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SINTESI ELABORATO

1. Dati Catastali
Bene: Via Trieste n. 2 - Bassignana (AL) - 15042

Lotto: 001 – 
Corpo  a):Unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  disposta  su  due  piani  facente  parte  di
fabbricato con cortile di pertinenza non esclusivo
Corpo b): porzione di fabbricato rurale adibito a porticato, magazzino e box auto con terreno
graffato adibito a giardino/orto

Corpo a): Unità immobiliare in fabbricato residenziale
Categoria: Abitazione di tipo popolare [A4]
Proprietà:

-  proprietaria per 1/2 in regime di comunione dei beni; 
-  proprietario per 1/2 in regime di comunione dei beni;

Catasto Fabbricati:
- foglio  18,  particella  359,  subalterno  2,  indirizzo  Via  Trieste  n.  2,  piano  T-1-1PS,

comune Bassignana, categoria A/4, classe 3, consistenza 7, superficie Totale: 186 mq;
Totale escluse aree scoperte: 186 mq., rendita € 314,52;

Catasto Terreni:
- Ente  Urbano,  sezione censuaria  Bassignana,  foglio  18,  particella  359,  qualità  Ente

Urbano, superficie catastale 562 mq

Corpo b): Porzione di fabbricato rurale graffato a terreno
Categoria: Tettoie chiuse o aperte [C7]
Proprietà:

-  proprietaria per 1/2 in regime di comunione dei beni; 
-  proprietario per 1/2 in regime di comunione dei beni; 

Catasto Fabbricati:
- foglio  18,  particella  359,  subalterno 4,  indirizzo  Via  Trieste n.  2,  piano T,  comune

Bassignana, categoria C/7, classe U, consistenza 121 mq, superficie 129 mq., rendita €
112,48, graffato alla particellla n. 1257;

Catasto Terreni:
- Ente  Urbano,  sezione  censuaria  Bassignanafoglio  18,  particella  359,  qualità  Ente

Urbano, superficie catastale 562 mq;
- Ente  urbano,  sezione  censuaria  Bassignanafoglio  18,  particella  1257,  qualità  Ente

Urbano, superficie catastale 94 mq;

 

2. Stato di possesso
Bene: Via Trieste n. 2 - Bassignana (AL) - 15042

Lotto: 001 – 
Corpo a):Unità immobiliare adibita ad abitazione disposta su due piani facente parte di fabbricato con
cortile di pertinenza non esclusivo
Corpo b): porzione di fabbricato rurale adibito a porticato, magazzino e box auto con terreno graffato
adibito a giardino/orto

Corpo a): Unità immobiliare in fabbricato residenziale
Occupato dal debitore e dai suoi familiari

Corpo b): Porzione di fabbricato rurale graffato a terreno
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Occupato dal debitore e dai suoi familiari

3. Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili
Bene: Via Trieste n. 2 - Bassignana (AL) - 15042

Lotto: 001 – 
Corpo  a):Unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  disposta  su  due  piani  facente  parte  di
fabbricato con cortile di pertinenza non esclusivo
Corpo b): porzione di fabbricato rurale adibito a porticato, magazzino e box auto con terreno
graffato adibito a giardino/orto

Corpo a): Unità immobiliare in fabbricato residenziale
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: NO

Corpo b): Porzione di fabbricato rurale graffato a terreno
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: SI

4. Creditori Iscritti
Bene: Via Trieste n. 2 - Bassignana (AL) - 15042

Lotto: 001 – 
Corpo a):Unità immobiliare adibita ad abitazione disposta su due piani facente parte di fabbricato
con cortile di pertinenza non esclusivo
Corpo b):  porzione di fabbricato rurale adibito a porticato, magazzino e box auto con terreno
graffato adibito a giardino/orto

Corpo a): Unità immobiliare in fabbricato residenziale
Creditori Iscritti: ITALFONDIARIO S.P.A.

Corpo b): Porzione di fabbricato rurale graffato a terreno 
Creditori Iscritti: ITALFONDIARIO S.P.A.

reditoriiscritti_sub1_sub1_sub1;block=end]

5. Comproprietari
Beni: Via Trieste n. 2 - Bassignana (AL) - 15042

Lotto: 001 – 
Corpo  a):Unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  disposta  su  due  piani  facente  parte  di
fabbricato con cortile di pertinenza non esclusivo
Corpo b): porzione di fabbricato rurale adibito a porticato, magazzino e box auto con terreno
graffato adibito a giardino/orto

Corpo a): Unità immobiliare in fabbricato residenziale
Comproprietari: Nessuno
Corpo b): Porzione di fabbricato rurale graffato a terreno
Comproprietari: Nessuno

6. Misure Penali
Beni: Via Trieste n. 2 - Bassignana (AL) - 15042

Lotto: 001 – 
Corpo  a):Unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  disposta  su  due  piani  facente  parte  di
fabbricato con cortile di pertinenza non esclusivo
Corpo b): porzione di fabbricato rurale adibito a porticato, magazzino e box auto con terreno
graffato adibito a giardino/orto

Corpo a): Unità immobiliare in fabbricato residenziale
Misure Penali: NO

Corpo b): Porzione di fabbricato rurale graffato a terreno
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Misure Penali: NO

7. Continuità delle trascrizioni
Bene: Via Trieste n. 2 - Bassignana (AL) - 15042

Lotto: 001 – 
Corpo  a):Unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  disposta  su  due  piani  facente  parte  di
fabbricato con cortile di pertinenza non esclusivo
Corpo b): porzione di fabbricato rurale adibito a porticato, magazzino e box auto con terreno
graffato adibito a giardino/orto

Corpo a): Unità immobiliare in fabbricato residenziale
Continuità delle trascrizioni: SI

Corpo b): Porzione di fabbricato rurale graffato a terreno
Continuità delle trascrizioni: SI

8. Prezzo
Bene: Via Trieste n. 2 - Bassignana (AL) - 15042

Lotto: 001 – 
Corpo  a):Unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  disposta  su  due  piani  facente  parte  di
fabbricato con cortile di pertinenza non esclusivo
Corpo b): porzione di fabbricato rurale adibito a porticato, magazzino e box auto con terreno
graffato adibito a giardino/orto
Valore complessivo intero: 104.000,00

Pag. 4
Ver. 3.0

Edicom Finance srl 



Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 108 / 2019
 

Beni in Bassignana (AL)
Via Trieste n. 2

Lotto: 001 - Porzione di fabbricato con cortile di pertinenza

La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:

Identificativo corpo a): Unità immobiliare in fabbricato residenziale.

Abitazione di tipo popolare [A4] sito in Via Trieste n. 2
Note: Trattasi di porzione di fabbricato elevato a due piani f.t.con porzione di piano interrato
adibito a cantina con accesso non diretto dall'unità immobiliare ma da cortile di proprietà non
esclusiva.

Quota e tipologia del diritto
1/2 di   - Piena proprietà
Cod. Fiscale:  - Regime Patrimoniale: comunione dei beni

Quota e tipologia del diritto
1/2 di   - Piena proprietà
Cod. Fiscale:   - Regime Patrimoniale: comunione dei beni

Identificato al catasto Fabbricati:
Intestazione: 

-  proprietaria per 1/2 in regime di comunione dei beni; 
-  proprietario per 1/2 in regime di comunione dei beni; 

Catasto Fabbricati: 
- foglio 18, particella 359, subalterno 2, indirizzo Via Trieste n. 2, piano T-1-1PS, comune

Bassignana, categoria A/4, classe 3, consistenza 7, superficie Totale: 186 mq; Totale
escluse aree scoperte: 186 mq., rendita € 314,52;

Derivante da: 
- Istrumento (Atto pubblico) del 22/10/2002 protocollo n. 294550, voltura in atti  dal

20/11/2002 Repertorio n. 7803, rogante notaio  , sede Alessandria, Registrazione sede
Compravendita (n. 291874.1/2002)

Millesimi di proprietà di parti comuni: 
- Non esistono millesimi di parte comune in quanto trattasi di unità immobiliare non

facente  parte  di  Condominio.   L'unica  porzione  che  è  in  comune  è  il  cortile
(precedentemente  Sub.  3)  che  è  in  comproprietà  tra  la  proprietà  dei  Debitori
Espropriandi e quella dei proprietari dell'immobile censito al Subalterno 1, così come
riportato sull’atto di compravendita dell’immobile del 20/11/2002. 

Confini: 
L'unità immobiliare a piano terreno e primo confina:  

- a Nord con l'androne carraio e la soprastante legnaia ( precedentemente subalterno 3)
della particella n. 359 e in parte con la civica via Trieste,  

- ad Est con il cortile (precedentemente Sub. 3) della particella n. 359,
- a Sud con il subalterno 1 della particella n. 359, 
- ad Ovest con la Civica Via Trieste.   

La cantina, al piano seminterrato confina: 
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- a Nord con il terrapieno e con le scale di accesso alla stessa cantina provenienti dal

cortile (precedentemente sub. 3) della particella n. 359, 
- ad Est e Ovest con terrapieno,  
- a Sud con la cantina del Sub. 1 della particella n. 359 che tuttavia non è delimitata

fisicamente,  
il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze.

Note: 
Nel corso del ventennio l'unità immobiliare ha subito le seguenti variazioni catastali: 

- Variazione del 09/11/2015: inserimento in visura dei dati di superficie,
- Classamento del 18/12/1992 in atti dal 21/10/1995 (n. 54.1/1992),
- Costituzione del 18/12/1992 in atti dal 21/12/1992 (n. 54.1/1992).

Identificato al catasto Terreni:
Intestazione: 

- Ente  Urbano ,  sezione  censuaria  Bassignana,  foglio  18,  particella  359,  qualità  Ente
Urbano, superficie catastale 562 mq,

Derivante da: 
- Tipo  Mappale  del  06/03/2013  protocollo  n.  AL0038323  in  atti  dal  06/03/2013

presentato il 06/03/2013 (n. 38323.2/2013).
Millesimi di proprietà di parti comuni: Non esistono millesimi di proprietà anche se di fatto il
mappale  359  e  più  precisamente  la  zona  cortilizia  (precedentemente  sub.  3,  oggi  censito
solamente a Catasto Terreni come Ente Urbano, come qui esposto,  è di fatto di proprietà dei
n. 2 proprietari degli immobili facenti parte del fabbricato. 
Confini: 
Il terreno sul quale è edificato il fabbricato confina: 

- a Nord con la civica Via Trieste e con la particella n. 385, 
- ad Est con le particelle n. 1397, 1257, 355 e 356,  
- a Sud con le particelle n. 1396, 357 e 358, 
- ad ovest con la civica Via Trieste,  

il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze.

Note: 
Nel corso del ventennio l'unità immobiliare ha subito le seguenti variazioni catastali: 

- Tipo  mappale  del  06/03/2013  protocollo  n.  AL0038323  in  atti  dal  06/03/2013
presentato  il  06/03/2013  (n.  38323.2/2013).  Nella  variazione  è  stato  soppresso
l'immobile  censito  al  Foglio  n.  18,  Particella  n.  359,  Sub.  3.  Precedentemente
l'immobile era di qualità Fabbricato Promiscuo di superficie pari a 562 mq.  

- Tabella di variazione del 02/05/2005 protocollo n. AL0063635 in atti dal 02/05/2005
(n. 63635.1/2005). Nella variazione è stato soppresso l'immobile censito al Foglio n.
18, Particella  n. 359, Sub.  1.  Precedentemente l'immobile era di  qualità Fabbricato
Promiscuo di superficie pari a 562 mq.  

- Variazione  d'ufficio  del  26/10/1995  in  atti  dal  30/10/1995  TM  131177/92  (n.
49.1/1995).  Nella  variazione  è  stato  soppresso  l'immobile  censito  al  Foglio  n.  18,
Particella n. 359, Sub. 2 ed è variato l'immobile censito al Foglio n. 18, Particella 1257.
Precedentemente l'immobile era di qualità Fabbricato Rurale diviso in subalterni di
superficie pari a 562 mq a far tempo dall'impianto meccanografico del 20/06/1984.

Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale.
Note: 
Le planimetrie catastali sono risultate nel complesso conformi alla situazione riscontrata in sito
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in occasione del sopralluogo peritale. 
Alcune piccole difformità sono più che altro emerse nella destinazione d'uso dei locali, come
ad esempio al piano terreno la cucina è di fatto nel locale identificato in planimetria come
tinello, mentre il locale identificato in planimetria come cucina è di fatto adibito a soggiorno.
Sono anche presenti, non segnati in planimetria, n. 3 gradini che collegano la scala con arrivo
al piano primo con le camere lato Sud.  Il sottotetto/ripostiglio a piano primo è di fatto un altro
soggiorno.
Tutte quanto sopra descritto non è pregiudizievole agli affetti della regolarità catastale che qui
si riconferma. 

Identificativo corpo b): Porzione di fabbricato rurale graffato a terreno.

Tettoie chiuse o aperte [C7] sito in Via Trieste n. 2
Note: Trattasi di porzione di fabbricato rurale in parte adibito a box auto, in parte a magazzino e
in parte a tettoia/porticato con accesso da cortile di proprietà non esclusiva (precedentemente
censito al Sub. 3 della particella n. 359, ora censito solo a Catasto Terreni come particella n. 359,
Ente Urbano), oltre a piccolo terreno graffato all'immobile.

Quota e tipologia del diritto
1/2 di   - Piena proprietà
Cod. Fiscale:  - Regime Patrimoniale: comunione dei beni

Quota e tipologia del diritto
1/2 di   - Piena proprietà
Cod. Fiscale:   - Regime Patrimoniale: comunione dei beni

Identificato al catasto Fabbricati:
Intestazione: 

-  proprietaria per 1/2 in regime di comunione dei beni; 
-  proprietario per 1/2 in regime di comunione dei beni;

Catasto Fabbricati: 
- foglio  18,  particella  359,  subalterno 4,  indirizzo  Via  Trieste  n.  2,  piano T,  comune

Bassignana, categoria C/7, classe U, consistenza 121 mq, superficie 129 mq., rendita €
112,48

Derivante da: 
- Istrumento (Atto pubblico) del 22/10/2002 protocollo n. 294550, voltura in atti  dal

20/11/2002 Repertorio n. 7803, rogante notaio  , sede Alessandria, Registrazione sede
Compravendita (n. 291874.1/2002)

Millesimi di proprietà di parti comuni: 
- Non  esistono  millesimi  di  parte  comune  in  quanto  trattasi  di  unità  immobiliare

indipendente.
Confini: 
L'unità immobiliare individuata al Sub. 4 confina: 

- a Nord con le particelle n. 1257 e 355, 
- ad Est con le particelle n. 355 e 356, 
- a Sud con le particelle n. 356, 357 e 358, 
- ad Ovest con il subalterno 1 della particella n. 359  

Il terreno graffato, contraddistinto dalla particella n. 1257, confina: 
- a Nord con le particelle n. 385 e 355, 
- ad Est con la particella n. 355 e il subalterno n. 4 della particella n. 359,  
- a Sud i subalterni n. 1 e n. 4 della particella n. 359, 
- ad Ovest con la particella n. 1397 e il cortile (precedentemente già subalterno n. 3

della particella n. 359),
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il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze.

Identificato al catasto Terreni:
Intestazione: Ente Urbano , sezione censuaria Bassignana, foglio 18, particella 359, qualità Ente
Urbano, superficie catastale 562 mq
Derivante da: Tipo Mappale del 06/03/2013 protocollo n. AL0038323 in atti dal 06/03/2013
presentato il 06/03/2013 (n. 38323.2/2013).
Confini: Il terreno sul quale è edificato il fabbricato confina: - a Nord con la civica Via Trieste e
con la particella n. 385, - ad Est con le particelle n. 1397, 1257, 355 e 356,  - a Sud con le
particelle n. 1396, 357 e 358, - ad ovest con la civica Via Trieste,  il tutto fatti salvi più precisi
dati catastali e migliori coerenze.
Note: Nel corso del ventennio l'unità immobiliare ha subito le seguenti variazioni catastali: -
Tipo mappale del 06/03/2013 protocollo n. AL0038323 in atti  dal 06/03/2013 presentato il
06/03/2013 (n. 38323.2/2013). Nella variazione è stato soppresso l'immobile censito al Foglio
n.  18,  Particella  n.  359,  Sub.  3.  Precedentemente  l'immobile  era  di  qualità  Fabbricato
Promiscuo di superficie pari a 562 mq.  - Tabella di variazione del 02/05/2005 protocollo n.
AL0063635  in  atti  dal  02/05/2005  (n.  63635.1/2005).  Nella  variazione  è  stato  soppresso
l'immobile censito al Foglio n. 18, Particella n. 359, Sub. 1. Precedentemente l'immobile era di
qualità Fabbricato Promiscuo di superficie pari a 562 mq.  - Variazione d'ufficio del 26/10/1995
in  atti  dal  30/10/1995  TM  131177/92  (n.  49.1/1995).  Nella  variazione  è  stato  soppresso
l'immobile censito al Foglio n. 18, Particella n. 359, Sub. 2 ed è variato l'immobile censito al
Foglio  n.  18,  Particella  1257.  Precedentemente l'immobile  era di  qualità  Fabbricato Rurale
diviso in subalterni di superficie pari a 562 mq a far tempo dall'impianto meccanografico del
20/06/1984.

Identificato al catasto Terreni:
Intestazione: 

- Ente Urbano , sezione censuaria Bassignana, foglio 18, particella 1257, qualità Ente
Urbano, superficie catastale 94 mq

Derivante da: 
- Variazione  d'ufficio  del  26/10/1995  in  atti  dal  30/10/1995  TM  131177/92  (n.

49.1/1995).
Confini: 
Il terreno confina: 

- a Nord con le particelle n. 385 e 355, 
- ad Est con le particelle n. 355 e 359, 
- a Sud con la particella n. 359, 
- ad ovest con le particelle n. 359 e 1397 

il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze.

Note: 
Nel corso del ventennio l'unità immobiliare ha subito le seguenti variazioni catastali: 

- Variazione  d'ufficio  del  26/10/1995  in  atti  dal  30/10/1995  TM  131177/92  (n.
49.1/1995).  Nella  variazione  è  stato  soppresso  l'immobile  censito  al  Foglio  n.  18,
Particella n. 359, Sub. 2 ed è variato l'immobile censito al Foglio n. 18, Particella 359.
Precedentemente l'immobile era di qualità Fabbricato Rurale di superficie pari a 94 mq
a far tempo dall'impianto meccanografico del 20/06/1984.

Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale 

Note: 
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Le planimetrie catastali sono risultate nel complesso conformi alla situazione riscontrata in sito
in occasione del sopralluogo peritale.

2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA):
Gli immobili oggetto di stima sono ubicati nel centro di Bassignana (Al). 
L’ubicazione è senz'altro positiva, principalmente per la vicinanza ai principali Uffici pubblici come
Posta  e  Municipio,  distanti  poche  decine  di  metri,  e  anche  per  il  buon  contesto  urbanistico
complessivo circostante  a  carattere  misto,  per  la  completa  urbanizzazione  primaria,  la  buona
dotazione d’urbanizzazione secondaria,  e  per la  agevole comunicazione viaria  principale con i
Comuni vicini di Valenza, Sale e con la città di Alessandria, distanti rispettivamente 8 km, 11 km e
20 km circa.  
La tipologia edilizia della zona è caratterizzata principalmente da fabbricati di tipo rurale, vecchi
cascinali con cortili di pertinenza, oppure edifici condominiali elevati a due - tre piani f.t. La casa,
che  si  inquadra  perfettamente  nel  contesto  urbanistico  improntato  a  fondamentale  sobrietà,
denuncia, alla vista dall'esterno, alcuni segni di ammaloramento dovuti verosilmente alla scarsa
manutenzione nel corso degli anni. 

Caratteristiche zona: centrale normale
Area urbanistica: residenziale a traffico locale con parcheggi buoni.
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.
Servizi offerti dalla zona: Non specificato
Caratteristiche zone limitrofe: Non specificato
Importanti centri limitrofi: Valenza, Sale, Alessandria.
Attrazioni paesaggistiche: Colline del Monferrato, Zone della Lomellina.
Attrazioni storiche: Città di Valenza, Città di Alessandria.
Principali collegamenti pubblici: Non specificato

3. STATO DI POSSESSO:
Identificativo corpo a): Unità immobiliare in fabbricato residenziale
Abitazione di tipo popolare [A4] sito in Bassignana (AL), Via Trieste n. 2
Occupato dal debitore e dai suoi familiari

Identificativo corpo b): Porzione di fabbricato rurale graffato a terreno
Tettoie chiuse o aperte [C7] sito in Bassignana (AL), Via Trieste n. 2
Occupato dal debitore e dai suoi familiari

Note: 
All'atto del sopralluogo peritale l'immobile è risultato occupato dal Sig. con la propria famiglia.

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI
- Iscrizione di ipoteca:
Ipoteca volontaria attiva a favore di  BANCA FIN-ECO S.P.A. 
contro  ; 
Derivante da: concessione a garanzia di mutuo; 
A rogito di Dott.   in data 22/10/2002 ai nn. 7804; 
Iscritto/trascritto ad Alessandria in data 29/10/2002 ai nn. 8419/1655; 
Importo ipoteca: € 130.000,00; Importo capitale: € 65.000,00; 
 
- Iscrizione di ipoteca:
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Ipoteca volontaria attiva a favore di  MELIORBANCA S.P.A. 
contro  ; 
Derivante da: concessione a garanzia di mutuo; 
A rogito di Dott.   in data 31/05/2004 ai nn. 60132/5994; 
Iscritto/trascritto a Milano in data 25/06/2004 ai nn. 6019/1200; 
Importo ipoteca: € 150.000,00; Importo capitale: € 75.000,00; 
 
- Trascrizione pregiudizievole:
Pignoramento a favore di   ITALFONDIARIO S.P.A. 
contro  ; 
Derivante da: Verbale pignoramento immobiliare; 
A rogito di Tribunale di Alessandria in data 04/04/2019 ai nn. 1907; 
iscritto/trascritto a Alessandria  in data 24/04/2019 ai nn. 2935/2087; 

Note: Il soggetto a favore del pignoramento risulta essere SESTANCE FINANCE S.R.L. con sede in 
Milano.  ITALFONDIARIO risulta essere delegata alla procedura come risulta dagli atti di Causa.

Dati precedenti relativi ai corpi a): Unità immobiliare in fabbricato residenziale

Dati precedenti relativi ai corpi b): Porzione di fabbricato rurale graffato a terreno 

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

Identificativo corpo a): Unità immobiliare in fabbricato residenziale
Abitazione di tipo popolare [A4] sito in Bassignana (AL), Via Trieste n. 2 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Nessuna
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: 
non presenti in quanto trattasi di unità non sottoposta a regime di Condominio
Millesimi di proprietà: Non specificato
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: NO
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Non specificato
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente
Indice di prestazione energetica: Non specificato
Note Indice di prestazione energetica: Non specificato
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: Non specificato
Avvertenze ulteriori: Non specificato

Identificativo corpo b): Porzione di fabbricato rurale graffato a terreno
Tettoie chiuse o aperte [C7] sito in Bassignana (AL), Via Trieste n. 2 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Nessuna
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento:
non presenti in quanto trattasi di unità non sottoposta a regime di Condominio
Millesimi di proprietà: Non specificato
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: NO
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Non specificato
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente
Indice di prestazione energetica: Non specificato
Note Indice di prestazione energetica: Non specificato
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: Non specificato
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Avvertenze ulteriori: Non specificato

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI NEL VENTENNIO ANTECEDENTE IL PIGNORAMENTO:  

Titolari/Proprietari precedenti:  
-  proprietaria per 2/9; 
-  proprietaria per 2/9; 
-  proprietario per 2/9; 
-  proprietaria per 3/9. 

proprietari ante ventennio al 22/10/2002 
In forza di Costituzione del 18/12/1992 in atti dal dal 21/10/1995 Registrazione n. 54.1/1992.

Note: In argomento si precisa che i soggetti sopra menzionati sono divenuti proprietari a seguito
di denuncia di successione con tacita accettazione dell’eredità trascritta, così come risulta dagli
atti di causa.   

 
Titolari/Proprietari attuali:  

-  proprietaria per 1/2 in regime di comunione dei beni;  
-  proprietario per 1/2 in regime di comunione dei beni; 

proprietari dal 22/10/2002 ad oggi (attuali proprietari) 
In forza di atto di compravendita -  a rogito di  , in data 22/10/2002, ai nn. 7803; trascritto a
Alessandria, in data 29/10/2002, ai nn. 8418/5527.

Continuità delle trascrizioni: Si

Dati precedenti relativi ai corpi a): Unità immobiliare in fabbricato residenziale
 
Dati precedenti relativi ai corpi b): Porzione di fabbricato rurale graffato a terreno

7. PRATICHE EDILIZIE:
Non esistono giacenti in Comune pratiche edilizie per le unità in oggetto nel corso del ventennio. 

7.1 Conformità edilizia:

Abitazione di tipo popolare [A4]
Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia; 
note: Si conferma la regolarità edilizia in quanto non sono giacenti pratiche edilizie nel corso del 
ventennio se non manutenzione ordinaria. Le planimetrie corrispondono allo stato dei luoghi.

Dati precedenti relativi ai corpi a): Unità immobiliare in fabbricato residenziale

Tettoie chiuse o aperte [C7]
Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia; 
note: Si conferma la regolarità edilizia in quanto non sono giacenti pratiche edilizie nel corso del 
ventennio se non manutenzione ordinaria. Le planimetrie corrispondono allo stato dei luoghi.

Dati precedenti relativi ai corpi b): Porzione di fabbricato rurale graffato a terreno
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7.2 Conformità urbanistica:

Abitazione di tipo popolare [A4]
Strumento urbanistico Approvato: Piano regolatore generale

In forza della delibera: PR.G.C. approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 37 del 29/07/1988, approvato 
dalla Giunta Regionale Piemonte con verbale n. 058
del 17/06/1991 - Varianti parziali come riportate 
nel C.D.U. allegato 

Zona omogenea: Aree ed Edifici di tipo A3

Norme tecniche di attuazione: Si rimanda integralmente al Certificato di 
Destinazione Urbanistico allegato alla relazione.

Immobile sottoposto a vincolo di carattere 
urbanistico:

NO

Elementi urbanistici che limitano la 
commerciabilità?

NO

Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni 
particolari?

NO

Rapporto di copertura: 40% della superficie fondiaria

Altezza massima ammessa: 7,50 ml

Residua potenzialità edificatoria: NO

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT: SI

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

Dati precedenti relativi ai corpi a): Unità immobiliare in fabbricato residenziale

Tettoie chiuse o aperte [C7]
Strumento urbanistico Approvato: Piano regolatore generale

In forza della delibera: PR.G.C. approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 37 del 29/07/1988, approvato 
dalla Giunta Regionale Piemonte con verbale n. 058
del 17/06/1991 - Varianti parziali come riportate 
nel C.D.U. allegato

Zona omogenea: Per la particella n. 359: Aree ed Edifici di tipo A3; 
per la particella n. 1257: parte in Aree ed Edifici di 
tipo A2 e parte in Aree ed Edifici di tipo A3

Norme tecniche di attuazione: Si rimanda integralmente al Certificato di 
Destinazione Urbanistico allegato alla relazione.

Immobile sottoposto a vincolo di carattere 
urbanistico:

NO

Elementi urbanistici che limitano la 
commerciabilità?

NO

Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni NO
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particolari?

Rapporto di copertura: 40% della superficie fondiaria

Altezza massima ammessa: 7,50 ml

Residua potenzialità edificatoria: NO

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT: SI

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

Dati precedenti relativi ai corpi b): Porzione di fabbricato rurale graffato a terreno

Descrizione: Abitazione di tipo popolare [A4] di cui al punto Unità immobiliare in fabbricato residenziale

La casa di civile abitazione presenta le caratteristiche della casa di tipo rurale elevata a due piani f.t. oltre a
parziale piano interrato posto all'estremità Sud del Fabbricato.
Al piano terreno oltre al cortile di pertinenza (già precedente censito a Catasto Fabbricati al sub. 3, ora
facente parte dell’Ente Urbano censito a Terreni alla particella n. 359) che è di proprietà condivisa tra le due
unità immobiliare facenti parte del fabbricato, sono presenti anche due grossi porticati con magazzino e
box auto annessi (Sub. 4) oltre ad alcuni piccoli appezzamenti interni alla corte e divisi dal cortile comune
principalmente adibiti a verde piantumato e/o adibito ad orto. 
La  struttura  principale,  staticamente  integra  per  quanto  è  stato  possibile  constatare  visivamente,  in
elevazione è realizzata in muratura portante, finita esternamente con intonaco frattazzato e tinteggiatura,
che denota tuttavia una carente manutenzione. La copertura è in struttura lignea, con manto di copertura
in  coppi,  anch'essa  necessitante  di  alcuni  interventi  di  manutenzione  soprattutto  relativamente  al
subalterno 4 (porticati).
Le  caratteristiche  di  rifinitura  interna  e  la  dotazione  impiantistica  confermano  il  livello  di  tipo  medio
popolare dell’edificio.
La disposizione interna prevede per quanto attiene all'abitazione al piano terreno: ingresso pedonale da Via
Trieste,  bagno,  tinello  cucina  e  dispensa,  porta  di  collegametno con il  cortile  interno,  oltre  a  scala  di
collegamento interpiano con il piano superiore, il tutto per una superficie commerciale pari a mq. 90 circa.
Al piano terreno (1° f.t.), di superficie commerciabile pari a mq.105 circa, sono presenti n. 3 camere da letto
e un ampio locale adibito  a soggiorno/sottotetto (in  planimetria  catastale  identificato come sottotetto
ripostiglio).
Completano il lotto il cortile condiviso con la proprietà del subalterno 1 adibito principalmente a verde con
ghiaia ad utilizzo sia pedonale che carraio, oltre ai porticati e box auto trattati successivamente.

Superficie complessiva di circa mq 229,00
E' posto al piano: Terreno e primo oltre a cantina a piano interrato
L'edificio è stato costruito nel: ante 1967
L'unità immobiliare è identificata con il numero: 2 della Civica Via Trieste; 
ha un'altezza utile interna di circa m. 3,00
L'intero fabbricato è composto da n. 3 piani complessivi  di cui fuori terra n. 2 e di cui interrati n. 1

Stato di manutenzione generale: sufficiente
Condizioni generali dell'immobile: 
L'immobile nel corso del sopralluogo peritale è risultato essere in normale stato generale di manutenzione.
Tuttavia sulla facciata fronte strada sono presenti alcuni segni di distacco dell'intonaco, così come nelle
camere del piano primo sono presenti alcuni segni di percolamento di acqua, probabilmente passati, dovuti
ad infiltrazioni di acqua.
Si ribadisce pertanto il consiglio di effettuare una revisione degli impianti e la verifica/ripassatura del tetto
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per  sistemare  il  manto  di  copertura  che  potrebbe  aver  avuto  nel  tempo  qualche  spostamento
(relativamente alla struttura principale del tetto questa da un'analisi visiva non sembra necessiti di urgenti
interventi di ripristino o sostituzione).

Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali:
Copertura tipologia: a falde materiale: legno condizioni: da revisionare

Note: la copertura necessita a parere dello scrivente una revisione
generale

Scale tipologia:  a  rampa  unica materiale:  pietra ubicazione:  interna
servoscala: assente condizioni: buone 

Solai tipologia: soletta mista in c.a e laterizio condizioni: buone 
Strutture verticali materiale: muratura condizioni: buone 

Componenti edilizie e costruttive:
Cancello tipologia:  doppia anta a battente materiale:  ferro apertura:  manuale

condizioni: buone 
Infissi esterni tipologia: doppia anta a battente materiale: legno protezione: persiane

materiale protezione: legno condizioni: sufficienti 
Infissi interni tipologia: a battente materiale: legno e vetro condizioni: sufficienti 
Manto di copertura materiale: coppi coibentazione: non rilevata condizioni: da normalizzare

Note: Si ritiene debba essere effettuata una revisione della copertura in
quanto  sono  emersi  alcuni  segni  sulle  pareti  del  primo piano  dovuti
verosimilmente ad infiltrazioni dal tetto. La struttura portante a prima
vista  sembra  sicuramente  datata  ma  non  vi  sono  evidenti  segni  di
criticità immediate.

Pareti esterne materiale:  muratura  di  mattoni  pieni coibentazione:  inesistente
rivestimento: intonaco di cemento condizioni: da normalizzare 
Note:  Le  pareti  esterne,  soprattutto  quelle  su  Via  Trieste  al  piano
terreno, presentano distacco di intonaco e necessitano di una revisione
e ristrutturazione.

Pavim. Interna materiale: piastrelle di ceramica condizioni: buone 
Note: Piastrelle ceramiche per quasi tutti i locali principali dell'immobile
fatta  eccezione  per  la  dispensa  (pavimentata  con  piastrelle  in
marmettoni di graniglia) e la scala di collegamento interpiano che ha le
pedate in pietra.  I tre gradini che collegano la scala con le camere sono
rivestiti con alzate e pedate in piastrelle di cotto.

Plafoni materiale: intonacato e tinteggiato condizioni: buone 
Plafoni materiale: legno condizioni: buone 

Note: Riferito al locale sottotetto/ripostiglio a piano primo
Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: alluminio e vetro accessori:

senza maniglione antipanico condizioni: buone 
Rivestimento ubicazione: bagno materiale: piastrelle ceramiche condizioni: sufficienti

Note:  Rivestimento  del  bagno  in  piastrelle  ceramiche  di  normale
dimensione a perimetro completo

Rivestimento ubicazione: cucina materiale: piastrelle ceramiche condizioni: sufficienti
Note: Rivestimento della cucina limitato alla parete attrezzata, realizzato
con piastrelle ceramiche di normale dimensioni

Scale posizione: a rampa unica rivestimento: pietra condizioni: buone 
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Note: scala di collegamento interpiano interna con pedate in pietra e
alzata  in  muratura  intonaca  e  tinteggiata.   i  primi  due  gradini  di
collegamento tra il  piano terreno e la scala sono rivestiti  in piastrelle
ceramiche  mentre  i  gradini  al  piano  primo  di  collegamento  con  le
camere sono rivestite in piastrelle di cotto.

Impianti:
Citofonico tipologia:  audio condizioni:  sufficienti conformità:  non

presente 
Elettrico tipologia:  sottotraccia tensione:  220V condizioni:

sufficienti conformità: non presente 
Note: L'impianto elettrico è risultato a norma per quanto
possibile constatare visivamente. Si raccomanda tuttavia
una revisione dell'impianto da effettuarsi previo incarico
a Ditta qualificata.

Fognatura tipologia:  mista rete  di  smaltimento:  tubi  i  PVC  e
cemento recapito: collettore o rete comunale 

Gas tipologia:  sottotraccia alimentazione:  metano rete  di
distribuzione:  canali  in  alluminio condizioni:  sufficienti
conformità: non presente 

Idrico tipologia:  sottotraccia alimentazione:  diretta  da  rete
comunale rete  di  distribuzione:  tubi  in  ferro  zincato
condizioni: sufficienti conformità: non presente 
Note: L'impianto idrico è risultato a norma per quanto
possibile constatare visivamente. Si raccomanda tuttavia
una revisione dell'impianto da effettuarsi previo incarico
a Ditta qualificata.

Termico tipologia:  autonomo alimentazione:  metano rete  di
distribuzione:  tubi  in  ferro diffusori:  termosifoni  in
alluminio condizioni:  sufficienti conformità:  non
presente 
Note: L'impianto termico è risultato a norma per quanto
possibile constatare visivamente. Si raccomanda tuttavia
una revisione dell'impianto da effettuarsi previo incarico
a Ditta qualificata.

Impianti (conformità e certificazioni)

Impianto elettrico:

Esiste impianto elettrico SI

Impianto a norma SI

Esiste la dichiarazione di conformità L. 46/90 e 
successive

NO

Note

Si precisa in argomento che l'impianto è risultato a 
norma per quanto possibile constatare visivamente. 
Si raccomanda tuttavia una revisione dell'intero 
impianto da parte di Ditta qualificata.

Riscaldamento:

Esiste impianto di riscaldamento SI

Tipologia di impianto Autonomo

Stato impianto Normale
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Impianto a norma SI

Esiste la dichiarazione di conformità NO

Note

Si precisa in argomento che l'impianto è risultato a 
norma per quanto possibile constatare visivamente. 
Si raccomanda tuttavia una revisione dell'intero 
impianto da parte di Ditta qualificata.

Informazioni relative al calcolo della consistenza:
Per la  determinazione della  superficie commerciale,  assumendo secondo norma consuetudinaria,  come
riferimento per  il  computo,  le  superfici  lorde cioè comprensive  dei  muri  perimetrali  oltreché dei  muri
divisori interni, si procede alla determinazione della superficie commerciale complessiva con le seguenti
ulteriori precisazioni: 

- i muri perimetrali sono considerati per intero se confinanti con aree libere e per metà se confinanti
con altre unità immobiliari o con aree condominiali; 

- la superficie della scala di collegamento interpiano viene computata ad ogni piano; 
- la superficie della cantina viene computata in ragione di ¼;
- la superficie del cortile (di proprietà non esclusiva ma nella quota di ½) non viene esplicitata ma

concorre implicitamente alla valutazione del prezzo unitario.

Destinazione Parametro Superficie
reale/potenziale

Coeff. Superficie equivalente

Abitazione a piano 
terreno

sup lorda di
pavimento

90,00 1,00 90,00

Abitazione a piano 
primo

sup lorda di
pavimento

105,00 1,00 105,00

Cantina sup lorda di
pavimento

34,00 0,25 8,50

229,00 203,50

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

Valori relativi alla Agenzia del territorio
Periodo: 02-2018
Zona: Bassignana
Tipo di destinazione: Residenziale
Tipologia: Abitazione civile
Superficie di riferimento: Lorda
Stato conservativo: Normale
Valore di mercato min (€/mq): 800
Valore di mercato max (€/mq): 900

Descrizione: Tettoie chiuse o aperte [C7] di cui al punto Porzione di fabbricato rurale graffato a terreno

L'immobile in oggetto è suddiviso principalmente in 3 unità: un box auto all'estremità Est della particella, di
superficie commerciale pari a mq. 13,50 circa, pavimentato con battuto di cemento e con pareti intonacate
al civile e tinteggiate, con porta basculante in alluminio ad apertura manuale.
In adiacenza al box, lato Sud è presente un porticato con struttura portante in muratura e copertura in
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legno e coppi, utilizzato come deposito, di superficie commerciale pari a mq. 63,00 circa.
A completamento della  particella  c'è  un magazzino,  senza porta  di  accesso,  di  superficie  commerciale
complessiva pari a mq. 35,00 circa, delimitato in altezza da solaio interpiano a circa ml. 2,50. 
Il solaio soprastante è utilizzato a deposito e accessibile solo mediante scala a pioli.
Graffato all'immobile c'è un terreno confinante con il subalterno 4 adibito in parte a passaggio pedonale e
carraio ed in parte a orto, di superficie catastale pari a mq. 94.

Superficie complessiva di circa mq 111,50
E' posto al piano: Terreno
L'edificio è stato costruito nel: ante 1967
L'unità immobiliare è identificata con il numero: 2 della Civica Via Trieste; 
ha un'altezza utile interna di circa m. 2,50 circa per il box e il magazzino e 7,00 circa per il porticato
L'intero fabbricato è composto da n. 1 piani complessivi  di cui fuori terra n. 1 e di cui interrati n. 0

Stato di manutenzione generale: sufficiente
Condizioni generali dell'immobile: 
L'immobile nel corso del sopralluogo peritale è risultato essere in normale stato generale di manutenzione.
Sono presenti alcuni segni di sfogliamento dell'intonaco del box. Il magazzino non ha serratura esterna ed è
anche esso in normale stato di manutenzione.
Il  porticato  presenta  la  copertura  con  alcuni  segni  di  apertura  dovuti  allo  scivolamento  di  coppi.
Strutturalmente  si  ritiene  si  debba  intervenire  con  particolare  riferimento  alla  trave  di  colmo,  ed
eventualmente  procedere  con  la  ripassatura  e  la  eventuale  sostituzione  della  orditura  secondaria  che
risultasse essere non più idonea.

Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali:
Copertura tipologia: a falde materiale: legno condizioni: da normalizzare 

Note: la copertura necessita a parere dello scrivente una revisione
generale come già sopra meglio esposto.

Solai tipologia: in ferro con voltine condizioni: buone 
Riferito limitatamente a: magazzino

Strutture verticali materiale: muratura condizioni: buone 

Componenti edilizie e costruttive:
Infissi esterni tipologia: porta basculante materiale: alluminio condizioni: sufficienti 

Note: Porta basculante di accesso al box auto
Manto di copertura materiale: coppi coibentazione: inesistente condizioni: da ristrutturare 

Note: Si ritiene debba essere effettuata una revisione della copertura in
quanto  sono  emersi  alcuni  segni  evidenti  di  criticità  con  particolare
riferimento alla trave di colmo. Si consiglia la ripassatura del tetto e la
eventuale  sostituzione  della  orditura  secondaria  che  non  risulti  più
idonea.

Pareti esterne materiale:  muratura  di  mattoni  pieni coibentazione:  inesistente
rivestimento: intonaco di cemento condizioni: da normalizzare 
Note:  Le  pareti  esterne,  soprattutto  quelle  su  Via  Trieste  al  piano
terreno, presentano distacco di intonaco e necessitano di una revisione
e ristrutturazione.

Pavim. Interna materiale: battuto di cemento condizioni: sufficienti 
Plafoni materiale: intonacato e tinteggiato condizioni: sufficienti 

Riferito limitatamente a: magazzino e box auto
Plafoni materiale: legno condizioni: da normalizzare 
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Riferito limitatamente a: porticato

Impianti:
Impianti (conformità e certificazioni)

Informazioni relative al calcolo della consistenza:
Per la  determinazione della  superficie commerciale,  assumendo secondo norma consuetudinaria,  come
riferimento per  il  computo,  le  superfici  lorde cioè comprensive  dei  muri  perimetrali  oltreché dei  muri
divisori interni, si procede alla determinazione della superficie commerciale complessiva con le seguenti
ulteriori precisazioni: 

- i muri perimetrali sono considerati per intero se confinanti con aree libere e per metà se confinanti
con altre unità immobiliari o con aree condominiali,

- Il  terreno  censito  graffato  non  è  esplicitato  nel  conteggio  delle  superfici  ma  concorre
implicitamente alla valutazione del prezzo unitario. 

Destinazione Parametro Superficie
reale/potenziale

Coeff. Superficie equivalente

Box auto sup lorda di
pavimento

13,50 1,00 13,50

magazzino sup lorda di
pavimento

35,00 1,00 35,00

Porticato sup lorda di
pavimento

63,00 1,00 63,00

111,50 111,50

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

Valori relativi alla Agenzia del territorio
Periodo: 02-2018
Zona: Bassignana
Tipo di destinazione: Residenziale
Tipologia: Box auto, 
Superficie di riferimento: Lorda
Stato conservativo: Normale
Valore di mercato min (€/mq): 475
Valore di mercato max (€/mq): 700

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

Per la valutazione economica dei beni immobili di cui trattasi, lo scrivente Esperto del Giudice,
dopo le  opportune  considerazioni  di  carattere  induttivo  e  deduttivo  del  caso  specifico,  ha
effettuato  una  media  nel  rispetto  delle  definizioni  e  dei  procedimenti  di  stima  di  cui  agli
standard di valutazione internazionali (in particolare IVS ed EVS) e al Codice delle Valutazioni
Immobiliari di Tecnoborsa, tenuto altresì conto, oltre che degli attuali costi medi di costruzione
in Provincia di Alessandria, della situazione del mercato immobiliare in generale e nella zona
specifica, e considerando inoltre, secondo norma:

- l’ubicazione rispetto al contesto edilizio circostante;
- l’età di costruzione/ristrutturazione degli immobili;
- lo stato di occupazione/conduzione degli stessi;
- il grado di conservazione e manutenzione;
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- le  caratteristiche  strutturali,  di  rifinitura  e  la  dotazione  impiantistica  (e,  nel  caso

specifico, la necessaria revisione di alcuni impianti);
- la presenza o meno di abusi edilizi e la loro sanabilità;
- il “taglio”, cioè la misura delle unità immobiliari;
- l’esposizione e la distribuzione interna delle stesse;
- il livello del contesto urbanistico della zona;
- il grado di urbanizzazione della stessa;
- lo stato delle servitù attive e passive, nel caso in oggetto assenti;
- la dotazione di area libera disponibile;
- il tipo di sistemazione e il grado di manutenzione della stessa;
- le quotazioni dell’Osservatorio Mobiliare Italiano (O.M.I.).

8.2 Fonti di informazione:
Catasto di Alessandria;
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Alessandria;
Uffici del registro di Alessandria;
Ufficio Tecnico di Bassignana;
Altre fonti di informazione:  Informazioni dirette assunte dallo scrivente Esperto del Giudice.

8.3 Valutazione corpi:
Unità immobiliare in fabbricato residenziale. Abitazione di tipo popolare [A4]

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo
Abitazione  a  piano
terreno

90,00 € 550,00 € 49.500,00

Abitazione  a  piano
primo

105,00 € 550,00 € 57.750,00

Cantina 8,50 € 550,00 € 4.675,00
Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 111.925,00

Stima sintetica a vista dell'intero corpo € 100.000,00

Valore corpo (€ 111.925,00 + 100.000,00)/2 = € 105.962,50
Valore Pertinenze € 0,00
Valore complessivo intero € 105.962,50
Valore complessivo diritto e quota € 105.962,50

Porzione di fabbricato rurale graffato a terreno. Tettoie chiuse o aperte [C7]
Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo

Box auto 13,50 € 380,00 € 5.130,00
magazzino 35,00 € 280,00 € 9.800,00
Porticato 63,00 € 220,00 € 13.860,00
Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 28.790,00

Stima sintetica a vista dell'intero corpo € 20.000,00

Valore corpo € 24.395,00
Valore Pertinenze € 0,00
Valore complessivo intero € 24.395,00
Valore complessivo diritto e quota € 24.395,00

Riepilogo:
ID Immobile Superficie Lorda Valore intero

medio ponderale
Valore diritto e

quota
Unità immobiliare Abitazione di  tipo 203,50 € 105.962,50 € 105.962,50
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in  fabbricato
residenziale

popolare [A4]

Porzione  di
fabbricato  rurale
graffato a terreno

Tettoie  chiuse  o
aperte [C7]

111,50 € 24.395,00 € 24.395,00

8.4  Adeguamenti e correzioni della stima:
 Riduzione del  valore del 20%, dovuta all'immediatezza della  vendita
giudiziaria  e  per  assenza  di  garanzia  per  vizi  come da  disp.  del  G.E.
(min.15% )

€ 26.071,50

 Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 0,00

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

€ 104.286,00

Arrotondamento - € 286,00
Totale €     104.000,00
(A corpo e non a misura) S.e.&o.

 
ELENCO ALLEGATI

Costituiscono parte integrante della relazione peritale i seguenti allegati: 
- Documentazione fotografica;
- planimetria catastale degli immobili in n. 2 fogli UNI A4;
- Elaborato planimetrico dei subalterni in n. 1 foglio UNI A4;
- Elenco dei subalterni asseganti in n. 1 foglio UNI A4;
- n. 2 visura per soggetto;
- n. 4 visure storiche per immobile;
- n. 1 Wegiss con evidenziata la proprietà pignorata in scala 1:2000 (in foglo UNI A4);
- n. 1 Certificato di Destinazione Urbanistico rilasciato dal Comune di Bassignana in data 13/09/2019

Prot. N. 2399;
- n. 10 fogli UNI A4 contenente gli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione richiamati nel C.D.U.;
- n. 1 mappa di P.G.R. estratta dall’archivio Comunale raffigurante i dettagli della zona in oggetto.

Data generazione:
09-10-2019
                                                                                                    L'Esperto alla stima

                                                                                             Ing. Alessandro Caruso
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