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TRIBUNALE ORDINARIO - TERNI - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 154/2018  

LOTTO 1 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  appartamento a TERNI via dell'Argine 5, quartiere Campofregoso, della superficie commerciale di 
93,80 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
L'appartamento è situato al piano terzo del "Condominio via dell'Argine, 5" sito in via dell'Argine n. 
5. Il fabbricato è contiguo al civico n. 3 ed è circondato dalla corte comune ai due fabbricati censita 
con il foglio 118 particella 106. L'appartamento è costituito da un soggiorno, cucina, ripostiglio, n. 2 
camere da letto ed un bagno sito al piano terzo con accesso dalla seconda porta a sinistra salendo le 
scale, inoltre ha 2 cantine accessorie site al piano interrato. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano Terzo, interno 8, scala A, ha un'altezza 
interna di 2.70.Identificazione catastale: 

l foglio 118 particella 11 sub. 20 (catasto fabbricati), zona censuaria 1, categoria A/3, classe 3, 
consistenza 5,5 vani, rendita 426,08 Euro, indirizzo catastale: via dell'Argine 5, piano: 3-S1, 
intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) 
del 17/05/2013 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 14/06/2013 Repertorio n.: 61637 
Rogante: PASQUALINI GIAN LUCA Sede: TERNI Registrazione: Sede: COMPRAVENDITA 
(n. 4375.1/2013) 
Coerenze: Confinante a nord con corte comune particella 106 e appartamento censito con il 
subalterno 21, ad est con scale comuni di accesso e appartamenti censiti con i subalterni 19 e 
21, a sud con corte comune particella 106 e appartamento censito con il subalterno 19, ad 
ovest con corte comune particella 106 

L'intero edificio sviluppa 4 piani, 3 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 1950 
ristrutturato nel 2013.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta occupato da *** DATO OSCURATO *** senza alcun 
titolo, la detenzione è iniziata dal 15/05/2019 00:00:00stabilita attraverso ordinanza di autorizzazione ex 
art. 560  

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 93,80 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 63.700,00

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trova:

€. 54.145,00

Data della valutazione: 10/10/2019
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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: Nessuna.  

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: Nessuno.  

4.2. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA E SPESE DELLA 
PROCEDURA: 

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca giudiziale attiva, stipulata il 02/02/2016 a firma di Giudice di Pace ai nn. 100 di repertorio, 
iscritta il 13/03/2017 a Terni ai nn. 2538/334, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** 
DATO OSCURATO *** , derivante da Decreto Ingiuntivo. 
Importo ipoteca: € 10000,00. 
Importo capitale: € 1524,22  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 17/05/2013 a firma di notaio Gian Luca Pasqualini ai nn. 
61638/16096 di repertorio, iscritta il 14/06/2013 a Terni ai nn. 6424/649, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da Concessione a garanzia di 
mutuo. 
Importo ipoteca: € 194255,00. 
Importo capitale: € 97127,98. 
Durata ipoteca: anni 20  

ipoteca giudiziale attiva, iscritta il 23/10/2017 a Terni ai nn. 10672/7363, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da Pignoramento Immobiliare  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento: Nessuno.  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 15/05/2013), 
con atto stipulato il 17/05/2013 a firma di notaio Gian Luca Pasqualini ai nn. 61637/16905 di repertorio, 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 525,00

Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute: €. 0,00

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 2.706,14

Millesimi condominiali: 77,76/1000
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registrato il 14/06/2013 a Terni ai nn. 3754, trascritto il 14/06/2013 a Terni ai nn. 6423/4375  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/3, in forza di denuncia di successione (dal 26/11/1997 
fino al 08/02/2007), registrato il 26/05/1998 a Agenzia Entrate ai nn. v. 830 / n. 26, trascritto il 
11/08/1998 a Terni ai nn. 7569/5740. 
Denuncia di successione De Cuius Di Cecca Tommasino  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/3, in forza di denuncia di successione (dal 26/11/1997 
fino al 08/02/2007), registrato il 26/05/1998 a Agenzia Entrate ai nn. v. 830 / n. 26, trascritto il 
11/08/1998 a Terni ai nn. 7569/5740. 
Denuncia di successione De Cuius Di Cecca Tommasino  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/3, in forza di denuncia di successione (dal 26/11/1997 
fino al 08/02/2007), registrato il 26/05/1998 a Agenzia Entrate ai nn. v. 830 / n. 26, trascritto il 
11/08/1998 a Terni ai nn. 7569/5740. 
Denuncia di successione De Cuius Di Cecca Tommasino  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/2, in forza di denuncia di successione (dal 08/02/2007 
fino al 06/02/2008), registrato il 21/12/2007 a Agenzia Entrate ai nn. v. 1007 / n. 12, trascritto il 
18/03/2008 a Terni ai nn. 3332/2078. 
Denuncia di successione De Cuius Gattini Adalgisa  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/2, in forza di denuncia di successione (dal 08/02/2007 
fino al 06/02/2008), registrato il 21/12/2007 a Agenzia Entrate ai nn. v. 1007 / n. 12, trascritto il 
18/03/2008 a Terni ai nn. 3332/2078. 
Denuncia di successione De Cuius Gattini Adalgisa  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 06/02/2008 
fino al 17/05/2013), con atto stipulato il 06/02/2008 a firma di notaio Gian Luca Pasqualini ai nn. 53576 
di repertorio, trascritto il 06/03/2008 a Terni ai nn. 2748/1650  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

Il fabbricato è stato edificato in data anteriore al 1967, il titolo edilizio non è stato possibile reperirlo 
in quanto il costruttore fu la "Gestione Inacasa - Istituto Autonomo per le Case Popolari della 
Provincia di Terni" ed i progetti non sono depositati presso l'archivio storico del Comune di Terni ma 
sono presso l'Istituto nella sede di Roma ed occorre molto tempo per recuperarlo. 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Attività Edilizia Libera N. 0046370, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di Opere 
interne all'unità immobiliare - manutenzione straordinaria, presentata il 25/03/2013 con il n. 0046370 di 
protocollo, rilasciata il 25/03/2013 con il n. 0046370 di protocollo  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

Nessuna informazione aggiuntiva.  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

(normativa di riferimento: DPR 380/2001) 
L'immobile risulta conforme.  
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8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

(normativa di riferimento: D.L. 78/2010) 
L'immobile risulta conforme.  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA:  

(normativa di riferimento: DPR 380/2001) 
L'immobile risulta conforme.  

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO:  

Conformità titolarità/corrispondenza atti:  
 
L'immobile risulta conforme.  

8.5. ALTRE CONFORMITÀ:  

Conformità tecnica impiantistica:  
(normativa di riferimento: DM 37/08) 
L'immobile risulta conforme.  

Conformità tecnica impiantistica:  
(normativa di riferimento: DM 37/08) 
L'immobile risulta conforme.  

BENI IN TERNI VIA DELL'ARGINE 5, QUARTIERE CAMPOFREGOSO  

APPARTAMENTO  

DI CUI AL PUNTO A  

appartamento a TERNI via dell'Argine 5, quartiere Campofregoso, della superficie commerciale di 
93,80 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
L'appartamento è situato al piano terzo del "Condominio via dell'Argine, 5" sito in via dell'Argine n. 
5. Il fabbricato è contiguo al civico n. 3 ed è circondato dalla corte comune ai due fabbricati censita 
con il foglio 118 particella 106. L'appartamento è costituito da un soggiorno, cucina, ripostiglio, n. 2 
camere da letto ed un bagno sito al piano terzo con accesso dalla seconda porta a sinistra salendo le 
scale, inoltre ha 2 cantine accessorie site al piano interrato. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano Terzo, interno 8, scala A, ha un'altezza 
interna di 2.70.Identificazione catastale: 

l foglio 118 particella 11 sub. 20 (catasto fabbricati), zona censuaria 1, categoria A/3, classe 3, 
consistenza 5,5 vani, rendita 426,08 Euro, indirizzo catastale: via dell'Argine 5, piano: 3-S1, 
intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) 
del 17/05/2013 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 14/06/2013 Repertorio n.: 61637 
Rogante: PASQUALINI GIAN LUCA Sede: TERNI Registrazione: Sede: COMPRAVENDITA 
(n. 4375.1/2013) 
Coerenze: Confinante a nord con corte comune particella 106 e appartamento censito con il 
subalterno 21, ad est con scale comuni di accesso e appartamenti censiti con i subalterni 19 e 
21, a sud con corte comune particella 106 e appartamento censito con il subalterno 19, ad 
ovest con corte comune particella 106 

L'intero edificio sviluppa 4 piani, 3 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 1950 
ristrutturato nel 2013.  
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DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona semicentrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area 
residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Centro storico ). Il traffico nella zona è locale, i 
parcheggi sono buoni. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.  

SERVIZI 

COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Non si è a conoscenza della presenza dell'attestato di prestazione energetica. La classe energetica 
presumibile è la F, lo stesso dovrà essere redatto a cura del tecnico incaricato dall'acquirente 

CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni 
Immobiliari  

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: a corpo.  

centro commerciale buono

farmacie buono

negozi al dettaglio al di sopra della media

ospedale al di sopra della media

polizia buono

 

autobus distante 100 mt al di sopra della media

 

livello di piano: nella media

esposizione: nella media

luminosità: nella media

panoramicità: nella media

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: nella media

 

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Abitazione   90,00 x 100 % = 90,00 

Cantine   15,20 x 25 % = 3,80 

Totale: 105,20        93,80  
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OSSERVAZIONI DEL MERCATO IMMOBILIARE: 

COMPARATIVO 1 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 07/05/2019  

Fonte di informazione: www.immobiliare.it  

Descrizione: Appartamento composto da cucina, n. 2 camere, bagno e cantina  

Indirizzo: via dell'Argine  

Superfici principali e secondarie: 80  

Superfici accessorie:  

Prezzo/Prezzo richiesto: 42.000,00 pari a 525,00 Euro/mq  

Sconto trattativa: 10 %  

Prezzo: 37.800,00 pari a 472,50 Euro/mq  

COMPARATIVO 2 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 03/04/2019  

Fonte di informazione: www.immobiliare.it  

Descrizione: appartamento con angolo cottura, soggiorno, n. 2 camere, bagno e cantina  

Indirizzo: via dell'Argine  

Superfici principali e secondarie: 65  

Superfici accessorie:  

Prezzo/Prezzo richiesto: 68.000,00 pari a 1.046,15 Euro/mq  

Sconto trattativa: 10 %  

Prezzo: 61.200,00 pari a 941,54 Euro/mq  

COMPARATIVO 3 

Tipo fonte: osservatorio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 01/07/2018  

Fonte di informazione: OMI secondo semestre 2018  

Descrizione: Fascia/zona: Semicentrale - Abitazioni di tipo economico normale  

Superfici principali e secondarie: 100  

Superfici accessorie:  

Prezzo/Prezzo richiesto: 70.000,00 pari a 700,00 Euro/mq  

Sconto trattativa: 10 %  

Prezzo: 63.000,00 pari a 630,00 Euro/mq  

COMPARATIVO 4 

Tipo fonte: borsa dati immobiliari  

Data contratto/rilevazione: 01/07/2019  

Fonte di informazione: Listino dei Prezzi degli Immobili Umbria III trimestre 2019  

Superfici principali e secondarie: 100  

Superfici accessorie:  

Prezzo/Prezzo richiesto: 70.000,00 pari a 700,00 Euro/mq  
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Sconto trattativa: 10 %  

Prezzo: 63.000,00 pari a 630,00 Euro/mq  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

Per la determinazione del più probabile valore di mercato dell'immobile in oggetto riferito alla data 
della presente consulenza, io sottoscritto C.T.U. geom. Salvatore Calcagno, visto che sul mercato 
sono disponibili indicazioni significative sui prezzi unitari riferiti a beni con caratteristiche intrinseche 
ed estrinseche simili o assimilabili a quello da valutare tipologia e consistenza, si è ritenuto 
opportuno adottare il CRITERIO DI STIMA A VALORE DI MERCATO CON PROCEDIMENTO 
SINTETICO/COMPARATIVO.Questo procedimento si basa sul confronto, perciò ha richiesto 
l'acquisizione di una scala di valori per beni analoghi a quello da stimare entro la quale collocare il 
bene oggetto di stima. Per quanto sopra esposto, tenuto conto delle fonti e osservazioni del mercato 
immobiliare, in considerazione delle peculiarità dell'immobile da stimare e del suo stato di 
conservazione, il sottoscritto ritiene congruo applicare un valore pari ad €/mq 700,00. 

Superficie ragguagliata appartamento mq 93,80 x €/mq 700,00 = € 65660,00 € 65000,00 (diconsi euro 
sessantacinquemila/00) 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

DECURTAZIONI ED ADEGUAMENTI DEL VALORE: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Un dato di mercato a disposizione, con relativa importanza, è quello relativo agli immobili simili per 
tipologia costruttiva e superficie presenti nel mercato delle agenzie immobiliari nel Comune di Terni.  

Nell’ambito di una forbice obiettiva si può inserire il giudizio strettamente personale dello scrivente 
che, in considerazione dell’andamento del segmento di mercato di cui l’immobile fa parte, della 
conoscenza di ulteriori quotazioni di beni simili, anche se non ufficiali, ed in considerazione delle 
peculiarità dell’immobile in argomento, ha ritenuto ragionevole adottare i valori raggiunti per la 
redazione del valore. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Terni, ufficio del registro di Terni, conservatoria 
dei registri immobiliari di Terni, ufficio tecnico di Comune di Terni, agenzie: www.immobiliare.it - 
www.idealista.it , osservatori del mercato immobiliare Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) - 
Listino dei Prezzi degli Immobili Umbria III Trimestre 2019  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE: 

l la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle 
conoscenze del valutatore;  

l le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni 

 

Valore a corpo: 65.000,00 

descrizione   importo

Redazione di Attestazione di Prestazione Energetica    -300,00  

Richiesta agibilità    -1.000,00  

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 63.700,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 63.700,00
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eventualmente riportate in perizia;  

l il valutatore non ha alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione;  

l il valutatore ha agito in accordo con gli standard etici e professionali;  

l il valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della 
professione;  

l il valutatore possiede l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato o 
collocato l'immobile e la categoria dell'immobile da valutare;  

VALORE DI MERCATO (OMV): 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI: 

  

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

data 10/10/2019  

il tecnico incaricato 
geom. SALVATORE CALCAGNO  

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A appartamento 93,80 0,00 63.700,00 63.700,00 

        63.700,00 €  63.700,00 €  

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 0,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 63.700,00

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: 

€. 9.555,00

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: €. 0,00

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente: €. 0,00

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato 
di fatto e di diritto in cui si trova: 

€. 54.145,00
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Ultima planimetria in atti

Data: 19/04/2019 - n. T217173 - Richiedente: CLCSVT81C02B202F

Data: 19/04/2019 - n. T217173 - Richiedente: CLCSVT81C02B202F

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