Esecuzione Forzata N. 000170/09
Promossa da CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI S.p.a.

- Studio Tecnico Dott. Agr. Emanuele Crasti - Viale dello Stadio 63 Terni - Uff. Via Aleardi 10 - Tel-fax. 0744.1925222 - 0744.400252 - 388.8494740 Email: emcrasti@tiscali.it

TRIBUNALE DI TERNI
CIVILE

Esecuzione Forzata
Promossa da:

CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI S.p.a.

N° Gen. Rep. 000210/09

Giudice Dr. Carmelo Barbieri
Custode Giudiziario Avv. Emilio Quadrani
ELABORATO PERITALE

Tecnico incaricato: Dott. Emanuele Crasti
Iscritto all’Albo della Provincia di Terni al n° 32
Iscritto all’Albo del Tribunale di Terni al n° 353
C.F. CRSMNL56S20L117K
Con studio in Terni Via Aleardi n° 10
Telefono: 0744-1925222
Celulare: 388-8494740
Fax: 0744-1925222
Email:emcrasti@tiscali.it
Heimdall Studio – www.hestudio.it

Giudice Dr. Carmelo Barbieri
Curatore/Custode: Avv. Emilio Quadrani
Perito: Dott. Emanuele Crasti

Esecuzione Forzata N. 000170/09
Promossa da CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI S.p.a.
.
.
.

Beni in Penna In Teverina (Terni) Via Case Sparse n° 115

Lotto 001
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:
A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo e artigianale turistico con
sovrastanti fabbricati sito in Penna In Teverina (Terni) frazione Poggiolo Via Case Sparse
n° 115.
Superficie complessiva di circa mq 12470.
Identificato in catasto:
- terreni: foglio 2 mappale 79 qualità pascolo, classe 1, superficie catastale 4470, reddito agrario: 2,31, - reddito domenicale: 4,62.
- terreni: foglio 2 mappale 80 qualità pascolo cespugliato, classe U, superficie
catastale 960, - reddito agrario: 0,05, - reddito domenicale: 0,30.
- terreni: foglio 2 mappale 84 qualità oliveto, classe 2, superficie catastale 514, reddito agrario: 1,19, - reddito domenicale: 2,52.
- terreni: foglio 2 mappale 84 qualità seminativo arborato, classe 1, superficie
catastale 1976, - reddito agrario: 10,21, - reddito domenicale: 15,31.
- terreni: foglio 2 mappale 194 qualità seminativo arborato, classe 1, superficie
catastale 2200, - reddito agrario: 11,36, - reddito domenicale: 17,04.
- terreni: foglio 2 mappale 272 qualità oliveto, classe 2, superficie catastale 757, reddito agrario: 1,76, - reddito domenicale: 3,71.
- terreni: foglio 2 mappale 272 qualità seminativo arborato, classe 3, superficie
catastale 1593, - reddito agrario: 5,76, - reddito domenicale: 5,35.
B. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di ristorante, sala conferenze, alloggio custode,
tettoia, magazzino, terrazza, sito in Penna In Teverina (Terni) frazione Poggiolo Via Case
Sparse n° 115.
Composto da Fabbricato ad uso ristorante, sala conferenze ed uffici, magazzino, tettoia,
alloggio custode, terrazza , sistemazioni esterne. posto al piano Terreno e seminterrato
sviluppa una superficie lorda complessiva, esclusi gli accessori, di circa mq 1386,79
Identificato al catasto fabbricati: foglio 2 mappale 81 subalterno 6, categoria D/8, posto al
piano T-S1, - rendita: 14.316,00.
Note: Superficie dell'area censita come ente urbano mq 6753.
B.1. Sistemazioni esterne: fabbricati: foglio 2 mappale 81 categoria ente urbano.
Note: Sistemazioni esterne. Intorno al ristorante ed alle
altre costruzioni sono presenti delle sistemazioni esterne
costituite da muretti in pietra, muri di contenimento del
terreno, una pavimentazione esterna (in ciottoli affogati nel
cemento) che forma dei parcheggi, dei vialetti e delle scale.
B.2.

B.3.

B.4.

Centrale termica:

fabbricati: foglio 2 mappale 81 categoria Ente Urbano.
Note: Piccola costruzione realizzata in blocchetti di
cemento, platea in cls copertura con travi, tavolato e guaina.
Sono presenti due piccoli ripostigli con accesso tramite due
porte metalliche.
Piccola
costruzionefabbricati: foglio 2 mappale 81 categoria Ente Urbano.
formata da un localeNote: Piccolo fabbricato posto vicino al terrazzo. Tra il
con piccolo bagno eristorante ed il terrazzo è posto un piccolo fabbricato giallo
due wc esterni:
privo di concessione edilizia e non accatastato. Per detta
costruzione può essere richiesta una concessione a sanatoria
in quanto esiste della cubatura disponibile prevista nel piano
attuativo presentato in comune. Nel fabbricato è stato
realizzato un locale con annesso bagno, due wc ed un
lavandino a servizio del ristorante all'aperto. La costruzione
è in muratura intonacata e verniciata. Il tetto è in legno con
copertura in coppi.
Cubatura realizzabile: fabbricati:
Note: Come da PRG e Progetto allegato.
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2. DESCRIZIONE SOMMARIA:
Caratteristiche zona:
agricola a traffico locale
Caratteristiche zone limitrofe:
i principali centri limitrofi sono Orte 7 Km circa; Amelia 15
km circa; Terni 40 Km circa; Roma 80 Km circa; Orvieto
35 km circa., le attrazioni paesaggistiche presenti sono:
paesaggio rurale.
Collegamenti pubblici (km):
().
3. STATO DI POSSESSO:
Occupato da xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx in qualità di proprietario del bene
La dichiarazione è stata resa dai Sigg. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx in sede di
sopralluogo. Precedentemente l'immobile era stato ceduto in comodato d'uso alla xxxxxx s.a.s.
di xxxxxxxxxxxxxxxxx e scaduto il 31-12-2010.
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:
Pignoramento derivante da Atto Esecutivo a favore di CA.RI.TERNI E NARNI
s.p.a. contro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a firma di Tribunale di Terni
in data 30/11/2009 ai nn. 976/2009 trascritto a Terni in data 20/01/2010 ai nn. 471
r.p. - Su immobili siti in Penna in Teverina Foglio 2 partt. 81/6, 84, 194, 272,
30, 31, 45, 63, 64, 65, 74, 78, 79, 80, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181,
182, Foglio 4 part. 19, 20, 31, 33.
Si precisa che la particella 78 è stata soppressa in quanto frazionata nella
particella 443 e 444 in data successiva al pignoramento. Il frazionamento è il n
° 45075 del 25-3-2010..
Riferito limitatamente a: 1/1 piena proprietà
Servitù di passaggio derivante da Atto notarile a favore di Campbell Patrik Angus
e Mollica Caterina contro Terenziani Luigi a firma di Notaio Alcini (Terni) in data
18/03/1998 ai nn. 100165 rep. trascritto a Terni in data 12/06/1998 ai nn. 4163 r.p.
- Su immobili siti in Penna in Teverina Foglio 2 partt. 30, 64, 74, 78, 176, 177,
181, 182, 178, Foglio 2 part. 27, 28, 29..
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:
4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura
4.2.1. Iscrizioni:
Iscrizione volontaria (Attiva) derivante da Ipoteca Volontaria a favore di BANCA
ANTONIANA POPOLARE VENETA S.P.A., contro xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a firma di Notaio Privitera Antonino (Roma) in data
12/03/2003 ai nn. 28110 rep. iscritto a Terni in data 18/03/2003 ai nn. 544 r.p.
importo ipoteca: € 640.000,00
importo capitale: € 320.000,00
Su immobili siti in Penna in Teverina Foglio 2 partt. 81/4, 81/2, 84, 194, 227, 272,
30, 31, 45, 63, 64, 65, 74, 78, 79, 80, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181,
182, Foglio 4 part. 19, 20, 31, 33..
Riferito limitatamente a: 1/1 piena proprietà
Iscrizione volontaria (Attiva) derivante da Ipoteca Volontaria a favore di CA.RI.T.
S.P.A., contro xxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxxxxx, a firma di Notaio
Pasqualini (Terni) in data 23/06/2005 ai nn. 45239/7009 rep. iscritto a Terni in
data 25/06/2005 ai nn. 1888 r.p.
importo ipoteca: € 1.200.000,00
importo capitale: € 600.000,00
Su immobili siti in Penna in Teverina Foglio 2 partt. 81/4, 81/2, 227, 84, 194,
272, 30, 31, 45, 63, 64, 65, 74, 78, 79, 80, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180,
181, 182, Foglio 4 part. 19, 20, 31, 33..
Riferito limitatamente a: 1/1 piena proprietà
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Iscrizione volontaria (Attiva) derivante da Ipoteca Volontaria a favore di
CA.RI.ORVIETO S.P.A., contro TERENZIANI LUIGI, a firma di Notaio
Pasqualini (Terni) in data 29/03/2001 ai nn. 15643 rep. iscritto a Terni in data
01/03/2001 ai nn. 513 r.p.
importo ipoteca: £ 330.000.000
importo capitale: £ 165.000.000
Su immobili siti in Penna in Teverina Foglio 2 partt. 81/4, 81/2..
Riferito limitatamente a: 1/1 piena proprietà
4.2.2. Pignoramenti:
Pignoramento derivante da Atto Esecutivo a favore di CA.RI.TERNI E NARNI
s.p.a. contro xxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxxxxx a firma di Tribunale di Terni
in data 30/11/2009 ai nn. 976/2009 trascritto a Terni in data 20/01/2010 ai nn. 471
r.p. - Su immobili siti in Penna in Teverina Foglio 2 partt. 81/6, 84, 194, 272,
30, 31, 45, 63, 64, 65, 74, 78, 79, 80, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181,
182, Foglio 4 part. 19, 20, 31, 33.
Si precisa che la particella 78 è stata soppressa in quanto frazionata nella
particella 443 e 444 in data successiva al pignoramento. Il frazionamento è il n
° 45075 del 25-3-2010..
Riferito limitatamente a: 1/1 piena proprietà
4.2.3. Altre trascrizioni:
Rettifica a trascrizione (Pignoramento) derivante da Verbale pignoramento a
favore di CASSA DI RISPARMIO DI TERNI e NARNI S.P.A contro
xxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxxxxx a firma di Tribunale di Terni in data
10/07/2010 ai nn. 614 rep. trascritto a Terni in data 06/08/2010 ai nn. 6019 r.p. Su immobili siti in Penna in Teverina Foglio 2 partt. 81/6, 84, 194, 272, 30, 31,
45, 63, 64, 65, 74, 78, 79, 80, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182,
Foglio 4 part. 19, 20, 31, 33.
Si precisa che la particella 78 è stata soppressa in quanto frazionata nella particella
443 e 444..
4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna
4.3. Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale
4.3.1. Conformità urbanistico edilizia:
Sono state riscontrate le seguenti difformità: regolarizzabili mediante I fabbricati
esistenti sui terreni sono stati realizzati in base al piano attuativo ed ai permessi a
costruire. Per la sala conferenze interrata deve essere richiesta l'agibilità, per cui
dovrà essere richiesta a cure e spese dell'acquirente.
Spese tecniche per richiesta agibilità, oneri concessori a sanatoria per piccolo
fabbricato, accatastamento (l'onere è indicativo e potrà risultare essere minore o
maggiore all'atto della regolarizzazione).: € 2.500,00
Oneri totali: € 2.500,00
Riferito limitatamente a: Conformità riguardante i fabbricati presenti all'interno del
lotto.
4.3.2. Conformità catastale:
Sono state riscontrate le seguenti difformità: regolarizzabili mediante Ad un
esame visivo non si riscontrano difformità evidenti nei confini, tra le mappe
catastali e lo stato di fatto dei luoghi, fatta eccezione per la piccola costruzione non
accatastata posta tra il terrazzo ed il ristorante. Tale costruzione deve essere
regolarizzata dal punto di vista urbanistico. Sulla particella 79 è presente una
tettoia, tamponata lateralmente, che viene utilizzata come rimessa attrezzi. Questa
ultima costruzione non è accatastata e non è in regola con le concessioni edilizie.
Questa costruzione, qualora non fosse possibile la regolarizzazione urbanitica,
dovrà essere demolita.
Accatastamento e regolarizzazione urbanistica delle strutture abusive pari a circa
(l'onere è indicativo e potrà risultare essere minore o maggiore all'atto della
regolarizzazione).: € 6.000,00
Oneri totali: € 6.000,00
5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile:
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Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non ancora
scadute al momento della perizia:
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:
Ulteriori avvertenze: Trattasi di beni non in condominio.

€ 0,00
€ 0,00

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:
6.1 Attuali proprietari:
xxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxxxxx - proprietario dal 12/03/2003 ad oggi in forza di
atto di compravendita a firma di Notaio Privitera (Roma) in data 12/03/2003 ai nn. 28109
rep. trascritto a Terni in data 18/03/2003 ai nn. 2135 r.p. Su immobili siti in Penna in
Teverina Foglio 2 partt. 81/4, 81/2, 84, 194, 227, 272, 30, 31, 45, 63, 64, 65, 74, 78, 79,
80, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, Foglio 4 part. 19, 20, 31, 33.
6.2 Precedenti proprietari:
Terenziani Luigi -proprietario da data antecedente il ventennio al 12/03/2003 in forza di
atto di compravendita a firma di Notaio Spagnoli (Amelia) in data 12/05/1977 ai nn.
10943/3790 rep. trascritto a Terni in data 01/06/1977 ai nn. 2593 r.p. Su immobili siti in
Penna in Teverina Foglio 4 part. 31, 33.
Terenziani Luigi -proprietario da data antecedente il ventennio al 12/03/2003 in forza di
atto di compravendita a firma di Notaio Spagnoli (Amelia) in data 12/06/1978 ai nn.
11781/4111 rep. trascritto a Terni in data 03/07/1978 ai nn. 3255 r.p. Su immobili siti in
Penna in Teverina Foglio 4 part. 20, e Foglio 2 part. 81, 82.
Terenziani Luigi - proprietario dal 24/08/1991 al 12/03/2003 in forza di atto di
compravendita a firma di Notaio Alcini (Terni) in data 24/08/1991 ai nn. 75365 rep.
trascritto a Terni in data 30/08/1991 ai nn. 5372 r.p. Su immobili siti in Penna in
Teverina Foglio 4 part. 19.
Terenziani Luigi - proprietario dal 12/06/1993 al 12/03/2003 in forza di atto di
compravendita a firma di Notaio Alcini (Terni) in data 12/06/1993 ai nn. 84276 rep.
trascritto a Terni in data 08/07/1993 ai nn. 4347 r.p. Su immobili siti in Penna in
Teverina Foglio 2 part. 45, 78, 79, 80.
Terenziani Luigi - proprietario dal 12/06/1993 al 12/03/2003 in forza di atto di
compravendita a firma di Notaio Alcini (Terni) in data 12/06/1993 ai nn. 84275 rep.
trascritto a Terni in data 09/07/1993 ai nn. 4360 r.p. Su immobili siti in Penna in
Teverina Foglio 2 part. 65, 178, 182, 63, 64, 173, 176, 179, 180, 174, 175, 177, 181.
Terenziani Luigi - proprietario dal 04/12/1993 al 12/03/2003 in forza di atto di
compravendita a firma di Notaio Alcini (Terni) in data 04/12/1993 ai nn. 86175 rep.
trascritto a Terni in data 31/12/1993 ai nn. 7730 r.p. Su immobili siti in Penna in
Teverina Foglio 2 part. 74.
Terenziani Luigi - proprietario dal 28/03/1996 al 12/03/2003 in forza di atto di
compravendita a firma di Notaio Spagnoli (Amelia) in data 28/03/1996 ai nn. 41499 rep.
trascritto a Terni in data 17/04/1996 ai nn. 2572 r.p. Su immobili siti in Penna in
Teverina Foglio 2 part. 84.
Terenziani Luigi - proprietario dal 28/03/1996 al 12/03/2003 in forza di atto di
compravendita a firma di Notaio Spagnoli (Amelia) in data 28/03/1996 ai nn. 41499 rep.
trascritto a Terni in data 17/04/1996 ai nn. 2573 r.p. Su immobili siti in Penna in
Teverina Foglio 2 part. 194.
Terenziani Luigi - proprietario dal 26/08/1996 al 12/03/2003 in forza di atto di
compravendita a firma di Notaio Alcini (Terni) in data 26/08/1996 ai nn. 95239 rep.
trascritto a Terni in data 29/08/1996 ai nn. 5318 r.p. Su immobili siti in Penna in
Teverina Foglio 2 part. 272.
Terenziani Luigi -proprietario da data antecedente il ventennio al 12/03/2003 in forza di
denuncia di successione con atto trascritto a Terni in data 22/01/1971 ai nn. 493 r.p. Su
immobili siti in Penna in Teverina Foglio 2 part. 30, 31.
Riferito limitatamente a: 1/3 piena proprietà
Terenziani Luigi -proprietario da data antecedente il ventennio al 12/03/2003 in forza di
atto di compravendita a firma di Notaio Spagnoli (Amelia) in data 03/06/1972 ai nn.
6494/2166 rep. trascritto a Terni in data 05/07/1972 ai nn. 3763 r.p. Su immobili siti in
Penna in Teverina Foglio 2 part. 30, 31.
Riferito limitatamente a: 2/3 piena proprietà
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Lucci Alessandro, Alfredo e Antonioproprietario da data antecedente il ventennio al
24/08/1991 in forza di atto di compravendita Su immobili siti in Penna in Teverina
Foglio 4 part. 19.
Squatriti Paolo, Silvana, Elsa, Ruggero -proprietario da data antecedente il ventennio al
12/06/1993 in forza di Donazione con atto trascritto a Terni in data 26/07/1985 ai nn.
4065 r.p. Su immobili siti in Penna in Teverina Foglio 2 part. 45, 78, 79, 80.
Lucci Alessandro, Alfredo e Antonio -proprietario da data antecedente il ventennio al
30/08/1991 in forza di denuncia di successione con atto trascritto a Terni in data
05/03/1979 ai nn. 1255 r.p. Su immobili siti in Penna in Teverina Foglio 4 part. 19.
Bericoccoli Margherita, Bocci Franco, Giuseppe, Geltrude, Bruno, Anna Maria, Dario,
Beranzoni Gina -proprietario da data antecedente il ventennio al 12/06/1993 in forza di
atto di divisione Su immobili siti in Penna in Teverina Foglio 2 part. 65, 178, 182, 63,
64, 173, 176, 179, 180, 174, 175, 177, 181.
Bordoni Anna -proprietario da data antecedente il ventennio al 04/12/1993 in forza di
denuncia di successione Su immobili siti in Penna in Teverina Foglio 2 part. 74.
Plini Elda -proprietario da data antecedente il ventennio al 28/03/1996 in forza di atto di
compravendita Su immobili siti in Penna in Teverina Foglio 2 part. 84.
Frollini Massimo e Pelato Marilena -proprietario da data antecedente il ventennio al
17/04/1996 Su immobili siti in Penna in Teverina Foglio 2 part. 272.
Plini Rolanda -proprietario da data antecedente il ventennio al 28/03/1996 Su immobili
siti in Penna in Teverina Foglio 2 part. 194.
Favre Christiane Nicole Anne -proprietario da data antecedente il ventennio al 21/09/1990
in forza di atto di compravendita a firma di Notaio Spagnoli (Amelia) in data 21/09/1990
ai nn. 29348 rep. trascritto a Terni in data 08/08/1990 ai nn. 5860 r.p. Su immobili siti in
Penna in Teverina Foglio 2 part. 45, 78, 79, 80.
7. PRATICHE EDILIZIE:
P.E. n. 13/2004 e variante 42/2006 intestata a xxxxxx S.a.s. a mezzo xxxxxxxxxxxxxxxxx.
Concessione Edilizia rilasciata in data 20/05/2004 l'gibilità è stata rilasciata in data
19/12/2006- n. prot. 11 L'agibilità risulta essere parziale e rilasciata per il ristorante, gazebo
aperto, forno-magazzino, alloggio custode, centrale termica, area scoperta. Non risulta ancora
essere stata rilasciata l'agibilità per la sala conferenze. Questa dovrà essere richiesta.
Descrizione terreno

agricolo e artigianale turistico con sovrastanti fabbricati di
cui al punto A

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo e artigianale turistico con sovrastanti
fabbricati sito in Penna In Teverina (Terni) frazione Poggiolo Via Case Sparse n° 115.
Superficie complessiva di circa mq 12470.
Identificato in catasto:
- terreni: foglio 2 mappale 79 qualità pascolo, classe 1, superficie catastale 4470, - reddito
agrario: 2,31, - reddito domenicale: 4,62.
- terreni: foglio 2 mappale 80 qualità pascolo cespugliato, classe U, superficie catastale 960, reddito agrario: 0,05, - reddito domenicale: 0,30.
- terreni: foglio 2 mappale 84 qualità oliveto, classe 2, superficie catastale 514, - reddito
agrario: 1,19, - reddito domenicale: 2,52.
- terreni: foglio 2 mappale 84 qualità seminativo arborato, classe 1, superficie catastale 1976, reddito agrario: 10,21, - reddito domenicale: 15,31.
- terreni: foglio 2 mappale 194 qualità seminativo arborato, classe 1, superficie catastale 2200,
- reddito agrario: 11,36, - reddito domenicale: 17,04.
- terreni: foglio 2 mappale 272 qualità oliveto, classe 2, superficie catastale 757, - reddito
agrario: 1,76, - reddito domenicale: 3,71.
- terreni: foglio 2 mappale 272 qualità seminativo arborato, classe 3, superficie catastale 1593,
- reddito agrario: 5,76, - reddito domenicale: 5,35.
Il terreno ha una forma varia ed è posto intorno ai fabbricati, una orografia collinare.
La tessitura è costituita prevalentemente da terreno di medio impasto.
Le sistemazioni agrarie presenti sono sufficienti.
I sistemi irrigui presenti sono nessuno
Le colture in atto sono: erbacee: seminativi e prati;, arboree: piante frutto varie, olivi, piante
ornamentali.
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I terreni risultano essere individuabili catastalmente come indicato nei dati delle singole particelle.
Le superfici catastali complessive delle diverse qualità di coltura, come riportate nella visura,
risultano essere quelle indicate al punto seguente. Ai terreni si accede dalla stessa strada che
conduce al ristorante e agli altri fabbricati. La zona è a destinazione in parte agricola ed in parte
artigianale turistica. I terreni sono accorpati e completano l'area del ristorante e degli altri
fabbricati. I seminativi sono frammisti all'oliveto ed al pascolo arborato. Il paesaggio nel
complesso è di tipo collinare ed è situato in una zona posta vicino al paese di Penna. I terreni
presentano una giacitura declive. La tessitura è di medio impasto. La fertilità dei terreni è
mediocre. Nella particella 79 è presente un fienile, chiuso lateralmente, che viene utilizzato come
rimessa attrezzi. Tale struttura non risulta essere riportata in mappa ed è priva di concessioni
edilizie.
Destinazione urbanistica:
Nel piano regolatore vigente: in forza di delibera Consiglio comunale n° 26 del 1-10-2001
l'immobile è identificato nella zona E2 - zona agricola
Norme tecniche ed indici: Come si evince dal certificato di destinazione urbanistica, le particelle
194 e 272 ricadono in zona D2 artigianale turistica; le particelle 81 e 84 ricadono in parte in zona
D2 ed in parte in zona agricola E2; le particelle 79, 80 ricadono in zona agricola E2. La particella
86 è censita al NCEU e ricade in zona D2. La cubatura totale realizzabile è quella prevista dal PRG
di mc 2329,77 di cui già edificati circa mc 1055.
Destinazione
seminativo
pascolo arborato
oliveto

Parametro
Sup. reale lorda
Sup. reale lorda
Sup. reale lorda
Sup. reale lorda

Valore
reale/potenziale
3.569,00
5.430,00
3.471,00
12.470,00

Coefficiente
1,00
1,00
1,00

Valore
equivalente
3.569,00
5.430,00
3.471,00
12.470,00

Accessori:
Descrizione ristorante,

sala conferenze, alloggio custode, tettoia, magazzino,
terrazza, di cui al punto B

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di ristorante, sala conferenze, alloggio custode, tettoia,
magazzino, terrazza, sito in Penna In Teverina (Terni) frazione Poggiolo Via Case Sparse n° 115.
Composto da Fabbricato ad uso ristorante, sala conferenze ed uffici, magazzino, tettoia, alloggio
custode, terrazza , sistemazioni esterne. posto al piano Terreno e seminterrato sviluppa una
superficie lorda complessiva, esclusi gli accessori, di circa mq 1386,79
Identificato al catasto fabbricati: foglio 2 mappale 81 subalterno 6, categoria D/8, posto al piano
T-S1, - rendita: 14.316,00.
Note: Superficie dell'area censita come ente urbano mq 6753.
L'edificio è stato costruito nel 2004 e a seguire.
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Ristorante: è raggiungibile dalla strada che conduce a Penna in Teverina e da questa, poco prima
di arrivare al paese, si inbocca una una strada sterrata che conduce al ristorante e agli altri
fabbricati vicini. La costruzione si sviluppa tutta al piano terreno. Il fabbricato è stato realizzato
con una struttura portante in muratura di pietrame a faccia vista, in laterizio a faccia vista ed in
piccola parte intonacati. Il solaio del sottotetto è realizzato in legno, con travi, travetti e tavolato di
castagno. Il tetto è a due falde con orditura in legno e copertura in coppi di laterizio. Su tre lati
sono presenti portici chiusi che completano la struttura centrale. Il ristorante è composto da due
sale sulla struttura principale , altre due sale sono realizzate sulla struttura a portico, una zona
adibita a bar, da cinque bagni di cui uno per disabili, da un forno con bancone pizzeria, da una
cucina, un bagno per le maestranze ed un antibagno-spogliatotio. I bagni presentano wc in
ceramica e lavandini posti nell'antibagno. Le sale laterali presentano una ampia finestratura in
quanto derivanti da strutture a portico chiuse. I pavimenti sono in massetto resinato, L'ingresso è in
ciottolato. I muri interni sono in parte a faccia vista e parte intonacati con intonaco civile. Le
finetrature sono in legno con vetri in vetrocamera. Il condizionamento dell sale è realizzato con un
grande condizionatore elettrico e due stufe interne a pellets. L'impianto elettrico è sottotraccia. La
suddivisione interna è riportata nella planimetria catastale allegata. Sul portone di ingresso è stata
realizzata una piccola struttura, priva di autorizzazione, avente la funzione di preingresso. La
cucina seminterrata presenta un solaio piano con copertura in guaina bituminosa.
Magazzino-forno-tettoia. Antistante al ristorante è posta una struttura costituita da una tettoia, un
forno ed un magazzino. La tettoia è formata da pilastri in muratura di laterizi, ed il tutto ha un tetto
in laterocento con copertura in coppi. Al centro della tettoia è posto un grande pianale in muratura
avente la funzione di barbeque. Sul lato chiuso è posto un forno in muratura. Dietro al forno si
trova un magazzino, che di fatto è stato trasformato in una camera con un piccolo bagno. Le pareti
sono state tamponate con pannelli di legno e le finiture interne sono molto semplici.
Tettoia e pista da ballo. Retrostante al magazzino è posta una tettoia poggiante su tre massi, che
fungono da pilastri laterali, ed un pilastro centrale in legno. Il tetto è legno con travi, travetti e
tavolato. Tale struttura è adibita a bar di una pista da ballo all'aperto. Anche il pavimento della
tettoia è in tavolato ed è presente un bancone sempre in legno. Antistante si trova una pista da ballo
in massetto di cemento levigato.
Terrazza. Davanti al ristorante è posta una grande terrazza, formata dal tetto piano della
sottostante struttura adibita a sala congressi ecc. La terrazza presenta il pavimento in massetto
levigato. Sulla terrazza è presente un grande gazebo in legno adibito a sala ristorante all'aperto.
Questo è realizzato completamente in legno con pilastri, travi, travetti e tavolato. La copertura è
realizzata con una guaina bituminosa.
Sala conferenze ed uffici. E' una costruzione molto ampia, seminterrata su tre lati. Il tetto forma il
terrazzo descritto al punto precedente. La struttura è in cls armato con solaio prefabbricato
(edilgori) di copertura. Internamente la struttura presenta una suddivisione in diversi ambienti. E'
presente una grande sala conferenze. Collegato a questa, tramite una apertur di servizio, si trova un
locale adibito alla preparazione e deposito di cibi. Il locale presenta una piastrellatura murale e
ripiani in muratura ricoperti con piastrelle di gres. Tramite un corridoio si accede al locale appena
descritto anche ai servizi igienici, formati dai bagni di servizio compreso quello per disabili. La
restante parte è suddivisa con tramezzi in muratura che realizzano diversi ambienti. Le finestre e le
porte di accesso sono tutte poste sul lato nord. Sulle porte di accesso è stata realizzata una struttura
in muratura che forma un preingresso. Questa risulta essere aperta su due lati, è intonacata,
verniciata ed hanno coperture in tavolato di legno con soprastante guaina.
Alloggio custode. Dietro al risporante, posta più in alto, è posizionata una piccola costruzione.
Questa è formata da un locale unico. La costruzione è in muratura di pietrame e laterizi a faccia
vista. Le pareti interne sono intonacate con intonaco civile. Il Tetto è ad una falda con struttura in
legno formata da travetti e tavolato. La copertura è in coppi di laterizio. Il pavimento è in scaglie di
marmo. Una parete è addossata al terreno e su questa è presenteuna piccola grotta scavata nel tufo.
Destinazione urbanistica:
Nel piano regolatore vigente: in forza di delibera Consiglio comunale 26 del 1-10-2001 e
successive varianti l'immobile è identificato nella zona D2 - area artigianale turistica
Norme tecniche ed indici: Come si evince dal certificato di destinazione urbanistica, le particelle
194 e 272 ricadono in zona D2 artigianale turistica; le particelle 81 e 84 ricadono in parte in zona
D2 ed in parte in zona agricola E2; le particelle 79, 80 ricadono in zona agricola E2. La particella
86 è censita al NCEU e ricade in zona D2. La cubatura totale realizzabile è quella prevista dal PRG
di mc 2329,77 di cui già edificati circa mc 1520
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Destinazione

Parametro

ristorante (sale, bagni, cucina e accessori)
cantina ristorante
sala convegni
Magazzino-forno-tettoia
Terrazza
Tettoia su terrazza
Alloggio custode
Tettoia discoteca

Sup. reale lorda
Sup. reale lorda
Sup. reale lorda
Sup. reale lorda
Sup. reale lorda
Sup. reale lorda
Sup. reale lorda
Sup. reale lorda
Sup. reale lorda

Valore
reale/potenziale
334,30
27,39
428,40
53,70
428,40
58,80
19,80
36,00
1.386,79

Coefficiente
1,00
0,20
1,00
0,30
0,10
0,10
0,80
0,10

Valore
equivalente
334,30
5,48
428,40
16,11
42,84
5,88
15,84
3,60
852,45

Caratteristiche descrittive:
Caratteristiche strutturali:
Fondazioni:

Strutture verticali:
Solai:
Copertura:
Fondazioni:
Strutture verticali:
Travi:
Copertura:

tipologia: continue, materiale: probabile muratura mista, condizioni:
non ispezionabile (probabilmente adeguate).
Riferito limitatamente a: ristorante.
materiale: muratura, condizioni: buone.
Riferito limitatamente a: ristorante.
tipologia: legno, condizioni: buone.
Riferito limitatamente a: ristorante.
tipologia: a falde, materiale: legno, condizioni: buone.
Riferito limitatamente a: ristorante.
tipologia: platea, materiale: c.a., condizioni: buone.
Riferito limitatamente a: sala convegni.
materiale: c.a., condizioni: buone.
Riferito limitatamente a: sala convegni.
materiale: c.a., condizioni: buone.
Riferito limitatamente a: sala convegni.
tipologia: a terrazzo, materiale: c.a., condizioni: buone.
Riferito limitatamente a: sala convegni.

.

Componenti edilizie e costruttive:
Cancello:
Infissi interni:
Manto di copertura:

Pareti esterne:
Pavim. Esterna:
Pavim. Interna:
Rivestimento:
Rivestimento:
Portone di ingresso:

Infissi esterni:

Infissi interni:

Manto di copertura:

tipologia: doppia anta a battente, materiale: acciaio, apertura: manuale,
condizioni: sufficienti.
tipologia: a battente, materiale: legno tamburato, condizioni: buone.
Riferito limitatamente a: ristorante.
materiale: coppi, coibentazione: inesistente, condizioni: buone.
Note: Non è stato possibile verificare la presenza od assenza di guaina
bituminosa
Riferito limitatamente a: ristorante.
materiale: muratura di mattoni pietrame, coibentazione: inesistente,
condizioni: buone.
materiale: ciottolato, condizioni: buone.
Riferito limitatamente a: ristorante.
materiale: massetto resinato, condizioni: buone.
Riferito limitatamente a: ristorante.
ubicazione: cucina, materiale: piastrelle di gres, condizioni: buone.
Riferito limitatamente a: ristorante.
ubicazione: bagno, materiale: intonaco resinato, condizioni: buone.
Riferito limitatamente a: ristorante.
tipologia: doppia anta a battente, materiale: legno e vetro, condizioni:
buone.
Riferito limitatamente a: ristorante.
tipologia: doppia anta a battente, materiale: alluminio, protezione:
inesistente, condizioni: buone.
Riferito limitatamente a: sala convegni.
tipologia: a battente, materiale: legno tamburato, condizioni:
sufficienti.
Riferito limitatamente a: sala convegni.
materiale: massetto resinato, condizioni: buone.
Riferito limitatamente a: sala convegni.
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Pareti esterne:

Pavim. Interna:

materiale: muratura di mattoni nel lato fuori terra, rivestimento:
intonaco di cemento, condizioni: buone.
Riferito limitatamente a: sala convegni.
materiale: battuto di cemento resinato, condizioni: buone.
Riferito limitatamente a: sala convegni.

.

Impianti:
Gas:

Idrico:

Elettrico:

Condizionamento:

Elettrico:

Fognatura:

tipologia: con tubazioni a vista sotto il piano cucina, alimentazione:
bombole gpl, condizioni: sufficienti, conformità: da collaudare.
Riferito limitatamente a: ristorante.
tipologia: sottotraccia, alimentazione: diretta da rete comunale, rete di
distribuzione: non ispezionabile, condizioni: non ispezionabile,
conformità: da collaudare.
Riferito limitatamente a: ristorante.
tipologia: sottotraccia, tensione: 220V, condizioni: non ispezionabile,
conformità: da collaudare.
Riferito limitatamente a: ristorante.
tipologia: autonomo, alimentazione: elettrico, diffusori: ventilatori,
condizioni: sufficienti, conformità: da collaudare.
Riferito limitatamente a: sala convegni.
tipologia: con cavi a vista, tensione: 220V, condizioni: buone,
conformità: da collaudare.
Riferito limitatamente a: sala convegni.
tipologia: mista, rete di smaltimento: tubi in PVC, recapito: fossa
biologica, ispezionabilità: impossibile, condizioni: da normalizzare,
conformità: da collaudare.

.

Accessori:
B.1. Sistemazioni esterne: fabbricati: foglio 2 mappale 81 categoria ente urbano.
Note: Sistemazioni esterne. Intorno al ristorante ed alle altre
costruzioni sono presenti delle sistemazioni esterne costituite da
muretti in pietra, muri di contenimento del terreno,
una
pavimentazione esterna (in ciottoli affogati nel cemento) che forma dei
parcheggi, dei vialetti e delle scale.
B.2.

B.3.

B.4.

Centrale termica:

fabbricati: foglio 2 mappale 81 categoria Ente Urbano.
Note: Piccola costruzione realizzata in blocchetti di cemento, platea in
cls copertura con travi, tavolato e guaina. Sono presenti due piccoli
ripostigli con accesso tramite due porte metalliche.
Sviluppa una superficie complessiva di 7
Piccola costruzionefabbricati: foglio 2 mappale 81 categoria Ente Urbano.
formata da un localeNote: Piccolo fabbricato posto vicino al terrazzo. Tra il ristorante ed
con piccolo bagno eil terrazzo è posto un piccolo fabbricato giallo privo di concessione
due wc esterni:
edilizia e non accatastato. Per detta costruzione può essere richiesta
una concessione a sanatoria in quanto esiste della cubatura disponibile
prevista nel piano attuativo presentato in comune. Nel fabbricato è
stato realizzato un locale con annesso bagno, due wc ed un lavandino a
servizio del ristorante all'aperto. La costruzione è in muratura
intonacata e verniciata. Il tetto è in legno con copertura in coppi.
è posto al piano terreno, è composto da locale con doccia, due bagni..
Sviluppa una superficie complessiva di 17,55
Cubatura
fabbricati:
realizzabile:
Note: Come da PRG e Progetto allegato.
Destinazione urbanistica: Rimane da edificare una cubatura di circa
1274 mc.

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
8.1. Criterio di Stima
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La finalità della stima è quella di ricercare il più probable valore di mercato in vista di una
probabile compravendita. La valutazione è stata eseguita per via sintetico-comparativa
prendendo come parametro di riferimento il prezzo a mq, mc, ecc. del parametro di
riferimento. Si è poi applicata l'espressione Vx = (somm. V : somm. P) x px, dove Vx =
valore del bene oggetto di stima, somm. V = sommatoria dei valori di mercato di beni
simili presi a confronto, somm. P = sommatoria delle unità del parametro dei beni presi a
confronto, px = unità di misura del parametro del bene oggetto di stima. Il valore unitario
è stato poi applicato alle superfici equivalenti. La superficie equivalente tiene conto di
eventuali aggiunte, detrazioni, comodi, scomodi, migliorie, spese da sostenere, ecc. Un
ulteriore riscontro è stato effettuato in base al costo di costruzione degli edifici, tenendo
conto della vetustà e dello stato di fatto attuale. Il valore calcolato pertanto si riferisce alla
situazione attuale dell'immobile rispetto alle dotazioni medie di mercato.
8.2. Fonti di informazione
Catasto di Terni, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Terni, ufficio tecnico di Terni,
Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Borsa immobiliare Umbra, agenzie
immobiliari della zona, osservatorio immobiliare dell'agenzia del territorio, esperienza
professionale.
8.3. Valutazione corpi
A. Terreno agricolo e artigianale turistico con sovrastanti fabbricati
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:
Destinazione
seminativo
pascolo arborato
oliveto

Superficie
equivalente
3.569,00
5.430,00
3.471,00

Valore unitario

Peso ponderale: 1

valore complessivo

€ 1,10
€ 1,00

€ 3.925,90
€ 5.430,00

€ 1,50

€ 5.206,50

12.470,00

€ 14.562,40

- Valore corpo:
- Valore accessori:
- Valore complessivo intero:
- Valore complessivo diritto e quota:

€ 14.562,40
€ 0,00
€ 14.562,40
€ 14.562,40

B. ristorante, sala conferenze, alloggio custode, tettoia, magazzino, terrazza,
Peso ponderale: 1
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:
Destinazione
ristorante (sale, bagni, cucina e
accessori)
cantina ristorante

Superficie
equivalente

Valore unitario

334,30

€ 1.200,00

valore complessivo
€ 401.159,99

5,48

€ 1.200,00

€ 6.573,60

sala convegni
Magazzino-forno-tettoia

428,40
16,11

€ 1.200,00
€ 1.200,00

€ 514.079,99
€ 19.332,00

Terrazza
Tettoia su terrazza

42,84
5,88

€ 1.200,00
€ 1.200,00

€ 51.408,00
€ 7.056,00

Alloggio custode
Tettoia discoteca

15,84
3,60

€ 1.200,00
€ 1.200,00

€ 19.008,00
€ 4.320,00

852,45

€ 1.022.937,58

- Valore corpo:
- Valore accessori:
- Valore complessivo intero:
- Valore complessivo diritto e quota:

€ 1.022.937,58
€ 111.500,00
€ 1.134.437,58
€ 1.134.437,58

Riepilogo:
ID

Immobile

Superficie
lorda

Valore intero medio
ponderale

Valore diritto e quota
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terreno agricolo e
A artigianale turistico con 12470
sovrastanti fabbricati
ristorante, sala
conferenze, alloggio
custode, tettoia,
magazzino, terrazza, con
annesso sistemazioni
B
esterne, centrale
1386,79
termica, piccola
costruzione formata da
un locale con piccolo
bagno e due wc esterni,
cubatura realizzabile.

€ 14.562,40

€ 14.562,40

€ 1.134.437,58

€ 1.134.437,58

€ 1.148.999,98

€ 1.148.999,98

8.4. Adeguamenti e correzioni della stima
Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su
base catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per
rimborso forfetario di eventuali spese condominiali insolute nel
biennio anteriore alla vendita e per l'immediatezza della vendita
giudiziaria:
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale:
Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente
Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico
dell'acquirente:
8.5. Prezzo base d'asta del lotto
Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in
cui si trova, con le spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o
catastale a carico della procedura:
Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in
cui si trova, con le spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o
catastale a carico dell'acquirente:
Relazione lotto 001 creata in data 25/03/2011
Codice documento: E141-09-000210-001
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€ 172.350,00
€ 8.500,00
Nessuno
Nessuna

€ 976.649,98
€ 968.149,98

Esecuzione Forzata N. 000170/09
Promossa da CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI S.p.a.
.

Beni in Penna In Teverina (Terni) Via Case Sparse n° 115

Lotto 002
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:
A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo con sovrastante fabbricato
sito in Penna In Teverina (Terni) frazione Poggiolo Via Case Sparse n° 115.
Superficie complessiva di circa mq 74830.
Identificato in catasto:
- terreni: foglio 2 mappale 30 qualità oliveto, classe 2, superficie catastale 12000, reddito agrario: 27,89, - reddito domenicale: 58,88.
- terreni: foglio 2 mappale 30 qualità seminativo arborato, classe 4, superficie
catastale 820, - reddito agrario: 2,54, - reddito domenicale: 2,33.
- terreni: foglio 2 mappale 31 qualità pascolo cespugliato, classe U, superficie
catastale 2500, - reddito agrario: 0,13, - reddito domenicale: 0,77.
- terreni: foglio 2 mappale 45 qualità oliveto, classe 2, superficie catastale 4100, reddito agrario: 20,12, - reddito domenicale: 9,53.
- terreni: foglio 2 mappale 45 qualità seminativo, classe 4, superficie catastale 750, reddito agrario: 1,55, - reddito domenicale: 1,94.
- terreni: foglio 2 mappale 63 qualità pascolo arborato, classe U, superficie catastale
3620, - reddito agrario: 2,62, - reddito domenicale: 4,67.
- terreni: foglio 2 mappale 64 qualità pascolo, classe 1, superficie catastale 4650, reddito agrario: 2,40, - reddito domenicale: 4,80.
- terreni: foglio 2 mappale 65 qualità pascolo, classe 2, superficie catastale 1090, reddito agrario: 0,34, - reddito domenicale: 0,84.
- terreni: foglio 2 mappale 74 qualità oliveto, classe 2, superficie catastale 400, reddito agrario: 0,93, - reddito domenicale: 1,96.
- terreni: foglio 2 mappale 74 qualità pascolo, classe 2, superficie catastale 6210, reddito agrario: 1,92, - reddito domenicale: 4,81.
- terreni: foglio 2 mappale 443 qualità oliveto, classe 2, superficie catastale 4860, reddito agrario: 11,29, - reddito domenicale: 23,84.
Note: La particella 443 deriva dal frazionamento della particella 78 con formazione
di due nuove particelle (443 T e 444 U).
- terreni: foglio 2 mappale 173 qualità pascolo arborato, classe U, superficie catastale
3670, - reddito agrario: 2,65, - reddito domenicale: 4,74.
- terreni: foglio 2 mappale 174 qualità pascolo arborato, classe U, superficie catastale
790, - reddito agrario: 0,57, - reddito domenicale: 1,02.
- terreni: foglio 2 mappale 175 qualità pascolo arborato, classe U, superficie catastale
20, - reddito agrario: 0,01, - reddito domenicale: 0,03.
- terreni: foglio 2 mappale 176 qualità pascolo, classe 1, superficie catastale 2150, reddito agrario: 1,11, - reddito domenicale: 2,22.
- terreni: foglio 2 mappale 177 qualità pascolo, classe 1, superficie catastale 5130, reddito agrario: 2,65, - reddito domenicale: 5,30.
- terreni: foglio 2 mappale 178 qualità pascolo, classe 1, superficie catastale 5055, reddito agrario: 2,61, - reddito domenicale: 5,22.
- terreni: foglio 2 mappale 179 qualità pascolo, classe 1, superficie catastale 5, reddito agrario: 0,01, - reddito domenicale: 0,01.
- terreni: foglio 2 mappale 180 qualità pascolo, classe 2, superficie catastale 1110, reddito agrario: 0,34, - reddito domenicale: 0,86.
- terreni: foglio 2 mappale 181 qualità pascolo, classe 2, superficie catastale 1270, reddito agrario: 0,39, - reddito domenicale: 0,98.
- terreni: foglio 4 mappale 19 qualità oliveto, classe 1, superficie catastale 2436, reddito agrario: 6,29, - reddito domenicale: 13,21.
- terreni: foglio 4 mappale 19 qualità seminativo arborato, classe 3, superficie
catastale 784, - reddito agrario: 2,83, - reddito domenicale: 2,63.
- terreni: foglio 4 mappale 20 qualità seminativo arborato, classe 3, superficie
catastale 4440, - reddito agrario: 16,05, - reddito domenicale: 14,90.
- terreni: foglio 4 mappale 31 qualità pascolo arborato, classe U, superficie catastale
990, - reddito agrario: 0,72, - reddito domenicale: 1,28.
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B.

- terreni: foglio 4 mappale 33 qualità seminativo arborato, classe 3, superficie
catastale 5980, - reddito agrario: 21,62, - reddito domenicale: 20,07.
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di Casa singola sito in Penna In Teverina
(Terni) frazione Poggiolo Via Case Sparse n° 115.
Composto da Fabbricato adibito ad abitazione posto al piano Terreno sviluppa una
superficie lorda complessiva, esclusi gli accessori, di circa mq 128,24
Identificato al catasto fabbricati: foglio 2 mappale 444 categoria A/3, classe 5, composto
da vani 3,5, posto al piano T, - rendita: 225,95.
Note: La particella 444 deriva dal frazionamento della particella 78.
B.1. Sistemazioni esterne:

2. DESCRIZIONE SOMMARIA:
Caratteristiche zona:
agricola a traffico locale
Caratteristiche zone limitrofe:
i principali centri limitrofi sono Orte 7 Km circa; Amelia 15
km circa; Terni 40 Km circa; Roma 80 Km circa., le
attrazioni paesaggistiche presenti sono: paesaggio rurale.
Collegamenti pubblici (km):
().
3. STATO DI POSSESSO:
Occupato da xxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxxxxx in qualità di proprietario del bene
La dichiarazione è stata resa dai Sig xxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxxx in sede di
sopralluogo.
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:
Pignoramento derivante da Atto Esecutivo a favore di CA.RI.TERNI E NARNI
s.p.a. contro xxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxxxxx a firma di Tribunale di Terni
in data 30/11/2009 ai nn. 976 rep. trascritto a Terni in data 20/01/2010 ai nn. 471
r.p. - Su immobili siti in Penna in Teverina Foglio 2 partt. 81/6, 84, 194, 272,
30, 31, 45, 63, 64, 65, 74, 78, 79, 80, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181,
182, Foglio 4 part. 19, 20, 31, 33.
Si precisa che la particella 78 è stata soppressa in quanto frazionata nella
particella 443 e 444 in data successiva al pignoramento. Il frazionamento è il n
° 45075 presentato all'agenzia del territorio il 25-3-2010..
Riferito limitatamente a: 1/1 piena proprietà
Servitù di passaggio derivante da Atto notarile a favore di Campbell Patrik Angus
e Mollica Caterina contro Terenziani Luigi a firma di Notaio Alcini (Terni) in data
18/03/1998 ai nn. 100165 rep. trascritto a Terni in data 12/06/1998 ai nn. 4163 r.p.
- Su immobili siti in Penna in Teverina Foglio 2 partt. 30, 64, 74, 78, 176, 177,
181, 182, 178, Foglio 2 part. 27, 28, 29..
Rettifica a trascrizione (Pignoramento) derivante da Verbale di pignoramento a
favore di CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI S.P.A contro
xxxxxxxxxxxxxxe xxxxxxxxxxxxxxxxx a firma di Tribunale di Terni in data
10/07/2010 ai nn. 614 rep. trascritto a Terni in data 06/08/2010 ai nn. 6019 r.p. Su immobili siti in Penna in Teverina Foglio 2 partt. 81/6, 84, 194, 272, 30, 31,
45, 63, 64, 65, 74, 78, 79, 80, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182,
Foglio 4 part. 19, 20, 31, 33.
Si precisa che la particella 78 è stata soppressa in quanto frazionata nella particella
443 e 444..
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:
4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura
4.2.1. Iscrizioni:
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Iscrizione volontaria (Attiva) derivante da Ipoteca Volontaria a favore di BANCA
ANTONIANA POPOLARE VENETA S.P.A., contro xxxxxxxxxxxxx e
xxxxxxxxxxxxxxxxx, a firma di Notaio Privitera Antonino (Roma) in data
12/03/2003 ai nn. 28110 rep. iscritto a Terni in data 18/03/2003 ai nn. 544 r.p.
importo ipoteca: € 640.000,00
importo capitale: € 320.000,00
Su immobili siti in Penna in Teverina Foglio 2 partt. 81/4, 81/2, 84, 194, 227, 272,
30, 31, 45, 63, 64, 65, 74, 78, 79, 80, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181,
182, Foglio 4 part. 19, 20, 31, 33..
Riferito limitatamente a: 1/1 piena proprietà
Iscrizione volontaria (Attiva) derivante da Ipoteca Volontaria a favore di CA.RI.T.
S.P.A., contro xxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxxxxx, a firma di Notaio
Pasqualini (Terni) in data 23/06/2005 ai nn. 45239/7009 rep. iscritto a Terni in
data 25/06/2005 ai nn. 1888 r.p.
importo ipoteca: € 1.200.000,00
importo capitale: € 600.000,00
Su immobili siti in Penna in Teverina Foglio 2 partt. 81/4, 81/2, 227, 84, 194,
272, 30, 31, 45, 63, 64, 65, 74, 78, 79, 80, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180,
181, 182, Foglio 4 part. 19, 20, 31, 33..
Riferito limitatamente a: 1/1 piena proprietà
Iscrizione volontaria (Attiva) derivante da Ipoteca Volontaria a favore di
CA.RI.ORVIETO S.P.A., contro TERENZIANI LUIGI, a firma di Notaio
Pasqualini (Terni) in data 29/03/2001 ai nn. 15643 rep. iscritto a Terni in data
01/03/2001 ai nn. 513 r.p.
importo ipoteca: £ 330.000.000
importo capitale: £ 165.000.000
Su immobili siti in Penna in Teverina Foglio 2 partt. 81/4, 81/2..
Riferito limitatamente a: 1/1 piena proprietà
4.2.2. Pignoramenti:
Pignoramento derivante da Atto Esecutivo a favore di CA.RI.TERNI E NARNI
s.p.a. contro xxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxxxxx a firma di Tribunale di Terni
in data 30/11/2009 ai nn. 976 rep. trascritto a Terni in data 20/01/2010 ai nn. 471
r.p. - Su immobili siti in Penna in Teverina Foglio 2 partt. 81/6, 84, 194, 272,
30, 31, 45, 63, 64, 65, 74, 78, 79, 80, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181,
182, Foglio 4 part. 19, 20, 31, 33.
Si precisa che la particella 78 è stata soppressa in quanto frazionata nella
particella 443 e 444 in data successiva al pignoramento. Il frazionamento è il n
° 45075 presentato all'agenzia del territorio il 25-3-2010..
Riferito limitatamente a: 1/1 piena proprietà
4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna
4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna
4.3. Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale
4.3.1. Conformità urbanistico edilizia:
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Sono state riscontrate le seguenti difformità: regolarizzabili mediante
Il
fabbricato risulta essere stato costruito senza titolo edificatorio e pertanto risulta
essere completamente abusivo. Tramite informazioni prese con il tecnico comunale
e previo analisi della legge urbanistica regionale per detto fabbricato potrebbe
essere richiesta una concessione a sanatoria come edificio diverso da abitazione e
connesso all'attività produttiva (rimessa, locale per trasformazioni aziendali ecc.)
in base all'art. 34 della legge regionale 11/2005. Per richiedere la concessione a
sanatoria devono essere rispettati i seguenti criteri: deve essere presentato al
comune un piano aziendale; il titolare dell'azienda deve essere imprenditore
agricolo professionale; deve essere titolare di almeno 5 ettari di terreno ad
esclusione dei terreni boschivi; deve essere effettuato un vincolo di asservimento
sui terreni interessati; deve essere costituito un vincolo di destinazione ventennale;
deve essere richiesta la sdemanializzazione della parte terminale della strada
vicinale di poggiolo (ricadente all'interno della proprietà) per eliminare il vincolo
stradale.
La valutazione dell'immobile è stata pertanto eseguita in virtù della destinazione
per attività produttiva a cui può essere destinato l'immobile e non in base allo stato
di fatto attuale.
Oneri concessori a sanatoria, spese tecniche, piano aziendale, agibilità e quanto
altro. Gli oneri sono indicativi e potranno risultare essere minori o maggiori
quando verranno presentate tutte le pratiche: € 12.000,00
Oneri totali: € 12.000,00
Riferito limitatamente a: Conformità riguardante i fabbricati presenti all'interno
dell'azienda.
4.3.2. Conformità catastale:
Sono state riscontrate le seguenti difformità: regolarizzabili mediante Ad un
esame visivo non si riscontrano difformità evidenti nei confini, tra le mappe
catastali e lo stato di fatto dei luoghi. In svariate particelle le qualità di coltura
effettive sono variate. Le qualità attuali dei diversi terreni sono state riportate, con
buona aprossimazione, nella tabella di destinazione. Le qualità attuali sono state
determinate mediante un' analisi aerofotogrammetrica e sopralluogo. Il fabbricato
è accatastato come abitazione e dovrà essere presentato un nuovo accatastamento
come immobile destinato ad attività produttiva.
Nuovo accatastamento (l'onere è indicativo e potrà risultare essere minore o
maggiore all'atto della regolarizzazione).: € 1.200,00
Oneri totali: € 1.200,00
5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile:
Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non ancora
scadute al momento della perizia:
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:
Ulteriori avvertenze: Trattasi di beni non in condominio.

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:
6.1 Attuali proprietari:
xxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxxxxx - proprietario dal 12/03/2003 ad oggi in forza di
atto di compravendita a firma di Notaio Privitera (Roma) in data 12/03/2003 ai nn. 28109
rep. trascritto a Terni in data 18/03/2003 ai nn. 2135 r.p. Su immobili siti in Penna in
Teverina Foglio 2 partt. 81/4, 81/2, 84, 194, 227, 272, 30, 31, 45, 63, 64, 65, 74, 78, 79,
80, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, Foglio 4 part. 19, 20, 31, 33.
6.2 Precedenti proprietari:
Terenziani Luigi -proprietario da data antecedente il ventennio al 12/03/2003 in forza di
atto di compravendita a firma di Notaio Spagnoli (Amelia) in data 12/05/1977 ai nn.
10943/3790 rep. trascritto a Terni in data 01/06/1977 ai nn. 2593 r.p. Su immobili siti in
Penna in Teverina Foglio 4 part. 31, 33.
Terenziani Luigi -proprietario da data antecedente il ventennio al 12/03/2003 in forza di
atto di compravendita a firma di Notaio Spagnoli (Amelia) in data 12/06/1978 ai nn.
11781/4111 rep. trascritto a Terni in data 03/07/1978 ai nn. 3255 r.p. Su immobili siti in
Penna in Teverina Foglio 4 part. 20, e Foglio 2 part. 81, 82.
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Terenziani Luigi - proprietario dal 24/08/1991 al 12/03/2003 in forza di atto di
compravendita a firma di Notaio Alcini (Terni) in data 24/08/1991 ai nn. 75365 rep.
trascritto a Terni in data 30/08/1991 ai nn. 5372 r.p. Su immobili siti in Penna in
Teverina Foglio 4 part. 19.
Terenziani Luigi - proprietario dal 12/06/1993 al 12/03/2003 in forza di atto di
compravendita a firma di Notaio Alcini (Terni) in data 12/06/1993 ai nn. 84276 rep.
trascritto a Terni in data 08/07/1993 ai nn. 4347 r.p. Su immobili siti in Penna in
Teverina Foglio 2 part. 45, 78, 79, 80.
Terenziani Luigi - proprietario dal 12/06/1993 al 12/03/2003 in forza di atto di
compravendita a firma di Notaio Alcini (Terni) in data 12/06/1993 ai nn. 84275 rep.
trascritto a Terni in data 09/07/1993 ai nn. 4360 r.p. Su immobili siti in Penna in
Teverina Foglio 2 part. 65, 178, 182, 63, 64, 173, 176, 179, 180, 174, 175, 177, 181.
Terenziani Luigi - proprietario dal 04/12/1993 al 12/03/2003 in forza di atto di
compravendita a firma di Notaio Alcini (Terni) in data 04/12/1993 ai nn. 86175 rep.
trascritto a Terni in data 31/12/1993 ai nn. 7730 r.p. Su immobili siti in Penna in
Teverina Foglio 2 part. 74.
Terenziani Luigi - proprietario dal 28/03/1996 al 12/03/2003 in forza di atto di
compravendita a firma di Notaio Spagnoli (Amelia) in data 28/03/1996 ai nn. 41499 rep.
trascritto a Terni in data 17/04/1996 ai nn. 2572 r.p. Su immobili siti in Penna in
Teverina Foglio 2 part. 84.
Terenziani Luigi - proprietario dal 28/03/1996 al 12/03/2003 in forza di atto di
compravendita a firma di Notaio Spagnoli (Amelia) in data 28/03/1996 ai nn. 41499 rep.
trascritto a Terni in data 17/04/1996 ai nn. 2573 r.p. Su immobili siti in Penna in
Teverina Foglio 2 part. 194.
Terenziani Luigi - proprietario dal 26/08/1996 al 12/03/2003 in forza di atto di
compravendita a firma di Notaio Alcini (Terni) in data 26/08/1996 ai nn. 95239 rep.
trascritto a Terni in data 29/08/1996 ai nn. 5318 r.p. Su immobili siti in Penna in
Teverina Foglio 2 part. 272.
Terenziani Luigi -proprietario da data antecedente il ventennio al 12/03/2003 in forza di
denuncia di successione con atto trascritto a Terni in data 22/01/1971 ai nn. 493 r.p. Su
immobili siti in Penna in Teverina Foglio 2 part. 30, 31.
Riferito limitatamente a: 1/3 piena proprietà
Terenziani Luigi -proprietario da data antecedente il ventennio al 12/03/2003 in forza di
atto di compravendita a firma di Notaio Spagnoli (Amelia) in data 03/06/1972 ai nn.
6494/2166 rep. trascritto a Terni in data 05/07/1972 ai nn. 3763 r.p. Su immobili siti in
Penna in Teverina Foglio 2 part. 30, 31.
Riferito limitatamente a: 2/3 piena proprietà
Lucci Alessandro, Alfredo e Antonioproprietario da data antecedente il ventennio al
24/08/1991 in forza di atto di compravendita Su immobili siti in Penna in Teverina
Foglio 4 part. 19.
Squatriti Paolo, Silvana, Elsa, Ruggero -proprietario da data antecedente il ventennio al
12/06/1993 in forza di Donazione con atto trascritto a Terni in data 26/07/1985 ai nn.
4065 r.p. Su immobili siti in Penna in Teverina Foglio 2 part. 45, 78, 79, 80.
Lucci Alessandro, Alfredo e Antonio -proprietario da data antecedente il ventennio al
30/08/1991 in forza di denuncia di successione con atto trascritto a Terni in data
05/03/1979 ai nn. 1255 r.p. Su immobili siti in Penna in Teverina Foglio 4 part. 19.
Bericoccoli Margherita, Bocci Franco, Giuseppe, Geltrude, Bruno, Anna Maria, Dario,
Beranzoni Gina -proprietario da data antecedente il ventennio al 12/06/1993 in forza di
atto di divisione Su immobili siti in Penna in Teverina Foglio 2 part. 65, 178, 182, 63,
64, 173, 176, 179, 180, 174, 175, 177, 181.
Bordoni Anna -proprietario da data antecedente il ventennio al 04/12/1993 in forza di
denuncia di successione Su immobili siti in Penna in Teverina Foglio 2 part. 74.
Plini Elda -proprietario da data antecedente il ventennio al 28/03/1996 in forza di atto di
compravendita Su immobili siti in Penna in Teverina Foglio 2 part. 84.
Frollini Massimo e Pelato Marilena -proprietario da data antecedente il ventennio al
17/04/1996 Su immobili siti in Penna in Teverina Foglio 2 part. 272.
Plini Rolanda -proprietario da data antecedente il ventennio al 28/03/1996 Su immobili
siti in Penna in Teverina Foglio 2 part. 194.
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Favre Christiane Nicole Anne -proprietario da data antecedente il ventennio al 21/09/1990
in forza di atto di compravendita a firma di Notaio Spagnoli (Amelia) in data 21/09/1990
ai nn. 29348 rep. trascritto a Terni in data 08/08/1990 ai nn. 5860 r.p. Su immobili siti in
Penna in Teverina Foglio 2 part. 45, 78, 79, 80.
7. PRATICHE EDILIZIE:
Descrizione terreno

agricolo con sovrastante fabbricato di cui al punto A

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo con sovrastante fabbricato sito in
Penna In Teverina (Terni) frazione Poggiolo Via Case Sparse n° 115.
Superficie complessiva di circa mq 74830.
Identificato in catasto:
- terreni: foglio 2 mappale 30 qualità oliveto, classe 2, superficie catastale 12000, - reddito
agrario: 27,89, - reddito domenicale: 58,88.
- terreni: foglio 2 mappale 30 qualità seminativo arborato, classe 4, superficie catastale 820, reddito agrario: 2,54, - reddito domenicale: 2,33.
- terreni: foglio 2 mappale 31 qualità pascolo cespugliato, classe U, superficie catastale 2500, reddito agrario: 0,13, - reddito domenicale: 0,77.
- terreni: foglio 2 mappale 45 qualità oliveto, classe 2, superficie catastale 4100, - reddito
agrario: 20,12, - reddito domenicale: 9,53.
- terreni: foglio 2 mappale 45 qualità seminativo, classe 4, superficie catastale 750, - reddito
agrario: 1,55, - reddito domenicale: 1,94.
- terreni: foglio 2 mappale 63 qualità pascolo arborato, classe U, superficie catastale 3620, reddito agrario: 2,62, - reddito domenicale: 4,67.
- terreni: foglio 2 mappale 64 qualità pascolo, classe 1, superficie catastale 4650, - reddito
agrario: 2,40, - reddito domenicale: 4,80.
- terreni: foglio 2 mappale 65 qualità pascolo, classe 2, superficie catastale 1090, - reddito
agrario: 0,34, - reddito domenicale: 0,84.
- terreni: foglio 2 mappale 74 qualità oliveto, classe 2, superficie catastale 400, - reddito
agrario: 0,93, - reddito domenicale: 1,96.
- terreni: foglio 2 mappale 74 qualità pascolo, classe 2, superficie catastale 6210, - reddito
agrario: 1,92, - reddito domenicale: 4,81.
- terreni: foglio 2 mappale 443 qualità oliveto, classe 2, superficie catastale 4860, - reddito
agrario: 11,29, - reddito domenicale: 23,84.
Note: La particella 443 deriva dal frazionamento della particella 78 con formazione di due
nuove particelle (443 T e 444 U).
- terreni: foglio 2 mappale 173 qualità pascolo arborato, classe U, superficie catastale 3670, reddito agrario: 2,65, - reddito domenicale: 4,74.
- terreni: foglio 2 mappale 174 qualità pascolo arborato, classe U, superficie catastale 790, reddito agrario: 0,57, - reddito domenicale: 1,02.
- terreni: foglio 2 mappale 175 qualità pascolo arborato, classe U, superficie catastale 20, reddito agrario: 0,01, - reddito domenicale: 0,03.
- terreni: foglio 2 mappale 176 qualità pascolo, classe 1, superficie catastale 2150, - reddito
agrario: 1,11, - reddito domenicale: 2,22.
- terreni: foglio 2 mappale 177 qualità pascolo, classe 1, superficie catastale 5130, - reddito
agrario: 2,65, - reddito domenicale: 5,30.
- terreni: foglio 2 mappale 178 qualità pascolo, classe 1, superficie catastale 5055, - reddito
agrario: 2,61, - reddito domenicale: 5,22.
- terreni: foglio 2 mappale 179 qualità pascolo, classe 1, superficie catastale 5, - reddito
agrario: 0,01, - reddito domenicale: 0,01.
- terreni: foglio 2 mappale 180 qualità pascolo, classe 2, superficie catastale 1110, - reddito
agrario: 0,34, - reddito domenicale: 0,86.
- terreni: foglio 2 mappale 181 qualità pascolo, classe 2, superficie catastale 1270, - reddito
agrario: 0,39, - reddito domenicale: 0,98.
- terreni: foglio 4 mappale 19 qualità oliveto, classe 1, superficie catastale 2436, - reddito
agrario: 6,29, - reddito domenicale: 13,21.
- terreni: foglio 4 mappale 19 qualità seminativo arborato, classe 3, superficie catastale 784, reddito agrario: 2,83, - reddito domenicale: 2,63.
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- terreni: foglio 4 mappale 20 qualità seminativo arborato, classe 3, superficie catastale 4440, reddito agrario: 16,05, - reddito domenicale: 14,90.
- terreni: foglio 4 mappale 31 qualità pascolo arborato, classe U, superficie catastale 990, reddito agrario: 0,72, - reddito domenicale: 1,28.
- terreni: foglio 4 mappale 33 qualità seminativo arborato, classe 3, superficie catastale 5980, reddito agrario: 21,62, - reddito domenicale: 20,07.
Il terreno ha una forma varia e posto intorno ai fabbricati, una orografia collinare.
La tessitura è costituita prevalentemente da terreno di medio impasto.
Le sistemazioni agrarie presenti sono sufficienti.
I sistemi irrigui presenti sono nessuno
Le colture in atto sono: erbacee: seminativi e prati;, arboree: piante varie, di selvicoltura: noci,
pioppi.
I terreni risultano essere individuabili catastalmente come indicato nei dati delle singole particelle.
Allo stato attuale la suddivisione del terreno risulta essere quella riportata nella tabella dela
valutazione. La zona è a destinazione agricola ed i terreni sono posti in Loc Poggiolo. Al podere si
accede tramite una strada sterrata che conduce anche al fabbricato. I terreni sono accorpati e di
forma irregolare (vedere planimetria di insieme) fatta eccezione per alcune particelle staccate. I
seminativi sono rappresentati da piccoli zone non interesseta dagli alberi e frammisti ai boschi e a
pascoli cespugliati. Il paesaggio nel complesso è di tipo collinare ed è situato nelle vicinanze del
paese. I terreni sono raggiungibili dapprima dalla strada asfaltata che collega Penna con Amelia,
deviando poi in prossimità di Penna verso Voc Poggiolo. La zona è caratterizzata dalla presenza di
alcune costruzioni a carattere abitativo. I terreni presentano una giacitura acclive con pendenze
moderate. La tessitura è di medio impasto. La fertilità dei terreni è mediocre. Sulla ex particelle 78
(ora 444 e443) è stata edificata una casa accatastata come unica unità immobiliare.
Destinazione urbanistica:
Nel piano regolatore vigente: in forza di delibera Consiglio comunale n° 26 del 1-10-2001
l'immobile è identificato nella zona E2 - zona agricola
Norme tecniche ed indici: Come si evince dal certificato di destinazione urbanistica, i terreni
ricadono in zona agricola E2 zona agricola a prevalenti colture tradizionali, valore ambientale e
propensione al dissesto. L'edificabilità è limitata dalle norme previste legge L.R. 11/2005.
Destinazione
noceto
bosco e pascolo
pioppeto
Oliveto

Parametro
Sup. reale lorda
Sup. reale lorda
Sup. reale lorda
Sup. reale lorda
Sup. reale lorda

Valore
reale/potenziale
25.030,00
6.210,00
28.560,00
15.030,00
74.830,00

Coefficiente
1,00
1,00
1,00
1,00

Valore
equivalente
25.030,00
6.210,00
28.560,00
15.030,00
74.830,00

Accessori:
Descrizione Casa

singola di cui al punto B

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di Casa singola sito in Penna In Teverina (Terni)
frazione Poggiolo Via Case Sparse n° 115.
Composto da Fabbricato adibito ad abitazione posto al piano Terreno sviluppa una superficie
lorda complessiva, esclusi gli accessori, di circa mq 128,24
Identificato al catasto fabbricati: foglio 2 mappale 444 categoria A/3, classe 5, composto da vani
3,5, posto al piano T, - rendita: 225,95.
Note: La particella 444 deriva dal frazionamento della particella 78.
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Appartamento: Costituisce una costruzione isolata distante dal ristorante circa duecento metri. La
strada di accesso è sterrata ed è costeggiata da un filare di piante. L'appartamento è ubicato tutto al
piano terreno. Ha l'accesso (lato sud-est) da un lastricato esterno. Sul lato nord-ovest si trova un
altro ingresso. L'appartamento è formato da un soggiorno, un disimpegno, un bagno, due camere
ed un piccolo portico. La struttura portante è in laterizio tipo poroton con tetto ad una falda
realizzato con travi di legno e tavolato coibentato. I plafoni sono in legno. La copertura è realizzata
con una guaina bituminosa. Le fondamenta sono in cemento e pietra formanti una zattera di
appoggio. Il pavimento esterno è realizzato con mattonelle di gres (lato ingresso) e cemento battuto
resinato per la restante parte. La cucina-soggiorno presenta un portoncino di ingresso in alluminio
e vetro, una finestra, ed una porta finestra di accesso al retrostante portico e ad un piccolo locale di
sgombro. Dal soggiorno si accede ad un piccolo disimpegno che permette l'accesso al bagno ed
alle due camere. Il bagno presenta wc, bidet, lavandino e doccia. Le pareti sono rivestite con
mattonelle in gres di cm 20x20 come anche il pavimento. La pavimentazione dell'intero
appartamento è in mattonelle di gres color cotto di cm 30x30. Le finestre sono in metallo di colore
bianco e con vetro-camera. Gli scuri sono assenti. La cucina soggiono presenta una parte della
parete-cottura rivestita con piastrelle murali di cm 10x10, h cm 170 circa. L'impianto elettrico è di
tipo sfilabile. Sono presenti punti presa e luce con scatole e piastre portafrutti, frutti e placche.
L'impianto termoidralico presenta tubazioni in rame e radiatori in alluminio. Il riscaldamento è
autonomo con caldaia a gpl esterna. Gli intonaci interni sono di tipo civile con finitura a tempera.
Esternamente l'edificio è intonacato e verniciato. L'appartamento risulta essere stato costruito da
non molti anni. La metratura dei singoli ambienti, circa, è riportata nei conteggi estimativi.
Destinazione urbanistica:
Nel piano regolatore vigente: in forza di delibera Consiglio comunale n° 26 del 1-10-2001
l'immobile è identificato nella zona E2 - zona agricola
Norme tecniche ed indici: Come si evince dal certificato di destinazione urbanistica, i terreni
ricadono in zona agricola E2 zona agricola a prevalenti colture tradizionali, valore ambientale e
propensione al dissesto. L'edificabilità è limitata dalle norme previste legge L.R. 11/2005.
Destinazione

Parametro

soggiono-cucina
bagno
camera
cameretta
disimpegno
rimessa-portico
lastricato esterno

Sup. reale lorda
Sup. reale lorda
Sup. reale lorda
Sup. reale lorda
Sup. reale lorda
Sup. reale lorda
Sup. reale lorda
Sup. reale lorda

Valore
reale/potenziale
47,00
5,94
12,96
9,60
2,52
8,97
41,25
128,24

Coefficiente
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,60
0,10

Valore
equivalente
47,00
5,94
12,96
9,60
2,52
5,38
4,13
87,53

Caratteristiche descrittive:
Caratteristiche strutturali:
Fondazioni:
Strutture verticali:
Solai:
Copertura:

tipologia: platea, materiale: probabile muratura mista e cemento,
condizioni: non ispezionabile (probabilmente adeguate).
materiale: muratura, condizioni: buone.
tipologia: legno, condizioni: buone.
tipologia: a falde, materiale: legno, condizioni: buone.

.

Componenti edilizie e costruttive:
Infissi interni:
Manto di copertura:
Pareti esterne:
Pavim. Esterna:
Pavim. Interna:
Rivestimento:
Rivestimento:
Portone di ingresso:
Infissi esterni:

tipologia: a battente, materiale: legno tamburato, condizioni: buone.
materiale: guaina bituminosa, coibentazione: pannelli termoassorbenti, condizioni: buone.
materiale: muratura di elementi tipo Poroton, coibentazione:
inesistente, condizioni: buone.
materiale: mattonelle di gres, condizioni: buone.
materiale: piastrelle di grès, condizioni: buone.
ubicazione: cucina, materiale: piastrelle di gres, condizioni: buone.
ubicazione: bagno, materiale: intonaco resinato, condizioni: buone.
tipologia: doppia anta a battente, materiale: alluminio e vetro,
condizioni: buone.
tipologia: doppia anta a battente, materiale: profilato alluminio,
protezione: inesistente, condizioni: buone.

.
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Impianti:
Gas:

tipologia: sottotraccia, alimentazione: bombole gpl, condizioni:
sufficienti, conformità: da collaudare.
tipologia: sottotraccia, alimentazione: diretta da rete comunale, rete di
distribuzione: probabili tubi in polipropilene, condizioni: non
ispezionabile, conformità: da collaudare.
tipologia: sottotraccia, tensione: 220V, condizioni: non ispezionabile,
conformità: da collaudare.

Idrico:

Elettrico:
.

Accessori:
B.1. Sistemazioni esterne:

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
8.1. Criterio di Stima
La finalità della stima è quella di ricercare il più probable valore di mercato in vista di una
probabile compravendita. La valutazione è stata eseguita per via analitico-comparativa
prendendo come parametro di riferimento il prezzo a mq, mc, ecc. del parametro di
riferimento. Si è poi applicata l'espressione Vx = (somm. V : somm. P) x px, dove Vx =
valore del bene oggetto di stima, somm. V = sommatoria dei valori di mercato di beni
simili presi a confronto, somm. P = sommatoria delle unità del parametro dei beni presi a
confronto, px = unità di misura del parametro del bene oggetto di stima. Il valore unitario
è stato poi applicato alle superfici equivalenti. La superficie equivalente tiene conto di
eventuali aggiunte, detrazioni, comodi, scomodi, migliorie, spese da sostenere, ecc. Il
valore calcolato pertanto si riferisce alla situazione attuale dell'immobile rispetto alle
dotazioni medie di mercato.
8.2. Fonti di informazione
Catasto di Terni, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Terni, ufficio tecnico di Terni,
Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Borsa immobiliare Umbra, agenzie
immobiliari della zona, osservatorio immobiliare dell'agenzia del territorio, esperienza
professionale..
8.3. Valutazione corpi
A. Terreno agricolo con sovrastante fabbricato
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:
Destinazione
noceto

Superficie
equivalente
25.030,00

Valore unitario

Peso ponderale: 1

valore complessivo

€ 1,30

€ 32.539,00

bosco e pascolo
pioppeto

6.210,00
28.560,00

€ 0,90
€ 1,20

€ 5.589,00
€ 34.272,00

Oliveto

15.030,00

€ 1,40

€ 21.042,00

74.830,00

€ 93.442,00

- Valore corpo:
- Valore accessori:
- Valore complessivo intero:
- Valore complessivo diritto e quota:

€ 93.442,00
€ 0,00
€ 93.442,00
€ 93.442,00

B. Casa singola
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:
Destinazione
soggiono-cucina

Superficie
equivalente
47,00

Valore unitario

Peso ponderale: 1

valore complessivo

€ 800,00

€ 37.600,00

bagno
camera

5,94
12,96

€ 800,00
€ 800,00

€ 4.752,00
€ 10.368,00

cameretta

9,60

€ 800,00

€ 7.680,00
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disimpegno

2,52

€ 800,00

€ 2.016,00

rimessa-portico
lastricato esterno

5,38
4,13

€ 800,00
€ 800,00

€ 4.305,60
€ 3.300,00

87,53

€ 70.021,60

- Valore corpo:
- Valore accessori:
- Valore complessivo intero:
- Valore complessivo diritto e quota:

€ 70.021,60
€ 2.000,00
€ 72.021,60
€ 72.021,60

Riepilogo:
ID

Immobile

Superficie
lorda

terreno agricolo con
74830
sovrastante fabbricato
casa singola con annesso
B
128,24
sistemazioni esterne.

A

Valore intero medio
ponderale

Valore diritto e quota

€ 93.442,00

€ 93.442,00

€ 72.021,60

€ 72.021,60

€ 165.463,60

€ 165.463,60

8.4. Adeguamenti e correzioni della stima
Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su
base catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per
rimborso forfetario di eventuali spese condominiali insolute nel
biennio anteriore alla vendita e per l'immediatezza della vendita
giudiziaria:
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale:
Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente
Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico
dell'acquirente:
8.5. Prezzo base d'asta del lotto
Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in
cui si trova, con le spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o
catastale a carico della procedura:
Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in
cui si trova, con le spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o
catastale a carico dell'acquirente:
Relazione lotto 002 creata in data 25/03/2011
Codice documento: E141-09-000210-002

Il perito
Dott. Emanuele Crasti
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€ 24.819,54
€ 13.200,00
Nessuno
Nessuna

€ 140.644,06
€ 127.444,06

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
LOTTO 1

1 - ESTERNO RISTORANTE

2 – RISTORANTE E PARCHEGGIO

- Studio Tecnico Dott. Agr. Emanuele Crasti - Viale dello Stadio 63- 05100 Terni – Uff. Via Aleardi 10 - Tel. e Fax 0744.1925222 - Cell. 388.8494740 – email: emcrasti@tiscali.it

3 – TERRAZZA ANTISTANTE IL RISTORANTE

4 – INGRESSO INTERNO RISTORANTE

- Studio Tecnico Dott. Agr. Emanuele Crasti - Viale dello Stadio 63- 05100 Terni – Uff. Via Aleardi 10 - Tel. e Fax 0744.1925222 - Cell. 388.8494740 – email: emcrasti@tiscali.it

5 – SALA PRINCIPALE RISTORANTE

6 – SALA LATERALE

- Studio Tecnico Dott. Agr. Emanuele Crasti - Viale dello Stadio 63- 05100 Terni – Uff. Via Aleardi 10 - Tel. e Fax 0744.1925222 - Cell. 388.8494740 – email: emcrasti@tiscali.it

7 – CUCINA

8 – RISTORANTE: ZONA PIZZERIA

- Studio Tecnico Dott. Agr. Emanuele Crasti - Viale dello Stadio 63- 05100 Terni – Uff. Via Aleardi 10 - Tel. e Fax 0744.1925222 - Cell. 388.8494740 – email: emcrasti@tiscali.it

9 – BAGNI RISTORANTE

10 – TETTOIA-FORNO-MAGAZZINO

- Studio Tecnico Dott. Agr. Emanuele Crasti - Viale dello Stadio 63- 05100 Terni – Uff. Via Aleardi 10 - Tel. e Fax 0744.1925222 - Cell. 388.8494740 – email: emcrasti@tiscali.it

11 – MAGAZZINO

12 – TETTOIA-BAR E PISTA DA BALLO

- Studio Tecnico Dott. Agr. Emanuele Crasti - Viale dello Stadio 63- 05100 Terni – Uff. Via Aleardi 10 - Tel. e Fax 0744.1925222 - Cell. 388.8494740 – email: emcrasti@tiscali.it

13 – ALLOGGIO CUSTODE E SISTEMAZIONI ESTERNE

14 – INTERNO ALLOGGIO CUSTODE

- Studio Tecnico Dott. Agr. Emanuele Crasti - Viale dello Stadio 63- 05100 Terni – Uff. Via Aleardi 10 - Tel. e Fax 0744.1925222 - Cell. 388.8494740 – email: emcrasti@tiscali.it

15 – ESTERNO SALA CONFERENZE

16 – INTERNO SALA CONFERENZE

- Studio Tecnico Dott. Agr. Emanuele Crasti - Viale dello Stadio 63- 05100 Terni – Uff. Via Aleardi 10 - Tel. e Fax 0744.1925222 - Cell. 388.8494740 – email: emcrasti@tiscali.it

17 – BAGNI SALA CONFERENZE

18 – ANGOLO CUCINA SALA CONFERENZE

- Studio Tecnico Dott. Agr. Emanuele Crasti - Viale dello Stadio 63- 05100 Terni – Uff. Via Aleardi 10 - Tel. e Fax 0744.1925222 - Cell. 388.8494740 – email: emcrasti@tiscali.it

19 – TRAMEZZATURE INTERNE ( restante parte del salone conferenze)

20 – PORTE ANTIPANICO SALONE RISTORANTE

- Studio Tecnico Dott. Agr. Emanuele Crasti - Viale dello Stadio 63- 05100 Terni – Uff. Via Aleardi 10 - Tel. e Fax 0744.1925222 - Cell. 388.8494740 – email: emcrasti@tiscali.it

LOTTO 2

21 – FABBRICATO PART. 444

22 – ESTERNO FABBRICATO LOTTO 2

- Studio Tecnico Dott. Agr. Emanuele Crasti - Viale dello Stadio 63- 05100 Terni – Uff. Via Aleardi 10 - Tel. e Fax 0744.1925222 - Cell. 388.8494740 – email: emcrasti@tiscali.it

23 – INTERNO

24 – BAGNO

- Studio Tecnico Dott. Agr. Emanuele Crasti - Viale dello Stadio 63- 05100 Terni – Uff. Via Aleardi 10 - Tel. e Fax 0744.1925222 - Cell. 388.8494740 – email: emcrasti@tiscali.it

25 – CAMERA

26 – PIOPPETO

- Studio Tecnico Dott. Agr. Emanuele Crasti - Viale dello Stadio 63- 05100 Terni – Uff. Via Aleardi 10 - Tel. e Fax 0744.1925222 - Cell. 388.8494740 – email: emcrasti@tiscali.it

27 – NOCETO

28 – OLIVETO

- Studio Tecnico Dott. Agr. Emanuele Crasti - Viale dello Stadio 63- 05100 Terni – Uff. Via Aleardi 10 - Tel. e Fax 0744.1925222 - Cell. 388.8494740 – email: emcrasti@tiscali.it

