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Beni in Narni (Terni)
Località/Frazione San Faustino

Strada delle Case SNC

Lotto: Unico

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.

Abitazione di tipo economico [A3] sito in Narni (Terni) CAP: 05035 frazione: San 
Faustino , Strada delle Case n. 5-6

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

Identificato al catasto Fabbricati:
Intestazione: OMISSIS, foglio 93, particella 50, subalterno 1, graffata con la p.lla 52 
dub 1 e p.lla 53 sub. 4, indirizzo Strada delle Case n. 5-6, piano T-1, comune Narni, 
categoria A/3, classe 3, consistenza 7 vani, rendita € 433.82
Derivante da: 1. Atto pubblico di compravendita Notaio Luciano Clericò del 22/05/1996 
prot. 82961 trascritto a Terni il 28/05/1996 rep. RG 4613 e RP 3425
2. Sentenza traslativa Tribunale di Terni del 04-05-2012 trascritta a Terni il 24/07/2012 
RG 7764 RP 5909
Confini: Stessa proprietà (p.lla 401), Cipiccia Laura (p.lla 399), Lupi Luciana (p.lla 53 
sub.5) e strada comunale
Note: Nessuna

Conformità catastale:
Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: Successivamente al sopralluogo 
effettuato e dopo aver acquisito le attuali planimetrie catastali dell'unità immobiliare in 
oggetto, si è riscontrata la difformità tra lo stato di fatto e quest' ultime. In particolare al 
piano primo, in dette planimetrie, non vengono riportate la camera e l'antistante 
terrazza poste superiormente al soggiorno del piano terra (lato ovest); al piano terra 
non è individuata una porzione del bagno, mentre viene indicato il disimpegno di 
accesso ad esso, non presente allo stato di fatto. Inoltre in merito al vano ripostiglio del
piano terra e sovrastante terrazza del piano primo, si riscontra una corretta 
rappresentazione nella planimetria dell'U.I.U. mentre nella mappa del catasto terreni, 
essa non è rappresentata. 
Variazione Docfa: € 2.000,00
Tipo Mappale: € 1.000,00
Oneri Totali: € 3.000,00

Per quanto sopra NON si dichiara la conformità catastale
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Identificativo corpo: B.

  Abitazione di tipo economico [A3] e Magazzini [C2] siti  in Narni (Terni) CAP: 05035 
frazione: San Faustino , Strada delle Case n. 5-6

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

Identificato al catasto Fabbricati:
Intestazione: OMISSIS, foglio 93, particella 366, subalterno 1, indirizzo Strada delle Case 
SNC, piano T, comune Narni, categoria A/3, classe 2, consistenza 3.5 vani, rendita € 
180.76

Identificato al catasto Fabbricati:
Intestazione: OMISSIS, foglio 93, particella 366, subalterno 2, indirizzo Strada delle Case 
SNC, piano T, comune Narni, categoria C/2, classe 3, consistenza 10 mq, rendita € 18.08

Identificato al catasto Fabbricati:
Intestazione: OMISSIS, foglio 93, particella 366, subalterno 3, indirizzo Strada delle Case 
SNC, piano T, comune Narni, categoria C/2, classe 3, consistenza 58 mq, rendita € 104.84

Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale

2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA):
I fabbricati oggetto di esecuzione compongono un unico complesso immobiliare, sito nella 
zona rurale del Comune di Narni, in un piccolo caseggiato raggiungibile dalla strada comunale 
di San Faustino. 
Le principali vie di accesso sono la via Flaminia che dista 3,5 km (Frazione Ponte San 
Lorenzo) e Strada Provinciale 64 dell'Aia. 
Gli immobili sono ubicati su un versante collinare leggermente acclive in direzione sud-ovest. 
Per quanto riguarda l'abitazione (foglio 93 p.lla graffata 50 sub. 1, 52 sub. 1 e 53 sub. 4) si 
specifica che  essa risulta parzialmente contigua nel lato sud-ovest che nel lato nord, con 
porzioni immobiliari di diversa proprietà. In particolare si specifica che nel lato nord è presente 
un rudere di altra proprietà, per il quale sussiste il diritto di ricostruzione utilizzando la metà del
muro comune e sopraelevazione sino alla stessa altezza dell'edificio di proprietà 
dell'esecutata.
Oggetto del presente elaborato di stima risultano:
1. Appartamento ad uso abitazione sito in Narni, strada delle Case n. 5 – 6, posto al piano 
terra e primo, censito al NCEU Foglio 93 p.lla graffata 50 sub. 1, 52 sub. 1 e 53 sub. 4.
2. Appartamento ad uso abitazione sito in Narni, strada delle Case snc, posto al piano terra, 
censito al NCEU Foglio 93 p.lla 366 sub. 1.
3. Locale ad uso magazzino sito in Narni strada delle Case snc, posto al piano terra, censito al
NCEU Foglio 93 p.lla 366 sub. 2.
4. Locale ad uso magazzino sito in Narni strada delle Case snc, posto al piano terra, censito al
NCEU Foglio 93 p.lla 366 sub. 3.

Caratteristiche zona: periferica normale
Area urbanistica: agricola a traffico locale con parcheggi sufficienti.
Importanti centri limitrofi: Narni.
Caratteristiche zone limitrofe: agricole
Attrazioni paesaggistiche: Non specificato
Attrazioni storiche: Non specificato
Principali collegamenti pubblici: Non specificato
Servizi offerti dalla zona: Non specificato
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3. STATO DI POSSESSO:
Identificativo corpo: A
Abitazione di tipo economico [A3] sito in Narni (Terni), Strada delle Case n. 5-6
Occupato dal debitore e dai suoi familiari

Identificativo corpo: B
  Abitazione di tipo economico [A3] e Magazzini [C2] siti  in Narni (Terni), Strada delle 
Case n. 5-6
Occupato dal debitore e dai suoi familiari

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:
- Domanda giudiziale - accertamento diritti reali a favore di OMISSIS contro 
OMISSIS; A rogito di Tribunale di Terni in data 25/07/2008 ai nn. 10744 
iscritto/trascritto a Terni in data 04/09/2008 ai nn. 10588/6845; 
Dati precedenti relativi ai corpi: A e B

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:
Nessuna.  

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

- Ipoteca volontaria attiva; A favore di   Banca dell'Umbria 1462 S.p.a. contro 
OMISSIS, OMISSIS; Derivante da: concessione a garanzia di mutuo ; Importo 
ipoteca: € 210.000,00; Importo capitale: € 105.000,00 ; A rogito di Notaio Cirilli 
Paolo in data 20/01/2004 ai nn. 12470; Iscritto/trascritto a Terni in data 21/01/2004 
ai nn. 870/184 
Dati precedenti relativi ai corpi: A e B

- Ipoteca volontaria attiva; A favore di   BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA 
contro OMISSIS, OMISSIS; Derivante da: concessione a garanzia di mutuo ; 
Importo ipoteca: € 280.000,00; Importo capitale: € 140.000,00 ; A rogito di Notaio 
Gian Luca Pasqualini in data 08/10/2010 ai nn. 57943/13422; Iscritto/trascritto a 
Terni in data 11/10/2010 ai nn. 12223/2189 
Dati precedenti relativi ai corpi: A e B

- Ipoteca giudiziale attiva; A favore di OMISSIS  contro OMISSIS; Derivante da: 
sentenza di condanna; Importo ipoteca: € 12.000,00; Importo capitale: € 3.500,00 ; 
A rogito di Tribunale di Terni in data 07/07/2014 ai nn. 1107; Iscritto/trascritto a 
Terni in data 14/10/2014 ai nn. 8676/961 
Dati precedenti relativi ai corpi: A e B

- Ipoteca giudiziale attiva; A favore di OMISSIS  contro OMISSIS; Derivante da: 
sentenza di condanna; Importo ipoteca: € 10.000,00; Importo capitale: € 3.494,25 ; 
A rogito di Tribunale di Terni in data 04/05/2012 ai nn. 650; Iscritto/trascritto a Terni 
in data 14/10/2014 ai nn. 8677/962 
Dati precedenti relativi ai corpi: A e B
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- Ipoteca giudiziale attiva; A favore di Unipol Banca Spa contro OMISSIS, 
OMISSIS; Derivante da: concessione a garanzia di mutuo ; Importo ipoteca: € 
36.000,00; Importo capitale: € 28.967,03 ; A rogito di Tribunale Reggio Nell'Emilia in
data 20/11/2013 ai nn. 4220; Iscritto/trascritto a Terni in data 13/12/2013 ai nn. 
12194/1344 
Dati precedenti relativi ai corpi: A e B

4.2.2 Pignoramenti:
- Pignoramento a favore di   BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA contro 
OMISSIS; Derivante da: Verbale di pignoramento immobili ; A rogito di Ufficiale 
giudiziario in data 12/12/2015 ai nn. 4160 iscritto/trascritto a Terni in data 
20/01/2016 ai nn. 504/351; 
Dati precedenti relativi ai corpi: A e B

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: Nessuna
I  dentificativo corpo: A
Abitazione di tipo economico [A3] sito in Narni (Terni), Strada delle Case n. 5-6 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Nessuna
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:
Millesimi di proprietà: Non presenti
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: NO
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Non presenti
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente
Indice di prestazione energetica: G
Note Indice di prestazione energetica: Nessuna
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: Non presente
Avvertenze ulteriori: Nessuna

Identificativo corpo: B
  Abitazione di tipo economico [A3] e Magazzini [C2] siti  in Narni (Terni), Strada delle 
Case n. snc
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Nessuna
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: Non presente
Millesimi di proprietà: Non presente
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: NO
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Non presente
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente
Indice di prestazione energetica: G
Note Indice di prestazione energetica: Nessuna
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: Non presente
Avvertenze ulteriori: Nessuna
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6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:  

Titolare/Proprietario:  OMISSIS  proprietario/i ante ventennio al 09/02/1995 . In forza di 
atto di assegnazione a rogito di Notaio Luciano Clericò in data 23/07/1985 ai nn. 22945 - 
trascritto a Terni in data 31/07/1985 ai nn. 5284/4156.
 
Titolare/Proprietario:  OMISSIS  dal 09/02/1995 al 22/05/1996 . In forza di atto di 
assegnazione a rogito di Tribunale di Terni in data 09/02/1995 ai nn. 105 - trascritto a Terni in 
data 10/03/1995 ai nn. 2375/1778.
Note: Il decreto di trasferimento risulta a favore di OMISSIS la quale in tale data era coniugata
in regime di comunione dei beni con il Sig. Mora Carlo
 
Titolare/Proprietario:  OMISSIS dal 22/05/1996 ad oggi (attuale/i proprietario/i) . In forza di 
atto di assegnazione a rogito di Notaio Luciano Clericò in data 22/05/1996 ai nn. 82961 - 
trascritto a Terni in data 28/05/1996 ai nn. 4613/3425.

Titolare/Proprietario:  OMISSIS dal 04/05/2012 ad oggi (attuale/i proprietario/i). In forza di 
atto giudiziario Tribunale di Terni – sentenza traslativa in data 04/05/2012 (e relativa 
correzione del 30/06/2012) -  trascritta a Terni in data 24/07/2012 RG 7764 RP 5909.

Dati precedenti relativi ai corpi: A e B 
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7 PRATICHE EDILIZIE:

Abitazione  di  tipo  economico  [A3] sito  in  Narni  (Terni)  CAP:  05035  frazione:  San
Faustino , Strada delle Case n. 5-6
Numero pratica: C.E. 18253 del 18/09/2002
Intestazione: CATANA LUIGINO - BERNARDI ROSA - OMISSIS
Tipo pratica: Concessione Edilizia
Per  lavori:  Consolidamento  e  miglioramento  sismico  fabbricato  di  civile  abitazione
danneggiata dal sisma del Dicembre 2000
Presentazione in data 16/05/2001 al n. di prot. 10878
Rilascio in data 18/09/2002 al n. di prot. 18253
Dati precedenti relativi ai corpi: A

Abitazione  di  tipo  economico  [A3] sito  in  Narni  (Terni)  CAP:  05035  frazione:  San
Faustino , Strada delle Case n. 5-6
Numero pratica: C.E. in sanatoria n. 282 del 13/03/2002
Intestazione: OMISSIS
Tipo pratica: Concessione Edilizia in Sanatoria (art. 13 L28/2/85 nÂ°47)
Per lavori: Ampliamento del fabbricato principale per realizzare una veranda al piano terra.
Costruzione di un corpo distaccato parte ad uso residenziale e parte destinato a magazzini e
ripostigli.
Oggetto: nuova costruzione
Presentazione in data 20/09/2001 al n. di prot. 22442
Rilascio in data 13/03/2002 al n. di prot. 282
NOTE:  Il  rilascio  della  presente  concessione  è  stato  oggetto  delle  seguenti  prescrizioni:
1)  adeguamento  degli  scarichi  alla  legge  vigente
2) ricomposizione volumetrica del corpo distaccato, con uso di materiali propri dell'ambiente
rurale.
La costruzione dei fabbricati inerenti il Corpo B è stata iniziata nel giugno 1978 e conclusa
circa a settembre dell'anno 1980.
Dati precedenti relativi ai corpi: A

Abitazione  di  tipo  economico  [A3] sito  in  Narni  (Terni)  CAP:  05035  frazione:  San
Faustino , Strada delle Case n. 5-6
Numero pratica: P.D.C. prot. 18865 del 24/03/2004
Intestazione: OMISSIS
Tipo pratica: Permesso a costruire
Per lavori: Variante alla C.E. prot. 18253 del 18/09/2002
Oggetto: variante
Presentazione in data 05/02/2004 al n. di prot. 3.001
Rilascio in data 24/03/2004 al n. di prot. 18865
L'agibilità non è mai stata rilasciata.
NOTE: In data 06-05-2004 è stata rimessa comunicazione fine lavori P.I.R. (sisma 2000) con
la  quale  si  attestava  che  i  lavori  hanno  consentito  il  raggiungimento  della  piena  agibilità
dell'edificio.
Dati precedenti relativi ai corpi: A

 Abitazione di  tipo economico [A3] e Magazzini [C2]  siti  in  Narni (Terni) CAP: 05035
frazione: San Faustino , Strada delle Case n. 5-6
Numero pratica: C.E. in sanatoria n. 282 del 13/03/2002
Intestazione: OMISSIS
Tipo pratica: Concessione Edilizia in Sanatoria (art. 13 L28/2/85 nÂ°47)
Per lavori: Ampliamento del fabbricato principale per realizzare una veranda al piano terra. 
Costruzione di un corpo distaccato parte ad uso residenziale e parte destinato a magazzini e 
ripostigli.
Oggetto: nuova costruzione
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Presentazione in data 20/09/2001 al n. di prot. 22442
Rilascio in data 13/03/2002 al n. di prot. 282
NOTE: Il rilascio della presente concessione è stato oggetto delle seguenti prescrizioni:
1) adeguamento degli scarichi alla legge vigente
2) ricomposizione volumetrica del corpo distaccato, con uso di materiali propri dell'ambiente 
rurale.
La costruzione dei fabbricati inerenti il Corpo B è stata iniziata nel giugno 1978 e conclusa 
circa a settembre dell'anno 1980.
Dati precedenti relativi ai corpi: B

7.1Conformità edilizia:

Abitazione di tipo economico [A3]
Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: Il certificato di agibilità non risulta ne presentato
ne rilasciato.
Pratica agibilità: € 2.000,00
Oneri Totali: € 2.000,00

Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia; 
Note: In seguito agli accessi effettuati presso l'ufficio tecnico del comune di Narni, si può 
affermare che l'immobile risulta antecedente al 1967 e successivamente oggetto di 
ristrutturazione per i danni del sisma 2000.

Dati precedenti relativi ai corpi: A

 Abitazione di tipo economico [A3] e Magazzini [C2] siti 
Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: Il certificato di agibilità non risulta ne presentato
ne rilasciato
Pratica agibilità: € 2.000,00
Oneri Totali: € 2.000,00

Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia

Dati precedenti relativi ai corpi: B

7.2Conformità urbanistica:

Abitazione di tipo economico [A3]
Strumento urbanistico Approvato: Piano regolatore generale
In forza della delibera: DEL. C. C. n. 23 DEL 24 MARZO 2004
Zona omogenea: E4 zone destinate ad usi agricoli di tutela della 

permeabilita'
Immobile sottoposto a vincolo di carattere 
urbanistico:

NO

Elementi urbanistici che limitano la 
commerciabilità?

NO

Note sulla conformità:Nessuna.
Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica

Dati precedenti relativi ai corpi: A

Abitazione di tipo economico [A3] e Magazzini [C2]
Strumento urbanistico Approvato: Piano regolatore generale
In forza della delibera: DEL. C. C. n. 23 DEL 24 MARZO 2004
Zona omogenea: E4 zone destinate ad usi agricoli di tutela della 
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permeabilita'

Immobile sottoposto a vincolo di carattere 
urbanistico:

NO

Elementi urbanistici che limitano la 
commerciabilità?

NO

Nella vendita dovranno essere previste 
pattuizioni particolari?

NO

Note sulla conformità:Nessuna.
Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica

Dati precedenti relativi ai corpi: B

Descrizione: Abitazione di tipo economico [A3] di cui al punto A

L'abitazione oggetto di pignoramento è sita nel Comune di Narni, strada delle case n. 5-6 e censita
al NCEU al Foglio 93 p.lla graffata 50 sub. 1, 52 sub. 1 e 53 sub. 4.L'ingresso principale è posto
nella facciata ovest per il tramite della corte, ad oggi censita al NCEU al Foglio 93 p.lla 50 sub. 2,
la quale attualmente non è oggetto della seguente procedura. Si sviluppa su due livelli, il piano
terra parzialmente seminterrato nel lato est, ed il piano primo collegati tra loro mediante una scala
interna. Entrambi i piani hanno accesso dal giardino esclusivo retrostante (lato est), definito al
foglio 93 p.lle 401, 55, 56, 403, che attualmente non è oggetto del pignoramento. Internamente
l'UIU si compone di:piano terra un soggiorno di mq 21,20, una cucina di mq 12,70, sala pranzo di
mq 12,90, un bagno di mq 9,00 ed un ripostiglio di mq 9,50 avente altezza interna media di m
2,70;piano primo un disimpegno di mq 6,60, tre camere da letto di complessivi mq 29,35 ed un
bagno con relativo  antibagno di  mq 9,10;  detto  livello  presenta  una copertura  inclinata  le  cui
altezze utili interne variano da m 2,05 a m 3,50. Sono altresì presenti due terrazze esclusive, una
nel  lato  est  mq 13,50 e l'altra  nel  lato  ovest  di  mq 9,00.L'immobile  presenta  una struttura  in
muratura mista (nuove porzioni con blocchi in laterizio),  con copertura a falde con struttura in
legno (posto a vista nel piano primo) e manto di copertura in tegole e coppi. Le pareti esterne ed
interne sono intonacate e tinteggiate, la pavimentazione ed i rivestimenti sono in grès porcellanato
per  gli  interni  ed  in  cotto per  le  terrazze.  Gli  infissi  interni  ed esterni  sono in legno, dotati  di
persiane in  legno  a  doppia  ante.  L'intero  immobile  è  dotato  dell'impianto  idrico,  elettrico  e  di
riscaldamento  rispettoso  delle  attuali  normative  in  materia.  Complessivamente  il  fabbricato  si
presenta  in  buono  stato  di  conservazione  e  manutenzione.  A  parere  dello  scrivente,  la
difformità catastale rilevata nel  capitolo 1, limitatamente all'assenza di una porzione del
bagno  al  piano  terra,  implica  che,  per  operare  la  vendita,  si  debba  preliminarmente
procedere  a  dare  giusta  titolarità  ad  essa,  in  quanto  non  vi  e'  menzione  nei  titoli  di
provenienza. Si ribadisce in vero che negli elaborati progettuali dei titoli depositati, essa
invece e' ricompresa. Inoltre si puntualizza l'assenza nel pignoramento delle rate di terreno
esterne al fabbricato, indispensabili per l'accesso e l'utilizzo dell'unità immobiliare. A tale
scopo  la  porzione  relativa  al  vano  ripostiglio  del  piano  terra,  e  la  corrispondente  e
sovrastante terrazza del piano primo, ricadono nell'ambito delle p.lle 401 e 55 (Foglio 93)
che non rientrano attualmente nel pignoramento. Per quanto sopra l'immobile ad oggi non
risulta vendibile. 

1. Quota e tipologia del diritto
1/1 di OMISSIS- Piena proprietà
Cod. Fiscale:  OMISSIS
Eventuali comproprietari: Nessuno
Superficie complessiva di circa mq 180,50
E' posto al piano: T-1

Destinazione Parametro Superficie
reale/potenziale

Coeff. Superficie
equivalente

Piano Terra sup reale lorda 91,50 1,00 91,50
Piano Primo sup reale lorda 66,50 1,00 66,50

Pag. 9
Ver. 3.0

Edicom Finance srl 



Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 290 / 2015
Piano Primo - Terrazze sup reale lorda 22,50 0,25 5,63

180,50 163,63

Descrizione: Abitazione di tipo economico [A3] e Magazzini [C2] di cui al punto B

L'immobile in oggetto sito in Narni, Loc. San Faustino via delle Case snc, è formato da tre unità
immobiliari  censite  al  NCEU  al  Foglio  93  p.lla  366  sub.  1-2-3.Esso  è  posto  in  prossimità
dell'abitazione di cui al corpo A dal quale è indipendente, ed accessibile dalla corte ad oggi censita
al NCEU al  Foglio 93 p.lla 50 sub. 2, la quale attualmente non è oggetto della seguente
procedura (indispensabili  per l'accesso e l'utilizzo dell'unità immobiliare).Si  precisa che il
terreno  circostante  il  fabbricato  censito  al  CT  Foglio  93  p.lla  404,  398  di  proprietà  dell'
esecutato  non risulta  anch'esso oggetto  dell'esecuzione (indispensabili  per  l'accesso e
l'utilizzo dell'unità immobiliare).L'immobile si sviluppa in un unico piano fuori terra con accessi
plurimi  dai  chiamati  terreni  agricoli  circostanti.Il  subalterno 1  della  p.lla  366,  risulta  abitazione
censita in categoria A/3 classe 2 di vani 3,5, si compone di un locale pranzo soggiorno di mq 36,60
con  altezza  media  interna  al  contro  soffitto  di  m  2,65  ed  altre  accessori  (cucina,  bagno  e
ripostiglio)  per  una superficie  utile  complessiva di  mq 13,85 ed altezze utili  medie  di  circa  m
2,00.La struttura si presenta priva di  finiture ed impianti,  priva di utenze (ad eccezione di  una
lampada in soggiorno alimentata dall'abitazione principale – Corpo A) e si presenta in pessime
condizioni  di  manutenzione e  conservazione.Il  subalterno 2  della  p.lla  366 risulta  essere  una
tettoia utilizzata come posto macchina coperto, priva di impianti e con struttura fatiscente, avente
superficie  di  mq 10,00 ed altezza media di  circa 2,10 m.Il  subalterno 3 della  p.lla  366 risulta
composto da una porzione in muratura attualmente utilizzata come ricovero animali composta di
tre  piccoli  vani,  di  superficie  complessiva  pari  a  mq  7,10,  ed  adiacente  struttura  in  lamiera,
composta da cinque manufatti ad uso magazzini e legnaia di superficie utile 50,40, il  tutto con
altezza media interna di circa 1,90m. Anch'essa prima di qualsiasi impianto ed opera di finitura.

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

Superficie complessiva di circa mq 129,00
E' posto al piano: T

Destinazione Parametro Superficie
reale/potenziale

Coeff. Superficie
equivalente

SUB 1 sup reale lorda 56,00 1,00 56,00
SUB 2 sup reale lorda 11,00 0,60 6,60
SUB 3 sup reale lorda 62,00 0,60 37,20

129,00 99,80

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

Considerate tutte le caratteristiche, sia intrinseche che estrinseche, degli  immobili 
descritti, si ritiene di poter formulare un corretto giudizio di stima, attraverso il criterio o 
aspetto economico del valore di mercato, noto come metodo sintetico-comparativo. A tal 
fine, la sottoscritta, si è avvalsa di tutte le proprie conoscenze del mercato immobiliare 
acquisite e maturate nel tempo, per operare, nell'ambito di un corretto procedimento 
comparativo, tutte quelle opportune scelte in cui possono trovare congrua ponderazione i 
vari costi che concorrono alla formazione e all'evoluzione del mercato. Sulla scorta, 
quindi, dei requisiti e delle caratteristiche dei cespiti, quali descritti in precedenza, rispetto 
alle quali sono state esperite appropriate indagini economiche incentrate su immobili di 
analoghe condizioni tecnico economiche, la sottoscritta ritiene di poter oggettivare il 
richiesto giudizio di stima attraverso le seguenti quotazioni le quali devono intendersi 
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comprensive dei beni e parti condominiali.

8.2 Fonti di informazione:
Catasto di Terni;Conservatoria dei Registri Immobiliari di Terni;Uffici del registro di 
Terni;Ufficio tecnico di Narni.

8.3 Valutazione corpi:

A. Abitazione di tipo economico [A3]
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata)

Destinazione Superficie
Equivalente

Valore Unitario Valore Complessivo

Piano Terra 91,50 € 800,00 € 73.200,00
Piano Primo 66,50 € 800,00 € 53.200,00
Piano  Primo  -
Terrazze

5,63 € 800,00 € 4.500,00

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 130.900,00
Valore corpo € 130.900,00
Valore Accessori € 0,00
Valore complessivo intero € 130.900,00
Valore complessivo diritto e quota € 130.900,00

B. 
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata)

Destinazione Superficie
Equivalente

Valore Unitario Valore Complessivo

SUB 1 56,00 € 400,00 € 22.400,00
SUB 2 6,60 € 400,00 € 2.640,00
SUB 3 37,20 € 400,00 € 14.880,00

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 39.920,00
Valore corpo € 39.920,00
Valore Accessori € 0,00
Valore complessivo intero € 39.920,00
Valore complessivo diritto e quota € 39.920,00

Riepilogo:
ID Immobile Superficie

Lorda
Valore intero

medio
ponderale

Valore diritto e
quota

A Abitazione  di
tipo  economico
[A3]

163,63 € 130.900,00 € 130.900,00

B 99,80 € 39.920,00 € 39.920,00

Totale valore del LOTTO (A+B):                                                         € 170.820,00

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% )
                                                                                                                            € 25.623,00
 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 
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vendita:
                                                                                                                                     € 0,00
 Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale:
                                                                                                                              € 6.500,00
 Costi di cancellazione oneri e formalità:

8.5  Prezzo base d'asta del lotto:
 Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova:
                                                                                                                     € 138.697,00,00
 Prezzo di vendita del lotto nello stato di "libero":
                                                                                                                     € 138.697,00,00

 

Allegati
1. Estratto di mappa; 
2. Visure Catastali; 
3. Visure ipotecarie;
4. Planimetrie catastali;
5. Documentazione urbanistica ed edilizia; 
6. Atto di provenienza;
7. Documentazione fotografica; 
8. Certificato carichi pendenti;
9. Estratto dell'atto di matrimonio;
10. Sentenza Traslativa Tribunale di Terni.

                                                                                           L'Esperto alla stima
                                                                                             Geom. Sandro Ursini
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QUESITO SUPPLETIVO – PARTE PRIMA: 

“..provvedere ad effettuare un nuovo sopralluogo  al fine di verificare lo stato dell’immobile 
dopo il sisma di agosto e, se necessario, a rivedere la perizia ed il valore  dell’immobile…” 
 
 
PREMESSE 
 

 Il sottoscritto geom. Sandro Ursini, iscritto al n° 829 dell’Albo dei Geometri e 

Geometri Laureati della Provincia di Terni, in qualità di C.T.U. nominato nella Procedura 

Es. R.G. 290/2015 dal Giudice delle Esecuzioni del Tribunale di Terni, Dr.ssa Natalia 

Giubilei, ha ricevuto incarico in data 06 Ottobre c.a. di: 

 “provvedere ad effettuare un nuovo sopralluogo  al fine di verificare lo stato dell’immobile 

dopo il sisma di agosto e, se necessario, a rivedere la perizia ed il valore  dell’immobile,  

nonché  a  specificare  le  problematiche  relative  alla  porzione immobiliare ampliata”. 

------------- 

 Il presente rapporto di valutazione, richiesto dal G.E. del Tribunale di Terni per fatti 

sopravvenuti, è da intendersi parte integrante del precedente, prodotto in data 31 Agosto 

c.a. e relativo alla medesima Esecuzione Immobiliare (R.G. n. 290/2015). 

------------- 

L’incarico suppletivo ricevuto è inerente l’Abitazione di cui al Corpo “A”, censita al 

Catasto Fabbricati (Comune di Narni) al foglio 93, particella 50, subalterno 1, graffata 

con la p.lla 52 dub 1 e p.lla 53 sub. 4, piano T-1, comune Narni, categoria A/3, classe 3, 

consistenza 7 vani, rendita € 433.82 

------------- 

La Proprietaria dell’immobile, adibito a propria abitazione di residenza sito in Narni 

(TR) in loc. San Faustino, Strada delle Case n. 5-6, a seguito del sisma verificatosi a far 

data del 24 Agosto c.a. in Centro Italia, riscontrata la presenza di lesioni sul suddetto 

immobile, provvedeva ad effettuare una richiesta di sopralluogo da parte dei Vigili del 

Fuoco in data 10 Settembre c.a.. 

 Il sopralluogo dei Vigili del Fuoco, eseguito in pari data, alla presenza del Sindaco e 

di un Tecnico del Comune di Narni, evidenziava, sulla base di una indagine visiva, quanto 

segue: 

“......presenza di lesioni consistenti, in parte passanti, sulle strutture portanti in muratura di 

un corpo di fabbrica di due piani fuori terra e di dimensioni in pianta pari a circa m. 

6,00x4,00, costituente un ampliamento realizzato intorno al 2005, dell’abitazione.  
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Tale porzione di fabbricato risulta essere in evidente stato di distacco rispetto al corpo di 

fabbrica di precedente costruzione....” 

 Il Sindaco del Comune di Narni, ricevuti gli esiti della suddetta verifica, emise 

l’Ordinanza n. 31 in data 27 Settembre c.a. per parziale inagibilità della abitazione in 

oggetto, nella quale sono state riportate le risultanze di accertamenti d’ufficio che hanno 

permesso di verificare che: 

“...trattasi di un edificio già lesionato dal terremoto del 2000, foglio 93 particella 50, oggetto 

di Ordinanza Sindacale di sgombero totale n° 270 del 16/12/2000 catalogato con scheda 

di edificio n° 2265”. 

 Con il medesimo atto è stato ordinato ai componenti del nucleo familiare 

residenti  nel  fabbricato  di: 

“non  utilizzare  la  sala  posta  al  piano terra, la sovrastante camera al piano primo e la 

scala di collegamento tra i due piani  nonché  l’area  esterna  antistante  l’accesso  

principale  sino  alla esecuzione di analisi più approfondite”. 

-------------- 

 Il sottoscritto CTU provvedeva ad effettuare il richiesto sopralluogo in data 21 

Ottobre c.a. redigendo “verbale”, sottoscritto dai presenti, che si unisce alla presente 

(Allegato 1), oltre ad esaustiva “documentazione fotografica” anch’essa unita alla 

presente perizia suppletiva (Allegato 2). 

 In detta circostanza sono stati esibiti al sottoscritto i già richiamati, seguenti atti: 

- Comunicazione per dissesto statico (intervento n. 3058 del 10 Settembre c.a.) 

emessa dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco – Terni in data 10 Settembre 

c.a. (Allegato 3); 

- Ordinanza di inagibilità parziale a seguito del sisma del 24 agosto 2016, emessa 

dal Comune di Narni R.G. 144 – Ufficio Sindaco N. 31 del 27 Settembre c.a. 

(Allegato 4) 

----------------- 

Il sottoscritto, in sede di sopralluogo veniva informato che analoghi danni provocati 

dal sisma, erano stati segnalati anche a carico dell’unità immobiliare attigua, di terza 

proprietà (estranea alla procedura), appartenente al medesimo caseggiato;  

A tale scopo il sottoscritto rinveniva presso l'Albo Pretorio del Comune di Narni la 

seguente: 
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- Ordinanza di inagibilità parziale a seguito del sisma del 24 agosto 2016, emessa 

dal Comune di Narni R.G. 151 – Ufficio Sindaco N. 33 del 30 Settembre c.a. 

(Allegato 5) 

------------- 

In detta Ordinanza il Sindaco riportava nelle premesse quanto segue: 

 “prudenzialmente (trattasi  di  un  edificio  già  lesionato  dal  sisma  2000)  si  è ordinato  

alla  famiglia  residente  nel fabbricato  di  non  utilizzare  la  camera  da letto posta al 

piano primo, sino alla esecuzione di analisi più approfondite”. 

 In essa si riporta anche l’esito del sopralluogo del Tecnico del Comune di Narni 

effettuato in data 23 Settembre c.a. da cui si evince, che:  

“è stata confermata la presenza  di  dette  lesioni,  maggiormente  localizzate  nella  parte  

sommitale dell’edificio  posta  a  sud-est,  in  corrispondenza  del  punto  di  contatto  con 

l’edificio adiacente avente altezza maggiore”. 

------------------ 

 I suddetti elementi tecnici e le evidenze del sopralluogo effettuato permettono al 

sottoscritto CTU di rispondere al quesito posto dal Giudice delle Esecuzioni, come segue: 

 Si evidenziano lesioni, prevalentemente di tipo “passante” nel vano di ingresso 

all'abitazione (soggiorno) posto nel piano terra, nonché nella sovrastante camera da letto 

posta al piano primo, nella attigua terrazza e, nelle scale di collegamento tra i due citati 

livelli. 

 Si evidenziano distacchi nei “giunti tecnici” presenti tra il fabbricato preesistente e 

l'ampliamento in oggetto. 

 Si evidenziano lesioni in corrispondenza dell’estradosso del solaio di interpiano, di 

distacco tra solaio e tramezzo posto tra camera da letto (P.1) ed attigue scale. 

 Si evidenziano, infine, fessurazioni che interessano la pavimentazione, nelle zone di 

attacco tra vecchio fabbricato ed i vani in oggetto 

 Le suddette lesioni sono confinate negli ambienti di cui alla allegata Planimetria 

esplicativa dei due livelli di piano (Allegato 6). 

-------------- 

 Per quanto sopra lo scrivente CTU, sulla base della propria esperienza maturata nel 

corso dell'attività professionale, e nello specifico in quella svolta come “Verificatore di 

Agibilità” dei fabbricati danneggiati dal sisma del 6 Aprile 2009 nel territorio della Provincia 

di L’Aquila, di supporto al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, ritiene che un  
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intervento di consolidamento statico da realizzarsi su un edificio di tale tipologia (salvo 

ogni più puntuale indagine tecnica e strumentale, atta alla verifica dell'edificio in esame, ed 

alla definizione degli interventi necessari) possa stimarsi in un costo unitario al metro 

quadrato di superficie pari ad €/mq. 800,00 (comprensivo di spese tecniche ed 

accessorie necessarie). 

 A tal fine, la porzione della abitazione di cui al Corpo “A”, interessata dalle lesioni di 

cui alla richiamata Ordinanza di inagibilità parziale, sviluppa le seguenti superfici: 

- Piano Terra (vano soggiorno):    superficie  mq. 27,30 

- Piano Primo (camera da letto e terrazzo):  superficie  mq. 24,85 

     Totale sup. d’intervento  mq. 52,15 

  

Verifica dei Costi 

a) Valore di stima dell'immobile di cui al Corpo “A” 

(vedasi  Perizia Estimativa - antecedente all'evento sismico) € 130.900,00 - 

 

b) costo presunto dell'intervento: mq. 52,15 x €/mq. 800,00 =   €   41.720,00 = 

 

Valore di stima dell'immobile di cui al Corpo “A” 

(successivo all'evento sismico, da sopralluogo del 21.10.2016) €   89.180,00 

 

Conclusioni 

 In risposta alla prima parte del quesito suppletivo, il sottoscritto CTU ha accertata 

una diminuzione del valore di stima originario, in ragione delle evidenze riscontrate.  

Per quanto sopra riportato, il nuovo valore di stima del compendio immobiliare 

oggetto di esecuzione, tenuto conto della invarianza di stima a carico del Corpo “B”, sarà: 

− Corpo “A”         €  89.180,00 

Catasto Fabbricati (Comune di Narni) al foglio 93, particella 50, sub. 1,  

graffata con la p.lla 52 dub 1 e p.lla 53 sub. 4, piano T-1 

 

− Corpo “B”         €   39.920,00  

Catasto Fabbricati (Comune di Narni) al foglio 93, particella 366, sub.1/2/3 

 

Totale valore di Stima del LOTTO (A+B):       € 129.100,00 
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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% )   €   19.365,00 
 

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale:    €     7.000,00 
(da Perizia Originaria: si riporta l’esatto totale di quanto dettagliato) 
 
 

Prezzo base d'asta del lotto: 
Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova:  € 102.735,00 
 

Prezzo di vendita del lotto nello stato di "libero":      € 102.735,00 
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QUESITO SUPPLETIVO – PARTE SECONDA: 

“…specificare  le  problematiche  relative  alla  porzione immobiliare ampliata” 

 

L’incarico suppletivo ricevuto dal Giudice delle Esecuzioni del Tribunale di Terni, 

Dr.ssa Natalia Giubilei, relativo alla seconda parte del quesito: 

“…  a  specificare  le  problematiche  relative  alla  porzione immobiliare ampliata” 

può essere risolto, ferme restando tutte le considerazioni esposte nel “Rapporto di 

Valutazione” originario, sulla base della seguente esplicitazione: 

 

Corpo A – Abitazione principale  

(Narni – Catasto Fabbricati – Foglio 93, particella “graffata” 50 sub 1, 52 sub 1 e 53 sub 4) 

 

Nel riscontro tra gli elaborati progettuali e quelli catastali si è riscontrato che 

all’interno del piano terra una porzione del bagno risulta essere stato ricavato 

dall’accorpamento di un locale privo di aperture, la cui titolarità non trova riscontro nei titoli 

di provenienza dei beni dell’esecutata; 

a ciò si aggiunge che detta “porzione” di bagno ricade nel sedime della particella n. 53, 

attualmente ente urbano censito al Catasto Fabbricati e diviso in due porzioni intestate a 

ditte diverse (il sub 4 all’esecutata, ed il sub 5 ad altra Ditta); 

in virtù dell’assenza di titolo, se oggi si procedesse al relativo accatastamento, detta 

porzione, verrebbe “intestata” dall’Agenzia delle Entrate – Territorio ad entrambi i soggetti 

che hanno titolo sulla particella “ente urbano”, con inserimento di una “riserva” che 

potrebbe essere rimossa solo dopo “titolo certo”;  

quindi si dovrebbe procedere a generare una “unità immobiliare unità di fatto” con quella 

dell’esecutata, essendo appunto non omogenee le titolarità sulle due porzioni che 

compongono di fatto una unica abitazione. 

In sintesi, per dare corso all’esecuzione, dovrebbe preliminarmente essere ricompresa 

anche detta porzione del bagno, che come sopra detto dovrebbe prima essere censita 

(accatastata), acquisendo un nuovo identificativo catastale, e poi procedere a 

pignoramento limitato alla quota di proprietà dell’esecutata pari ad ½ (visto l’assenza di 

giusto titolo che dimostri diversamente; ricordando che la residua proprietà di ½ sarebbe di 

proprietà di un soggetto estraneo alla procedura). 

 



 9 

Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 290 / 2015 

 

A parere del sottoscritto non si trovano percorribili altre soluzioni, quali quella di 

rappresentare detta porzione con Variazione catastale definita per “esatta 

rappresentazione grafica”, anche in considerazione della presentazione alla Agenzia del 

Territorio di due Variazioni catastali “recenti”, peraltro effettuate da due tecnici differenti: 

- geom. Casali Paolo – Denuncia di Variazione Prot. 65987 del 21.06.2001 - 

  (Allegato 7) 

- geom. Donatelli William – Denuncia di Variazione Prot. TR0095067 del  

  16.07.2010 - (Allegato 8) 

In entrambe le Variazioni al Piano Terra non si è rappresentata la porzione di bagno 

in oggetto; cosicché di fatto, evidenziando la problematica descritta dal sottoscritto, senza 

dare una opportuna soluzione. 

 

 Conclusione 

 A seguito di quanto esposto, è necessario ribadire che la porzione in esame non 

può avere una autonoma utilizzazione, proprio perché si tratta di una porzione di un unico 

bagno, con un unico accesso, fruibile esclusivamente dalla abitazione della Esecutata. 

  

Per la soluzione tecnica si deve tener conto che, detta tipologia, viene trattata dalla 

Circ. catastale n. 15232 del 21.02.2002, la quale recita: 

“…poiché la normativa catastale prescrive che la fusione tra porzioni di immobili possa 

avvenire solo qualora i diritti reali di possesso siano omogenei (cioè solo se tutti i beni da 

fondere appartengano alla stessa ditta e vi sia quindi coincidenza di soggetti, titoli e quote) 

è evidente che in presenza di disomogeneità di diritti reali non è possibile fondere le 

due distinte parti. I beni, pertanto, mantengono ciascuno i propri identificativi che ne hanno 

consentito l'individuazione e la successiva iscrizione in atti, con le titolarità di competenza.  

 

Inoltre, la citata circolare, nel caso di specie recita: 

Si precisa che, qualora una delle porzioni, che costituiscono l’unità immobiliare, presenti 

una consistenza minima inferiore ad un vano, la consistenza stessa deve essere sempre 

arrotondata, per eccesso, al vano intero …” 
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Quindi preliminarmente si dovrà procedere ad iscrivere detta porzione 

catastalmente (oggi non censita), censendola (per quanto sopra) con la consistenza 

“fittizia” di n. 1 vani;  

 

Successivamente si dovrà effettuare la specifica variazione con la parte 

dell’abitazione della Esecutata già censita, costituendo una tipologia catastale particolare, 

definita “Unità Immobiliare unita di fatto ai soli fini fiscali”; 

 

Infine si dovrà estendere il pignoramento (per la quota di proprietà della 

Esecutata) alla porzione di bagno, oggi “sfuggita” a pignoramento. 

------------- 

I costi per le operazioni di regolarizzazione catastale sono già stati individuati nella 

Perizia Originaria, essi nel totale sono pari ad € 3.000,00   

------------- 

 

Allegati 
 

- Allegato 1: Verbale di Sopralluogo del 21.10.2016 

- Allegato 2: Documentazione Fotografica del sopralluogo del 21 Ottobre 2016 

- Allegato 3: Comun.ne dissesto statico-Comando Provinciale Vigili del Fuoco –Terni del 10.09.16 

- Allegato 4: Ordinanza Sindaco Comune di Narni N. 31 del 27.09.2016 

- Allegato 5: Ordinanza Sindaco Comune di Narni N. 33 del 30.09.2016  
- Allegato 6: Planimetria esplicativa 

- Allegato 7: Planimetria di u.i.u. – abitazione dell’Esecutata, Denuncia di Var. del 21.6.2001 

- Allegato 8: Planimetria di u.i.u. – abitazione dell’Esecutata, Denuncia di Var. del 16.07.2010 

- Allegato 9: Planimetria di dettaglio (in colore verde la porzione del bagno non censita) 
 
 
 

 
 

                                                                                           L'Esperto alla stima 
                                                                                 Geom. Sandro Ursini 
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Ultima planimetria in atti

Data presentazione:12/09/2001 - Data: 28/04/2016 - n. T365272 - Richiedente: RSNSDR68H11E812C

Data presentazione:12/09/2001 - Data: 28/04/2016 - n. T365272 - Richiedente: RSNSDR68H11E812C

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297)  - Formato stampa richiesto: A4(210x297)
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Data presentazione:12/09/2001 - Data: 28/04/2016 - n. T365274 - Richiedente: RSNSDR68H11E812C
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Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297)  - Formato stampa richiesto: A4(210x297)
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