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Geom. Catia Bonati 
Via G. Deledda 4 loc. Bogolese 43058 Sorbolo PR 

cell/wa 3395445536 

e-mail catiabon@tin.it – pec catia.bonati@geopec.it 

c.f. BNTCTA63E53G337L – p.IVA 02663870349 

Albo Geometri di Parma n.1852 
 

TRIBUNALE DI PARMA 

 

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI N.111/2019 R.G.E. 

nella procedura promossa 24-7 FINANCE SRL  

contro MAZZEO LUCIANO + DELGRADO SOLORZANO BERTHA DEL PILAR 

 

RELAZIONE DELL’ESPERTO ESTIMATORE 

 

PREMESSA 

La sottoscritta Geom. Catia Bonati, è stata nominata in data 06/01/2021 esperto stimatore, nell’esecuzione 

in epigrafe, come da verbale e cui si rinvia per la specifica dei quesiti formulati nell’ “ALLEGATO A al 

conferimento dell’incarico”. 

 

ADEMPIMENTI INIZIALI 

E’ stata inviata comunicazione scritta dell’incarico ricevuto al creditore ed al debitore esecutato, 

comunicando la data e luogo dell’inizio delle operazioni peritali. 

 

CONTROLLO PRELIMINARE 

Si è provveduto ad esaminare l’atto di pignoramento, la certificazione notarile sostitutiva e la 

documentazione depositata ex art. 567 secondo comma c.p.c., per verificarne la completezza e idoneità, la 

corretta ed esatta individuazione dei beni oggetto della espropriazione in relazione ai dati catastali e dei 

registri immobiliari, i dati catastali effettivamente risultanti e la corrispondenza delle certificazioni catastali 

con i dati indicati nell’atto di pignoramento, le note di trascrizione e i titoli di trasferimento. 

Il creditore ha optato per il deposito della certificazione notarile sostitutiva: 

- la certificazione risale sino ad un atto di acquisto od originario trascritto in data antecedente di almeno venti 

anni la trascrizione del pignoramento; 

- i dati catastali attuali degli immobili pignorati risultano indicati nella suddetta certificazione. 

 

DEBITORE ESECUTATO - DITTA PROPRIETARIA – DIRITTI - QUOTE 

 

- DELGADO SOLORZANO Bertha Del Pilar nata in ECUADOR il 25/12/1972 c.f. DLGBTH72T65Z605E  

residente in Traversetolo, strada del Castellaro, 11 - quota 99/100 in piena proprietà  

- MAZZEO Luciano nato a MILETO il 30/10/1962 c.f. MZZLCN62R30F207V 

residente in Traversetolo, strada del Bottone, 42 - quota 1/100 in piena proprietà  

Agli atti del comune di Traversetolo risulta coniugato con SIMONELLI ANNA MARIA il 10/04/1988;  

alla data dell’atto di acquisto del 18/04/2007 risultava celibe. 

mailto:catiabon@tin.it
mailto:catia.bonati@geopec.it
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SOPRALLUOGO 

Sono stati effettuati sopralluoghi, unitamente al Custode IVG, con accesso agli immobili pignorati. 

E’ stata esaminata la consistenza e l’identificazione dei beni oggetto di pignoramento, per la corrispondenza 

alla documentazione urbanistica e catastale; è stato accertato lo stato di conservazione ed acquisiti gli 

elementi necessari per la descrizione e valutazione, verificato lo stato di occupazione, eseguiti rilievi metrici 

e scattata idonea documentazione fotografica. 

 

OGGETTO 

Casa indipendente costituita da unità immobiliare di abitazione, autorimessa ed area di pertinenza, come di 

seguito descritto. 

 

IDENTIFICAZIONE DEL BENE (quesito 1) 

Dall’atto di pignoramento risulta:  

“IN COMUNE DI TRAVERSETOLO (PR), Via Pedemontana per Bannone n.9 e precisamante: 

- casa indipendente, idonea ad uso civile abitazione, posta su tre piani, composta al piano terra di due vani, 

bagno e cantina, autorimessa e ripostiglio, al piano primo di due camere e al piano secondo (sottotetto) di 

due vani di soffitta, con annessa area cortilizia di pertinenza sui tre lati, confinante con strada comunale, con 

ragioni…” 

 

CONFINI 

L’edificio con area di pertinenza, confina:  

a nord ovest con strada Del Castellaro; 

a sud ovest map 44, accesso comune ai mappali 43 45 53, di terzi; 

a sud est map 456 di terzi; 

a nord est map 390 di terzi. 

 

LOCALIZZAZIONE 

Provincia di Parma, comune di Traversetolo,  frazione Bannone, strada del Castellaro n.c.11 (ex via 

Pedemontana per Bannone n.9). 

 

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

L’edificio è ubicato in località Castellaro di Bannone, nel comune di Traversetolo, un piccolo borgo tranquillo. 

La viabilità è ottima: ubicato sulla strada Pedemontana, che unisce i paesi precollinari, dista 2 km dal 

capoluogo Traversetolo, provvisto di tutti i servizi e infrastrutture, collegato da linea di bus con fermata in 

prossimità della località;  

dista inoltre 20 minuti dalla tangenziale Sud di Parma, che collega con le arterie principali exreaubane e con 

i quartieri cittadini. 

La zona a sud di Parma risulta particolarmente ambita sul mercato immobiliare; la tipologia di immobile ed il 

contesto risponderebbe alle richieste di mercato di fascia media. 
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DATI CATASTALI (quesito 6) 

 

CATASTO FABBRICATI  

Comune di Traversetolo 

Intestazione catastale: 

DELGADO SOLORZANO Bertha Del Pilar nata in ECUADOR il 25/12/1972 DLGBTH72T65Z605E proprietà 

per 99/100; 

MAZZEO Luciano nato a MILETO il 30/10/1962 MZZLCN62R30F207V proprietà per 1/100. 

Abitazione  

foglio 17 – particella 42 - subalterno 1 - zona censuaria 1 – categoria A/3 - classe 1 – consistenza vani 6 – 

superficie catastale totale: 146 m² - totale escluse aree scoperte: 138 m² - rendita euro 291,28 - via 

Pedemontana per Bannone  n.9 – piano: T-1-2. 

dati derivanti da: 

- variazione del 05/08/2010 protocollo n. pr0181376 recupero situazione pregressa (n.9665.1/2010) 

- variazione del 27/03/2007 protocollo n. pr0112313 divisione- diversa distribuzione degli spazi interni (n. 

2891.1/2007) 

Autorimessa  

foglio 17 – particella 42 - subalterno 2 - zona censuaria 1 – categoria C/6 - classe 4 – consistenza 18 m² -  

superficie catastale: 21 m² - rendita euro 58,57 - via Pedemontana per Bannone  n.9 – piano: T. 

dati derivanti da: 

- variazione del 27/03/2007 protocollo n. pr0112313 divisione- diversa distribuzione degli spazi interni (n. 

2891.1/2007) 

 

CATASTO TERRENI 

comune di Traversetolo 

L’edificio con area di pertinenza, corrisponde al  

foglio 17 – particella 42 – qualità ente urbano – superficie ha 00.01.50 

Dati derivanti da Impianto meccanografico del 02/01/1976 
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CONFORMITA’ CATASTALE 

CATASTO FABBRICATI 

Le planimetrie catastali attuali non corrispondono allo stato di fatto rilevato, in particolare manca l’indicazione 

del locale deposito ex fienile, sovrastante il wc-cantina; nel locale autorimessa le altezze risultano invertite 

(presumibilmente a causa di errore grafico). 

CATASTO TERRENI 

La mappa catastale non risulta corrispondente allo stato di fatto rilevato, per l’assenza dell’ampliamento sul 

lato nord-est.  

 

DESCRIZIONE DEI BENI PIGNORATI (quesito 2) 

Si precisa che la presente relazione non contempla indagini di tipo geologico, chimico e/o idraulico, né 

inerenti la regolarità degli impianti tecnologici e delle strutture portanti (che esulano dalle competenze della 

sottoscritta) ed esclude tutti i macchinari e gli impianti autonomi rispetto all’immobile. Per una più completa 

descrizione e dettaglio sullo stato degli immobili si rinvia alla documentazione fotografica scattata durante il 

sopralluogo ed altra documentazione allegata. 

 

Complesso edilizio costituito da corpo principale con abitazione, e corpo accessorio contiguo, con accessori 

ed autorimessa, oltre ad area scoperta su tre lati. 

 

 

CORPO PRINCIPALE 

Fabbricato di tre piani fuori terra, ex rurale, nel quale risultano effettuati nel tempo interventi di sistemazione. 

Struttura tipica della tipologia e dell’epoca di costruzione, con muratura in mattoni pieni, solai e tetto con 

orditura in legno e pianelle in cotto. 

Facciate esterne con intonaco e tinteggio, tetto a quattro falde, con manto di copertura in tegole, cornicione 

in travetti di legno, lattoneria in rame; pensilina sopra porta ingresso con struttura in ferro e tegole curve. 

Porta d’ingresso in legno e vetro, finestre e finestrini con serramenti in alluminio e vetrocamera, e zanzariere; 
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scuri in legno ammalorati, inferriate al piano terra, davanzali esterni in marmo, alcuni davanzali interni in 

marmo. 

Abitazione di tre piani collegati da scala interna. 

Vano scala con gradini in pietra, ballatoi in piastrelle tipo cotto con inserti in mosaico; al piano sottotetto 

pianerottolo in battuta di cemento; barriera metallica con corrimano in legno; pareti intonacate e tinteggiate 

con inserti di muratura in pietra a vista; soffitto a vista con travi e travetti in legno, e tavelloni in laterizio, 

lucernario in alluminio. 

Piano terra, altezza interna m 270/275, con ingresso/vano scala, ripostiglio/sottoscala, cucina, camera; piano 

primo, altezza interna m 2,60, con due camere. 

Pavimentazioni in piastrelle tipo cotto, posate in diagonale con inserti in mosaico, battiscopa in ceramica; 

cucina con porzione di rivestimento in piastrelle. Pareti intonacate e tinteggiate, al piano terra con porzioni di 

mattoni a vista; soffitti a vista con travi e travetti in legno, e pianelle in cotto; porte interne in legno cieche. 

Piano secondo (sottotetto), con due locali soffitte, altezze interne m 1,60/2,40; pavimentazione in pianelle di 

cotto vecchio; tinteggio alle pareti, con inserti di mattoncini decorativi. Soffitto a vista, con travi e travetti in 

legno, e tavelloni in laterizio.  

CORPO ACCESSORIO 

Costruito in aderenza a fabbricato di terzi, si presenta in pessimo stato di manutenzione e conservazione. 

Costituito, in parte, da wc e cantina (ex stalletta) con sovrastante ex fienile; con struttura tipica dei fabbricati 

rurali, con muratura in mattoni pieni a vista, solaio con orditura in legno e laterizio; e tetto in  legno 

parzialmente crollato; ingresso esterno alla cantina con porta in metallo, finestrino bagno in alluminio con 

vetrocamera. 

Bagno con pavimentazione e rivestimento in ceramica, completo di water, bidet, doccia, lavabo;  

cantina con pavimentazione in piastrelle, intonaco e tinteggio alle pareti; soffitto dei locali a vista, con travi e 

travetti in legno, e tavelloni in laterizio. 

Al piano primo, ex fienile, con struttura in muratura mista di laterizi pieni e forati; tetto ad una falda, 

parzialmente crollato, con orditura in legno, trave, travetti, listelli; manto di copertura con sottocoppo e tegole 

curve. Si rilevano elementi di predisposizione per realizzazione di un bagno. 

Autorimessa ad un piano, con accesso dallo stradello di terzi; con struttura in mattoni forati a vista, tetto a 

falda unica con travetti e tavelloni in laterizio, manto di copertura in tegole curve.  

Portone a due ante in metallo con sopraluce, pavimento in cemento, pareti con mattoni a vista o intonacate 

(corpo principale), non tinteggiate, soffitto a vista. 

Risulta collegata internamente all'abitazione. 

AREA ESTERNA SCOPERTA  

area esterna delimitata da cordolo, priva di recinzione, con cespugli e prato incolto; cancello pedonale in 

metallo, pavimentazione pedonale in pianelle di cotto; marciapiedi corpo principale in cemento,   

IMPIANTI 

Impianti esistenti, sottotraccia; da verificare il funzionamento e la conformità: 

- impianto di riscaldamento e acqua sanitaria con caldaia a gas ubicata nella cantina, con elementi radianti  

in acciaio, e  predisposizione attacco nei locali sottotetto; 

- impianto idraulico ed elettrico; 

- citofono, tv. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEI LUOGHI (quesito 13) 

 

 

SCHEMA PLANIMETRICO DELLO STATO DEI LUOGHI (quesito 13) 

Schema di massima non in scala, su planimetria catastale. 
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APE 

L’unità immobiliare di abitazione risulta dotata di attestato di prestazione energetica n. 02491-096857-2015 

rilasciato il 09/10/2015 valido fino al 09/10/2025 - soggetto certificatore 02491 Ing. Scauri Roberto. 

CLASSE ENERGETICA G. 

 

REGIME FISCALE   

Immobile destinato ad abitazione di tipo economico, di categoria catastale A/3. 

 

STATO DI POSSESSO (quesito 11) 

L’abitazione risulta non occupata, priva di arredi e mobilio; l’autorimessa risulta utilizzata come deposito, 

ingombra di materiali vari. 

Agli atti vi risulta residente la comproprietaria DELGADO SOLORZANO e famiglia. 

 

SERVITU’ VINCOLI (quesito 11) 

- Non risulta che i beni pignorati ricadano su suolo demaniale. 

- I beni pignorati non risultano gravati da censo, livello o uso civico. 

- Vincoli da prescrizioni di strumenti urbanistici, servitù attive e passive esistenti o costituite, 

patti,convenzioni e condizioni da atti di provenienza, in particolare: 

 

PROCEDURA ESPROPRIATIVA (quesito 12) 

Non risultano procedure di espropriazione per pubblica utilità.  

 

PROVENIENZA (quesito 7) 

I beni sono pervenuti ai signori  

DELGADO SOLORZANO Bertha Del Pilar DLGBTH72T65Z605E per la piena proprietà per 99/100 e  

MAZZEO Luciano MZZLCN62R30F207V per la piena proprietà per 1/100,  

con atto Notaio Fabio Valenza di Parma, repertorio 17953, raccolta 6172, del 18/04/2007 

registrato a Parma il 17/05/2007 n.6127 e trascritto a Parma il 18/05/2007 al R.G. n.13306/13307 e R.P. 

n.7328/7329, per acquisto da MARTINI Silvana MRTSVN51B62L346W per la piena proprietà per 500/1000 

e MARTINI Tiziana MRTTZN52M61L346Y  per la piena proprietà per 500/1000. 

La proprietà per 500/1000 a MARTINI Silvana MRTSVN51B62L346W e per 500/1000 a MARTINI Tiziana 

MRTTZN52M61L346Y  risulta pervenuta: 

- per la quota di 1/3 ciascuna, per successione al padre Martini Riccardo nato a Traversetolo il 07/10/1914 e 

deceduto il 6/7/1976 come da denuncia di successione registrata a Parma il 19/11/1976 al n.27 vol.956; 

- per la quota di 1/6 ciascuna per successione alla madre Dellago Oriele nata  Neviano Degli Arduini il 

27/01/1916 e deceduta il 29/12/2001 come da denuncia di successione registrata a Parma il 11/04/2002 al 

n.729 vol.1447 3 trascritta a Parma il 06/04/2005 al n. 6295 R.P. 

 

DOCUMENTAZIONE EDILIZIA (quesito 3-4) 

Sono state effettuate ricerche su elenchi informatici dell’archivio urbanistico-edilizio del comune di 

Traversetolo, richiesta la documentazione edilizia ed esaminati i fascicoli, onde procedere alla verifica della 

conformità urbanistica dei fabbricati e manufatti, mediante il raffronto con lo stato di fatto esistente.  
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Nell’atto di provenienza i venditori avevano dichiarato che le opere di costruzione delle porzioni immobiliari in 

oggetto sono state iniziate in data anteriore al 01/09/1967 e che non sono state realizzate ulteriori opere per 

le quali fossero richiesti provvedimenti autorizzativi o concessori. 

All’archivio edilizio del comune di Traversetolo è stata rintracciata la seguente documentazione, anteriore al 

01/09/1967: 

- permesso di costruzione 3414 del 31/10/1950, per realizzazione di piccola stalletta con sovrastante fienile; 

- permesso di costruzione 8548/958 del 31/10/1950, per realizzazione di muretto di sostegno sul ciglio 

esterno. 

Non è stata rintracciata agli atti ulteriore documentazione edilizia, abitabilità, pratiche inerenti opere o 

sanatorie.  

 

CONFORMITA’ EDILIZIA 

Dal 01/09/1967 non risultano realizzate opere per le quali fosse necessaria la richiesta di autorizzazioni o 

concessioni edilizie, o sanatorie. 

 

PRATICHE  

Si rende opportuno l’aggiornamento del catasto fabbricati e catasto terreni, onde allineare lo stato di fatto 

con la documentazione edilizia e catastale.  

Si ritiene che i costi diretti ed indiretti possano essere quantificati presumibilmente come segue:  

- spese tecniche per rilievo dettagliato degli immobili, riproduzione grafica in scala idonea     euro       800,00  

- catasto fabbricati, predisposizione pratica DOCFA per aggiornamento planimetrie,  

abitazione e autorimessa, compreso diritti di presentazione                                              euro      600,00  

- catasto terreni, predisposizione pratica PREGEO per aggiornamento mappa,  

in deroga, compreso diritti di presentazione                        euro       400,00  

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

Per un costo totale presunto di                                                                                     euro    1.800,00  

                                        ============ 

 

DESTINAZIONE URBANISTICA (quesito 5) 

Il fabbricato oggetto della presente risulta inserito negli strumenti urbanistici del comune di Traversetolo,  

RUE TAV 1.1 -  SISTEMA INSEDIATIVO STORICO – nuclei rurali di antico insediamento. 
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FORMALITA’ (quesito 8) 

Sull’unità immobiliare oggetto della presente, alla data del 16/04/2021, risultano gravanti le seguenti 

formalità: 

ISCRIZIONE del 18/05/2007 - Registro Particolare 3409 Registro Generale 13308 

Pubblico ufficiale VALENZA FABIO Repertorio 17954/6173 del 18/04/2007 

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO 

Capitale € 200.000,00 Tasso interesse annuo 5.25% - Totale € 300.000,00 - Durata 30 anni 

Immobili Comune TRAVERSETOLO (PR) - Catasto FABBRICATI 

Foglio 17 Particella 42 Subalterno 1 - Natura A3 

Foglio 17 Particella 42 Subalterno 2 - Natura C6 

a favore BANCA 24-7 S.P.A. Sede BERGAMO (BG) 

per il diritto di proprietà per la quota di 1/1 

contro MAZZEO LUCIANO MZZ LCN 62R30 F207 V 

per il diritto di proprietà per la quota di 1/100 e 

DELGADO SOLORZANO BERTHA DEL PILAR DLG BTH 72T65 Z605 E 

per il diritto di proprietà per la quota di 99/100 

“LA BANCA CONCEDE A TITOLO DI MUTUO, A FAVORE DEL MUTUATARIO, LA SOMMA DI EURO 

DUECENTOMILA VIRGOLA ZERO ZERO (E. 200.000,00)…” 

ISCRIZIONE del 27/05/2009 - Registro Particolare 2081 Registro Generale 11467 

Pubblico ufficiale EQUITALIA ETR S.P.A. Repertorio 2704/139 del 07/05/2009 

IPOTECA LEGALE derivante da A NORMA ART.77 DPR 29/09/1973 NUM.602 

Capitale € 338.375,91 Tasso interesse annuo 8,4% - Totale € 676.751,82 

Immobili Comune TRAVERSETOLO (PR) - Catasto FABBRICATI 

Foglio 17 Particella 42 Subalterno 1 - Natura A3 

Foglio 17 Particella 42 Subalterno 2 - Natura C6 

a favore EQUITALIA ETR S.P.A. Sede COSENZA (CS) 

per il diritto di proprietà per la quota di 100/10000 

contro MAZZEO LUCIANO MZZ LCN 62R30 F207 V 

per il diritto di proprietà per la quota di 100/10000 

ISCRIZIONE del 04/11/2009 - Registro Particolare 4820 Registro Generale 23951 

Pubblico ufficiale Equitalia Emilia Nord S.p.A. Repertorio 104458/78 del 29/10/2009 

IPOTECA LEGALE derivante da IPOTECA LEGALE AI SENSI ART.77 DPR 602/73 MODIFICATO dal d.lgs. 

46/99 e dal d.lgs. 193/01- Capitale € 423.176,07 - Totale € 846.352,14 

Immobili Comune TRAVERSETOLO (PR) - Catasto FABBRICATI 

Foglio 17 Particella 42 Subalterno 1 - Natura A3 

Foglio 17 Particella 42 Subalterno 2 - Natura C6 

a favore Equitalia Emilia Nord S.p.A. Sede PARMA (PR) 

per il diritto di proprietà per la quota di 1/100 

contro MAZZEO LUCIANO MZZ LCN 62R30 F207 V 

per il diritto di proprietà per la quota di 1/100 

TRASCRIZIONE del 29/05/2019 - Registro Particolare 7820 Registro Generale 11102 

Pubblico ufficiale UFFICIALE GIUDIZIARIO Repertorio 1810 del 02/05/2019 
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ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI 

Immobili Comune TRAVERSETOLO (PR) - Catasto FABBRICATI 

Foglio 17 Particella 42 Subalterno 1 - Natura A3 

Foglio 17 Particella 42 Subalterno 2 - Natura C6 

a favore 24-7 FINANCE SRL Sede BRESCIA (BS) 

per il diritto di proprietà per la quota di 1/1 

contro MAZZEO LUCIANO MZZ LCN 62R30 F207 V 

per il diritto di proprietà per la quota di 1/100 e 

DELGADO SOLORZANO BERTHA DEL PILAR DLG BTH 72T65 Z605 E 

per il diritto di proprietà per la quota di 99/100 

“IL CREDITO PER CUI SI PROCEDE AMMONTA A PRECETTATI EURO 20 0.276,47 OLTRE INTERESSI 

COME PRECISATI IN ATTI E SPESE E COMPETENZE D I PROCEDURA.” 

 

FORMAZIONE LOTTI (quesito 1-10) 

In base alle caratteristiche degli immobili, si prevede la formazione di LOTTO UNICO. 

 

VALUTAZIONE DELLA QUOTA INDIVISA (quesito 7) 

Il pignoramento NON ha per oggetto una quota indivisa. 

 

VALUTAZIONE DEI BENI (quesito 9) 

 

SUPERFICIE LORDA 

La superficie lorda è stata determinata con rilievo diretto, e l’ausilio di planimetrie allegate alla 

documentazione edilizia e/o catastale, comprendendo al 100% lo spessore delle murature esterne ed al 

50% quelle verso altre unità immobiliari o proprietà. 

La determinazione della superficie commerciale è stata valutata in base alla tipologia del complesso 

immobiliare, con l’ausilio delle indicazioni contenute nelle pubblicazioni specifiche in materia estimativa che 

considerano la superficie effettiva lorda dell’involucro edilizio, parzializzando le pertinenze mediante la scelta 

ed applicazione di coefficienti correttivi in base alla destinazione e caratteristiche peculiari: 

ABITAZIONE = 1,00; soffitta con accesso diretto hm 200 = 0,50; cantina con accesso diretto = 0,50; wc con 

accesso indiretto = 1,00; deposito ex fienile = 0,30; RIMESSA = 1,00. 

 

VALORE 

La valutazione dei beni viene effettuata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutte le pertinenze, 

accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive esistenti, nullo escluso o eccettuato, libero da iscrizioni 

e trascrizioni pregiudizievoli, anche in riferimento alla regolarità urbanistica e lo stato di occupazione; la 

stima è eseguita tenendo conto delle condizioni intrinseche ed estrinseche dello stesso, ubicazione, stato di 

manutenzione, destinazione, piano, superficie, orientamento, andamento del mercato immobiliare.  

Si è proceduto alla determinazione del valore di mercato dell’immobile, secondo le definizioni e procedimenti 

di stima e fonti di consultazione, utilizzando nel caso in esame il metodo di confronto del mercato (ricerca dei 

comparabili), apportando le opportune correzioni. 

Dalle indagini di mercato svolte, tenute presenti le caratteristiche degli immobili, si determina il valore come 

segue: 
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EDIFICIO PIANO SUPERFICIE  COEFFIC SUPERFICIE  TOT EURO/MQ VALORE 

    REALE RIDUZIONE VIRTUALE       

AREA LOTTO 
 

150,00 

     
AREA SCOPERTA 

 

63,00 

     
                

CORPO 
PRINCIPALE               

ZONA GIORNO T 53,76 1,00 53,76       

ZONA NOTTE 1 53,76 1,00 53,76       

SOFFITTE 2 53,76 0,50 26,88       

                

CORPO 
ACCESSORIO               

WC T 4,17 1,00 4,17       

CANTINA T 9,56 0,50 4,78       

FIENILE 1 13,72 0,30 4,12       

          147,46 1.100,00 162.204,35 

                

AUTORIMESSA T 19,60 1,00 19,60       

          19,60 550,00 10.780,00 

                

TOTALE  LOTTO             172.984,35 

 

ADEGUAMENTI E CORREZIONI DELLA STIMA 

Riduzione del 10% del valore per: 

- pessimo stato di manutenzione e conservazione del corpo cantina-wc con sovrastante ex fienile, con tetto 

parzialmente crollato; 

- assenza di un locale bagno adeguato, oltre al wc di cui sopra a cui si accede internamente attraverso 

l’autorimessa e la cantina. 

 

Adeguamento  euro 172.984,35 – 10%  =                         euro  155.685,92 

A dedurre spese di aggiornamento catastale                   euro    - 1.800,00 

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

Restano       euro   153.885,92 

 

PREZZO BASE D’ASTA 

Si determina il prezzo base d’asta mediante la riduzione del valore di mercato, come sopra indicato, nella 

misura che si ritiene idonea pari 20%, per maggiori oneri tributari dovuti al maggior valore imponibile, per 

l’assenza di garanzia per vizi occulti e per la natura esecutiva e non contrattuale della vendita:   

euro 153.885,92 – 20% = euro 123.108,73 
 

che si arrotonda ad euro 123.000,00 (euro centoventitremila/00). 

 

** *** ** 

 

Sorbolo 17 aprile 2021 L’esperto stimatore 

         f.to Geom. Catia Bonati 
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