 04/11/2005 al n. di prot. 8324 
Rilascio in data 12/12/2005 al n. di prot. 61 
Abitabilità/agibilità in data 19/09/2006 al n. di prot. 7922 

Intestazione: Preterossi Roberto 
Tipo pratica: Permesso a Costruire in Sanatoria
Per lavori: TAMPONATURA PORTICO
Oggetto: Nuova costruzione 
Presentazione in data 13/02/2007 al n. di prot. 1.162 
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Rilascio in data 16/01/2008 al n. di prot. 03 

Intestazione: Preterossi Roberto 
Tipo pratica: Permesso a Costruire
Per lavori: RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER PARZIALE CAMBIO DESTINAZIONE D'USO PARTE
PIANO INTERRATO E TERRA DA DESTINARE AD ATTIVITÀ AGRITURISTICHE
Oggetto: Nuova costruzione 
Presentazione in data 29/02/2008 al n. di prot. 1.644 
Rilascio in data 12/01/2009 al n. di prot. 01 
Abitabilità/agibilità in data 12/06/2010al n. di prot. 4.950 

7.1Conformità edilizia: 

Fabbricati per attivita` agricole [D10]
Sono state riscontrate le seguenti irregolarità:
La zona della cucina adiacente al salone della struttura principale (vedere planimetrie di rilievo
allegate) è stata ampliata in maniera irregolare, con un conseguente utilizzo di cubatura non
autorizzata.
Regolarizzabili mediante: Pratica edilizia per recupero cubatura
Descrizione delle opere da sanare:
permesso di costruire per sanare maggiore cubatura realizzata: € 10.000,00
Oneri Totali: € 10.000,00

NOTE: La maggiore cubatura realizzata con l'irregolarità edilizia sopra menzionata è
sanabile attraverso una pratica edilizia finalizzata alla demolizione e ricostruzione in sito
diverso con cambio di destinazione d'uso dell'annesso agricolo attualmente esistente sito
a nord del lotto. Tale intervento autorizzato dall'attuale L.R. n. 1 del 28 gennaio 2015,
andrebbe a sostituire il passato Piano Attuativo (ora in scadenza), garantendo una nuova
cubatura derivante dalla demolizione dell'annesso.    

Per quanto sopra NON si dichiara la conformità edilizia 

7.2Conformità urbanistica: 

Fabbricati per attivita` agricole [D10] 

Strumento urbanistico Adottato: Piano regolatore generale 

In forza della delibera: Delibera di C.C. n. 4 del 18-02-2011 . 
Pubblicato sul B.U.R. Numero 19 del 10 
maggio 2011 e successive varianti 

Zona omogenea: Zona Agricola e Spazio Rurale - 
Sottozona EC Aree agricole non di 
pregio (Art. 30 N.T.A. PRG PS) 

Norme tecniche di attuazione: EC – AREE AGRICOLE NON DI PREGIO 
Le zone di verde di salvaguardia sono 
fasce di rispetto generalmente, per 
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garantire adeguate condizioni di 
salubrità ambientale agli 
insediamenti, oltre alla mantenimento 
della rete ecologica regionale. Esse 
sono interposte tra le infrastrutture 
viarie e le zonizzazioni di PRG e hanno 
anche la funzione ove necessario di 
barriera al rumore. In tali aree sono da 
applicare le norme per il territorio 
agricolo di cui alla L.R. n. 11/22005. In 
queste zone sono applicabili de 
direttive di cui all’articolo 34 
(interventi ammessi e non ammessi in 
zona agricola) 

Immobile soggetto a convenzione: NO 

Se si, di che tipo? Non Specificato 

Estremi delle convenzioni: Non Specificato 

Obblighi derivanti: Non Specificato 

Immobile sottoposto a vincolo di 
carattere urbanistico: 

NO 

Elementi urbanistici che limitano la 
commerciabilità? 

NO 

Se si, di che tipo? Non Specificato 

Nella vendita dovranno essere 
previste pattuizioni particolari? 

NO 

Se si, quali? Non Specificato 

Indice di utilizzazione 
fondiaria/territoriale: 

Non Specificato 

Rapporto di copertura: Non Specificato 

Altezza massima ammessa: Non Specificato 

Volume massimo ammesso: Non Specificato 

Residua potenzialità edificatoria: SI 

Se si, quanto: Non Specificato 

Altro: Non Specificato 

Dichiarazione di conformità con il 
PRG/PGT: 

SI

Note: Non Specificato 

Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica 
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Descrizione :Fabbricati per attivita` agricole [D10] e casa del custode [A/3] con annesso 
terreno di cui al punto A - Agriturismo

Gli immobili oggetto della presente perizia sono situati in una zona limitrofa del Comune di

Acquasparta denominata Località Tesoro, ed esattamente in Strada del Tesoro n. 71. Essi

sono meglio distinti al NCT al foglio n. 13 part. n. 260. Il compendio immobiliare è formato da

più corpi di fabbrica (sub 1 e 2 della detta particella) adiacenti e comunicanti tra loro per

mezzo di portici, uno dei quali realizzato con copertura a terrazzo praticabile. Il fabbricato

principale, composto da più volumi connessi tra di loro, si sviluppa su due piani fuori terra ed

uno parzialmente interrato. Al piano terra del corpo principale vi sono: la hall dell'agriturismo,

una zona servizi con antibagno e tre bagni (di cui uno attrezzato per persone diversamente

abili ), un ufficio, un salone ristorante, una cucina con ampio terrazzo, dei servizi per il

personale annessi alla cucina, un disimpegno ed una dependance per il custode composta

da soggiorno con angolo cottura, una camera da letto ed un bagno (questa zona del

complesso  è stata accatastata con una categoria catastale  A/3 ed identificato come sub 2

- vedere visura storia per immobile allegata), . Al piano primo vi sono 2 zone autonome

(identificabili come mini-appartamenti dell'agriturismo) con ampio terrazzo speculari tra di

loro composti da due camere da letto, un soggiorno con angolo cottura ed un bagno con

disimpegno. Al piano interrato di questa struttura vi sono degli ampi locali adibiti a magazzino

nei quali sono posizionati parte dell'impiantistica a servizio dell'intero complesso. Adiacente

alla struttura principale vi sono due ulteriori zone indipendenti atte a formare ulteriori 2 mini-

appartamenti composti anche questi da due camere da letto, un soggiorno con angolo

cottura , un bagno con piccolo disimpegno ed un ampio terrazzo. La muratura esterna  si

presenta ben intonacata a sabbia e cemento con intere zone (del fabbricato principale, dei

portici e degli ambienti interni) lasciata con pietrame a faccia vista. Le coperture  dei

fabbricati e dei porticati sono realizzate con orditure lignee la cui finitura esterna è realizzata

con tegole in cotto alla portoghese. Tutti i fabbricati, sia al loro esterno che al loro interno,

sono realizzati con materiali pregiati e sono tenuti in un ottimo stato di conservazione. Le

finiture principali sono : legno di varie essenze, pavimenti in cotto o pietra, ferro battuto per le

inferiate e per i corrimani, infissi (sia porte che finestre) realizzati in legno massello di castagno

o simili, le soglie sono realizzate in pianelle di cotto sabbiate, tutti i canali e discendenti e

lattonerie sono realizzati in rame. A nord del fabbricato principale vi è un vecchio fabbricato

costituito da murature miste di tufo pietra e laterizi forati faccia vista, la cui copertura risulta

essere composta da struttura leggera in legno e materiale metallico; attualmente è utilizzato

come ricovero per animali e rimessaggio attrezzi agricoli. Sul lato sud del lotto, ad una quota

leggermente più bassa rispetto a quella dei fabbricati, è stata realizzata una piscina
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(regolarmente autorizzata ma non riportata in mappa) di dimensioni circa 14,00 x 7,00 ml

dotata della cosiddetta scala alla romana  inserita nella classica semicirconferenza presente

su di uno dei lati corti. La vasca è interamente costituita da struttura in cemento armato ed è

dotata di tutte le apposite componenti tecnologiche ed impiantistiche per il sistema di

filtraggio e trattamento dell'acqua. Intorno alla vasca vi è una grande zona pavimentata con

materiali in cotto per esterni. Tutta questa area interessata dallo scavo della piscina è stata

opportunamente raccordata con il naturale andamento del terreno (come anche tutte le

altre zone dell'intero complesso immobiliare) mediante la formazione di modeste scarpate

rinverdite con molteplici piantumazioni arboree autoctone . Sono inoltre stati realizzati tratti di

recinzione formati dalla cosiddetta staccionata alla romana composta da pali di castagno o

da muretti in pietra da campo posati a secco. Gran parte dell'area esterna (soprattutto a

ridosso della piscina) è provvista di sistemi di illuminazione e di irrigazione.  Tutti gli impianti sia

idrico sanitario che elettrico che termico e del gas, appaiono in ottimo stato di conservazione

e rispettosi delle normative vigenti. Considerato i beni pignorati la loro funzione e

conformazione, lo scrivente CTU ha ritenuto opportuno formulare un unico lotto di vendita. 

1. Quota e tipologia del diritto
1/1 di FERNANDO + altri 1 PRETEROSSI- Usufrutto
Cod. Fiscale: PTRFNN24C28A045V 
Eventualicomproprietari: Nessuno 

2. Quota e tipologia del diritto
1/1 di FERNANDO + altri 1 PRETEROSSI- Nuda proprietà
Cod. Fiscale: PTRFNN24C28A045V 
Eventualicomproprietari: Nessuno 

Superficie complessiva di circa mq 961.51
, ha un'altezza interna di circa variabile 

Stato di manutenzione generale: buono 
Condizioni Generali dell'immobile: OTTIME 

Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 

Fondazioni tipologia: travi continue rovesce materiale: c.a. condizioni: 
buone

Strutture verticali materiale: c.a. condizioni: buone

Componenti edilizie e costruttive: 

Infissi esterni tipologia: Varie tipologie materiale: legno protezione: inesistente
condizioni: buone

Utente
Casella di testo

Utente
Casella di testo



Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 88 / 2014 

                                                                      Giudice: dott.ssa Natalia Giubilei                                                    - pag. 11
Curatore/Custode: avv. Manuela Landi

Perito: arch. Alberto Tiberi

Infissi interni tipologia: Varie tipologie materiale: legno tamburato condizioni: 
buone

Manto di copertura materiale: Tegolo portoghesi coibentazione: guaina bituminosta
condizioni: buone

Pareti esterne materiale: muratura di mattoni pietrame coibentazione: pannelli
termo-assorbenti rivestimento: Intonaco sabbia e cemento o 
paramento murario faccia vista condizioni: buone

Pavim. Esterna materiale: cotto o pietra condizioni: buone

Pavim. Interna materiale: cotto condizioni: buone

Plafoni materiale: al rustico condizioni: buone

Portone di ingresso tipologia: varie tipologie materiale: legno e vetro condizioni: 
buone

Rivestimento ubicazione: cucina materiale: mattone paramano condizioni: 
buone

Rivestimento ubicazione: bagno materiale: mattone paramano condizioni: 
buone

Rivestimento ubicazione: appartamenti materiale: zone intonacate e zone 
con pietra faccia vista condizioni: buone

Scale posizione: a rampa unica esterna rivestimento: pietra condizioni: 
buone

Impianti: 

Antenna collettiva tipologia: parabola condizioni: buone conformità: rispettoso 
delle vigenti normative

Condizionamento tipologia: autonomo alimentazione: elettrico diffusori: ventilatori
condizioni: buone conformità: rispettoso delle vigenti normative

Diffusione tipologia: sottotraccia condizioni: buone conformità: rispettoso 
delle vigenti normative
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Elettrico tipologia: sottotraccia tensione: 220V-380V condizioni: buone
conformità: rispettoso delle vigenti normative

Energia solare tipologia: con pannelli fotovoltaici e solari termici utilizzazione: 
riscaldamento e scaldabagno condizioni: buone conformità: 
rispettoso delle vigenti normative

Fognatura rete di smaltimento: tubi in PVC recapito: fossa biologica
condizioni:  buone conformità: rispettoso delle vigenti normative

Gas tipologia:  sottotraccia alimentazione: GPL condizioni: buone
conformità: rispettoso delle vigenti normative

Idrico tipologia: sottotraccia rete di distribuzione: tubi in polipropilene
condizioni: buone conformità: rispettoso delle vigenti normative

Telefonico tipologia:  sottotraccia condizioni: buone conformità: rispettoso 
delle vigenti normative

Termico tipologia: autonomo conformità: rispettoso delle vigenti 
normative

Informazioni relative al calcolo della consistenza:

Destinazione Parametro Superficie 
reale/potenziale 

Coeff. Superficie equivalente 

SALONE sup reale netta 81,11 1,00 81,11 

CUCINA sup reale netta 16,60 1,00 16,60 

DISIMPEGNO E 
BAGNO CUCINA 

sup reale netta 6,40 1,00 6,40 

HALL sup reale netta 35,00 1,00 35,00 
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BAGNI HALL sup reale netta 10,20 1,00 10,20 

ZONA UFFICI HALL sup reale netta 13,50 1,00 13,50 

DISIMPEGNO 
SALONE 

sup reale netta 10,60 1,00 10,60 

SOGGIORNO A sup reale netta 19,00 1,00 19,00 

CAMERA 1 A sup reale netta 10,70 1,00 10,70 

CAMERA 2 A sup reale netta 10,70 1,00 10,70 

BAGNO A sup reale netta 4,60 1,00 4,60 

SOGGIORNO B sup reale netta 19,00 1,00 19,00 

CAMERA 1 B sup reale netta 10,70 1,00 10,70 

CAMERA 2 B sup reale netta 10,70 1,00 10,70 

BAGNO B sup reale netta 4,60 1,00 4,60 

SOGGIORNO C sup reale netta 20,45 1,00 20,45 
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CAMERA 1 C sup reale netta 12,50 1,00 12,50 

CAMERA 2 C sup reale netta 12,50 1,00 12,50 

BAGNO C sup reale netta 4,80 1,00 4,80 

SOGGIORNO D sup reale netta 20,45 1,00 20,45 

CAMERA 1 D sup reale netta 12,50 1,00 12,50 

CAMERA 2 D sup reale netta 12,50 1,00 12,50 

BAGNO D sup reale netta 4,80 1,00 4,80 

TERRAZZO C sup reale netta 22,50 0,30 6,75 

TERRAZZO D sup reale netta 22,50 0,30 6,75 

TERRAZZO A sup reale netta 17,75 0,30 5,33 

TERRAZZO B sup reale netta 17,75 0,30 5,33 

LASTRICO A - B sup reale netta 61,00 0,30 18,30 
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TERRAZZO CUCINA sup reale netta 30,00 0,30 9,00 

MAGAZZINO E sup reale netta 138,60 0,50 69,30 

BAGNI E sup reale netta 13,70 0,50 6,85 

VANO TECNICO E sup reale netta 8,30 0,50 4,15 

MAGAZZINO G sup reale netta 108,00 0,50 54,00 

SOGGIORNO F sup reale netta 19,00 1,00 19,00 

BAGNO F sup reale netta 3,50 1,00 3,50 

CAMERA F sup reale netta 14,00 1,00 14,00 

ANNESSO 
AGRICOLO 

sup reale netta 99,00 0,40 39,60 

PORTICI sup reale netta 22,00 0,40 8,80 

961,51 634,56 

Accessori: 
Terreno annesso all'agriturismo con piscina attrezzata  
Identificato al catasto Terreni: Foglio: n. 13, particella: n. 260; Bene comune non censibile dei 
Sub 1 e 2. Sviluppa una superficie complessiva di circa mq. 5.600.
Destinazione urbanistica : Zona Agricola e Spazio Rurale (vedi C.D.U. allegato alla perizia) 
VALORE A CORPO: € 720.000,00
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8 VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 
8.1 Criterio di stima: 

La presente perizia di stima ha la finalità di determinare il più probabile valore di

mercato degli immobili oggetto di pignoramento, costituiti da più strutture destinate ad

attività agrituristica con annesso terreno di competenza e piscina attrezzata, censiti al

CATASTO DEI FABBRICATI del Comune di ACQUASPARTA al foglio 13, particella 260,

sub.1, categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole),

al foglio 13, particella 260, sub. 2 , categoria A/3 (Abitazioni di tipo economico); al

CATASTO DEI TERRENI del Comune di ACQUASPARTA al foglio 13 particella 260 (terreno

annesso classificato ente urbano). Si precisa che la stima si riferisce alla data di

elaborazione della stessa. Per la valutazione è stato adottato il criterio sintetico

comparativo per parametri tecnici; tale criterio s'incentra sulla comparazione tra le unità

immobiliari oggetto di stima ed altre unità aventi analoghe caratteristiche,

recentemente compravendute, e quindi di prezzo noto. Tutti i locali oggetto di perizia

utilizzati ad uso agrituristico, sono assimilabili ad ogni effetto ad abitazioni rurali. Il valore

espresso è in €/mq. Il metodo impiegato consiste nell'applicare alla consistenza delle

varie porzioni immobiliari, aventi differenti caratteristiche, i valori pertinenti. Questi ultimi

vengono dedotti a seguito di un'accurata indagine di mercato ed attraverso meditati

raffronti tra le indicazioni acquisite, tenendo ben conto delle analogie e delle differenze

esistenti tra gli edifici ed i terreni confrontati. Tanto premesso, nel corso delle indagini di

mercato effettuate è stato possibile reperire dati recenti relativi ad immobili aventi

analoghe tipologie, ubicati in zone comparabili  del Comune di Acquasparta. I dati

acquisiti hanno fornito pertanto valide indicazioni che opportunamente estrapolate ed

analizzate, hanno dato dati del tutto attendibili. Si è tenuto conto oltre all' ubicazione ed

al territorio circostante ai fabbricati anche ed in particolare: delle loro caratteristiche

intrinseche  con riguardo al tipo di costruzione, al grado delle finiture, alle caratteristiche

architettoniche e funzionali, alla distribuzione degli ambienti, alla destinazione d'uso alla

consistenza complessiva nonché alla rispondenza allo scopo cui è destinata, alla

prossimità ad un centro di particolare importanza sociale o di richiamo di flussi per

interessi commerciali, turistici o altro, alla salubrità della zona, alla presenza di parchi o

aree attrezzate, alla bassa concentrazione di fabbriche o industrie inquinanti; Le

indicazioni di mercato (in riferimento alle abitazioni rurali a cui gli immobili sono stati

confrontati), sono state reperite da diverse fonti, quali: osservatorio del mercato

immobiliare dell'Agenzia del Territorio che riporta, per immobili ubicati nella stessa zona e
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della stessa tipologia e in condizioni ordinarie, quotazioni comprese tra 900,00 e 1.300,00

€/mq. - agenzie immobiliari operanti nella zona di riferimento che indicano per recenti

compravendite di immobili simili, valori compresi tra 1.200,00 e 1.500,00 €/mq; tali valori

sono stati riparametrati dal sottoscritto, in considerazione del fatto che le valutazioni

espresse dalle agenzie immobiliari sono mediamente superiori del 10% circa rispetto agli

effettivi prezzi di mercato, ottenendo così una forbice compresa tra 1.080,00 e 1.350,00

€/mq; - listino dei prezzi degli immobili Umbria che riporta, per immobili ubicati nella

stessa zona e della stessa tipologia e in condizioni ordinarie, quotazioni comprese tra

1.200,00 e 1.400,00 €/mq. Dallo scenario delle transazioni immobiliari odierno, in

considerazione di tutte le caratteristiche dell'immobile da stimare e del suo stato di

conservazione, è opinione dello scrivente che il valore congruo (giustificato ed

obiettivo) per l'immobile oggetto di perizia risulta essere di 1.200,00 €/mq; tale valore è

riferito alla superficie commerciale. Il calcolo della presente perizia si effettua sulla

superficie netta calpestabile, pertanto si ritiene necessario aumentare il valore di

1.200,00 €/mq del 20% derivante dal rapporto tra superficie lorda e superficie netta. Il

valore quindi da prendere in considerazione è pari a 1.440,00 €/mq al quale si deve

applicare la riduzione fisiologica di mercato del 5%; il valore unitario risultante dalla stima

è quindi a 1.368,00 arrotondato a 1.350,00 €/mq. 

8.2 Fonti di informazione: 
Catasto di Terni, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Terni, Uffici del registro di Terni,

Ufficio tecnico di Acquasparta, Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato

immobiliare Agenzia Immobiliare GRUPPO TOSCANO, MC2, GM servizi Immobiliari. 

8.3 Valutazione corpi: 

A - Agriturismo. Fabbricati per attivita` agricole [D10] con annesso Terreno annesso piantumato
con Piscina attrezzata 
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo
SALONE 81,11 € 1.350,00 € 109.498,50 
CUCINA 16,60 € 1.350,00 € 22.410,00 
DISIMPEGNO E 
BAGNO CUCINA 

6,40 € 1.350,00 € 8.640,00 

HALL 35,00 € 1.350,00 € 47.250,00 
BAGNI HALL 10,20 € 1.350,00 € 13.770,00 
ZONA UFFICI HALL 13,50 € 1.350,00 € 18.225,00 
DISIMPEGNO SALONE 10,60 € 1.350,00 € 14.310,00 
SOGGIORNO A 19,00 € 1.350,00 € 25.650,00 
CAMERA 1 A 10,70 € 1.350,00 € 14.445,00 
CAMERA 2 A 10,70 € 1.350,00 € 14.445,00 
BAGNO A 4,60 € 1.350,00 € 6.210,00 
SOGGIORNO B 19,00 € 1.350,00 € 25.650,00 
CAMERA 1 B 10,70 € 1.350,00 € 14.445,00 
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CAMERA 2 B 10,70 € 1.350,00 € 14.445,00 
BAGNO B 4,60 € 1.350,00 € 6.210,00 
SOGGIORNO C 20,45 € 1.350,00 € 27.607,50 
CAMERA 1 C 12,50 € 1.350,00 € 16.875,00 
CAMERA 2 C 12,50 € 1.350,00 € 16.875,00 
BAGNO C 4,80 € 1.350,00 € 6.480,00 
SOGGIORNO D 20,45 € 1.350,00 € 27.607,50 
CAMERA 1 D 12,50 € 1.350,00 € 16.875,00 
CAMERA 2 D 12,50 € 1.350,00 € 16.875,00 
BAGNO D 4,80 € 1.350,00 € 6.480,00 
TERRAZZO C 6,75 € 1.350,00 € 9.112,50 
TERRAZZO D 6,75 € 1.350,00 € 9.112,50 
TERRAZZO A 5,33 € 1.350,00 € 7.188,75 
TERRAZZO B 5,33 € 1.350,00 € 7.188,75 
LASTRICO A - B 18,30 € 1.350,00 € 24.705,00 
TERRAZZO CUCINA 9,00 € 1.350,00 € 12.150,00 
MAGAZZINO E 69,30 € 1.350,00 € 93.555,00 
BAGNI E 6,85 € 1.350,00 € 9.247,50 
VANO TECNICO E 4,15 € 1.350,00 € 5.602,50 
MAGAZZINO G 54,00 € 1.350,00 € 72.900,00 
SOGGIORNO F 19,00 € 1.350,00 € 25.650,00 
BAGNO F 3,50 € 1.350,00 € 4.725,00 
CAMERA F 14,00 € 1.350,00 € 18.900,00 
ANNESSO AGRICOLO 39,60 € 1.350,00 € 53.460,00 
PORTICI 8,80 € 1.350,00 € 11.880,00 

Valore corpo € 856.656,00 
Valore accessori € 720.000,00 
Valore complessivo intero € 1.576.656,00 
Valore complessivo diritto e quota € 1.576.656,00 

Riepilogo:
ID Immobile Superficie Lorda Valore intero 

medio
ponderale

Valore diritto e 
quota

A - Agriturismo Fabbricati per 
attivita` agricole 
[D10], casa del 
custode (A/3) 
con annesso 
Terreno annesso 
piantumato con 
Piscina 
attrezzata 

 Mq. 634,56 € 1.576.656,00 € 1.576.656,00 

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% ) € 236.498,40

8.4 Adeguamenti e correzioni della stima:  

8.4 Adeguamenti e correzioni di stima: € 236.498,40
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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% )                                                     € 236.498,40
Riduzione del 0% per la vendita di una sola quota dell'immobile in 
virtù del fatto che il valore della quota non coincide con la quota 
del valore: € 0,00
Rimborso forfettario di eventuali spese condominiali insolute nel 
biennio anteriore alla vendita: € 0,00
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: 

€ 14.500,00
Costi di cancellazione oneri e formalità: 

€ 0,00
8.5 Prezzo base d'asta del lotto :  

Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 
cui si trova: 

€ 1.325.657,60

Determinazione del valore dell'usufrutto: 
Per la determinazione dell’incidenza % d'usufrutto sul valore
pieno, si procede al calcolo del complementare valore %
d’usufrutto secondo i coefficienti emanati dal Ministero
dell’Economia e Finanze con decreto del 23/12/2013
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28/12/2013) ed il
saggio d’interesse legale.  
Adottato il saggio d’interesse legale corrente pari al 0.5%, ed il
coeff. tabellare d’usufrutto pari a 15, corrispondente ad un’età
dell’usufruttuario (sig. Fernando Preterossi) compresa tra 87 e 92
anni compiuti (valore deducibile dall'allegato al su detto D.M),
si ha: 

Valore dell'usufrutto: 1%X15 = 15 % della piena proprietà 
 = € 1.325.657,60 x 15% = € 198.848,64

Data generazione: 
18-05-2015    

                                                                                           L'Esperto alla stima 
                                                                                 Arch. Alberto Tiberi 

Utente
Casella di testo

Utente
Casella di testo
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