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INDICE SINTETICO 
 

1 
Dati Catastali 
 

Bene: Viale Filippo Turati, 22 - Terni (TR) - 05100 
Lotto: 001 
 

Corpo: A 
Categoria: Abitazione di tipo civile [A2] 
omissis omissis proprietà per 1/2 omissis proprietà per 1/2, foglio 124, particella 663, subalterno 

49, indirizzo Viale Filippo Turati, 22, interno 46, piano 12, comune Terni, categoria A/2, classe 4, 

consistenza 6,5 vani, superficie 126 mq, rendita € 856,03 euro 
 

Corpo: B 
Categoria: Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
omissis omissis proprietà per 1/2 omissis proprietà per 1/2, foglio 124, particella 663, subalterno 

136, indirizzo Viale Filippo Turati, 22, piano S1, comune Terni, categoria C/6, classe 5, consistenza 

11mq, superficie 11 mq, rendita € 23.86 
 

Corpo: C 
Categoria: Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
omissis omissis proprietà per 1/2 omissis proprietà per 1/2, foglio 124, particella 663, subalterno 

137, indirizzo Viale Filippo Turati, 22, piano S1, comune Terni, categoria C/6, classe 5, consistenza 

11mq, superficie 11 mq, rendita € 23.86 
 

Bene: Strada delle querce - Miranda - Valenza - Terni (TR) - 05100 
Lotto: 002 
 

Corpo: A 
Categoria:  fabbricato diruto 
omissis omissis, omissis omissis., sezione censuaria Terni foglio 158, particella 69, qualità 

fabbricato diruto, superficie catastale 270 
 

Corpo: B 
Categoria:  fabbricato diruto 
omissis omissis, omissis omissis., sezione censuaria Terni foglio 158, particella 93, qualità 

fabbricato diruto, superficie catastale 290 
 

Corpo: C 
Categoria: terreno agricolo 
omissis omissis, omissis omissis., sezione censuaria Terni foglio 158, particella 44, qualità bosco 

ceduo, classe 3, superficie catastale 22450, reddito dominicale: € 23.19, reddito agrario: € 5.80, 
 
sezione censuaria Ternifoglio 158, particella 45, qualità pascolo arborato, classe 2, superficie 

catastale 8140, reddito dominicale: € 8.41, reddito agrario: € 4.20, 
 
sezione censuaria Terni foglio 158, particella 46, qualità bosco ceduo, classe 3, superficie catastale 

15830, reddito dominicale: € 16.35, reddito agrario: € 4.09, 



 
sezione censuaria Terni foglio 158, particella 50, qualità bosco ceduo, classe 3, superficie catastale 

16920, reddito dominicale: € 17.48, reddito agrario: € 4.37, 
 
sezione censuaria Terni foglio 158, particella 61, qualità uliveto vigneto, classe 3, superficie 

catastale 4750, reddito dominicale: € 25.76, reddito agrario: € 13.49, 
 
sezione censuaria Terni foglio 158, particella 84, qualità uliveto, classe 3, superficie catastale 

18430, reddito dominicale: € 61.87, reddito agrario: € 28.55, 
 
sezione censuaria Terni foglio 158, particella 85, qualità uliveto, classe 5, superficie catastale 2130, 

reddito dominicale: € 4.40, reddito agrario: € 1.65, 
 
sezione censuaria Terni foglio 158, particella 95, qualità uliveto, classe 5, superficie catastale 3290, 

reddito dominicale: € 6.80, reddito agrario: € 2.55, 
 
sezione censuaria Terni foglio 158, particella 96, qualità bosco ceduo, classe 4, superficie catastale 

600, reddito dominicale: € 0.31, reddito agrario: € 0.09, 
 
sezione censuaria Terni foglio 158, particella 250, qualità uliveto vigneto, classe 4, superficie 

catastale 11000, reddito dominicale: € 53.97, reddito agrario: € 25.56, 
 
sezione censuaria Terni foglio 158, particella 286, qualità uliveto vigneto, classe 2, superficie 

catastale 2930, reddito dominicale: € 17.40, reddito agrario: € 9.84, 
 
sezione censuaria Terni foglio 158, particella 307, qualità uliveto vigneto, classe 3, superficie 

catastale 4800, reddito dominicale: € 26.03, reddito agrario: € 13.63, 
 
sezione censuaria Terni foglio 158, particella 369, subalterno porzione AA, qualità uliveto, classe 5, 

superficie catastale 136, reddito dominicale: € 0.28, reddito agrario: € 0.11, 
 
sezione censuaria Terni foglio 158, particella 369, subalterno porzione AB, qualità pascolo, classe 2, 

superficie catastale 34, reddito dominicale: € 0.03, reddito agrario: € 0.01, 
 
sezione censuaria Terni foglio 158, particella 381, qualità uliveto, classe 4, superficie catastale 

2160, reddito dominicale: € 5.58, reddito agrario: € 2.23, 
 
sezione censuaria Terni foglio 158, particella 382, qualità uliveto, classe 4, superficie catastale 

1790, reddito dominicale: € 4.62, reddito agrario: € 1.85, 
 
sezione censuaria Terni foglio 158, particella 383, qualità uliveto, classe 4, superficie catastale 940, 

reddito dominicale: € 2.43, reddito agrario: € 0.97, 
 
sezione censuaria Terni foglio 158, particella 384, subalterno porzione AA, qualità uliveto, classe 5, 

superficie catastale 139, reddito dominicale: € 0.29, reddito agrario: € 0.11, 
 
sezione censuaria Terni foglio 158, particella 384, subalterno porzione AB, qualità seminativo 

arborato, classe 5, superficie catastale 261, reddito dominicale: € 0.61, reddito agrario: € 0.67, 
 
 



sezione censuaria Terni foglio 158, particella 385, subalterno porzione AA, qualità uliveto, classe 5, 

superficie catastale 352, reddito dominicale: € 0.73, reddito agrario: € 0.27, 
 
sezione censuaria Terni foglio 158, particella 385, subalterno porzione AB, qualità seminativo 

arborato, classe 5, superficie catastale 48, reddito dominicale: € 0.11, reddito agrario: € 0.12, 
 
sezione censuaria Terni foglio 158, particella 386, subalterno porzione AA, qualità uliveto, classe 5, 

superficie catastale 165, reddito dominicale: € 0.34, reddito agrario: € 0.13, 
 
sezione censuaria Terni foglio 158, particella 386, subalterno porzione AB, qualità seminativo 

arborato, classe 5, superficie catastale 75, reddito dominicale: € 0.17, reddito agrario: € 0.19, 
 
sezione censuaria Terni foglio 158, particella 388, subalterno porzione AA, qualità uliveto, classe 5, 

superficie catastale 1948, reddito dominicale: € 4.02, reddito agrario: € 2.38, 
 
sezione censuaria Terni foglio 158, particella 388, subalterno porzione AB, qualità seminativo 

arborato, classe 5, superficie catastale 1022, reddito dominicale: € 2.38, reddito agrario: € 2.64, 
 
sezione censuaria Terni foglio 158, particella 389, subalterno porzione AA, qualità uliveto, classe 5, 

superficie catastale 784, reddito dominicale: € 1.62, reddito agrario: € 0.61, 
 
sezione censuaria Terni foglio 158, particella 389, subalterno porzione AB, qualità pascolo, classe 2, 

superficie catastale 34, reddito dominicale: € 0.03, reddito agrario: € 0.01, 
 
sezione censuaria Terni foglio 158, particella 401, subalterno porzione AA, qualità uliveto, classe 5, 

superficie catastale 600, reddito dominicale: € 1.24, reddito agrario: € 0.46, 
 
sezione censuaria Terni foglio 158, particella 401, subalterno porzione AB, qualità bosco ceduo, 

classe 3, superficie catastale 600, reddito dominicale: € 0.62, reddito agrario: € 0.15, 
 
omissis omissis, omissis omissis, sezione censuaria Terni foglio 185, particella 14, qualità bosco 

ceduo, classe 2, superficie catastale 4090, reddito dominicale: € 6.34, reddito agrario: € 1.69, 
 

2. 
Stato di possesso 
 

Bene: Viale Filippo Turati, 22 - Terni (TR) - 05100 
Lotto: 001 
Corpi: A – B - C 
Possesso: occupati da omissis omissis, omissis comproprietari. 
 

 

Bene: Strada delle querce - Miranda - Valenza - Terni (TR) - 05100 
Lotto: 002 
Corpi: A - B - C 
Possesso: liberi 
3. 
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili 
 

 



Bene: Viale Filippo Turati, 22 - Terni (TR) - 05100 
Lotto: 001 
Corpi: A – B - C 
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: SI 
 

Bene: Strada delle querce - Miranda - Valenza - Terni (TR) - 05100 
Lotto: 002 
Corpi: A - B - C 
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: NO 
 

4. 
Creditori Iscritti 
 

Bene: Viale Filippo Turati, 22 - Terni (TR) - 05100 
Lotto: 001 
Corpi: A - B - C 
Creditori Iscritti: Centro Irrigazione SRL 
 

Bene: Strada delle querce - Miranda - Valenza - Terni (TR) - 05100 
Lotto: 002 
Corpi: A - B - C 
Creditori Iscritti: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, Centro Irrigazione SRL 
 

5. 
Comproprietari 
 

Beni: Viale Filippo Turati, 22 - Terni (TR) - 05100 
Lotto: 001 
Corpi: A - B - C 
Comproprietari: omissis 
 

Beni: Strada delle querce - Miranda - Valenza - Terni (TR) - 05100 
Lotto: 002 
Corpi: A - B - C 
Comproprietari: omissis omissis 
 

7. 
Continuità delle trascrizioni 
 

Bene: Viale Filippo Turati, 22 - Terni (TR) - 05100 
Lotto: 001 
Corpi: A - B - C 
Continuità delle trascrizioni: si 
Bene: Strada delle querce - Miranda - Valenza - Terni (TR) - 05100 
 

 

Lotto: 002 
Corpi: A - B – C 
Continuità delle trascrizioni: in merito all'accettazione di eredità con beneficio d'inventario relativa 



ai corpi A – B – C,  n.28/2000 del 17/10/2000, nota trascritta in data 20/10/2000 reg. gen. 10384 - 

reg. part. 6963, i beni non sono indicati. 
 

8. 
Prezzo 
Bene: Viale Filippo Turati, 22 - Terni (TR) - 05100 
Lotto: 001 
Valore complessivo intero: 95.881,93 
 

Bene: Strada delle querce - Miranda - Valenza - Terni (TR) - 05100 
Lotto: 002 
Valore complessivo intero: 118.090,50 
 

 

 

Beni in Terni (TR) Località/Frazione  
Viale Filippo Turati, 22 

Lotto: 001 
 

La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si 
La documentazione, costituita dal certificato notarile ipo-catastale, è completa ma risulta poco 

dettagliata nella parte relativa ai gravami per trascrizione e per iscrizione. 
La trascrizione dei titoli di acquisto nel ventennio anteriore al pignoramento risulta completa? Si 
 

1.  
IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:  
Identificativo corpo: A 
Abitazione di tipo civile [A2] sito in Terni (TR) CAP: 05100, Viale Filippo Turati, 22 
 

Quota e tipologia del diritto 
1/2 di omissis Sig.- piena proprietà Cod. Fiscale: GLVFBA66T08L117U - Stato Civile: separato - Data 

Matrimonio: 30-11-2002 
Eventuali comproprietari: omissis - Quota: 1/2 - Tipologia del diritto: piena proprietà 
Note: omissis omissis e omissis dichiarano di essere coniugi consensualmente separati con 

provvedimento di omologa del Tribunale di Terni del 21/07/2016 con decreto omologazione del 

18/08/2016 R.G. 514/16 con assegnazione della casa coniugale a omissis. Tale provvedimento, 

come rilevato nel verbale di primo accesso redatto dall'Avv. Claudio Nunzi, non risulta trascritto 

come si evince dal certificato notarile ipo-catastale agli atti della procedura e pertanto non è 

opponibile alla procedura stessa. 
Identificato al catasto Fabbricati: intestazione: omissis omissis proprietà per 1/2 omissis proprietà 

per 1/2, foglio 124, particella 663, subalterno 49, indirizzo Viale Filippo Turati, 22, interno 46, piano 

12, comune Terni, categoria A/2, classe 4, consistenza 6,5 vani, superficie 126 mq, rendita € 856,03 

euro 
Derivante da: Variazione dell'11/09/2020 protocollo n.TR0043486 in atti dal 11/09/2020 

AGGIORNAMENTO PLANIMETRICO (n.27092.1/2020) 
Confini: parti comuni salvo se altri 
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale 
 

 



Identificativo corpo: B 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Terni (TR) CAP: 05100, Viale Filippo Turati, 22 
Note: posto auto coperto 
Quota e tipologia del diritto 
1/2 di omissis Sig.- Piena proprietà Cod. Fiscale: GLVFBA66T08L117U - Stato Civile: separato - Data 

Matrimonio: 30-11-2002 
Eventuali comproprietari: omissis - Quota: 1/2 - Tipologia del diritto: piena proprietà 
Identificato al catasto Fabbricati: intestazione: omissis omissis proprietà per 1/2 omissis proprietà 

per 1/2, foglio 124, particella 663, subalterno 136, indirizzo Viale Filippo Turati, 22, piano S1, 

comune Terni, categoria C/6, classe 5, consistenza 11mq, superficie 11 mq, rendita € 23.86 
Derivante da: Variazione dell'11/09/2015 Inserimento in visura dei dati di superficie 
Confini: Parti comuni salvo se altri 
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale 
 

Identificativo corpo: C 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Terni (TR) CAP: 05100, Viale Filippo Turati, 22 
Note: Posto auto coperto 
Quota e tipologia del diritto 
1/2 di omissis Sig.- Piena proprietà Cod. Fiscale: GLVFBA66T08L117U - Stato Civile: separato - Data 

Matrimonio: 30-11-2002 
Eventuali comproprietari: 
omissis - Quota: 1/2 - Tipologia del diritto: piena proprietà 
Identificato al catasto Fabbricati: intestazione: omissis omissis proprietà per 1/2 omissis proprietà 

per 1/2, foglio 124, particella 663, subalterno 137, indirizzo Viale Filippo Turati, 22, piano S1, 

comune Terni, categoria C/6, classe 5, consistenza 11mq, superficie 11 mq, rendita € 23.86 
Derivante da: Variazione dell'11/09/2015 Inserimento in visura dei dati di superficie 
Confini: Parti comuni. 
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale 
 

2. 
DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA): 
Il compendio immobiliare oggetto del presente lotto, costituito da un appartamento e da due posti 

auto coperti, è ubicato in una zona di completamento, limitrofa al centro storico; tale zona risulta 

essere molto popolata e caratterizzata da un traffico locale piuttosto sostenuto trovandosi su una 

delle arterie principali della città, Viale F. Turati. Il sottoscritto ha ritenuto opportuno costituire un 

unico lotto, appartamento e posti auto, in quanto nelle immediate vicinanze la disponibilità di 

parcheggi risulta piuttosto carente; tale scelta potrebbe aumentare l'appetibilità del compendio 

immobiliare facilitandone la vendita. 
 

Caratteristiche zona: di completamento normale  
Area urbanistica: residenziale a traffico sostenuto con parcheggi scarsi.  
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. 
Servizi offerti dalla zona: Supermercati, Uffici, Negozi, Scuole, Tribunale  
Caratteristiche zone limitrofe: miste 
Importanti centri limitrofi: Narni.  
Attrazioni paesaggistiche: Cascata delle Marmore. 
Attrazioni storiche: Chiese, palazzi, monumenti e musei della città di Terni. 
Principali collegamenti pubblici: Autobus 10 metri, Treno 3 km  
 



3. 
STATO DI POSSESSO:  
Identificativo corpo: A  
Abitazione di tipo civile [A2] sito in Terni (TR), Viale Filippo Turati, 22 
Occupato da omissis omissis, omissis comproprietari. 
Note: Al momento del sopralluogo l'immobile risulta occupato stabilmente dal debitore esecutato, 

ivi residente alla data di notifica del pignoramento, e dalla convivente omissis, comproprietaria non 

debitrice, per i diritti di 1/2. 
 

Identificativo corpo: B  
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Terni (TR), Viale Filippo Turati, 22 
Occupato da omissis omissis, omissis comproprietari. 
 

Identificativo corpo: C  
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Terni (TR), Viale Filippo Turati, 22 
Occupato da omissis omissis, omissis comproprietari. 
 

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: si allega alla perizia  la ricerca effettuata 

presso la Cancelleria Civile del Tribunale di Terni. 
4.1.2  
Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale:nessuna.   
4.1.3  
Atti di asservimento urbanistico: nessuno.  
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:nessuna.  
4.2.2 Pignoramenti: 
- Pignoramento a favore di Centro Irrigazione SRL contro omissis omissisSig., omissis; Derivante da: 

Verbale di pignoramento immobili ; A rogito di Pubblico ufficiale Tribunale di Terni in data 

28/02/2020 ai nn. 384/2020 iscritto/trascritto a Terni in data 29/04/2020 ai nn. 3136/2283;  
Dati precedenti relativi ai corpi: A – B - C 
4.2.3  
Altre trascrizioni: nessuna.  
4.2.4  
Aggiornamento della documentazione ipo catastale in atti : ricerca ipo catastale a nome di omissis 

omissis aggiornata in data 26/08/2021.  
4.3 
Misure Penali: nessuna. 
 

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



Identificativo corpo: A   
Abitazione di tipo civile [A2] sito in Terni (TR), Viale Filippo Turati, 22  
Identificativo corpo: B  
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Terni (TR), Viale Filippo Turati, 22  
Identificativo corpo: C  
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Terni (TR), Viale Filippo Turati, 22  
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: 1320,00 
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:  5516,84. 
Millesimi di proprietà: 15.36/1000 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: si 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: non specificato 
Attestazione Prestazione Energetica: non presente 
Indice di prestazione energetica: non specificato 
Note Indice di prestazione energetica: non specificato 
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: non specificato 
Avvertenze ulteriori: non specificato 
 

6. 
ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:   
- Titolare/Proprietario:  S.I.L.C. (Società Industriale Lavori Costruzioni) proprietario ante ventennio 

al 04/04/2003. In forza di atto di compravendita - a rogito di Pierandrea Fabiani, in data 

01/04/1992, ai nn. 5055; trascritto a Terni, in data 16/04/1992, ai nn. 2927. 
Note: il presente atto ha come oggetto di compravendita il terreno su cui è stato poi edificato il 

fabbricato nel quale sono presenti gli immobili del lotto 1. 
 

- Titolare/Proprietario:  omissis omissis 1/2 omissis 1/2 dal 04/04/2003 ad oggi (attuali 

proprietarii). In forza di atto di compravendita - a rogito di Fulvio Sbrolli, in data 04/04/2003, ai nn. 

128972/22042; trascritto a Terni, in data 07/04/2003, ai nn. 2628. 
 

Dati precedenti relativi ai corpi: A – B - C 
 
7. 
PRATICHE EDILIZIE: 
Abitazione di tipo civile [A2] sito in Terni (TR) CAP: 05100, Viale Filippo Turati, 22 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Terni (TR) CAP: 05100, Viale Filippo Turati, 22 
Numero pratica: 199/1992 
Intestazione: S.I.L.C. 91 s.r.l. 
Tipo pratica: Concessione Edilizia 
Per lavori: di costruzione di un edificio ad uso residenziale e commerciale. 
Oggetto: nuova costruzione 
Presentazione in data 19/04/1991  
Rilascio in data 28/04/1992 al n. di prot. 13537 
Abitabilità/agibilità in data 21/03/1997 al n. di prot. 36076 L'agibilità non è mai stata rilasciata. 
NOTE: Il protocollo 36076 del 21/03/97, come si evince dai titoli forniti dall'Ufficio tecnico del 

Comune di Terni, a seguito di richiesta del sottoscritto, è riferito all'abitabilità. 
Dati precedenti relativi ai corpi: A – B - C 
Abitazione di tipo civile [A2] sito in Terni (TR) CAP: 05100, Viale Filippo Turati, 22 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Terni (TR) CAP: 05100, Viale Filippo Turati, 22 
Numero pratica: 167/1995 



Intestazione: S.I.L.C. 91 s.r.l. 
Tipo pratica: Concessione edilizia a completamento 
Per lavori: sistemazione di parcheggi 
Oggetto: Completamento 
Rilascio in data 16/06/1995 al n. di prot. 28191 
NOTE: Precedente concessione n. 957 del 07-04-1995 
Dati precedenti relativi ai corpi: A – B - C 
 

 

7.1 
Conformità edilizia: relativamente ai tre corpi del presente lotto si riscontra corrispondenza tra le 

planimetrie e lo stato di fatto.  
 

7.2 
Conformità urbanistica: 
 

Terni (TR) CAP: 05100, Viale Filippo Turati, 22 
Strumento urbanistico approvato: piano regolatore generale in forza della delibera: D.C.C. n. 307 

del 15/12/2008 
 

Zona omogenea: 
OP-Art.137 Zone A e B di conservazione e completamento (Bb(n.n.) e A#Bb(n.n.), BV(n.)) 
 

Norme tecniche di attuazione: 
1. Parti del territorio completamente edificate a destinazione prevalentemente residenziale per le 

quali l'obiettivo è di qualificare il tessuto preesistente, di conservare le caratteristiche formali e 

tipologiche degli edifici e completarne le parti degradate. 2. L'incremento volumetrico, consentito 

secondo le modalità appresso specificate nei punti A e B, è espresso in percentuale rispetto 

all'esistente al momento dell’approvazione della Variante al PRG delle Aree Centrali (D.P.G.R. n.376 

del 26.06.97) 3. Le percentuali ammesse sono le seguenti: INCREMENTO 0(a), + 7.5% (b), + 15% (c) 

e +25% (d). Processo di attuazione 4. Le prescrizioni per le zone B possono trovare attuazione 

mediante due modalità così definite A) Piani Attuativi di iniziativa pubblica. B) Intervento edilizio 

diretto 5. I Piani attuativi di iniziativa pubblica potranno essere estesi ad un intero ambito o ad uno 

o più nuclei fatte salve le facoltà concesse dagli artt.27 e 28 della L.457/1978. 5.1 Lo strumento 

urbanistico attuativo stabilirà la distribuzione della volumetria consentita all'interno di ciascun 

nucleo, tenendo conto delle indicazioni contenute nella relazione di piano. 5.2 Per i nuclei con 

incremento volumetrico 0. (zero), nell'ambito dei Piani Attuativi di cui al c.5, sarà consentita una 

percentuale di aumento complessivo pari al 2.5% della volumetria totale condizionato al 

reperimento degli standards urbanistici relativi. 5.3 Particolare attenzione dovrà essere posta nello 

stabilire le categorie d'intervento ammesse per gli edifici classificati storici "1" nelle planimetrie B 

per i quali in nessun caso potrà essere prevista la demolizione. 5.4 Nell’ambito dei Piani Attuativi di 

cui al c.5, potranno essere riconsiderate le categorie d’intervento ammesse per i singoli edifici di 

cui al successivo c.7.1. 5.5 Per quanto riguarda gli interventi specifici dei nuclei relativi ai P.P. già 

approvati o in corso di approvazione di cui al c.3 dell’art.133, si rinvia alle prescrizioni in essi 

contenute, salvo diverse indicazioni del piano; nella redazione dei nuovi piani attuativi o di varianti 

a quelli approvati, l’incremento di volumetria massimo ammissibile per i nuclei sopra detti è quello 

desumibile dalle prescrizioni dei piani attuativi, salvo quanto detto al comma 5.2. 5.6 Per i Piani 

Attuativi di iniziativa pubblica inclusi nei nuclei B, ancorchè decaduti per decorso del termine di 

validità, i cui interventi siano realizzati o la cui realizzazione non sia ancora completata alla data di 



adozione della presente normativa, rimangono in vigore le quantità e le destinazioni d'uso fissate 

per i nuclei originari. 5.7 I Piani Attuativi la cui procedura di esame ed approvazione sia stata 

favorevolmente avviata dall'A.C. prima dell'approvazione della Variante al P.R.G delle Aree Centrali 

(DPGR n.376 del 26.06.97) sono inclusi e delimitati nelle tavole B e la loro attuazione dovrà 

avvenire nel rispetto dei parametri di seguito indicati: Piano A.ttuativo BV(1) DESTINAZIONE 

D’USO: Residenziale, commerciale QUANTITA’ REALIZZABILI: mc.3.552 ALTEZZA: 4 piani residenziali 

+ 1 piano negozi PRESCRIZIONI: Ristrutturazione, nuova edificazione Piano A.ttuativo BV(2) 

DESTINAZIONE D’USO: Residenziale, commerciale QUANTITA’ REALIZZABILI: mc.4.700 ALTEZZA: 4 

piani + 1 piano negozi con portico PRESCRIZIONI: Restauro del manufatto medievale e realizzazione 

di una piazza pedonale Piano A.ttuativo BV(3) DESTINAZIONE D’USO: Residenziale QUANTITA’ 

REALIZZABILI: mc.1.316 ALTEZZA: 2 piani PRESCRIZIONI: sopraelevazione Piano A.ttuativo BV(4) 

DESTINAZIONE D’USO: Servizi socio-sanitari: Presidio medico-chirurgico QUANTITA’ REALIZZABILI: 

mc.6.652 ALTEZZA: 2 piani PRESCRIZIONI: conservazione con parziale demolizione e ricostruzione 

con ampliamento. Gli edifici che rientrano nell'ambito di tali interventi sono esclusi da qualsiasi 

altra modalità di attuazione; la volumetria ad essi riferita è inclusa in quella esistente per ogni 

nucleo. 5.8 I nuclei di ristrutturazione urbanistica non ricadenti nei PA di cui al c.3 dell’art.133 

approvati o in corso di attuazione sono individuati nelle Tavole A come zone di conservazione dei 

volumi esistenti, BbV, di cui all’art. 57 delle presenti norme e sono delimitati con apposita sigla 

nella tavola B. Per essi si rinvia ai relativi PA o progetti convenzionati che restano in vigore fino ai 

termini di scadenza prevista o di norma; una volta scaduti tali termini restano in vigore le 

prescrizioni generali riferite alle N.T.A. della Variante al P.R.G. delle Aree Centrali, che sono le 

seguenti: NUCLEO Bc(2.1) 1) TRASFORMAZIONE URBANISTICA Intervento di ristrutturazione, 

recupero e nuova edificazione. 2) PROCESSO DI ATTUAZIONE PA di iniziativa pubblica o privata. E' 

consentita la suddivisione del nucleo in più unità minime di intervento sulla base di un progetto 

unitario. 3) TIPI EDILIZI AMMESSI Edifici ad uso prevalentemente residenziale o misto 

residenziale-commerciale-uffici. 4) DESTINAZIONI D'USO Residenza. Commercio - direzionale - 

artigianato di servizio: in quantità non superiore al 25% della volumetria complessiva (esercizi 

commerciali: superficie di vendita (art. 4, lett. c, D.Lgs 114/1998) non superiori a 200 mq.). 5) 

INTERVENTO EDILIZIO Riqualificazione tipologica e funzionale - demolizione e ricostruzione - nuova 

edificazione. 6) QUANTITA' REALIZZABILI IF 8.0 mc./mq.. 7) ALTEZZE, DISTANZE E ALLINEAMENTI Da 

definirsi nel progetto. Sono prescritti massimo 3 piani + negozi nei fronti di Via Vollusiano e Via 

Curio Dentato. 8) SPAZI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO Parcheggi secondo le norme vigenti. 9) 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI Nessuna. NUCLEO Bc(5.1) 1) TRASFORMAZIONE URBANISTICA 

Intervento di ricostruzione e ricomposizione attraverso l'inserimento di nuove strutture insediative 

in aree parzialmente edificate. Riorganizzazione dell'assetto viario. 2) PROCESSO DI ATTUAZIONE 

Intervento edilizio diretto con convenzione accessiva sulla base di un progetto unitario esteso al 

comparto definito in planimetria. 3) TIPI EDILIZI AMMESSI Edifici ad uso prevalentemente 

residenziale o misto residenziale- commerciale-uffici. Edifici specialistici. 4) DESTINAZIONI D'USO 

Residenza. Commercio - direzionale - artigianato di servizio: in quantità non superiore al 25% della 

volumetria complessiva (esercizi commerciali: superficie di vendita (art. 4, lett. c, D.Lgs 114/1998) 

non superiori a 200 mq.). Attività alberghiera o para alberghiera. 5) INTERVENTO EDILIZIO 

Riqualificazione tipologica e funzionale, demolizione e ricostruzione, nuova edificazione. 6) 

QUANTITA' REALIZZABILI IF 3.0 mc./mq. esteso all'area di comparto. Parcheggi - v. art. 31. 7) 

ALTEZZE, DISTANZE E ALLINEAMENTI Da definirsi nel progetto unitario. 8) SPAZI PUBBLICI O D'USO 

PUBBLICO Parcheggi secondo le norme vigenti. 9) PRESCRIZIONI PARTICOLARI E' prevista la 

realizzazione di un parcheggio aggiuntivo così come definito in planimetria. NUCLEO Bc(12.2) 1) 

TRASFORMAZIONE URBANISTICA Intervento di notevole complessità sia per l'estensione del 

comparto, sia per la molteplicità dei contenuti urbanistici, architettonici, ambientali e d'uso. 

Riorganizzazione, ristrutturazione e riqualificazione della struttura urbanistica, dell'assetto viario, 



delle tipologie edilizie, riassetto delle destinazioni d'uso e recupero di ambiente naturale (sponda 

del fiume) fortemente degradato. 2) PROCESSO DI ATTUAZIONE PA di iniziativa pubblica o privata 

esteso all'intero comparto definito in planimentria 3) TIPI EDILIZI AMMESSI Edifici ad uso 

prevalentemente residenziale ad uso misto commerciale artigianale direzionale. 4) DESTINAZIONI 

D'USO Residenza Commercio Direzionale Artigianato di Servizio: in quantità non superiore al 25% 

della volumetria complessiva (esercizi commerciali: superficie di vendita (art. 4, lett. c, D.Lgs 

114/1998) non superiori a 200 mq) 5) INTERVENTO EDILIZIO Demolizione e ricostruzione; nuova 

edificazione. 6) QUANTITA' REALIZZABILI IF 4.0 mc/mq esteso all'intero comparto Verde pubblico: 

v. art. 149. 7) ALTEZZE, DISTANZE E ALLINEAMENTI Da stabilire con il PA. 8) SPAZI PUBBLICI O D'USO 

PUBBLICO Parcheggi secondo le norme vigenti. Dovranno essere realizzati sia il verde pubblico che 

il parcheggio aggiuntivo previsti in planimetria. 9) PRESCRIZIONI PARTICOLARI Vedi punti 6 e 8. 

NUCLEO Bc(12.10) 1) TRASFORMAZIONE URBANISTICA Intervento di riqualificazione dell’assetto 

architettonico attraverso la demolizione di strutture degradate o non congruenti con l’intorno 

edificato, la nuova edificazione e la ristrutturazione di quelle di valore architettonico e 

testimomiale. 2) PROCESSO DI ATTUAZIONE PA di iniziativa pubblica o privata esteso all’intero 

comparto definito in planimetria. 3) TIPI EDILIZI AMMESSI Edifici ad uso prevalentemente 

residenziale. 4) DESTINAZIONI D’USO Residenza. Commercio, Direzionale, Artigianato di Servizio: in 

quantità non superiore al 25% della volumetria complessiva (esercizi commerciali: superficie di 

vendita (art. 4, lett. c, D.Lgs 114/1998) non superiori a 200 mq.). 5) INTERVENTO EDILIZIO 

Demolizione e ricostruzione. Nuova edificazione. 6) QUANTITA’ REALIZZABILI IF 4.0 mc./mq. 

limitato all’area del nucleo C di ristrutturazione (comprensivo degli edifici da conservare). Verde 

pubblico: v.art.149. 7) ALTEZZE, DISTANZE E ALLINEAMENTI Altezza massima: 3 piani. Gli altri 

parametri saranno definiti nel progetto. 8) SPAZI PUBBLICI O D’USO PUBBLICO Parcheggi secondo 

le norme vigenti; dovrà essere sistemata l’area a verde pubblico compresa nel comparto. 9) 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI E’ prevista la conservazione dell’edificio insistente sulla p.44 con 

possibilità di ampliamento sul retro. 5.9 Per quanto attiene gli interventi individuati nei piani 

attuativi di cui al c.3 dell’art.3 restano vigenti le prescrizioni ad essi relative fino alla loro scadenza. 

6. Intervento edilizio diretto Fino all'approvazione dei Piani Attuativi di iniziativa pubblica è 

possibile operare con intervento edilizio diretto presentando progetti riguardanti singoli edifici o 

gruppi di edifici contigui, i cui ambiti si presentino senza soluzione di continuità. 6.1 Tali progetti 

dovranno avere l'assenso di tutti i soggetti proprietari interessati e saranno predisposti nell'ambito 

delle classificazioni di cui al successivo c.7.1. 6.2 La realizzazione degli interventi dovrà avvenire nel 

rispetto delle normative vigenti sulle distanze e sui parcheggi relativamente alle parti aggiunte. 6.3 

Qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperire le aree per i parcheggi richiesti, sarà consentito, 

con apposita garanzia finanziaria, localizzare i parcheggi richiesti nell’ambito delle realizzazioni 

previste dal Piano Urbano dei Parcheggi (L.122/1989). Le modalità sono indicate in un apposito 

regolamento comunale. 7. Nei nuclei di conservazione e completamento gli interventi sono 

soggetti alle seguenti prescrizioni particolari: 7.1 Nella planimetria B sono contenute le seguenti 

classificazioni degli edifici (Bb(n)) in cinque categorie in relazione alle categorie di intervento 

ammesse secondo parametri architettonici, storici e funzionali esplicitati nella Relazione Generale 

della Variante al P.R.G. delle Aree Centrali allegata al presente piano: 1 - Edifici storici di particolare 

interesse - manutenzione ordinaria e straordinaria e restauro e risanamento conservativo - Bb(1) 

(secondo i dettami dell'art. 31 della L. 457/1978, vedi art. 3 D.P.R. 6.6.2001 n. 380); 2 - Edifici storici 

e recenti di particolare interesse - ristrutturazione edilizia senza demolizione – ristrutturazione 

edilizia, come definita alla lettera d) del c.1 dell’art.10, senza demolizione e senza variazione della 

sagoma e dell’area di sedime dell’edificio – Bb(2) 3 - Edifici recenti - ristrutturazione edilizia - Bb(3) 

(ex art. 31 L. 457/1978, vedi att. 3 DPR n.380/2001); 4 - Ampliamento fino ad un massimo di 180 

mc. - Bb(4); 5 - Ampliamento fino ad un massimo di 360 mc. - Bb(5); 6 - Ampliamento fino ad un 

massimo di 900 mc. - Bb(6); 7.2 Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e restauro 



e risanamento conservativo ammessi per gli edifici classificati storici denominati 1 dovranno essere 

realizzati nel rispetto delle loro caratteristiche tipologiche e formali. 7.3 La realizzazione degli 

ampliamenti di cui ai punti 4 e 5 è condizionata al rispetto delle normative vigenti sui parcheggi e 

sulle distanze, relativamente alle parti aggiunte. Qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperire le 

aree per i parcheggi, sarà consentito, con apposita garanzia finanziaria, localizzare i parcheggi 

richiesti nell’ambito delle realizzazioni previste dal Piano Urbano dei Parcheggi (L.122/1989). 7.4 

Negli interventi di ampliamento valgono le seguenti prescrizioni: - gli ampliamenti previsti dal 

precedente c.7.1 sono comprensivi di quelli già realizzati con la previgente normativa; - l’aumento 

di volume ammesso, di 180, 360 o 900 mc., è riferito all'edificio nella sua globalità e dovrà essere 

realizzato nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e formali dell'edificio stesso; l’ampliamento 

può essere realizzato staccato dall’edificio nel caso sia necessario salvaguardare le caratteristiche 

architettoniche e tipologiche dello stesso; - negli edifici isolati, la sopraelevazione è consentita solo 

a quelli attualmente ad un piano fino a raggiungere un'altezza massima di due piani fuori terra; - 

negli edifici contigui sarà consentita la sopraelevazione per uniformarsi ad eventuali edifici a 

confine più alti. 8. Per la zona di L.go Cairoli, così come delimitata nella tav.B (comprendente parte 

del nucleo di conservazione e completamento A#Bb(3.5)b, le vie Cairoli ed Angeloni e la zona GV), 

si rinvia alle prescrizioni contenute nella Variante al PRG per la riorganizzazione delle attività 

commerciali di L.go manni, L.go Cairoli e piazza del Mercato coperto – L.go Manni, adottata con 

DCC n.176 del 7.07.2008. Tabella dati Campo Valore OBJECTID_1 3559 DXF_HANDLE A2 DXF_TEXT 

Bb(12.21)a ARTNTA 2 SHAPE_AREA 8853.35518019 ARTTERRIT ARTAC 137 ARTCS ARTICOLO 137 

VARIANTE 
Dati precedenti relativi ai corpi: A – B - C 
 

Descrizione: Abitazione di tipo civile [A2] di cui al punto A 
L'appartamento è costituito da un salone di ampie dimensioni dal quale si accede alla terrazza; 

sulla sinistra si trova la cucina dotata di piccolo ripostiglio e terrazza. La zona notte presenta tre 

camere da letto e due bagni.  
 

1. Quota e tipologia del diritto  
1/2 di omissis piena proprietà 
Cod. Fiscale: GLVFBA66T08L117U - Stato Civile: separato - Data Matrimonio: 30-11-2002  
Eventuali comproprietari: 
omissis - Quota: 1/2 - Tipologia del diritto: piena proprietà 
Superficie complessiva di circa mq 118,94 
E' posto al piano: 12 
L'edificio è stato costruito nel: 1995 
L'unità immobiliare è identificata con il numero: 22 di Viale Filippo Turati; ha un'altezza utile 

interna di circa m. 2,70 
L'intero fabbricato è composto da n. 16 piani complessivi di cui fuori terra n. 15 e di cui interrati n. 

1, lo stato di manutenzione generale è discreto 
Condizioni generali dell'immobile: l'appartamento è in buone condizioni di manutenzione, il 

fabbricato, di cui fa parte, si presenta in condizioni discrete.  
 
- Caratteristiche strutturali:  
Balconi: materiale: c.a. condizioni: buone  
Fondazioni tipologia: non viste  
Strutture verticali: materiale: c.a.  
 

- Componenti edilizie e costruttive: 



Infissi esterni: tipologia: doppia anta a battente materiale alluminio protezione con tapparelle in 

plastica in condizioni buone  
Infissi interni: tipologia: a battente materiale legno tamburato in condizioni buone  
Pavimentazione interna: materiale piastrelle di gres in condizioni buone  
Rivestimento ubicazione: bagno e cucina materiale piastrelle in condizioni buone  
Scale condominiali posizione: a rampe parallele rivestimento granito in condizioni buone  
 

- Impianti:  
Antenna collettiva tipologia parabola in condizioni buone  
Ascensori condominiali tipologia a fune in condizioni buone  
Citofonico audio in condizioni sufficienti  
Condizionamento autonomo alimentazione elettrica con convettori in condizioni buone  
Elettrico tipologia sottotraccia tensione 220V in condizioni buone  
Gas tipologia sottotraccia con alimentazione a metano  
Riscaldamento con termosifoni in alluminio  
 

Informazioni relative al calcolo della consistenza:  
Il calcolo della consistenza, della presente perizia, si effettua sulla superficie netta calpestabile 

rilevata dalle misurazioni in loco e riscontrando la conformità planimetrica dell'immobile. 
 

 

Destinazione Parametro Superficie 

reale/potenziale 
Coeff. Superficie equivalente 

salone sup reale netta 31,10 1,00 31,10 

 

cucina sup reale netta 9,30 1,00 9,30 

 

ripostiglio sup reale netta 2,75 0,80 2,20 

 

camera da letto sup reale netta 16,38 1,00 16,38 

 

camera sup reale netta 15,03 1,00 15,03 

 

studio sup reale netta 14,15 1,00 14,15 

 



disimpegno sup reale netta 5,25 1,00 5,25 

 

bagno pricipale sup reale netta 6,67 1,00 6,67 

 

bagno di servizio sup reale netta 3,57 1,00 3,57 

 

terrazzo cucina sup reale netta 7,52 0,35 2,63 

 

terrazzo salone sup reale netta 7,22 0,35 2,53 

 

 

 

 

 

118,94  

 

108,81 

 

Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: eesidenziale 
Sottocategoria: unità immobiliare parte di un Edificio 
 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 
Periodo: 2-2020 
Zona: Terni 
Tipo di destinazione: residenziale 
Tipologia: abitazione civile 
Superficie di riferimento: lorda 
Stato conservativo: normale 
Valore di mercato min (€/mq): 700,00 
Valore di mercato max (€/mq): 1100,00  
 

 

Descrizione: Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] di cui al punto B - C 
Il posto auto si trova al primo piano interrato.  
1. Quota e tipologia del diritto  
1/2 di omissis Sig.- Piena proprietà 
Cod. Fiscale: GLVFBA66T08L117U - Stato Civile: separato - Data Matrimonio: 30-11-2002  
Eventuali comproprietari: omissis - Quota: 1/2 - Tipologia del diritto: piena proprietà 
 

Superficie complessiva di circa mq 10,70 
E' posto al piano: S1 
L'edificio è stato costruito nel: 1995 



L'unità immobiliare è identificata con il numero: 22 di Viale Filippo Turati; ha un'altezza utile 

interna di circa m. 2,70 
L'intero fabbricato è composto da n. 16 piani complessivi di cui fuori terra n. 15 e di cui interrati n. 

1, lo stato di manutenzione generale è discreto. 
 

 

Destinazione Parametro Superficie 

reale/potenziale 
Coeff. Superficie equivalente 

Posto auto sup reale netta 10,70 1,00 10,70 

 

 

 

 

 

10,70  

 

10,70 

 

Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Autorimesse e box 
Sottocategoria: Posto auto 
 

8. 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO 
 

8.1 
Criterio di stima 
La presente stima ha la finalità di determinare il più probabile valore di mercato del lotto 1 

costituto da un immobile di civile abitazione, ubicato nel Comune di Terni, censito al N.C.E.U.al 

foglio 124 particella 663 sub.49 cat. A/2 (corpo A) e da due posti auto coperti censiti al N.C.E.U. al 

foglio 124 particella 663 sub.136 e sub.137,entrambi cat. C/6 (rispettivamente corpi B e C). 
Si precisa che la stima si riferisce alla data di elaborazione della stessa. 
Per stimare il più probabile valore di mercato, il sottoscritto reputa adeguato utilizzare il 

procedimento sintetico comparativo per parametri tecnici; questo tipo di stima è possibile grazie 

alla disponibilità di dati, relativi a recenti compravendite, espressi in €/mq che il mercato 

immobiliare mette a disposizione. 
 
CORPO A 
La comparazione è effettuata su immobili simili per caratteristiche intrinseche ed estrinseche a 

quelli da stimare; in particolare per l'abitazione ci si riferisce all'ubicazione, alla tipologia edilizia, al 

parametro tecnico scelto che in questo caso è il metro quadrato di superficie commerciale, alla 

consistenza, e, nei limiti del possibile, allo stato d'uso di conservazione e manutenzione. 
Le indicazioni di mercato sono state reperite da diverse fonti, quali: 
- osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio, secondo semestre 2020, che 

riporta per immobili ubicati nella stessa zona e della stessa tipologia (abitazioni civili) e in 

condizioni ordinarie, quotazioni comprese tra 700,00 e 1100,00 €/mq. 
- listino immobiliare delle CCIAA di Perugia e Terni, quarto trimestre 2020, che riporta per immobili 

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

800,00 e 1200,00 €/mq. 
- agenzie immobiliari operanti nella zona di riferimento che indicano valutazioni di vendita per 

immobili simili comprese tra 860,00 €/mq e 1000,00 €/mq; questi ultimi 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 valori compresi tra 774,00 €/mq e 900,00€/mq. 
Le fonti citate si riferiscono a valori minimi e massimi di abitazioni in condizioni ordinarie, abitabili, 

forniti di servizi di urbanizzazione primaria e capaci di fornire una rendita autonoma; il fabbricato 

oggetto di stima, a sua volta, si trova in condizioni ordinarie. 
Tenendo in considerazione il piano elevato che gode di un buon panorama, l'ubicazione adiacente 

al centro città ma nel contempo lo stato generale di manutenzione e l'elevato traffico locale, il 

sottoscritto reputa idoneo calcolare la media dei valori medi delle forbici di valore sopra ripotate 

che risulta essere di 912,33 €/mq. 
Nel sopralluogo effettuato sono state misurate le superfici nette calpestabili, pertanto si ritiene 

necessario aumentare il valore di 912,33 €/mq del 10% derivante dal rapporto tra superficie lorda 

e superficie netta, in considerazione della tipologia di costruzione. Il valore quindi da prendere in 

considerazione per l'abitazione è pari a 1003,56 €/mq, tale valore è quindi applicato, in sede di 

calcolo, alla superficie netta. 
 
CORPI B e C 
Solitamente il valore di un posto auto coperto si attesta intorno ai 2/3 rispetto a quello di un 

garage. Le indicazioni di mercato sono state reperite da diverse fonti e sono riferite a garage: 
- osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio, secondo semestre 2020, che 

riporta per immobili ubicati nella stessa zona e della stessa tipologia (box auto) e in condizioni 

ordinarie, quotazioni comprese tra 600,00 e 1000,00 €/mq. 
- agenzie immobiliari operanti nella zona di riferimento che indicano una valutazione di vendita per 

immobili simili compresi tra 625,00 €/mq e 925,00€/mq; questi ultimi 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 valori compresi tra 562,50 €/mq e 832,50 €/mq. 
Il sottoscritto ritiene opportuno adottare il valore medio tra i minimi delle forbici di valori sopra 

riportati in quanto le dimensioni dei posti auto risultano piuttosto ridotte, circa 10 mq. Si ottiene 

quindi un valore di stima pari a 581,25 €/mq ma trattandosi di posti auto viene calcolato il 66% 

(2/3) del valore ottenuto per i box; risulta quindi un valore di 387,50 €/mq. 
 
8.2 
Fonti di informazione: 
Catasto di Terni. 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Terni. 
Osservatori del mercato immobiliare: Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del 

Terrritorio 
Agenzie immobiliari: De Angelis, Tecnocasa, GM immobiliare, Roberto Petracca, Media Re; 
Altre fonti di informazione: Listino dei prezzi degli immobili a cura delle CCIAA di Perugia e Terni. 
 

8.3 
Valutazione corpi 
A. Abitazione di tipo civile [A2] 
Stima sintetica comparativa parametrica € 103.680,52. 
 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

salone 31,10 € 1.003,56 € 31.210,72 

cucina 9,30 € 1.003,56 € 9.333,11 

ripostiglio 2,20 € 1.003,56 € 2.207,83 



camera da letto 16,38 € 1.003,56 € 16.438,31 

camera 15,03 € 1.003,56 € 15.083,51 

studio 14,15 € 1.003,56 € 14.200,37 

disimpegno 5,25 € 1.003,56 € 5.268,69 

bagno pricipale 6,67 € 1.003,56 € 6.693,75 

bagno di servizio 3,57 € 1.003,56 € 3.582,71 

terrazzo cucina 2,63 € 1.003,56 € 2.639,36 

terrazzo salone 2,53 € 1.003,56 € 2.539,01 

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 109.197,36 

Spese condominiali scadute ed insolute detrazione di € 5516.84 € -5.516,84 

Valore Corpo € 103.680,52 

Valore Accessori € 0,00 

Valore complessivo intero € 103.680,52 

Valore complessivo diritto e quota € 51.840,26 

 

 

B. Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
Stima sintetica comparativa parametrica € 4.560,88. 
 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

Posto auto 10,70 € 387,50 € 4.146,25 

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 4.146,25 

il posto auto è adiacente al posto auto riportato nel corpo C aumento del 10.00% € 414,63 

Valore Corpo € 4.560,88 

Valore Accessori € 0,00 

Valore complessivo intero € 4.560,88 

Valore complessivo diritto e quota € 2.280,44 

 

C. Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
Stima sintetica comparativa parametrica  € 4.560,88. 
 

 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

Posto auto 10,70 € 387,50 € 4.146,25 

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 4.146,25 

il posto auto è adiacente al posto auto riportato nel corpo C aumento del 10.00% € 414,63 

Valore Corpo € 4.560,88 

Valore Accessori € 0,00 



Valore complessivo intero € 4.560,88 

Valore complessivo diritto e quota € 2.280,44 

 

 

I posti auto descritti sono adiacenti, per la presenza di tale comodo si è ritenuto opportuno 

aumentare il valore di ciascuno del 10%, come riportato nelle tabelle soprastanti.   
 

 

 

Riepilogo 
 

ID Immobile Superficie Lorda Valore intero medio 

ponderale 
Valore diritto e quota 

A Abitazione di tipo 

civile [A2] 
108,81 € 103.680,52 € 51.840,26 

B Stalle, scuderie, 

rimesse, autorimesse 

[C6] 

10,70 € 4.560,88 € 2.280,44 

C Stalle, scuderie, 

rimesse, autorimesse 

[C6] 

10,70 € 4.560,88 € 2.280,44 

Totali  

 

 

 € 112.802,28 € 56.401,14 

 

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% )             € 

16.920,34 
 

 

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

€ 95.881,93  
 

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

€ 47.940,96 
 
 

 
Data generazione: 28/08/2021 
            L'Esperto alla stima 
         Dott. Agr. Roberto Andreutti 



10 m
etri

Ultima planimetria in atti

Data presentazione:22/06/1996 - Data: 15/02/2021 - n. T295941 - Richiedente: RNLLSN74E26F844P

Data presentazione:22/06/1996 - Data: 15/02/2021 - n. T295941 - Richiedente: RNLLSN74E26F844P

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297)  - Formato stampa richiesto: A4(210x297)
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10 m
etri

Ultima planimetria in atti

Data presentazione:22/06/1996 - Data: 15/02/2021 - n. T295942 - Richiedente: RNLLSN74E26F844P

Data presentazione:22/06/1996 - Data: 15/02/2021 - n. T295942 - Richiedente: RNLLSN74E26F844P

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297)  - Formato stampa richiesto: A4(210x297)
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10 m
etri

Ultima planimetria in atti

Data presentazione:22/06/1996 - Data: 15/02/2021 - n. T295943 - Richiedente: RNLLSN74E26F844P

Data presentazione:22/06/1996 - Data: 15/02/2021 - n. T295943 - Richiedente: RNLLSN74E26F844P

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297)  - Formato stampa richiesto: A4(210x297)
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Direzione Provinciale di Terni 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 15/02/2021 - Ora: 15.42.55

Visura storica per immobile Visura n.: T269368 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 15/02/2021

Dati della richiesta Comune di TERNI ( Codice: L117)
Provincia di TERNI

Catasto Fabbricati Foglio: 124 Particella: 663 Sub.: 49

INTESTATI 
1 (1) Proprieta` per 1/2 in regime di separazione dei beni
2 (1) Proprieta` per 1/2 in regime di separazione dei beni

Unità immobiliare  dal 11/09/2020
N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 124 663 49 1 A/2 4 6,5 vani Totale: 126 m²

Totale escluse aree
scoperte**: 121 m²

Euro 856,03 VARIAZIONE del 11/09/2020 protocollo n. TR0043486 in atti
dal 11/09/2020 AGGIORNAMENTO PLANIMETRICO (n.
27092.1/2020)

Indirizzo VIALE FILIPPO TURATI n. 22 piano: 12 interno: 46;
Notifica Partita Mod.58- - 36274
AnnotazioniAnnotazioni di stadio: correzione su dati identificativi del protocollo di presentazione planimetrica n.3502/1996

Mappali Terreni Correlati
Codice Comune L117 - Sezione   - Foglio 124 - Particella 663

Situazione dell'unità immobiliare  dal 09/11/2015
N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 124 663 49 1 A/2 4 6,5 vani Totale: 126 m²

Totale escluse aree
scoperte**: 121 m²

Euro 856,03 Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di
superficie.

Indirizzo , VIALE FILIPPO TURATI n. 22 piano: 12 interno: 46;
Notifica Partita Mod.58- 36274 36274

Segue



Direzione Provinciale di Terni 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 15/02/2021 - Ora: 15.42.55

Visura storica per immobile Visura n.: T269368 Pag: 2

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 15/02/2021

Situazione dell'unità immobiliare  dal 22/06/1996
N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 124 663 49 1 A/2 4 6,5 vani Euro 856,03

L. 1.657.500
COSTITUZIONE del 22/06/1996 in atti dal 27/06/1996 (n.
3502.2/1996)

Indirizzo , VIALE FILIPPO TURATI n. 22 piano: 12 interno: 46;
Notifica Partita Mod.58- 36274 36274

Situazione degli intestati  dal 04/04/2003
N. CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 (1) Proprieta` per 1/2 in regime di separazione dei beni
2 (1) Proprieta` per 1/2 in regime di separazione dei beni

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 04/04/2003 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 09/04/2003 Repertorio n.: 128972 Rogante: SBROLLI FULVIO Sede: TERNI
Registrazione: Sede: COMPRAVENDITA (n. 2628.1/2003)

Situazione degli intestati  dal 22/06/1996
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 (1) Proprieta` fino al 04/04/2003

DATI DERIVANTI DA COSTITUZIONE del 22/06/1996 in atti dal 27/06/1996 Registrazione: (n. 3502.2/1996)

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria
** Si intendono escluse le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti"

(cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013).

Fine



Direzione Provinciale di Terni 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 15/02/2021 - Ora: 15.44.05

Visura storica per immobile Visura n.: T270146 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 15/02/2021

Dati della richiesta Comune di TERNI ( Codice: L117)
Provincia di TERNI

Catasto Fabbricati Foglio: 124 Particella: 663 Sub.: 136

INTESTATI 
1 (1) Proprieta` per 1/2 in regime di separazione dei beni
2 (1) Proprieta` per 1/2 in regime di separazione dei beni

Unità immobiliare  dal 09/11/2015
N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 124 663 136 1 C/6 5 11 m² Totale: 11 m² Euro 23,86 Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di

superficie.
Indirizzo VIALE FILIPPO TURATI n. 22 piano: S1 interno: 75;
Notifica Partita Mod.58- 36274 36274

Mappali Terreni Correlati
Codice Comune L117 - Sezione   - Foglio 124 - Particella 663

Situazione dell'unità immobiliare  dal 22/06/1996
N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 124 663 136 1 C/6 5 11 m² Euro 23,86

L. 46.200
COSTITUZIONE del 22/06/1996 in atti dal 27/06/1996 (n.
3502.2/1996)

Indirizzo , VIALE FILIPPO TURATI n. 22 piano: S1 interno: 75;
Notifica Partita Mod.58- 36274 36274

Segue



Direzione Provinciale di Terni 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 15/02/2021 - Ora: 15.44.05

Visura storica per immobile Visura n.: T270146 Pag: 2

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 15/02/2021

Situazione degli intestati  dal 04/04/2003
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 (1) Proprieta` per 1/2 in regime di separazione dei beni
2 (1) Proprieta` per 1/2 in regime di separazione dei beni

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 04/04/2003 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 09/04/2003 Repertorio n.: 128972 Rogante: SBROLLI FULVIO Sede: TERNI
Registrazione: Sede: COMPRAVENDITA (n. 2628.1/2003)

Situazione degli intestati  dal 22/06/1996
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 (1) Proprieta` fino al 04/04/2003

DATI DERIVANTI DA COSTITUZIONE del 22/06/1996 in atti dal 27/06/1996 Registrazione: (n. 3502.2/1996)

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine



Direzione Provinciale di Terni 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 15/02/2021 - Ora: 15.45.08

Visura storica per immobile Visura n.: T270806 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 15/02/2021

Dati della richiesta Comune di TERNI ( Codice: L117)
Provincia di TERNI

Catasto Fabbricati Foglio: 124 Particella: 663 Sub.: 137

INTESTATI 
1 (1) Proprieta` per 1/2 in regime di separazione dei beni
2 (1) Proprieta` per 1/2 in regime di separazione dei beni

Unità immobiliare  dal 09/11/2015
N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 124 663 137 1 C/6 5 11 m² Totale: 11 m² Euro 23,86 Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di

superficie.
Indirizzo VIALE FILIPPO TURATI n. 22 piano: S1 interno: 76;
Notifica Partita Mod.58- 36274 36274

Mappali Terreni Correlati
Codice Comune L117 - Sezione   - Foglio 124 - Particella 663

Situazione dell'unità immobiliare  dal 22/06/1996
N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 124 663 137 1 C/6 5 11 m² Euro 23,86

L. 46.200
COSTITUZIONE del 22/06/1996 in atti dal 27/06/1996 (n.
3502.2/1996)

Indirizzo , VIALE FILIPPO TURATI n. 22 piano: S1 interno: 76;
Notifica Partita Mod.58- 36274 36274

Segue



Direzione Provinciale di Terni 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 15/02/2021 - Ora: 15.45.08

Visura storica per immobile Visura n.: T270806 Pag: 2

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 15/02/2021

Situazione degli intestati  dal 04/04/2003
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 (1) Proprieta` per 1/2 in regime di separazione dei beni
2 (1) Proprieta` per 1/2 in regime di separazione dei beni

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 04/04/2003 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 09/04/2003 Repertorio n.: 128972 Rogante: SBROLLI FULVIO Sede: TERNI
Registrazione: Sede: COMPRAVENDITA (n. 2628.1/2003)

Situazione degli intestati  dal 22/06/1996
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 (1) Proprieta` fino al 04/04/2003

DATI DERIVANTI DA COSTITUZIONE del 22/06/1996 in atti dal 27/06/1996 Registrazione: (n. 3502.2/1996)

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine









STUDIO TECNICO DR. AGR. ROBERTO ANDREUTTI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PROCEDURA N. 40/2020

   

   

Veduta dalla terrazza del salone

                

Veduta dalla terrazza della cucina

DR. AGR. ROBERTO ANDREUTTI  VIA COLLEROTONDO, 20  05029 SAN GEMINI (TR) TEL E FAX. 0744-630413  P. IVA 00059508887









STUDIO TECNICO DR. AGR. ROBERTO ANDREUTTI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PROCEDURA N. 40/2020

LOTTO 1 corpi B e C: foglio 124 particella 663 sub. 136 - 137  (C/6)

  Rampa di accesso ai posti auto coperti

Posti auto 

DR. AGR. ROBERTO ANDREUTTI  VIA COLLEROTONDO, 20  05029 SAN GEMINI (TR) TEL E FAX. 0744-630413  P. IVA 00059508887


