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Studio in: Strda di Cardeto 61 _ 05100 TerniTefefono: Oi,44_302ggs
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Rapporto di stima Esecuzione Inrmobiliare - rr. 55 / 2013

INDICE SINTETICO

1. Derti Catastali

Bene: Via Gibilrossa, 12 - Terni (Terni) - 0S10t)

Lrotto: 001-

Corpo: A

Categoria: Abitazione di tipo economico [lr3]
Dati catastali: oMlssts nato in lran il t6/o4/tg7o c.F. oMlssls, foglio 723, particella
1-43, subalterno 22, indirizzo Via Gibilrossa L2, piano 4, sezione censuaria Terni, r:ategoria
43, classe 3, consistenza 4.5, rendita € 34g.61

2. Possesso

Bene: Via Gibilrossa, L2 - Terni (Terni) _ 05100

Lotto: 001

Corpo: A
Possesso: Occupato con titolo

3. Accessibilità degri immobiri ai soggetti diversamente abiri

Bene: Via Gibilrossa, 12 - Terni (Terni) _ 05100

Lotto: 001

Co,rpo: A

Accessibilitià degli immobili ai soggetti diversamente abili: No

Creditori lscritti

Bene: Via Gibilrossa, L2 Terni (Terni) - 05100

Lotto: 001

Corpo: A
Crr:ditori lscritti: .I

Comproprietari

Beni: Via Gibilrossa, l_2 - Terni (Terni)_ 05100

Lotti: 001

Corpo: A
Comproprietari:
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Rapporto di r;tima Esecuzione lmmobiliare - n. 55 / 2Cr13

Beni in Terni (TR) - Via Gibilrossa, 1.2

Lotto:001

La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si
La trascrizione dei titolí di acquisto nel ventennio anteriore al pignoranrento risulta completa? si

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:

ldentificativo corpo: A.

Abitazione di tipo economico [A3] sito in, Via Gibilrossa, 12

Quota e tipologia del diritto
1./1di OM|SS|S - piena proprietà
Cod. Fiscale:OM|SSIS
E:ventua li comproprietari:
ttJote:Siprecisa che da atto notarile del12/12/2001Rep.6000 redatto dalNotaio Dott. paolcr
Ciri||ii|proprietarioattualeedunicode||'imnrobi|erisu|taessereoM|ss|ili|rI]
kjentificato al catasto Fabbricati:

.[ttestazione:OMISSIS nato!il 

-C.F. 

OMISSIS, foglio 123, particella 143, subal_
lerno22, indirizzo Via Gibilrossa L2, piano4, sezione censuaria Terni, categoria 43, classe 3,
consistenza 4.5, rendita € 349.61
Derivante da: Atto di compravendita in Terni del t2/12/2001 Rep. 6000 redatto dal Notaio
Dott. Paolo Cirilli

Conformità catastale:

! ; ASSENZA TRAMEZZATURA TRA CORRtDotO |N_
GRESSO E SALA

R,eeola rizzabili media nte: Variazione catasta lel (DOCFA)
pescrizione delle ooere da sanare: TRAMEZZI\TURA INTERNA
Spese tecniche per regolarizzazione pianta catastale: €600,00
Oneri Totali: € 600,00

B ità catastale.

Nrote: Alla data del sopralluogo effettuato, ovvero t5/07/2oLs, risulta un' incongruenza tra l,e-
laborato grafico della planimetria catastale vigente e lo stato dei luoghi,

:I. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA):
L'appartamento si trova all'interno di un condonrinio in una zona semicentrale, posto in riva sini-
stra clel fiume Nera che scorre a poche centinaia di metri dal palazzo. llquartiere è costituito pre-
valentemente da un tessuto urbano composto der palazzipluripiano e case ad edilizia pooolare.
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6. Misure Penali

Beni: Via 6ibilrossa, 12 - Terni (Terni) - 05100

Lotto: 001_

Corpo: A

l\rlisure Penali: NO

7. Continuità delle trascrizioni

Brrne: Via Gibilrossa, 12 - Terni (Terni) - 05100

Lotto: 001

Corpo: A

Continuità delle trascrizioni: Sl

8. Prrgzzo

Bene: Via Gibilrossa, L2 - Terni (Terni) - 05100r

Lollto:001
Prezzo a base d'asta del lotto: €7g.S7g,LO

Rapporto di stima Esecuzione lmmobiliare - n. 55 / 2013
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3.

Rapporto di r;tima Esecuzione lmmobíliare _ n. 55 / 2Cr13

Caratteristiche zona: semicentrale norma le
Arera urbanistica: residenziare a traffico rocale r:on parcheggi sufficienti,
lmportanti centri limitrofi: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria. La zona èprovvista di servizi di urbanizzazione secondaria.
caratterisriche zone limitrofe: residenziali
Attnazioni paesaggistiche: Non specificate
Attrazioni storiche: Non specificate
Principali collegamenti pubblici: servizio ditras;porto pubblico _ Umbria Mobilità
senrizi offerti dalla zona: Asilo Nido pubblico ("Pollicino" - Via varelse), supermercati, sali e ra-bacr:hi' Bar, Centro commerciale "cospea", Agenzia funebre, Agenzia immobiliare, panificio, Agr:n-zia interinale di lavoro, Ferramenta

STATO DI POSSESSO:

occupato dal debitore e dai suoi familiari, in qualità di proprietario dell,immobile.

Note: Al momento delsopralluogo effettuato, owero L7/07/2015,1'inrmobile risultava non abita_to. L'accesso è stato effettuato grazie arCustoderGiudiziario o"u ljirfr.," ,n ar_ra ril/07 /2075 aveva avuto accesso ail'appartamento tramite forza pubbrica.

VINCOLT ED ONERI GIURIDICI:
4'r vincoli ed oneri giuridici che resteranno ar carico deil'acquirent,e:

4.L'1 Domonde giudiziari o artre troscrizia,ni pregiudizievori:
Nessu na.

4'L'2 Convenzioni matrimoniori e provv. d'assegnozione casa co,niugare:
Nessu na.

4.L.3 Atti di asservimento urbonistico:
Nessuna.

4.1.4 Altre limitazioni d'uso:
Nessu na.

Vincoli ed oneri giuridici cancetati a cura e spese deta procedura:
4.2.L lscrizioni:

- lpoteca volontaria annotata a favore
da: Concessione a garanzia di mutuo -
pitale: L. 139.998.130
Rogito: Notaio Cirilli paolo in data 1,2112/200L ai nn. 6001
in data L3/72/2oo1. ai nn. 1.7726 225.3
- lpoteca legale annotata a favore di contro OMISSIS - deri_;i1:lryo'.to i p**ffio*;il;#, ;ff;:,Rogito: . in data 27/10/2OIO ai nn. 9Ct03 _ iscritto/trascritto aTerni in data 29/10/20 j.0 ai nn. 1297:J 23,37
- lpoteca giudiziale annotata a favore diI - soc. cooP. contro orvrrsiri- om Decr,:to ingiuntivo - lmporto

4.

4.2

contro OMISSIS - derivanrer
1t79.996.260 - lmporto ca-

- iscritto/trascritto a Ternr

ai nn. l-6L - iscritto/trascritto a

ipoteca: € 60000,00 _ lmporto capital,3: € 31,.772,g6
Rogito: Tribunale Civile di Orvieto in clata 16/IL/2012
Terni in data I0/72/2012 ai nn. 12209 1365

'4.2.2 Pignoromenti:
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6.

ALTRE INFORMAZIONI PER I'ACQUIRENTE:
Spese di gestione condominiale:

Spese ordinarie annue di gestione dell,immobil,:: € 40g,00, ovvero €/rnese 34,00
spese condominialiscadute ed insolute alla data della perizia: €4.2e,6,g1,
Millesimi di proprietà: Non Specificato
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: Non specif icato
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: lr,lon specificato
Atterstazione Prestazione Energetica non presente
Indirce di prestazione energetica: presunta G
Note Indice diprestazione energetica: Non Specificate
vincof i di prelazione dello stato ex D.Lgs. 42/2004: Non specificato
Awertenze ulteriori: Non Specificate

ATTIJALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:

Tito|are/Proprietario:-da|al](anteventennio)-|nforzadiattod
assetgnazione

Titolare/Proprietario:
prav,endita

- ln forza di atto di com-

A rogito: Notaio Federici Firippo in data 2g/og/r9g7 ai nn. i.i.826

Titol;are/Proprietario: oMlssts d.lIad oggi (attuale/i proprietario /il - tnforza di atodi compravendita
A rogito: Notaio cirilli Paolo in data t2/12/2001, ai nn. 6000 - trascrtto a: Terni in data12/L.2/2001, ai nn. 1.1725 7936

7. PRA'I'ICHE EDILIZIE:

ldentificativo : 249 / !963
Intesllazione:
Tipo ;rratica: permesso a costruire
Per lavori: NUOVO FABBRICATO
Oggetto: nuova costruzione
Rilascio in data 09/07/1963 al n. di

- Pignoramento a favore di
* contro OMISS|S -

Rogito: Ufficiali Giudiziari di Terni in data 27 /02120t3 ai nn.
Terni in data2610312013 ai nn. 3231 2247

4.2.3 Altre trascrizioni:
Nessu na.

4.2.4 Aggiornamento deilo documentazictne ipocatastore in ottÌ:
Nessu na.

4.3 Misure Penali

Nessu na.

Rapporto di r;tima Esecuzione lmmobiliare - n. 55 / 2013
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Rapporto di :stima Esecuzione lmmobiliare - n. 5S / 2013

Abitabilità/agtbilità in data 1.9/12/7964a1 n. di prot. 34257

lde ntif icativo i 22411954
I ntestazione:
Tipo pratica: Permesso a costruire
Per lavori: Variante al nuovo fabbricato
Oglgetto:variante
Rllascio in data 1,3/06/1964 al n. di prot. 1_3355

Abitabilità/agibilità in data 79/L2/7964a1 n. di prot. 34257

7 .L Co nlo rmità edilizi a :

Abiitazione di tipo economico [A3]

Sono state riscontrate le sequenti irregolarità: IUnità immobiliare sprowista dicertificazione en:r-
getica (APE)

Regolarizzabili mediante: Rilascio attestato di prrestazione energetica (ApE)
on,--ri Totali: € 450,00

Nolle: Comprensivo di diritti di segreteria, imposte di bollo, catastali t-'d onorario del tecnico lVl,
i ncl usa

Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia

7 .2 Co nfo rmitù u rba nistica :

] Piano regolatore gernerale

I Indice di utilizzazione fondiaria/territoriale:

B nucleo Bc(L2.10) - di conservazione e comp
tamento

l+

E-

Abitazione di tipo economico [A3]

Strumento urbanistico Approvato:

In lforza della delibera:

Zona omogenea:

D.C.C. n'307 del L5 /t2 /2OO8

Norme tecniche di attuazione:

Altezza massima ammessa:

Note sulla conformità:

Nessu na.

l: piani

I

---l
i

-l
l

i

__l

Dichiarazione di conformità con il pRG/pGT:
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Rapporto di stima Esecuzione lmmobiliare _ n. 55 / 2013e
Descrizione: Abitazione ditipo economico IA3r di cui ar punto A

L'appartamento, sito alpiano quarto ed ultimo, è interno ad un condonrinio plurifamiliare difornra in pian-ta pressoché rettangolare che si sviluppa totalmente fuori terra per quaritro livelli.Sono presenti due scare separate di ingresso ed un unico portone di acceso.
La struttura podante del fabbricato è in cemento armato e l'epoca di costruzione risale circa agli anni 60.La composizione del Corpo A è costituita da:
- Cucina abitabile
- Sala

- Camera L

- Camera 2
- Bagno
- Ripostiglio
- Disim pegno/Corridoio
- T er raztza (sco perta).

Fanno inoltre parte corpo A iseguenti accessori: - cantina (lnterna al fabbricato al piano primo irrterrato)Vedere ALLEGATO 3 per ritrovare una corrispondenza tra vani e denominazioni utilizzate in perizia.

1. Quota e tipologia del diritto

Eventuali comproprietari:

Superficie complessiva dicirca mq 153.45
è posto al piano: 4
L'edificirr è stato costruito nel: Anni 60 ristrutturato
L'unità immobiliare è identificata con il numero: 12

litato di manutenzione generale: mediocre

Condizicrni Generali dell'immobile:
ll palazzo esternamente si presenta in uno stato di conservazione non olltimale dovuto al numero di annipassati (edificato negli anni 60) a diretto contatto con gli agenti atmosfe,r-ici. L,edilizia è di tipo economiconelle finiture esterne' La tinteggiatura è quasi inesistente 

" 
Iintonu.o sottostante comincia ad intravedersi,arnche il r:emento armato negli spigoli e nelle zone piu a contatto con la pioggia comincia a perdere,Ji com_pattezza' Internamente il fabbricato, privo di ascen:sore, si presente in uno stato comparabile a quello già

:':t#T" 
esternamente' con tinteggiatura rappezzata ed usura dovuta agli anni di utilizzo da parte clei con-

Caratteristiche strutturali :

ca:3.05 mt.
L'intero fabbricato è composto da n. 5 piani compler;sivi di cuifuori terra n.4 e di cui interrati n. L

tipologia: travi continue rovesce
materiale: c.a.
condizioni: sufficienti

tipologia: solaio miiió in c.a./laterizio in clpera
condizioni: sufficientí

nel: mai ristrutturato
di Via Gibilrossa di interno, ha un'altezza interna di cir_
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Strutture verticali

Rapporto di stima Esecuzione lmmobiliare - n. 55 / 2013

materiale: muratura
condizion i: sufficienti
Note: La struttura è mista owero costituita da paramenti murari
perimetro e telai in cemento armato all'interno.

tipologia: doppia anta a battente
materiale: legno
protezione: tapparelle
materiale protezione: plastica

condizioni: scarse

tipologia: a battente
materia le: legno tamburato
condizioni: scarse

sul

Componenti edilizie e costruttive:

lmpiarnti:

materiale: mattonelle di granigliato
condizioni: scarse

Note: Tipologia "M a rmitton i" ovvero gra n iglia
cemento.

materiale: marmo
condizioni: sufficienti
Note: Tipologia "M a rmitton i" ovvero gra niglia
cemento.

tipologia: doppia anta a battente
materia le: legno tamburato
accessori: senza maniglione antipanicrt
condizioni:scarse

ubicazione: bagno
materiale: klinker
condizioni: scarse

ubicazione: cucina
materiale: klinker
condizioni: scarse

marmo mrsta a

marmo mista a

I nfissi estern i

Infissi interni

Pavim. Esterna

Pavim. Interna

Portone di ingresso

tipologia: audio
condizioni: scarse

pa13. 9
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Conclizionamento tipologia: urtonoÀo--
alimentazione: ef ettrico
diffusori: convettori

tensione:220V
condizioni: sufficienti

. J'rrrd csecuztone lmmobiliare - n, 55

Elettrico

Gas tipologia: sottotraccia
alimentazione: metano
rete di distribuzione: tubi in ferro
condizioni: sufficienti

tp"bil"tt"tr;.*-
alimentazione: diretta da rete comunale
condizioni: suffícienti

ffi;--
alimentazione: metano
rete di distribuzione: tubi in ferro
diffusori: termosifoni in ghisa
condizion i: sufficienti
Note: Caldaia esterna all'abitazione

-

ldrico

Termico

Rapporto di stima E
]t .2o!3
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iffiffff,iX *il"JJ:::i11':'.1 T:;:î:',"# ffl,J,ij.*, 
per ra varutazione ès,ato rdortato il

lfi 3l ffi:: ]:: .1 ì r: j,: I n :: : I r?li X * : ili:ffi #J*:j: : :,:* li: 11'J;, : r *t [:srenza de'e varie porzioni rmmooiiiari, av-enti oifrerenti caratter[;".î::iln:"r::lfli];:t:,lf *l;vengolno dedotti a seguito di un'accurai" ina'gin" di mercato eJattraverso meditati raffronti tra le indica-
ztontacquisite' tenendo ben conto aette anatolie e oette o-iire'ràir" uri'l"ntitra gri edifici confrontati. Tan_
to prernesso' nelcorso.delle indaginiJit""r," effettuate a rtrto possibire reperire dati recentirelativiar,immobriliaventianaloghe 

tipologi"e, ;;.;;;;; zone comparabiriderterritorio 
der Comune direrni. I datiac_

quisiti hanno fornito pertanto valide indicazioni che opponrn.rente estraporate hanno fornit' dati al
quanto attendibili' siè tenuto conto oltre cÀe all'ubicar'on".n.i"'ed in particorare dere caratteri;tiche in-
trinseche dell'unità immobiliare ton 'ig"ào al tipr: di costruzione,. ar grado dele finiture, are caratteristi-
;ffi|,.."T:?'?:î:;Jil;."J.1::l[ *Jffl*illi:, _1"',1?i1,,. re,stinazione i,,to..on,i,tenza corn

Inforrmazioni refative al calcolodella consístenza:

Rapporto di stima Esecuzíone tmmobiliare .n. SS / 2:.0L3

Destinazione Parametro Superficie rea- I i
le,/potenzia|e:CoefficienteiSuperficieequivirlente

Cucin a Superficie lorda "***ùd N !!" 
".-"*.*.."_i10,7i, j t,oo | 1,0 77 

1

-- ** .**t ___**__ 
" ""__ "*---È*.***::::-=:;:::::--** . . ::-::"1_*".f** 

_ _***;l**:xx:::::::::ff:r
J t,oo I 27,s0 ,

****"{%*. 
- *...*-l*"*",

Canrera 2 Superficie lorda 19,30
19,30

_r_

Superficie lorda

1,00

0,30

-r -'..-',"""*1

6,73 I

-"t
t-ì | errazza

**L_*""_^**" 
"::x::m::-:_::ì:ì::ffi T:::Ì:ì::::x

SuPerficie lorda di I I :::ffi::::::;:::x:::::
t--."***
L*_*_*_

pavimento ) /,55

I.**"-.1
j

tt3,t7 mq
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Rapporto di stima Esecuzione lrcriteri estimativi oMf fosserv arcrio der Mercatormmobífiaref 
LrEruzrone rmmobiriare - n' 55 / ir013

Destinazione d.uso: Residenziale

S0ttO,:ategoría: Unità immobiliare parte di un Edificio

Valori relativi aila Agenzia del territorio
Periodo: 2-2014

Zona: 'Ierni

Tipologia; Residenzia le

Valore di mercato min (€/mq): S00

Superficie di riferimento: Lorda

Tipo didestinazione:

Stato conservativo: Normale

Valore cli mercato max(€/mq): 1250

Accessoni:

l\.L Cantina identificato al n. 1_2 di Via Gibilrossa posto al
a m biente sviru ppa u na. su perricie *,n orurrl,jl :? [: l.;:fiTi:;,JrXi#ffca: B nucleo Bc(12.10) _ di conservario;" ;;;rpretamentoValore a corpo: €240A

.all'interno del perimetro del fabbricato ma nonll coefficiente di ragguaglio per la superficie equtva_

Note: Denominata CANTINA è
comunicante con I'abitazione.
f ente è pari a l,/4.

8. VALUTA,ZIONE COMPTESSIVA DEL TOTTO:
lS.l Criterio di stima:

La presente stima ha ra finarità di determinare ii più probabire varore dimercato de''immobire oggetto di pignoramento, si precisa che ra stinìasi riferrisce ata data dieraborazio"" a.iú stessa. per ra varutazione e stia_to adottato ir criterio sintetico .oro.r.r'uo per parametri tecnici; talecrrterio s'incentra suta comparrrionuìr 
'unità 

immobiriare oggetto r1istima ed artre unità 
1)/:nti rn.togh; caratteristiche, recenrementecornpravendute, e quindi dí prezzo Àto. ttvatore 

"r;r;:J; ,; €/mq. tlmetodo impiegato.consiste net'appricare ata consistenza dere vari,-.porzioni immobilíari, aventi Oiffur"nti *,
eu est i u rt im i ve n go n o d edott i,, 

"r,,," ll,.liX11i,?l; j Lill'J li Ti.,ill-cato ed attraverso meditati raffront] i' t" inai.rrioni acquisite, renendoben conto delle anatogi. 
" d"li. ;H;;";

fronta ri. Ta nto prem ess o, n e| .orro dult"ttin"d;,Til1,;:Hi;*:le stat' possibire reperire oati recentì reìativi ad immobiri aventi anaro_
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Rapporto di stima Esecuzione lmmobiliare - n. 55 / !1013
6he tip'l'tie, ubicati.in zone-comparabiri detterritorio der com,une diTerni' I dati acquisiti hanno fornito pertanto varide indicazioni che op_portunamente estraporate hanno fornito dati arguanto attendibili. si èlenuto conto ortre che at'ubicazione anche ed in particorare dere carat_terrstiche intrinseche dell,unità imroUifi.,

:;truzione, at grado de'e finitu r",, rìu .-ri !l:,lf, :t::."ri:,:i:: :; j"JI'unzionari, aila distribuzione. degri .roi"nti ara destinazione d,uso con_siistenza compressiva nonché atà rispondenza arto scopo cui è destinata.

Le indicazionidi mercato, sono state reperite da diverse fonti, quali:

. OSSERVATORIO DET MERCATO IMMOBILIARE DELL'AGENZITI DEtTERRrroRlo che riporta, per immobiri ubicati nelra stessa zona e derastessa tipologia e in condizioni ordinarie, eUOTAZIONI COMpRES;E tra8100,00 e 1250,00 €/mq, in riferimento alTrimestre llAnno 2014.

- LrstNO DEr pREZZt DEGL, TMMOB,L, 
'MBRTA 

che riporta, per inrmo-bili ubicati nella stesse
n a rie d i a bita bi I ità, àt#;,:"^il :';i;ilFJi":i: 

.rfiil r"' 
il[:3;€/'mq, in riferimento al Trimestre f f nnn" ZOìS.

- BORSINOIMMOBILIARE.IT operante nelle valutazioni e consul{3nzeimmobiliari nazionali, eUOTAZ,ONf CO'VpnESe tra 760,00 e 1050,00€/mq, in riferimento alTrimestre frenno jOis.

,?1i:,::::f-,:l?o', flî,.ud ":o l 
o, ico att u a te, i n co ns ideraz ion e d i

:::::]:^ :i."T,:i::I,.h" del,im mo bir" d,,ti;;;; ;, j;, il,,.i:,;:
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a, i 
"n",,,, . u ;, ;' ;;" *;,"' #:; :I terrazzi ed i balconi hanno ,,,,., "^.r+;.,i^; :.""" 

Jurro )ulrertlcle I

Iterrazzió"1; A^r^^-,,:nno 
un coefficiente pari a L/3 se scoperto.I terrazzi ed i barconi hr 

..e' ' a Lt r str 5copenc

I eÀrAoéh-^^^ ..^ __ -"1.n:o 
un coefficiente pari a 1,/2 se coperto.I garage hanno un coefficiente pari a 1,/2.

Le cantine hanno un coefficien Ie pari a I/4.

8.2 Fonti di informazione:
Catasto di rerni, cons.e-rvatoria dei Registri rmmobiriari di rerni, Ufficider registro di rerni, Ufficio tecnico oi?"rni, Agenzie immobiriari e/o os_servatori der mercato immobiriare camera di Cornmercio dera provinciadi rerni Agenzia dete Entrate oerta provincia di rerni Agenzie immobi_liari de,a zona Borsinoimmobiriare.it, parametri rnedi di zona per desti_nazir:ne principale (€./mq.) g+O
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Valore corpo
Valore accessori
'Valore complessivo intero
'y'alore complessivo diritto e quota

correzioni della stima:
Rir,uzione der varore der rs%, dovuta a'immediatezza dera vendita giudizia_ria e perassenza digaranzia pervizicome da disp. derG.E. (min.15g6 

)Ricluzione der0% per ra vendita di una sora quota det,immobire in vir.tù delfatto che ir varore dera quota non coincide con ra quota def varore:Rirnborso forfettario dieventuali spese condorrriniali insolute nel biennío an_teriore alla vendita:
Iìpese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale:

Co:;ti di cancellazione oneri e formalità:

8.5 Prezzo base d,asta del lotto:
\/al'ore immobire ar netto deile decurtazioni neilo stato difatto in cuisi trova:

A,llegati
Allegato .l - Vista aerea lotto
Allegato iZ - Estratto mappa catastale lotto
Allegato il - pranimetria catastare rotto (con reggenda di riferimento aila perizia)Allegato rl - Documentazione fotografica lotto

Rapporto di stima Esecuzione lmmobiliare _ n. 55 / 2013

€ 90.478,fi4

€ 2.400,00

€ 92.818,ti4

€ 92.818,84

€ L3.922,i33

€ 0,00

€ 4.266,ttL

€ 1.050,Cr0

€ 0,00

€73.579,L0

L'Esperto alla stima

Ing. l\lessandro Vitali
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8,3 Valutazione corpij

A. Abitazione di tipo economico [A3] con annesso Cantina
:etima sintgtíca comparattva parametri.a lcarh htlri^^+^\

8.4

Data gernerrazione:

17-09-201.S16:09:41

Destinazione
mernca [sernp I ifi cata )

,tperficie tCuìvalenil Valote llnítnri:n- Volore ComplessiiiCucina
10,77

Camera 1
€ 9,+0,00 € 10.123 80

27,90 € 9.10,00 € 20.586 nnCamera 2
€ 940,00

Sala
19,85

€ 1,8.1,42 00
€ 940,00 glq6sgqq

€ 12.549,00
u/ utstf ilpegno 13,35

Ripostiglio

Bagno
6,73

€ 94.0,00 € 3.760,30

Terrazza € 940,00 € 6.326,.20
r7,27 € 940,00 € 1-6.229,10

ID Immobile Superficíe Lotrdo
Valore intero ài--

_dio ponderale
Valore diritto e

Abitazione di tipo
economico [A3]

con annesso Can_

tina

11? 1-7 € 92.818,84 € 92.818,84

Acleguamenti e
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