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.

Beni in Barletta (Bari) Via della Repubblica, 19

Lotto 001
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:
A.

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento sito in Barletta (Bari) Via della
Repubblica, 19.
Composto da un appartamento di primo piano, in una palazzina costruita fine anni 70, con
accesso dal civico 19 di via della Repubblica nel comune di Barletta.
L'ingresso all'edificio si presenta con un portone in ferro e vetro (foto1) attraverso il quale
si accede all'androne del vano scala che si presenta lungo e ampio e dove troviamo anche
l'ascensore.
Giunti al quinto piano, superata la porta d'ingresso blindata all'interno 17, (foto 2),
troviamo un ingresso/disimpegno ampio, dal quale si accede a tutti gli ambienti della
casa(foto 3). Dopo il disimpegno di ingresso sulla sinistra troviamo la zona pranzo con
accesso ad un balcone/veranda e al cucinino con piccola finestra(foto 4,5,6 e 7). Subito
dopo, sempre sulla sinistra troviamo la camera da letto matrimoniale con finestra ( foto 8
e 9), mentre in posizione frontale al corridoio/disimpegno (foto 12), troviamo i due bagni
con piccole finestre laterali(foto 10 e 11).
Proseguendo lungo il disimpegno troviamo la camera da letto 1 (foto 13 ), la camera da
letto 2 (foto 14) e un piccolo ripostiglio.
Frontalmente all'ingresso principale invece troviamo superando un'ampia vetrata, il vano
soggiorno con un ampio balcone(foto 15 e 16). L'appartamento risulta essere in buone
condizioni non ha subito interventi di ristrutturazione, presenta pavimenti e rivestimenti in
ceramica, infissi in alluminio non a taglio termico e con oscuranti del tipo a tapparella e
porte interne in legno tamburato.
Al pian terreno attraversando una cancello in ferro sempre dal civico 19 di via della
Repubblica, troviamo all'interno 8, nella zona adibita a garage, il box di proprietà (foto 17
e 18)
Il riscaldamento è del tipo termo/autonomo con caldaia esterna e termosifoni in alluminio
(foto 14).
L'immobile, inoltre, risulta regolarmente allacciato alla rete urbana di acqua-fogna (
gas ed rete elettrica. posto al piano Quinto - int. 17 sviluppa una superficie lorda
complessiva, esclusi gli accessori, di circa mq 161,3
Identificato al catasto fabbricati: intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 132 mappale 5
subalterno 23, categoria A2, classe 4, superficie catastale 157 mq, composto da vani 7,5,
posto al piano 5, - rendita: € 1123,23.
Note: I coniugi
e
risultano in regime di comunione dei
beni.
A.1. Box singolo:
fabbricati: intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 132
mappale 5 subalterno 46, categoria C6, classe 7, superficie
catastale 25 mq, composto da vani 22 mq, posto al piano T,
- rendita: €. 124,98.
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2. DESCRIZIONE SOMMARIA:
Caratteristiche zona:
periferica residenziale (normale) a traffico limitato con
parcheggi scarsi.
Servizi della zona:
asilo nido (buono), biblioteca (buono), campo da calcio
(buono), cinema (buono), farmacie (ottimo), municipio
(buono), negozio al dettaglio (ottimo), ospedali (buono),
palestra (buono), palazzetto dello sport (buono), polizia
(buono), scuola elementare (buono), scuola media inferiore
(buono), scuola media superiore (buono), spazi verdi
(buono), stadio (buono), musei (buono), supermercato
(buono).
la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e
secondaria
Caratteristiche zone limitrofe:
commerciali i principali centri limitrofi sono Trani, Andria,
le attrazioni paesaggistiche presenti sono: Bassa Murgia,
litoranea, le attrazioni storiche presenti sono: Castel del
Monte, Cattedrale Trani.
Collegamenti pubblici (km):
aeroporto (45), autobus (0,15), autostrada (12), ferrovia
(0,4), superstrada (1), tangenziale (1).
3. STATO DI POSSESSO:
Occupato da
in
forza di un contratto di affitto del tipo 4+4 per l'importo di €. 6000,00 stipulato in data
01/04/2019 con scadenza in 02/04/2023. registrato a Barletta in data 03/04/2019 ai nn.
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:
4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura
4.2.1. Iscrizioni: Nessuna
4.2.2. Pignoramenti: Nessuna
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: Nessuna difformità
4.3.2. Conformità catastale:
Sono state riscontrate le seguenti difformità: Non risultano irregolarità catastali.
regolarizzabili mediante

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:
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:
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7. PRATICHE EDILIZIE:
Descrizione appartamento di cui al punto A
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento sito in Barletta (Bari) Via della
Repubblica, 19.
Composto da un appartamento di primo piano, in una palazzina costruita fine anni 70, con accesso
dal civico 19 di via della Repubblica nel comune di Barletta.
L'ingresso all'edificio si presenta con un portone in ferro e vetro (foto1) attraverso il quale si
accede all'androne del vano scala che si presenta lungo e ampio e dove troviamo anche l'ascensore.
Giunti al quinto piano, superata la porta d'ingresso blindata all'interno 17, (foto 2), troviamo un
ingresso/disimpegno ampio, dal quale si accede a tutti gli ambienti della casa(foto 3). Dopo il
disimpegno di ingresso sulla sinistra troviamo la zona pranzo con accesso ad un balcone/veranda e
al cucinino con piccola finestra(foto 4,5,6 e 7). Subito dopo, sempre sulla sinistra troviamo la
camera da letto matrimoniale con finestra ( foto 8 e 9), mentre in posizione frontale al
corridoio/disimpegno (foto 12), troviamo i due bagni con piccole finestre laterali(foto 10 e 11).
Proseguendo lungo il disimpegno troviamo la camera da letto 1 (foto 13 ), la camera da letto 2
(foto 14) e un piccolo ripostiglio.
Frontalmente all'ingresso principale invece troviamo superando un'ampia vetrata, il vano
soggiorno con un ampio balcone(foto 15 e 16). L'appartamento risulta essere in buone condizioni
non ha subito interventi di ristrutturazione, presenta pavimenti e rivestimenti in ceramica, infissi in
alluminio non a taglio termico e con oscuranti del tipo a tapparella e porte interne in legno
tamburato.
Al pian terreno attraversando una cancello in ferro sempre dal civico 19 di via della Repubblica,
troviamo all'interno 8, nella zona adibita a garage, il box di proprietà (foto 17 e 18)
Il riscaldamento è del tipo termo/autonomo con caldaia esterna e termosifoni in alluminio (foto
14).
L'immobile, inoltre, risulta regolarmente allacciato alla rete urbana di acqua-fogna (
gas
ed rete elettrica. posto al piano Quinto - int. 17 sviluppa una superficie lorda complessiva, esclusi
gli accessori, di circa mq 161,3
Identificato al catasto fabbricati: intestata a P
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 132 mappale 5 subalterno 23, categoria A2,
classe 4, superficie catastale 157 mq, composto da vani 7,5, posto al piano 5, - rendita: € 1123,23.
Note: I coniugi
e
risultano in regime di comunione dei beni.
L'edificio è stato costruito nel 1978.
L'unità immobiliare è identificata con il numero Via della Repubblica, 19 - Barletta (BT) di
interno, ha un'altezza interna di circa H=2,70 mt.
Destinazione urbanistica:
Nel piano regolatore vigente: in forza di delibera P.R.G. Comune di Barletta del 1971, approvato
con D.M. L.L. 30/09/1971 n. 4844 e succ. variante in conformità al L.R. 56/1980 art.55 l'immobile
è identificato nella zona "Zona Omogenea C1. 2 art. 2.27"
Norme tecniche ed indici: Immobile appartenente alla "Zona Omogenea C1. 2 art. 2.27"
Destinazione
ingresso
soggiorno
disimpegno
pranzo
cucina
letto matrimoniale
bagno 1
bagno 2
letto 1
letto 2

Parametro
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
Sup. reale lorda

Valore
reale/potenziale
11,35
32,00
14,30
18,45
7,05
22,05
8,00
6,70
17,45
13,25
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Coefficiente
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Valore
equivalente
11,35
32,00
14,30
18,45
7,05
22,05
8,00
6,70
17,45
13,25
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balcone pranzo
balcone soggiorno
ripostiglio

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

5,40
7,80
4,10
167,90

0,50
0,50
1,00

2,70
3,90
4,10
161,30

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

tipologia: platea, materiale: c.a., condizioni: buone.
materiale: c.a., condizioni: buone.
tipologia: solaio misto in c.a./laterizio in opera con nervature parallele,
condizioni: buone.
tipologia: a terrazzo, materiale: muratura, condizioni: buone.
tipologia: a rampe parallele, materiale: c.a., ubicazione: interna,
servoscala: assente, condizioni: buone.
materiale: c.a., condizioni: buone.

.

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

tipologia: doppia anta a battente, materiale: alluminio, protezione:
tapparelle, materiale protezione: plastica, condizioni: sufficienti.
tipologia: a battente, materiale: legno tamburato, condizioni: buone.
materiale: muratura di mattoni forati, coibentazione: inesistente,
rivestimento: intonaco di cemento, condizioni: buone.
materiale: piastrelle di ceramica, condizioni: buone.
ubicazione: bagno, materiale: mattone paramano, condizioni: buone.
ubicazione: cucina, materiale: mattone paramano, condizioni: buone.
tipologia: doppia anta a battente, materiale: ferro e vetro, accessori:
senza maniglione antipanico, condizioni: sufficienti.
posizione: a rampe parallele, rivestimento: marmo, condizioni:
sufficienti.

.

Impianti:
Citofonico:
Gas:

Elettrico:
Fognatura:

Idrico:

Telefonico:
Termico:

tipologia: audio, condizioni: buone, conformità: rispettoso delle
vigenti normative.
tipologia: con tubazioni a vista, alimentazione: metano, rete di
distribuzione: canali in lamiera zincata, condizioni: buone, conformità:
rispettoso delle vigenti normative.
tipologia: sottotraccia, tensione: 220V, condizioni: buone, conformità:
da collaudare.
tipologia: mista, rete di smaltimento: tubi in PVC, recapito: collettore
o rete comunale, ispezionabilità: sufficiente, condizioni: buone,
conformità: da collaudare.
tipologia: sottotraccia, alimentazione: con autoclave, rete di
distribuzione: tubi in ferro zincato, condizioni: buone, conformità: da
collaudare.
tipologia: sottotraccia, condizioni: sufficienti, conformità: da
collaudare.
tipologia: autonomo, alimentazione: metano, rete di distribuzione: tubi
in rame, diffusori: termosifoni in alluminio, condizioni: buone,
conformità: da collaudare.

.

Accessori:
A.1. Box singolo:

fabbricati: intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 132 mappale 5 subalterno 46, categoria C6,
classe 7, superficie catastale 25 mq, composto da vani 22 mq, posto al
piano T, - rendita: €. 124,98.
Liquidatore: Avv. Cecilia Tedone
Perito: Arch. Andrea Roselli
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identificato al n. 8, è posto al piano T, è composto da 1 vano.
Sviluppa una superficie complessiva di 25
Destinazione urbanistica: autorimessa
Fondazioni:
tipologia: travi continue rovesce, materiale: c.a.,
condizioni: buone.
Strutture verticali:
materiale: c.a., condizioni: buone.
Travi:
materiale: c.a., condizioni: buone.
Solai:
tipologia: solaio misto in c.a./laterizio in opera
con nervature parallele, condizioni: buone.
Portone di ingresso:
tipologia: anta basculante, materiale: ferro,
accessori:
senza
maniglione
antipanico,
condizioni: buone.
Elettrico:
tipologia:
sottotraccia,
tensione:
220V,
condizioni: buone, conformità: da collaudare.

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
8.1. Criterio di Stima
Il valore di mercato è stato ottenuto con un procedimento di stima "sintetico" (stima per
confronto diretto), basato sulle quotazioni di mercato rilevate nelle libere contrattazioni di
compravendita di beni analoghi.
Ciò ha richiesto, pertanto, un'indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di una scala
di valori per beni analoghi, dei quali si conoscano i recenti e normali valori di
compravendita, entro cui è stato collocato il bene oggetto di stima,
assumendo come termine di confronto un parametro tecnico che, normalmente, è la
superficie.
Il procedimento adottato ha consentito di formulare un giudizio di stima sulla scorta di
riferimenti concreti ed obiettivi. Inoltre, si è tenuto conto anche dei fattori intrinsechi
(stato di manutenzione, consistenza, grado di rifinitura, esposizione, etc.) ed estrinseci
(ubicazione in zona urbanizzata dotata di strutture e servizi) degli immobili, considerando
per queste caratteristiche l'applicazione di opportuni coefficienti.
Infine, ottenuto il prezzo del parametro unitario è stato effettuato, come ausilio alla
valutazione del bene, un confronto con quanto riportato nella banca dati delle quotazioni
immobiliari dell'Osservatorio Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio,
constatando la quasi corrispondenza con la media di tali quotazioni.
E' stato così fissato il parametro unitario per la determinazione del valore di mercato.
Soddisfatte queste esigenze ed impostando una semplice proporzione sulla base del
parametro di confronto si è giunti a determinare il valore unitario di mercato per
l'immobile in oggetto.
Il computo della superficie commerciale è stato eseguito calcolando la superficie lorda
dell'immobile più il 50% della superficie netta dei balconi e il 45% per box in autorimessa
collettiva.
Pertanto, considerato che dai dati OMI per abitazioni civili con stato conservativo
normale, il valore minimo è pari a 1100,00 €/mq e il massimo è pari a 1600,00 €/mq,
viene preso in considerazione il valore forfettario pari a 1500,00 €/mq, in considerazione
delle caratteristiche generali dell'immobile.
Inoltre, dai dati OMI per box con stato conservativo normale, il valore minimo è pari a
850,00 €/mq e il massimo è pari a 1100,00 €/mq, viene preso in considerazione il valore
forfettario pari a 1000,00 €/mq, in considerazione delle caratteristiche generali
dell'immobile.

8.2. Fonti di informazione
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Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Banca dati delle quotazioni immobiliari
reperite sul sito dell'agenzia del territorio: www.agenziadelterritorio.it, Agenzie
Immobiliari locali.
8.3. Valutazione corpi
A. appartamento
Peso ponderale: 1
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:
Superficie
equivalente
11,35
32,00
14,30
18,45
7,05
22,05
8,00
6,70
17,45
13,25
2,70
3,90
4,10

Destinazione
ingresso
soggiorno
disimpegno
pranzo
cucina
letto matrimoniale
bagno 1
bagno 2
letto 1
letto 2
balcone pranzo
balcone soggiorno
ripostiglio

Valore unitario

valore complessivo

€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00

€ 17.025,00
€ 48.000,00
€ 21.450,00
€ 27.675,00
€ 10.575,00
€ 33.075,00
€ 12.000,00
€ 10.050,00
€ 26.175,00
€ 19.875,00
€ 4.050,00
€ 5.850,00
€ 6.150,00
€ 241.950,00

161,30

€ 241.950,00
€ 25.000,00
€ 266.950,00
€ 266.950,00

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

Immobile

Superficie
lorda

Valore intero medio
ponderale

Valore diritto e quota

A

appartamento con
annesso box singolo.

161,3

€ 266.950,00

€ 266.950,00

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:

Relazione lotto 001 creata in data 23/12/2019
Codice documento: F147-18-000595-001
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Nessuno
Nessuna
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Beni in Barletta (Bari) Via Brigata Barletta, 12

Lotto 002
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:
A.

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento sito in Barletta (Bari) Via
Brigata Barletta, 12.
Composto da un appartamento di terzo piano, in una palazzina costruita fine 800, con
accesso dal civico 12 di via Brigata Barletta nel comune di Barletta.
L'ingresso all'edificio si presenta con un vecchio portone in legno a 2 ante (foto1 e 2)
attraverso il quale si accede all'androne del vano scala che presenta una vecchia scala
molto ripida, a rampa unica e in pietra che si dipana fino al terzo piano(foto 3 e4).
Giunti al terzo piano, superata una cancellata in ferro, sul pianerottolo troviamo due porte
di cui una murata ed una scala in legno molto ripida che porta al lastrico solare(foto 5 e
6).
Dopo la porta d'ingresso blindata, troviamo un disimpegno che da accesso alle varie zone
della casa. Subito troviamo un'ampia stanza adibita a camera da letto senza finestre(foto 7
e 8) dalla quale si accede alla zona soggiorno/pranzo con balcone su via Brigata Barletta
(foto 9 e 10) e da qui al cucinino con porta/finestra e balconcino che affacciano sempre
sulla stessa via una porta murata di accesso al pianerottolo ed un piccolo bagnetto(foto 11
e 12).
Dal disimpegno d'ingresso si accede inoltre alla ampia camera da letto matrimoniale
senza porta, che presenta un porta /finestra a doppia anta con balconcino alla romana con
affaccio sul vicolo interno, e un vano con finestra adibito a ripostiglio(foto 13, 14 , 15 e
16) e al bagno molto angusto ricavato nel sottoscala della rampa che porta al terrazzo e
con finestrino alto che dà nel pianerottolo(foto 17 e 18).
Dal pianerottolo attraverso una scala ripidissima in legno ed una successiva botola sempre
in legno(foto 19 e 20) si accede al piano lastrico solare.
Qui troviamo un piccolo disimpegno che da accesso a due piccoli vani deposito con tetto
a falda in legno(foto 21 e 22) e l'accesso alla parte di lastrico solare di proprietà(foto 23 e
24) con affaccio su via Brigata Barletta.
Il riscaldamento è inesistente.
L'immobile, inoltre, risulta regolarmente allacciato alla rete urbana di acqua-fogna (
ed alla rete elettrica. posto al piano Terzo sviluppa una superficie lorda complessiva
di circa mq 112,12
Identificato in catasto:
- fabbricati: intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 137 mappale 471
subalterno 6, categoria A4, classe 5, superficie catastale 47 mq, composto da vani 2,
posto al piano 3, - rendita: € 216,91.
Note: I coniugi
e
risultano in regime di
comunione dei beni.
- fabbricati: intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 137 mappale 471
subalterno 7, categoria A4, classe 5, superficie catastale 46 mq, composto da vani 2,
posto al piano 3, - rendita: € 216,91.
Note: I coniugi
e
risultano in regime di
comunione dei beni.
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2. DESCRIZIONE SOMMARIA:
Caratteristiche zona:
semicentrale residenziale (normale) a traffico locale con
parcheggi scarsi.
Servizi della zona:
asilo nido (buono), biblioteca (buono), campo da calcio
(buono), cinema (ottimo), farmacie (ottimo), municipio
(ottimo), negozio al dettaglio (ottimo), ospedali (buono),
palestra (buono), palazzetto dello sport (buono), polizia
(buono), scuola elementare (buono), scuola media inferiore
(buono), scuola media superiore (buono), spazi verdi
(buono), stadio (buono), musei (buono), supermercato
(buono).
la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e
secondaria
Caratteristiche zone limitrofe:
commerciali i principali centri limitrofi sono Trani, Andria,
le attrazioni paesaggistiche presenti sono: Bassa Murgia,
litoranea, le attrazioni storiche presenti sono: Castel del
Monte, Cattedrale Trani.
Collegamenti pubblici (km):
aeroporto (45), autobus (0,15), autostrada (12), ferrovia
(0,4), superstrada (1), tangenziale (1).
3. STATO DI POSSESSO:
Occupato da
senza alcun titolo, ma è stato possibile stabilire la data di inizio della detenzione attraverso
occupato dal 1993
Il canone di locazione dell'appartamento, da dichiarazione verbale, risulta essere di €. 3600,00
annui.
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:
4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura
4.2.1. Iscrizioni: Nessuna
4.2.2. Pignoramenti: Nessuna
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: Nessuna difformità
4.3.2. Conformità catastale:
Sono state riscontrate le seguenti difformità: L'immobile risulta costituito da due
unità immobiliari e dallo stato dei luoghi rilevato si evince che le planimetrie
catastali non risultano conformi in quanto l'appartamento risulta essere costituito
da vani diversamente distribuiti ed inoltre risulta necessaria la fusione degli stessi.
Inoltre, in uso esclusivo del proprietario, vi è una parte di lastrico solare più
numero 2 vani accessori. regolarizzabili mediante Nuovo accatastamento
Nuovo accatastamento: € 1.000,00
Oneri totali: € 1.000,00
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:
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Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:

€ 0,00

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:
7. PRATICHE EDILIZIE:
Descrizione appartamento di cui al punto A
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento sito in Barletta (Bari) Via Brigata
Barletta, 12.
Composto da un appartamento di terzo piano, in una palazzina costruita fine 800, con accesso dal
civico 12 di via Brigata Barletta nel comune di Barletta.
L'ingresso all'edificio si presenta con un vecchio portone in legno a 2 ante (foto1 e 2) attraverso il
quale si accede all'androne del vano scala che presenta una vecchia scala molto ripida, a rampa
unica e in pietra che si dipana fino al terzo piano(foto 3 e4).
Giunti al terzo piano, superata una cancellata in ferro, sul pianerottolo troviamo due porte di cui
una murata ed una scala in legno molto ripida che porta al lastrico solare(foto 5 e 6).
Dopo la porta d'ingresso blindata, troviamo un disimpegno che da accesso alle varie zone della
casa. Subito troviamo un'ampia stanza adibita a camera da letto senza finestre(foto 7 e 8) dalla
quale si accede alla zona soggiorno/pranzo con balcone su via Brigata Barletta (foto 9 e 10) e da
qui al cucinino con porta/finestra e balconcino che affacciano sempre sulla stessa via una porta
murata di accesso al pianerottolo ed un piccolo bagnetto(foto 11 e 12).
Dal disimpegno d'ingresso si accede inoltre alla ampia camera da letto matrimoniale senza porta,
che presenta un porta /finestra a doppia anta con balconcino alla romana con affaccio sul vicolo
interno, e un vano con finestra adibito a ripostiglio(foto 13, 14 , 15 e 16) e al bagno molto angusto
ricavato nel sottoscala della rampa che porta al terrazzo e con finestrino alto che dà nel
pianerottolo(foto 17 e 18).
Dal pianerottolo attraverso una scala ripidissima in legno ed una successiva botola sempre in
legno(foto 19 e 20) si accede al piano lastrico solare.
Qui troviamo un piccolo disimpegno che da accesso a due piccoli vani deposito con tetto a falda in
legno(foto 21 e 22) e l'accesso alla parte di lastrico solare di proprietà(foto 23 e 24) con affaccio su
via Brigata Barletta.
Il riscaldamento è inesistente.
L'immobile, inoltre, risulta regolarmente allacciato alla rete urbana di acqua-fogna (
ed
alla rete rete elettrica. posto al piano Terzo sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq
112,12
Identificato in catasto:
- fabbricati:
intestata a
(Proprietà 1/2) e V
(Proprietà 1/2) foglio 137 mappale 471 subalterno
6, categoria A4, classe 5, superficie catastale 47 mq, composto da vani 2, posto al piano 3, rendita: € 216,91.
Note: I coniugi
e
risultano in regime di comunione dei
beni.
- fabbricati:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 137 mappale 471 subalterno
7, categoria A4, classe 5, superficie catastale 46 mq, composto da vani 2, posto al piano 3, rendita: € 216,91.
Note: I coniugi
e
risultano in regime di comunione dei
beni.
L'edificio è stato costruito nel 1800.
L'unità immobiliare è identificata con il numero Via Brigata Barletta, 12 - Barletta (BT) di interno,
ha un'altezza interna di circa H=3,23 mt.
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Destinazione urbanistica:
Nel piano regolatore vigente: in forza di delibera P.R.G. Comune di Barletta del 1971, approvato
con D.M. L.L. 30/09/1971 n. 4844 e succ. variante in conformità al L.R. 56/1980 art.55 l'immobile
è identificato nella zona "Zona Omogenea B1. 3 art. 2.19"
Norme tecniche ed indici: Immobile appartenente alla "Zona Omogenea B1. 3 art. 2.19"
Destinazione

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

Valore
reale/potenziale
4,85
21,15
4,70
5,00
16,50
35,50
11,00
1,45
7,50
4,00
25,00
34,20

Sup. reale lorda

170,85

Parametro

ingresso-disimpegno
camera da letto matrimoniale
ripostiglio
bagno
camera da letto 1
soggiorno-pranzo
cucina
bagno 2
vano tecnico 1
vano tecnico 2
terrazzo

Coefficiente
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,20
0,20
0,25
0,10

Valore
equivalente
4,85
21,15
4,70
5,00
16,50
35,50
11,00
1,45
1,50
0,80
6,25
3,42
112,12

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

tipologia: platea, materiale: muratura, condizioni: sufficienti.
materiale: muratura, condizioni: sufficienti.
tipologia: legno, condizioni: sufficienti.
tipologia: a terrazzo, materiale: muratura, condizioni: buone.
tipologia: a rampa unica, materiale: pietra, ubicazione: interna,
servoscala: assente, condizioni: sufficienti.
materiale: pietra, condizioni: sufficienti.

.

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

tipologia: doppia anta a battente, materiale: legno, protezione:
tapparelle, materiale protezione: plastica, condizioni: sufficienti.
tipologia: a battente, materiale: legno massello, condizioni: sufficienti.
materiale: a doppia fodera, coibentazione: inesistente, rivestimento:
intonaco di cemento, condizioni: scarse.
materiale: piastrelle di ceramica, condizioni: sufficienti.
ubicazione: bagno, materiale: mattone paramano, condizioni:
sufficienti.
ubicazione: cucina, materiale: mattone paramano, condizioni:
sufficienti.
tipologia: doppia anta a battente, materiale: legno massello, accessori:
senza maniglione antipanico, condizioni: sufficienti.

.

Impianti:
Citofonico:
Elettrico:
Fognatura:

Idrico:

tipologia: audio, condizioni: sufficienti, conformità: da collaudare.
tipologia: sottotraccia, tensione: 220V, condizioni: buone, conformità:
da collaudare.
tipologia: mista, rete di smaltimento: tubi in gres e cemento, recapito:
collettore o rete comunale, ispezionabilità: sufficiente, condizioni:
sufficienti, conformità: da collaudare.
tipologia: sottotraccia, alimentazione: con autoclave, rete di
distribuzione: tubi in ferro zincato, condizioni: sufficienti, conformità:
da collaudare.

.

Accessori:
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8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
8.1. Criterio di Stima
Il valore di mercato è stato ottenuto con un procedimento di stima "sintetico" (stima per
confronto diretto), basato sulle quotazioni di mercato rilevate nelle libere contrattazioni di
compravendita di beni analoghi.
Ciò ha richiesto, pertanto, un'indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di una scala
di valori per beni analoghi, dei quali si conoscano i recenti e normali valori di
compravendita, entro cui è stato collocato il bene oggetto di stima,
assumendo come termine di confronto un parametro tecnico che, normalmente, è la
superficie.
Il procedimento adottato ha consentito di formulare un giudizio di stima sulla scorta di
riferimenti concreti ed obiettivi. Inoltre, si è tenuto conto anche dei fattori intrinseci (stato
di manutenzione, consistenza, grado di rifinitura, esposizione, etc.) ed estrinseci
(ubicazione in zona urbanizzata dotata di strutture e servizi) degli immobili, considerando
per queste caratteristiche l'applicazione di opportuni coefficienti.
Infine, ottenuto il prezzo del parametro unitario è stato effettuato, come ausilio alla
valutazione del bene, un confronto con quanto riportato nella banca dati delle quotazioni
immobiliari dell'Osservatorio Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio,
constatando la quasi corrispondenza con la media di tali quotazioni.
E' stato così fissato il parametro unitario per la determinazione del valore di mercato.
Soddisfatte queste esigenze ed impostando una semplice proporzione sulla base del
parametro di confronto si è giunti a determinare il valore unitario di mercato per
l'immobile in oggetto.
Il computo della superficie commerciale è stato eseguito calcolando la superficie lorda
dell'immobile più il 50% della superficie netta dei balconi e il 45% per box in autorimessa
collettiva.
Pertanto, considerato che dai dati OMI per abitazioni di tipo economico con stato
conservativo normale, il valore minimo è pari a 1100,00 €/mq e il massimo è pari a
1500,00 €/mq, viene preso in considerazione il valore forfettario pari a 1300,00 €/mq, in
considerazione delle caratteristiche generali dell'immobile.
I locali accessori non collegati ai vani principali con un'altezza superiore a 1,5 m,
vengono calcolati al 20%, mentre il lastrico solare al 25% per i primi 25 mq e i successivi
metri vengono calcolati al 10%.

8.2. Fonti di informazione
Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Banca dati delle quotazioni immobiliari
reperite sul sito dell'agenzia del territorio: www.agenziadelterritorio.it, Agenzie
Immobiliari locali.
8.3. Valutazione corpi
A. appartamento
Peso ponderale: 1
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:
Destinazione
ingresso-disimpegno
camera da letto matrimoniale
ripostiglio
bagno
camera da letto 1
soggiorno-pranzo
cucina

Superficie
equivalente
4,85
21,15
4,70
5,00
16,50
35,50
11,00

Valore unitario
€ 1.300,00
€ 1.300,00
€ 1.300,00
€ 1.300,00
€ 1.300,00
€ 1.300,00
€ 1.300,00
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valore complessivo
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bagno 2
vano tecnico 1
vano tecnico 2
terrazzo

1,45
1,50
0,80
6,25

€ 1.300,00
€ 1.300,00
€ 1.300,00
€ 1.300,00

€ 1.885,00
€ 1.950,00
€ 1.040,00
€ 8.125,00
€ 141.310,00

108,70

€ 141.310,00
€ 0,00
€ 141.310,00
€ 141.310,00

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

Immobile

Superficie
lorda

Valore intero medio
ponderale

Valore diritto e quota

A

appartamento

112,12

€ 141.310,00

€ 141.310,00

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 23/12/2019
Codice documento: F147-18-000595-002
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€ 21.196,50
€ 1.000,00
Nessuno
Nessuna

€ 120.113,50
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Beni in Barletta (Bari) Via Enrico Fermi, 31

Lotto 003
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:
A.

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di negozio sito in Barletta (Bari) Via Enrico
Fermi, 31.
Composto da un locale commerciale a piano terra, in una palazzina costruita fine anni 80,
con accesso dal civico 31 di via Fermi nel comune di Barletta.
L'ingresso al locale si presenta con una porta vetrata ad un'anta con saracinesca elettrica
in ferro (foto1 e 2). Il locale risulta affittato alla
che però occupa anche il
locale adiacente a quello oggetto di stima ma non rientrante nelle proprietà della sig.ra
e
.
Il locale risulta essere stretto e lungo con pavimentazione in gres porcellanato e
completamente controsoffittato(foto 3 e 4), sul lato opposto all'ingresso troviamo un vano
deposito ed i servizi igienici entrambi con finestre a nastro alte(5,6,7 e 8).
al lastrico solare(foto 5 e 6).
(foto 17 e 18).
Il riscaldamento è inesistente.
L'immobile, inoltre, risulta regolarmente allacciato alla rete urbana di acqua-fogna (
ed alla rete elettrica. posto al piano Terra sviluppa una superficie lorda complessiva
di circa mq 147,6
Identificato al catasto fabbricati: intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 86 mappale 1708
subalterno 2, categoria C1, classe 5, superficie catastale 142 mq, composto da vani 129
mq, posto al piano T, - rendita: € 4.230,56.
Note: I coniugi
e
risultano in regime di comunione dei
beni.

2. DESCRIZIONE SOMMARIA:
Caratteristiche zona:
semicentrale residenziale (normale) a traffico scorrevole
con parcheggi buoni.
Servizi della zona:
asilo nido (buono), biblioteca (buono), campo da calcio
(buono), cinema (buono), farmacie (buono), municipio
(buono), negozio al dettaglio (buono), ospedali (buono),
palestra (buono), palazzetto dello sport (buono), polizia
(buono), scuola elementare (buono), scuola media inferiore
(buono), scuola media superiore (buono), spazi verdi
(buono), stadio (buono), musei (buono), supermercato
(buono).
la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e
secondaria
Caratteristiche zone limitrofe:
commerciali i principali centri limitrofi sono Trani, Andria,
le attrazioni paesaggistiche presenti sono: Bassa Murgia,
litoranea, le attrazioni storiche presenti sono: Castel del
Monte, Cattedrale Trani.
Collegamenti pubblici (km):
aeroporto (45), autobus (0,15), autostrada (12), ferrovia
(0,4), superstrada (1), tangenziale (1).
3. STATO DI POSSESSO:
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Occupato da Ditta
in forza di un
contratto di affitto
Non è stato possibile, pur avendo più volte sollecitato le parti, reperire il contratto di locazione
con relativi dati societari. L'importo dichiarato verbalmente di fitto annuo è pari a €. 15.000,00.
Il locale risulta affittato alla
che però occupa anche il locale adiacente a quello
oggetto di stima ma non rientrante nelle proprietà della sig.ra
e
.
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:
4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura
4.2.1. Iscrizioni: Nessuna
4.2.2. Pignoramenti: Nessuna
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: Nessuna difformità
4.3.2. Conformità catastale:
Sono state riscontrate le seguenti difformità: Non risultano irregolarità catastali.
Si precisa che l'unità immobiliare non è fisicamente e totalmente chiusa, in quanto
l'attività che occupa l'immobile utilizza anche il civico adiacente, andando a
costituire un unico locale, così come visibile nella documentazione catastale
allegata.
regolarizzabili mediante

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:

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:
7. PRATICHE EDILIZIE:
Descrizione negozio di cui al punto A
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di negozio sito in Barletta (Bari) Via Enrico Fermi, 31.
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Composto da un locale commerciale a piano terra, in una palazzina costruita fine anni 80, con
accesso dal civico 31 di via Fermi nel comune di Barletta.
L'ingresso al locale si presenta con una porta vetrata ad un'anta con saracinesca elettrica in ferro
(foto1 e 2). Il locale risulta affittato alla
che però occupa anche il locale adiacente a
quello oggetto di stima ma non rientrante nelle proprietà della sig.ra
e
.
Il locale risulta essere stretto e lungo con pavimentazione in gres porcellanato e completamente
controsoffittato(foto 3 e 4), sul lato opposto all'ingresso troviamo un vano deposito ed i servizi
igienici entrambi con finestre a nastro alte(5,6,7 e 8).
al lastrico solare(foto 5 e 6).
(foto 17 e 18).
Il riscaldamento è inesistente.
L'immobile, inoltre, risulta regolarmente allacciato alla rete urbana di acqua-fogna (
ed
alla rete elettrica. posto al piano Terra sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq
147,6
Identificato al catasto fabbricati: intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 86 mappale 1708 subalterno 2, categoria C1,
classe 5, superficie catastale 142 mq, composto da vani 129 mq, posto al piano T, - rendita: €
4.230,56.
Note: I coniugi
e
risultano in regime di comunione dei beni.
L'edificio è stato costruito nel 1980.
L'unità immobiliare è identificata con il numero Via E. Fermi, 31 - Barletta (BT) di interno, ha
un'altezza interna di circa H=3,70 mt.
Destinazione urbanistica:
Nel piano regolatore vigente: in forza di delibera P.R.G. Comune di Barletta del 1971, approvato
con D.M. L.L. 30/09/1971 n. 4844 e succ. variante in conformità al L.R. 56/1980 art.55 l'immobile
è identificato nella zona "Zona Omogenea B5 art. 2.23"
Norme tecniche ed indici: Immobile appartenente alla "Zona Omogenea B5 art. 2.23"
Destinazione

Parametro

supermercato
deposito
bagno

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

Valore
reale/potenziale
137,00
7,10
3,50
147,60

Coefficiente
1,00
1,00
1,00

Valore
equivalente
137,00
7,10
3,50
147,60

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

tipologia: travi continue rovesce, materiale: c.a., condizioni: buone.
materiale: c.a., condizioni: buone.
tipologia: solaio misto con travetti prefabbricati precompressi e
completamento in opera, condizioni: buone.
tipologia: a terrazzo, materiale: c.a., condizioni: buone.

.

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

tipologia: anta singola a battente, materiale: alluminio, protezione:
inferriate, materiale protezione: ferro, condizioni: sufficienti.
tipologia: soffietto, materiale: plastica, condizioni: sufficienti.
materiale: muratura di mattoni forati, coibentazione: inesistente,
rivestimento: intonaco di cemento, condizioni: sufficienti.
materiale: piastrelle di grès, condizioni: sufficienti.
ubicazione: bagno, materiale: mattone paramano, condizioni:
sufficienti.
tipologia: anta singola a battente, materiale: alluminio e vetro,
accessori: senza maniglione antipanico, condizioni: sufficienti.

.
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Impianti:
Elettrico:
Fognatura:

Idrico:

tipologia: sottotraccia, tensione: 220V, condizioni: buone, conformità:
da collaudare.
tipologia: mista, rete di smaltimento: tubi in PVC, recapito: collettore
o rete comunale, ispezionabilità: sufficiente, condizioni: sufficienti,
conformità: da collaudare.
tipologia: sottotraccia, alimentazione: con autoclave, rete di
distribuzione: tubi in ferro zincato, condizioni: sufficienti, conformità:
da collaudare.

.

Accessori:

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
8.1. Criterio di Stima
Il valore di mercato è stato ottenuto con un procedimento di stima "sintetico" (stima per
confronto diretto), basato sulle quotazioni di mercato rilevate nelle libere contrattazioni di
compravendita di beni analoghi.
Ciò ha richiesto, pertanto, un'indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di una scala
di valori per beni analoghi, dei quali si conoscano i recenti e normali valori di
compravendita, entro cui è stato collocato il bene oggetto di stima,
assumendo come termine di confronto un parametro tecnico che, normalmente, è la
superficie.
Il procedimento adottato ha consentito di formulare un giudizio di stima sulla scorta di
riferimenti concreti ed obiettivi. Inoltre, si è tenuto conto anche dei fattori intrinseci (stato
di manutenzione, consistenza, grado di rifinitura, esposizione, etc.) ed estrinseci
(ubicazione in zona urbanizzata dotata di strutture e servizi) degli immobili, considerando
per queste caratteristiche l'applicazione di opportuni coefficienti.
Infine, ottenuto il prezzo del parametro unitario è stato effettuato, come ausilio alla
valutazione del bene, un confronto con quanto riportato nella banca dati delle quotazioni
immobiliari dell'Osservatorio Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio,
constatando la quasi corrispondenza con la media di tali quotazioni.
E' stato così fissato il parametro unitario per la determinazione del valore di mercato.
Soddisfatte queste esigenze ed impostando una semplice proporzione sulla base del
parametro di confronto si è giunti a determinare il valore unitario di mercato per
l'immobile in oggetto.
Il computo della superficie commerciale è stato eseguito calcolando la superficie lorda
dell'immobile.
Pertanto, considerato che dai dati OMI per negozi di tipo normale con stato conservativo
normale, il valore minimo è pari a 1000,00 €/mq e il massimo è pari a 1500,00 €/mq,
viene preso in considerazione il valore forfettario pari a 1400,00 €/mq, in considerazione
delle caratteristiche generali dell'immobile.

8.2. Fonti di informazione
Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Banca dati delle quotazioni immobiliari
reperite sul sito dell'agenzia del territorio: www.agenziadelterritorio.it, Agenzie
Immobiliari locali.
8.3. Valutazione corpi
A. negozio
Peso ponderale: 1
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:
Liquidatore: Avv. Cecilia Tedone
Perito: Arch. Andrea Roselli
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Destinazione
supermercato
deposito
bagno

Superficie
equivalente
137,00
7,10
3,50

Valore unitario

valore complessivo

€ 1.400,00
€ 1.400,00
€ 1.400,00

€ 191.800,00
€ 9.940,00
€ 4.900,00
€ 206.640,00

147,60

€ 206.640,00
€ 0,00
€ 206.640,00
€ 206.640,00

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

Immobile

Superficie
lorda

Valore intero medio
ponderale

Valore diritto e quota

A

negozio

147,6

€ 206.640,00

€ 206.640,00

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:

Relazione lotto 003 creata in data 23/12/2019
Codice documento: F147-18-000595-003
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€ 30.996,00
€ 0,00
Nessuno
Nessuna

€ 175.644,00
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All. 05 Stralcio Catastale
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All. 07: Verbale di Sopralluogo
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Beni in Barletta (Bari) Via Renato Coletta, 24 (piano nono)

Lotto 004
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:
A.

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento sito in Barletta (Bari) Via
Renato Coletta, 24 (piano nono).
Composto da bilocale a piano nono, in una palazzina costruita fine anni 50, con accesso
dal civico 24 di via Renato Coletta, nel comune di Barletta.
L'ingresso al palazzo si presenta con un portone in ferro e vetro a due ante (foto1).
L'appartamento risulta affittato alla
ed è ubicato al nono piano
lastrico solare(foto 2).
Superata la porta di ingresso troviamo un disimpegno che dà l'accesso a tutti gli
ambienti(foto 3 e 4), sulla destra troviamo prima, un vano stretto e lungo con finestra che
affaccia sul lastrico solare( foto 4 e 5) e dopo, un ampia stanza sempre con finestra che
affaccia su cortile interno(foto (6,7 e 8). In fondo al corridoio troviamo il bagno sempre
con finestra che affaccia sul cortile interno( foto 9 e 10).
Il riscaldamento è autonomo.
L'immobile, inoltre, risulta regolarmente allacciato alla rete urbana di acqua-fogna (
ed alla rete elettrica. posto al piano Nono sviluppa una superficie lorda complessiva
di circa mq 36,1
Identificato al catasto fabbricati: intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 137 mappale 566
subalterno 38, categoria A3, classe 5, superficie catastale 36 mq, composto da vani 2 vani,
posto al piano 9, - rendita: € 242,73.
Note: I coniugi
e
risultano in regime di comunione dei
beni.

2. DESCRIZIONE SOMMARIA:
Caratteristiche zona:
centrale residenziale (normale) a traffico locale con
parcheggi sufficienti.
Servizi della zona:
asilo nido (buono), biblioteca (buono), campo da calcio
(buono), cinema (buono), farmacie (buono), municipio
(buono), negozio al dettaglio (buono), ospedali (buono),
palestra (buono), palazzetto dello sport (buono), polizia
(buono), scuola elementare (buono), scuola media inferiore
(buono), scuola media superiore (buono), spazi verdi
(buono), stadio (buono), musei (buono), supermercato
(buono).
la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e
secondaria
Caratteristiche zone limitrofe:
commerciali i principali centri limitrofi sono Trani, Andria,
le attrazioni paesaggistiche presenti sono: Bassa Murgia,
litoranea, le attrazioni storiche presenti sono: Castel del
Monte, Cattedrale Trani.
Collegamenti pubblici (km):
aeroporto (45), autobus (0,15), autostrada (12), ferrovia
(0,4), superstrada (1), tangenziale (1).
3. STATO DI POSSESSO:
Occupato da
senza alcun titolo, ma non è stato possibile stabilire la data di inizio della detenzione
Non è stato possibile, pur avendo più volte sollecitato le parti, reperire il contratto di locazione.
L'importo dichiarato verbalmente di fitto annuo è pari a €. 3.600,00.
Liquidatore: Avv. Cecilia Tedone
Perito: Arch. Andrea Roselli
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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:
4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura
4.2.1. Iscrizioni: Nessuna
4.2.2. Pignoramenti: Nessuna
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: Nessuna difformità
4.3.2. Conformità catastale:
Sono state riscontrate le seguenti difformità: Non risultano irregolarità catastali.
regolarizzabili mediante

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:

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:
7. PRATICHE EDILIZIE:
Descrizione appartamento di cui al punto A
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento sito in Barletta (Bari) Via Renato
Coletta, 24 (piano nono).
Composto da bilocale a piano nono, in una palazzina costruita fine anni 50, con accesso dal civico
24 di via Renato Coletta, nel comune di Barletta.
L'ingresso al palazzo si presenta con un portone in ferro e vetro a due ante (foto1). L'appartamento
risulta affittato alla
ed è ubicato al nono piano lastrico solare(foto 2).
Superata la porta di ingresso troviamo un disimpegno che dà l'accesso a tutti gli ambienti(foto 3 e
4), sulla destra troviamo prima, un vano stretto e lungo con finestra che affaccia sul lastrico solare(
foto 4 e 5) e dopo, un ampia stanza sempre con finestra che affaccia su cortile interno(foto (6,7 e
8). In fondo al corridoio troviamo il bagno sempre con finestra che affaccia sul cortile interno( foto
9 e 10).
Il riscaldamento è autonomo.
L'immobile, inoltre, risulta regolarmente allacciato alla rete urbana di acqua-fogna (
ed
alla rete elettrica. posto al piano Nono sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 36,1
Identificato al catasto fabbricati: intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 137 mappale 566 subalterno 38, categoria A3,
classe 5, superficie catastale 36 mq, composto da vani 2 vani, posto al piano 9, - rendita: € 242,73.
Note: I coniugi
e
risultano in regime di comunione dei beni.
L'edificio è stato costruito nel 1956.
L'unità immobiliare è identificata con il numero Via R. Coletta 24, Barletta (BT) di interno, ha
un'altezza interna di circa H=2,70 mt.

Liquidatore: Avv. Cecilia Tedone
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Destinazione urbanistica:
Nel piano regolatore vigente: in forza di delibera P.R.G. Comune di Barletta del 1971, approvato
con D.M. L.L. 30/09/1971 n. 4844 e succ. variante in conformità al L.R. 56/1980 art.55 l'immobile
è identificato nella zona "Zona Omogenea B1.3 art. 2.19"
Norme tecniche ed indici: Immobile appartenente alla "Zona Omogenea B1.3 art. 2.19"
Destinazione

Parametro

ingresso
bagno
sala grande
sala piccola

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

Valore
reale/potenziale
5,90
3,10
18,30
8,80
36,10

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

Valore
equivalente
5,90
3,10
18,30
8,80
36,10

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

tipologia: travi continue rovesce, materiale: c.a., condizioni:
sufficienti.
materiale: c.a., condizioni: sufficienti.
tipologia: solaio misto con travetti prefabbricati precompressi e
completamento in opera, condizioni: buone.
tipologia: a terrazzo, materiale: c.a., condizioni: buone.

.

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

tipologia: anta singola a battente, materiale: alluminio, protezione:
scuretti, materiale protezione: alluminio, condizioni: sufficienti.
tipologia: a battente, materiale: legno tamburato, condizioni:
sufficienti.
materiale: muratura di mattoni forati, coibentazione: inesistente,
rivestimento: intonaco di cemento, condizioni: sufficienti.
materiale: linoleum, condizioni: sufficienti.
ubicazione: bagno, materiale: mattone paramano, condizioni:
sufficienti.
tipologia: doppia anta a battente, materiale: ferro e vetro, accessori:
senza maniglione antipanico, condizioni: sufficienti.

.

Impianti:
Elettrico:
Fognatura:

Idrico:

tipologia: sottotraccia, tensione: 220V, condizioni: buone, conformità:
da collaudare.
tipologia: mista, rete di smaltimento: tubi in PVC, recapito: collettore
o rete comunale, ispezionabilità: sufficiente, condizioni: sufficienti,
conformità: da collaudare.
tipologia: sottotraccia, alimentazione: con autoclave, rete di
distribuzione: tubi in ferro zincato, condizioni: sufficienti, conformità:
da collaudare.

.

Accessori:

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

Liquidatore: Avv. Cecilia Tedone
Perito: Arch. Andrea Roselli
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Il valore di mercato è stato ottenuto con un procedimento di stima "sintetico" (stima per
confronto diretto), basato sulle quotazioni di mercato rilevate nelle libere contrattazioni di
compravendita di beni analoghi.
Ciò ha richiesto, pertanto, un'indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di una scala
di valori per beni analoghi, dei quali si conoscano i recenti e normali valori di
compravendita, entro cui è stato collocato il bene oggetto di stima,
assumendo come termine di confronto un parametro tecnico che, normalmente, è la
superficie.
Il procedimento adottato ha consentito di formulare un giudizio di stima sulla scorta di
riferimenti concreti ed obiettivi. Inoltre, si è tenuto conto anche dei fattori intrinseci (stato
di manutenzione, consistenza, grado di rifinitura, esposizione, etc.) ed estrinseci
(ubicazione in zona urbanizzata dotata di strutture e servizi) degli immobili, considerando
per queste caratteristiche l'applicazione di opportuni coefficienti.
Infine, ottenuto il prezzo del parametro unitario è stato effettuato, come ausilio alla
valutazione del bene, un confronto con quanto riportato nella banca dati delle quotazioni
immobiliari dell'Osservatorio Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio,
constatando la quasi corrispondenza con la media di tali quotazioni.
E' stato così fissato il parametro unitario per la determinazione del valore di mercato.
Soddisfatte queste esigenze ed impostando una semplice proporzione sulla base del
parametro di confronto si è giunti a determinare il valore unitario di mercato per
l'immobile in oggetto.
Il computo della superficie commerciale è stato eseguito calcolando la superficie lorda
dell'immobile.
Pertanto, considerato che dai dati OMI per abitazioni civili con stato conservativo
normale, il valore minimo è pari a 1300,00 €/mq e il massimo è pari a 1900,00 €/mq,
viene preso in considerazione il valore forfettario pari a 1700,00 €/mq, in considerazione
delle caratteristiche generali dell'immobile e della zona dove è ubicato.

8.2. Fonti di informazione
Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Banca dati delle quotazioni immobiliari
reperite sul sito dell'agenzia del territorio: www.agenziadelterritorio.it, Agenzie
Immobiliari locali.
8.3. Valutazione corpi
A. appartamento
Peso ponderale: 1
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:
Destinazione
ingresso
bagno
sala grande
sala piccola

Superficie
equivalente
5,90
3,10
18,30
8,80

Valore unitario
€ 1.700,00
€ 1.700,00
€ 1.700,00
€ 1.700,00

36,10

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

Liquidatore: Avv. Cecilia Tedone
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valore complessivo
€ 10.030,00
€ 5.270,00
€ 31.110,00
€ 14.960,00
€ 61.370,00

€ 61.370,00
€ 0,00
€ 61.370,00
€ 61.370,00

Procedura di liquidazione
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ID

Immobile

Superficie
lorda

Valore intero medio
ponderale

Valore diritto e quota

A

appartamento

36,1

€ 61.370,00

€ 61.370,00

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:

Relazione lotto 004 creata in data 23/12/2019
Codice documento: F147-18-000595-004
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€ 9.205,50
€ 0,00
Nessuno
Nessuna

€ 52.164,50

Procedura di liquidazione
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INDICE ALLEGATI - LOTTO 5


All. 01: Documentazione fotografica n. 5 foto



All. 02: Planimetria stato dei luoghi



All. 03: Visura Catastale Storica



All. 04: Planimetria Catastale



All. 05 Stralcio Catastale



All. 06: Dati OMI Agenzia del Territorio I Semestre 2019



All. 07: Verbale di Sopralluogo
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Beni in Barletta (Bari) Via Renato Coletta, 24 (piano terra)

Lotto 005
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:
A.

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento sito in Barletta (Bari) Via
Renato Coletta, 24 (piano terra).
Composto da bilocale a piano terra, in una palazzina costruita fine anni 50, con accesso
dal civico 24 di via Renato Coletta, nel comune di Barletta.
L'ingresso al palazzo si presenta con un portone in ferro e vetro a due ante (foto1),
attraverso cui si giunge all'androne d'ingresso con vano scala a doppia rampa ed ascensore
(foto 2-3-4).
Sempre dall'androne condominiale a piano terra si accede all'immobile ad uso residenziale
a piano terra attraverso una porta d'ingresso in legno (foto 5).
L'immobile è composto da due vani, di cui il secondo ha una finestra che affaccia nel
cortile interno ed un bagno.
Lo stesso si presentava in un discreto stato di manutenzione ed al momento di sopralluogo
erano presenti rifiuti di cantiere, dati lavori in corso.
L'immobile, inoltre, risulta regolarmente allacciato alla rete urbana di acqua-fogna e si
presentava privo di corrente elettrica e riscaldamento. posto al piano Terra sviluppa una
superficie lorda complessiva di circa mq 22,7
Identificato al catasto fabbricati: intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 137 mappale 566
subalterno 54, categoria A4, classe 3, composto da vani 1,5 vani, posto al piano T, rendita: € 116,203.
Note: I coniugi
e
risultano in regime di comunione dei
beni.
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2. DESCRIZIONE SOMMARIA:
Caratteristiche zona:
centrale residenziale (normale) a traffico locale con
parcheggi sufficienti.
Servizi della zona:
asilo nido (buono), biblioteca (buono), campo da calcio
(buono), cinema (buono), farmacie (buono), municipio
(buono), negozio al dettaglio (buono), ospedali (buono),
palestra (buono), palazzetto dello sport (buono), polizia
(buono), scuola elementare (buono), scuola media inferiore
(buono), scuola media superiore (buono), spazi verdi
(buono), stadio (buono), musei (buono), supermercato
(buono).
la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e
secondaria
Caratteristiche zone limitrofe:
commerciali i principali centri limitrofi sono Trani, Andria,
le attrazioni paesaggistiche presenti sono: Bassa Murgia,
litoranea, le attrazioni storiche presenti sono: Castel del
Monte, Cattedrale Trani.
Collegamenti pubblici (km):
aeroporto (45), autobus (0,15), autostrada (12), ferrovia
(0,4), superstrada (1), tangenziale (1).
3. STATO DI POSSESSO:
Occupato da
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) in qualità di proprietario del bene
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:
4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura
4.2.1. Iscrizioni: Nessuna
4.2.2. Pignoramenti: Nessuna
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: Nessuna difformità
4.3.2. Conformità catastale:
Sono state riscontrate le seguenti difformità: Manca la planimetria catastale in atti.
regolarizzabili mediante
Nuovo accatastamento: € 600,00
Oneri totali: € 600,00
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:
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:
7. PRATICHE EDILIZIE:

Liquidatore: Avv. Cecilia Tedone
Perito: Arch. Andrea Roselli
30 di 113

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Procedura di liquidazione
ex. art. 14 ter l.n.3 del 2012 RG V.G. 595/2018

Descrizione appartamento di cui al punto A
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento sito in Barletta (Bari) Via Renato
Coletta, 24 (piano terra).
Composto da bilocale a piano terra, in una palazzina costruita fine anni 50, con accesso dal civico
24 di via Renato Coletta, nel comune di Barletta.
L'ingresso al palazzo si presenta con un portone in ferro e vetro a due ante (foto1), attraverso cui si
giunge all'androne d'ingresso con vano scala a doppia rampa ed ascensore (foto 2-3-4).
Sempre dall'androne condominiale a piano terra si accede all'immobile ad uso residenziale a piano
terra attraverso una porta d'ingresso in legno (foto 5).
L'immobile è composto da due vani, di cui il secondo ha una finestra che affaccia nel cortile
interno ed un bagno.
Lo stesso si presentava in un discreto stato di manutenzione ed al momento di sopralluogo erano
presenti rifiuti di cantiere, dati lavori in corso.
L'immobile, inoltre, risulta regolarmente allacciato alla rete urbana di acqua-fogna e si presentava
privo di corrente elettrica e riscaldamento. posto al piano Terra sviluppa una superficie lorda
complessiva di circa mq 22,7
Identificato al catasto fabbricati: intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 137 mappale 566 subalterno 54, categoria A4,
classe 3, composto da vani 1,5 vani, posto al piano T, - rendita: € 116,203.
Note: I coniugi
e
risultano in regime di comunione dei beni.
L'edificio è stato costruito nel 1956.
L'unità immobiliare è identificata con il numero Via R. Coletta 24, - Barletta (BT) di interno, ha
un'altezza interna di circa H=3,50 mt.
Destinazione urbanistica:
Nel piano regolatore vigente: in forza di delibera P.R.G. Comune di Barletta del 1971, approvato
con D.M. L.L. 30/09/1971 n. 4844 e succ. variante in conformità al L.R. 56/1980 art.55 l'immobile
è identificato nella zona "Zona Omogenea B1 art. 2.19, art. 2.25"
Norme tecniche ed indici: Immobile appartenente alla "Zona Omogenea B1 art. 2.19, art. 2.25"
Destinazione

Parametro

Stanza 1
Stanza 2
Bagno

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

Valore
reale/potenziale
8,70
11,25
2,75
22,70

Coefficiente
1,00
1,00
1,00

Valore
equivalente
8,70
11,25
2,75
22,70

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

tipologia: travi continue rovesce, materiale: c.a., condizioni:
sufficienti.
materiale: c.a., condizioni: sufficienti.
tipologia: solaio misto con travetti prefabbricati precompressi e
completamento in opera, condizioni: buone.
tipologia: a terrazzo, materiale: c.a., condizioni: buone.

.

Componenti edilizie e costruttive:
Infissi esterni:
Infissi interni:
Pareti esterne:
Pavim. Interna:

tipologia: doppia anta a battente, materiale: legno, protezione:
inesistente, condizioni: sufficienti.
tipologia: porta a soffietto nel bagno, materiale: plastica, condizioni:
sufficienti.
materiale: muratura di mattoni forati, coibentazione: inesistente,
rivestimento: intonaco di cemento, condizioni: sufficienti.
materiale: piastrelle di ceramica, condizioni: sufficienti.
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Rivestimento:
Portone di ingresso:

ubicazione: bagno, materiale: mattone paramano, condizioni:
sufficienti.
tipologia: anta singola a battente, materiale: legno e vetro, accessori:
senza maniglione antipanico, condizioni: sufficienti.

.

Impianti:
Fognatura:
Idrico:

tipologia: mista, rete di smaltimento: tubi in PVC, ispezionabilità:
sufficiente, condizioni: sufficienti, conformità: da collaudare.
tipologia: sottotraccia, alimentazione: con autoclave, rete di
distribuzione: tubi in ferro zincato, condizioni: sufficienti, conformità:
da collaudare.

.

Accessori:

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
8.1. Criterio di Stima
Il valore di mercato è stato ottenuto con un procedimento di stima "sintetico" (stima per
confronto diretto), basato sulle quotazioni di mercato rilevate nelle libere contrattazioni di
compravendita di beni analoghi.
Ciò ha richiesto, pertanto, un'indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di una scala
di valori per beni analoghi, dei quali si conoscano i recenti e normali valori di
compravendita, entro cui è stato collocato il bene oggetto di stima,
assumendo come termine di confronto un parametro tecnico che, normalmente, è la
superficie.
Il procedimento adottato ha consentito di formulare un giudizio di stima sulla scorta di
riferimenti concreti ed obiettivi. Inoltre, si è tenuto conto anche dei fattori intrinseci (stato
di manutenzione, consistenza, grado di rifinitura, esposizione, etc.) ed estrinseci
(ubicazione in zona urbanizzata dotata di strutture e servizi) degli immobili, considerando
per queste caratteristiche l'applicazione di opportuni coefficienti.
Infine, ottenuto il prezzo del parametro unitario è stato effettuato, come ausilio alla
valutazione del bene, un confronto con quanto riportato nella banca dati delle quotazioni
immobiliari dell'Osservatorio Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio,
constatando la quasi corrispondenza con la media di tali quotazioni.
E' stato così fissato il parametro unitario per la determinazione del valore di mercato.
Soddisfatte queste esigenze ed impostando una semplice proporzione sulla base del
parametro di confronto si è giunti a determinare il valore unitario di mercato per
l'immobile in oggetto.
Il computo della superficie commerciale è stato eseguito calcolando la superficie lorda
dell'immobile.
Pertanto, considerato che dai dati OMI per abitazioni civili con stato conservativo
normale, il valore minimo è pari a 1300,00 €/mq e il massimo è pari a 1900,00 €/mq,
viene preso in considerazione il valore minimo pari a 1300,00 €/mq, in considerazione
delle caratteristiche generali dell'immobile e della zona dove è ubicato.

8.2. Fonti di informazione
Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Banca dati delle quotazioni immobiliari
reperite sul sito dell'agenzia del territorio: www.agenziadelterritorio.it, Agenzie
Immobiliari locali.
8.3. Valutazione corpi
A. appartamento
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
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Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:
Destinazione
Stanza 1
Stanza 2
Bagno

Superficie
equivalente
8,70
11,25
2,75

Valore unitario

valore complessivo

€ 1.300,00
€ 1.300,00
€ 1.300,00

€ 11.310,00
€ 14.625,00
€ 3.575,00
€ 29.510,00

22,70

€ 29.510,00
€ 0,00
€ 29.510,00
€ 29.510,00

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

Immobile

Superficie
lorda

Valore intero medio
ponderale

Valore diritto e quota

A

appartamento

22,7

€ 29.510,00

€ 29.510,00

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 005 creata in data 23/12/2019
Codice documento: F147-18-000595-005
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INDICE ALLEGATI - LOTTO 6


All. 01: Documentazione fotografica n. 16 foto



All. 02: Planimetria stato dei luoghi



All. 03: Visura Catastale Storica



All. 04: Stralcio Catastale



All. 05: Dati OMI Agenzia del Territorio I Semestre 2019



All. 06: Verbale di Sopralluogo 1



All. 07: Verbale di Sopralluogo 2



All. 08: Atto di proprietà
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Beni in Barletta (Bari) Via Matteo Renato Imbriani 59

Lotto 006
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:
A.

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento sito in Barletta (Bari) Via
Matteo Renato Imbriani 59.
Composto da bilocale a piano secondo, in una palazzina costruita fine anni 80, con
accesso dal civico 59 di via Matteo Renato Imbriani, nel comune di Barletta.
L'ingresso al palazzo si presenta con un portone in ferro e vetro a due ante (foto1-2),
attraverso il quale si accede all'androne del vano scala che si presenta lungo e ampio e
dove troviamo anche l'ascensore (foto 3-4).
Giunti al secondo piano, superata la porta d'ingresso blindata,(foto5), troviamo un
piccolo disimpegno attraverso il quale si accede al soggiorno/sala pranzo (foto 6-7-8).
Superata la zona pranzo,si accede alla camera da letto con balcone annesso (foto 9-10)
con vista in direzione di via M. R. Imbriani (foto 11-12).
Attraverso un ulteriore disimpegno (foto 13) si raggiunge il bagno (foto 14)
dell'appartamento con una finestra laterale (foto 15-16).
L'appartamento risulta essere in buone condizioni non ha subito interventi di
ristrutturazione, presenta pavimenti e rivestimenti in ceramica, infissi in alluminio non a
taglio termico e con oscuranti del tipo a tapparella e porte interne in legno tamburato.
Il riscaldamento è del tipo termo/autonomo con caldaia esterna e termosifoni in alluminio.
L'immobile, inoltre, risulta regolarmente allacciato alla rete urbana di acqua-fogna ed alla
rete elettrica. posto al piano Terzo sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq
45,01
Identificato al catasto fabbricati: partita 22482 foglio 136 mappale 325 subalterno 9,
categoria A/10, classe 2, superficie catastale 46 mq, composto da vani 2 vani, posto al
piano 2, - rendita: 790,18.

2. DESCRIZIONE SOMMARIA:
Caratteristiche zona:
centrale residenziale (normale) a traffico locale con
parcheggi sufficienti.
Servizi della zona:
asilo nido (buono), biblioteca (buono), campo da calcio
(buono), cinema (buono), farmacie (buono), municipio
(buono), negozio al dettaglio (buono), ospedali (buono),
palestra (buono), palazzetto dello sport (buono), polizia
(buono), scuola elementare (buono), scuola media inferiore
(buono), scuola media superiore (buono), spazi verdi
(buono), stadio (buono), musei (buono), supermercato
(buono).
la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e
secondaria
Caratteristiche zone limitrofe:
commerciali i principali centri limitrofi sono Trani, Andria,
le attrazioni paesaggistiche presenti sono: Bassa Murgia,
litoranea, le attrazioni storiche presenti sono: Castel del
Monte, Cattedrale Trani.
Collegamenti pubblici (km):
aeroporto (45), autobus (0,15), autostrada (12), ferrovia
(0,4), superstrada (1), tangenziale (1).
3. STATO DI POSSESSO:
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Occupato da
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) in qualità di proprietario del bene
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:
4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura
4.2.1. Iscrizioni: Nessuna
4.2.2. Pignoramenti: Nessuna
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:
Sono state riscontrate le seguenti difformità: Manca la planimetria catastale in atti.
regolarizzabili mediante Concessione Edilizia in Sanatoria (Art. 13 L 28/2/85,
n.47) per frazionamento con opere Attualmente la planimetria catastale non può
essere estratta perché risulta intestata ad altri soggetti, dovuto al fatto che subito
dopo l'acquisto dell'immobile con atto a firma del notaio
di
Barletta, in data 10/06/1988, in quanto mancante di pratica di frazionamento e
successivo accatastamento,pur essendo stato diviso fisicamente in due, non è stato
allineato catastalmente. Pertanto necessita di pratica edilizia in sanatoria.
Pratica edilizia in sanatoria: € 1.500,00
Oneri totali: € 1.500,00
4.3.2. Conformità catastale:
Sono state riscontrate le seguenti difformità: Manca la planimetria catastale in atti.
regolarizzabili mediante Allineamento Catastale Attualmente la planimetria
catastale non può essere estratta perché risulta intestata ad altri soggetti, dovuto al
fatto che subito dopo l'acquisto dell'immobile con atto a firma del notaio
di Barletta, in data 10/06/1988, in quanto mancante di pratica di
frazionamento l'appartamento,pur essendo stato diviso fisicamente in due, non è
stato allineato catastalmente.
Nuovo accatastamento: € 600,00
Oneri totali: € 600,00
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:

€ 240,00
€ 0,00
€ 0,00

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:
7. PRATICHE EDILIZIE:
Descrizione appartamento di cui al punto A
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento sito in Barletta (Bari) Via Matteo
Renato Imbriani 59.
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Composto da bilocale a piano secondo, in una palazzina costruita fine anni 80, con accesso dal
civico 59 di via Matteo Renato Imbriani, nel comune di Barletta.
L'ingresso al palazzo si presenta con un portone in ferro e vetro a due ante (foto1-2), attraverso il
quale si accede all'androne del vano scala che si presenta lungo e ampio e dove troviamo anche
l'ascensore (foto 3-4).
Giunti al secondo piano, superata la porta d'ingresso blindata,(foto5), troviamo un piccolo
disimpegno attraverso il quale si accede al soggiorno/sala pranzo (foto 6-7-8).
Superata la zona pranzo,si accede alla camera da letto con balcone annesso (foto 9-10) con vista in
direzione di via M. R. Imbriani (foto 11-12).
Attraverso un ulteriore disimpegno (foto 13) si raggiunge il bagno (foto 14) dell'appartamento con
una finestra laterale (foto 15-16).
L'appartamento risulta essere in buone condizioni non ha subito interventi di ristrutturazione,
presenta pavimenti e rivestimenti in ceramica, infissi in alluminio non a taglio termico e con
oscuranti del tipo a tapparella e porte interne in legno tamburato.
Il riscaldamento è del tipo termo/autonomo con caldaia esterna e termosifoni in alluminio.
L'immobile, inoltre, risulta regolarmente allacciato alla rete urbana di acqua-fogna ed alla rete
elettrica. posto al piano Terzo sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 45,01
Identificato al catasto fabbricati: partita 22482 foglio 136 mappale 325 subalterno 9, categoria
A/10, classe 2, superficie catastale 46 mq, composto da vani 2 vani, posto al piano 2, - rendita:
790,18.
L'edificio è stato costruito nel 1980.
L'unità immobiliare è identificata con il numero Via M. R. Imbriani 59, Barletta (BT) di interno,
ha un'altezza interna di circa H= 2,70.
Destinazione urbanistica:
Nel piano regolatore vigente: in forza di delibera P.R.G. Comune di Barletta del 1971, approvato
con D.M. L.L. 30/09/1971 n. 4844 e succ. variante in conformità al L.R. 56/1980 art.55 l'immobile
è identificato nella zona "Zona Omogenea B1 art. 2.19, art. 2.25"
Norme tecniche ed indici: Immobile appartenente alla "Zona Omogenea B1 art. 2.19, art. 2.25"
Destinazione

Parametro

Soggiorno/ Sala Pranzo
Camera da letto
Bagno
Disimpegno
Balcone

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

Valore
reale/potenziale
12,10
22,47
5,30
3,01
4,27
47,15

Coefficiente
1,00
1,00
1,00
1,00
0,50

Valore
equivalente
12,10
22,47
5,30
3,01
2,13
45,01

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

tipologia: travi continue rovesce, materiale: c.a., condizioni:
sufficienti.
materiale: c.a., condizioni: sufficienti.
tipologia: solaio misto con travetti prefabbricati precompressi e
completamento in opera, condizioni: buone.
tipologia: a terrazzo, materiale: c.a., condizioni: buone.

.

Componenti edilizie e costruttive:
Infissi esterni:
Infissi interni:
Pareti esterne:
Pavim. Interna:

tipologia: doppia anta a battente, materiale: alluminio, protezione:
tapparelle, materiale protezione: plastica, condizioni: sufficienti.
tipologia: a battente, materiale: legno tamburato, condizioni:
sufficienti.
materiale: muratura di mattoni forati, coibentazione: inesistente,
rivestimento: intonaco di cemento, condizioni: sufficienti.
materiale: piastrelle di ceramica, condizioni: sufficienti.
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Rivestimento:
Portone di ingresso:

ubicazione: bagno, materiale: piastrelle in ceramica, condizioni:
sufficienti.
tipologia: doppia anta a battente, materiale: ferro e vetro, accessori:
senza maniglione antipanico, condizioni: sufficienti.

.

Impianti:
Elettrico:
Fognatura:

Idrico:

tipologia: sottotraccia, tensione: 220V, condizioni: buone, conformità:
da collaudare.
tipologia: mista, rete di smaltimento: tubi in PVC, recapito: collettore
o rete comunale, ispezionabilità: sufficiente, condizioni: sufficienti,
conformità: da collaudare.
tipologia: sottotraccia, alimentazione: diretta da rete comunale, rete di
distribuzione: tubi in ferro zincato, condizioni: sufficienti, conformità:
da collaudare.

.

Accessori:

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
8.1. Criterio di Stima
Il valore di mercato è stato ottenuto con un procedimento di stima "sintetico" (stima per
confronto diretto), basato sulle quotazioni di mercato rilevate nelle libere contrattazioni di
compravendita di beni analoghi.
Ciò ha richiesto, pertanto, un'indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di una scala
di valori per beni analoghi, dei quali si conoscano i recenti e normali valori di
compravendita, entro cui è stato collocato il bene oggetto di stima,
assumendo come termine di confronto un parametro tecnico che, normalmente, è la
superficie.
Il procedimento adottato ha consentito di formulare un giudizio di stima sulla scorta di
riferimenti concreti ed obiettivi. Inoltre, si è tenuto conto anche dei fattori intrinsechi
(stato di manutenzione, consistenza, grado di rifinitura, esposizione, etc.) ed estrinseci
(ubicazione in zona urbanizzata dotata di strutture e servizi) degli immobili, considerando
per queste caratteristiche l'applicazione di opportuni coefficienti.
Infine, ottenuto il prezzo del parametro unitario è stato effettuato, come ausilio alla
valutazione del bene, un confronto con quanto riportato nella banca dati delle quotazioni
immobiliari dell'Osservatorio Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio,
constatando la quasi corrispondenza con la media di tali quotazioni.
E' stato così fissato il parametro unitario per la determinazione del valore di mercato.
Soddisfatte queste esigenze ed impostando una semplice proporzione sulla base del
parametro di confronto si è giunti a determinare il valore unitario di mercato per
l'immobile in oggetto.
Il computo della superficie commerciale è stato eseguito calcolando la superficie lorda
dell'immobile.
Pertanto, considerato che dai dati OMI per abitazioni civili con stato conservativo
normale, il valore minimo è pari a 1200,00 €/mq e il massimo è pari a 1750,00 €/mq,
viene preso in considerazione il valore medio pari a 1500,00 €/mq, in considerazione
delle caratteristiche generali dell'immobile.

8.2. Fonti di informazione
Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Banca dati delle quotazioni immobiliari
reperite sul sito dell'agenzia del territorio: www.agenziadelterritorio.it, Agenzie
Immobiliari locali.
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8.3. Valutazione corpi
A. appartamento
Peso ponderale: 1
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:
Destinazione
Soggiorno/ Sala Pranzo
Camera da letto
Bagno
Disimpegno
Balcone

Superficie
equivalente
12,10
22,47
5,30
3,01
2,13

Valore unitario

valore complessivo

€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00

€ 18.150,00
€ 33.705,00
€ 7.950,00
€ 4.515,00
€ 3.202,50
€ 67.522,50

45,01

€ 67.522,50
€ 0,00
€ 67.522,50
€ 67.522,50

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

Immobile

Superficie
lorda

Valore intero medio
ponderale

Valore diritto e quota

A

appartamento

45,01

€ 67.522,50

€ 67.522,50

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 006 creata in data 23/12/2019
Codice documento: F147-18-000595-006
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Beni in Barletta (Bari) Strada vicinale Madonna dello Sterpeto

Lotto 007
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:
A.

B.

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento sito in Barletta (Bari) Strada
vicinale Madonna dello Sterpeto.
Composto da monolocale con accesso da Strada Vicinale Madonna dello Sterpeto,nel
comune di Barletta.
Giunti sulla Strada Vicinale Madonna dello Sterpeto nel terreno di proprietà con coltura
ad uliveto è possibile accedere all'immobile ,attraverso un ingresso segnato da una sbarra
di ferro ed una stradina sterrata in mezzo agli ulivi (foto1-2).
In prossimità dell'immobile, composto da un unico vano a piano terra risulta visibile lo
stato precario di tutto il fabbricato.
Lo stesso presenta la porta d'ingresso fronte strada ed una finestra sul lato opposto (foto 34).
Varcata la porta d'ingresso si accede ad un ambiente unico dov'è presente un angolo
cucina (foto 5-6).
La copertura è costituita da pannelli in eternit e da un controsoffitto con pannelli in
polistirolo (foto 7-8).
A destra della porta d'ingresso troviamo il bagno di piccole dimensioni rivestito di
piastrelle in ceramica (foto 9).
L'immobile, inoltre, risulta regolarmente allacciato alla rete urbana di acqua-fogna ed alla
rete elettrica, e non risulta nessun impianto di riscaldamento. posto al piano Terra
sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 36
Identificato al catasto fabbricati: intestata a
(Proprietà 100%) foglio 112 mappale 857 categoria A4,
classe 2, composto da vani 1,5 vani, posto al piano T, - rendita: € 96,84.
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo sito in Barletta (Bari) Strada
vicinale Madonna dello Sterpeto.
Superficie complessiva di circa mq 6042.
Identificato in catasto:
- terreni:
intestata a
(Proprietà 100%) foglio 112 mappale 1107 qualità
ULIVETO, classe 3, superficie catastale 11 are 44 ca, - reddito agrario: € 4,14, reddito domenicale: € 5,32.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 112 mappale 1122
qualità ULIVETO, classe 3, superficie catastale 10 are 06 ca, - reddito agrario: €
3,64, - reddito domenicale: €4,68.
Note: I coniugi
e
risultano in regime di
comunione dei beni.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 112 mappale 1123
qualità ULIVETO, classe 3, superficie catastale 00 are 71 ca, - reddito agrario: €
0,26, - reddito domenicale: € 0,33.
Note: I coniugi
e
risultano in regime di
comunione dei beni.

Liquidatore: Avv. Cecilia Tedone
Perito: Arch. Andrea Roselli
41 di 113

Procedura di liquidazione
ex. art. 14 ter l.n.3 del 2012 RG V.G. 595/2018

- terreni:

intestata a
(Proprietà 1/2) e

(Proprietà 1/2) foglio 112 mappale 1123
qualità PASCOLO, classe 2, superficie catastale 02 are 90 ca, - reddito agrario: €
0,16, - reddito domenicale: € 0,30.
Note: I coniugi
e
risultano in regime di
comunione dei beni.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 100%) foglio 112 mappale 1124 qualità
ULIVETO, classe 3, superficie catastale 32 are 39 ca, - reddito agrario: € 11,71, reddito domenicale: € 15,06.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 100%) foglio 112 mappale 1125 qualità
ULIVETO, classe 3, superficie catastale 01 are 84 ca, - reddito agrario: € 0,67, reddito domenicale: € 0,86.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 100%) foglio 112 mappale 1126 qualità
ULIVETO, classe 3, superficie catastale 01 are 08 ca, - reddito agrario: € 0,39, reddito domenicale: € 0,50.

2. DESCRIZIONE SOMMARIA:
Caratteristiche zona:
periferica agricola (normale) a traffico scorrevole con
parcheggi sufficienti.
la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e
secondaria
Caratteristiche zone limitrofe:
agricole i principali centri limitrofi sono Trani, Andria, le
attrazioni paesaggistiche presenti sono: Bassa Murgia,
litoranea, le attrazioni storiche presenti sono: Castel del
Monte, Cattedrale Trani.
Collegamenti pubblici (km):
aeroporto (47,4), autobus (4,5), autostrada (8,4), ferrovia
(4,7), superstrada (5,6), tangenziale (1,7).
3. STATO DI POSSESSO:
Occupato da
1/2) e
(Proprietà 1/2) in qualità di proprietario del bene

(Proprietà

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:
4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura
4.2.1. Iscrizioni: Nessuna
4.2.2. Pignoramenti: Nessuna
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: l'immobile risulta abusivo, in seguito
a ricerche effettuate presso l'Ufficio Tecnico di Barletta.
La volumetria realizzata è pari a 36 mq x H 2,90 m = 104,40 mc. Pertanto
l'eventuale sanatoria comporterebbe un costo di circa 4.000,00 €, calcolato sulla
base dell'ultimo condono dell'anno 2004 ( L. 24.11.2003 n. 326). regolarizzabili
mediante Concessione Edilizia in Sanatoria (Art. 13 L 28/2/85, n.47)
Oneri per sanatoria: € 4.000,00
Oneri totali: € 4.000,00
4.3.2. Conformità catastale:
Sono state riscontrate le seguenti difformità: Nessuna, la planimetria catastale
risulta conforme.
regolarizzabili mediante

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:

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:
7. PRATICHE EDILIZIE:
Descrizione appartamento di cui al punto A
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento sito in Barletta (Bari) Strada vicinale
Madonna dello Sterpeto.
Composto da monolocale con accesso da Strada Vicinale Madonna dello Sterpeto,nel comune di
Barletta.
Giunti sulla Strada Vicinale Madonna dello Sterpeto nel terreno di proprietà con coltura ad uliveto
è possibile accedere all'immobile ,attraverso un ingresso segnato da una sbarra di ferro ed una
stradina sterrata in mezzo agli ulivi (foto1-2).
In prossimità dell'immobile, composto da un unico vano a piano terra risulta visibile lo stato
precario di tutto il fabbricato.
Lo stesso presenta la porta d'ingresso fronte strada ed una finestra sul lato opposto (foto 3-4).
Varcata la porta d'ingresso si accede ad un ambiente unico dov'è presente un angolo cucina (foto
5-6).
La copertura è costituita da pannelli in eternit e da un controsoffitto con pannelli in polistirolo
(foto 7-8).
A destra della porta d'ingresso troviamo il bagno di piccole dimensioni rivestito di piastrelle in
ceramica (foto 9).
L'immobile, inoltre, risulta regolarmente allacciato alla rete urbana di acqua-fogna ed alla rete
elettrica, e non risulta nessun impianto di riscaldamento. posto al piano Terra sviluppa una
superficie lorda complessiva di circa mq 36
Identificato al catasto fabbricati: intestata a
(Proprietà 100%) foglio 112 mappale 857 categoria A4, classe 2,
composto da vani 1,5 vani, posto al piano T, - rendita: € 96,84.
L'unità immobiliare è identificata con il numero Strada vicinale Madonna dello Sterpeto di interno,
ha un'altezza interna di circa H= 2,70.
Destinazione urbanistica:
Nel piano regolatore vigente: in forza di delibera P.R.G. Comune di Barletta del 1971, approvato
con D.M. L.L. 30/09/1971 n. 4844 e succ. variante in conformità al L.R. 56/1980 art.55 l'immobile
è identificato nella zona "Zona Omogenea E, Sottozona "E" Normale, dall'art. 2.07 all' art. 2.09"
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Norme tecniche ed indici: Immobile appartenente alla "Zona Omogenea E, Sottozona "E"
Normale, dall'art. 2.07 all' art. 2.09"
Valore
reale/potenziale
Sup. reale lorda
33,67
Sup. reale lorda
2,33
Sup. reale lorda
36,00

Destinazione

Parametro

Sala pranzo
Bagno

Coefficiente
1,00
1,00

Valore
equivalente
33,67
2,33
36,00

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

tipologia: platea, materiale: c.a., condizioni: sufficienti.
materiale: muratura, condizioni: sufficienti.
tipologia: legno, condizioni: sufficienti.
tipologia: a falde, materiale: pannello in eternit, condizioni: scarse.

.

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

tipologia: doppia anta a battente, materiale: ferro, protezione:
inesistente, condizioni: sufficienti.
tipologia: a battente, materiale: legno tamburato, condizioni:
sufficienti.
materiale: tufo, coibentazione: inesistente, rivestimento: intonaco di
cemento, condizioni: sufficienti.
materiale: battuto di cemento, condizioni: sufficienti.
tipologia: anta singola a battente, materiale: legno massello, accessori:
senza maniglione antipanico, condizioni: sufficienti.
materiale: amianto, condizioni: da demolire.

.

Impianti:
Elettrico:
Fognatura:
Idrico:

tipologia: sottotraccia, tensione: 220V, condizioni: sufficienti,
conformità: da collaudare.
tipologia: mista, rete di smaltimento: tubi in PVC, recapito: pozzo
perdente, condizioni: sufficienti, conformità: da collaudare.
tipologia: sottotraccia, alimentazione: diretta da rete comunale.

.

Accessori:
Descrizione terreno

agricolo di cui al punto B

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo sito in Barletta (Bari) Strada vicinale
Madonna dello Sterpeto.
Superficie complessiva di circa mq 6042.
Identificato in catasto:
- terreni: intestata a
(Proprietà 100%) foglio 112 mappale 1107 qualità ULIVETO, classe 3, superficie catastale
11 are 44 ca, - reddito agrario: € 4,14, - reddito domenicale: € 5,32.
- terreni: intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 112 mappale 1122 qualità ULIVETO, classe 3,
superficie catastale 10 are 06 ca, - reddito agrario: € 3,64, - reddito domenicale: €4,68.
Note: I coniugi
e
risultano in regime di comunione dei
beni.
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- terreni: intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 112 mappale 1123 qualità ULIVETO, classe 3,
superficie catastale 00 are 71 ca, - reddito agrario: € 0,26, - reddito domenicale: € 0,33.
Note: I coniugi
e
risultano in regime di comunione dei
beni.
- terreni: intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 112 mappale 1123 qualità PASCOLO, classe
2, superficie catastale 02 are 90 ca, - reddito agrario: € 0,16, - reddito domenicale: € 0,30.
Note: I coniugi
e
risultano in regime di comunione dei
beni.
- terreni: intestata a
(Proprietà 100%) foglio 112 mappale 1124 qualità ULIVETO, classe 3, superficie catastale
32 are 39 ca, - reddito agrario: € 11,71, - reddito domenicale: € 15,06.
- terreni: intestata a
(Proprietà 100%) foglio 112 mappale 1125 qualità ULIVETO, classe 3, superficie catastale
01 are 84 ca, - reddito agrario: € 0,67, - reddito domenicale: € 0,86.
- terreni: intestata a
(Proprietà 100%) foglio 112 mappale 1126 qualità ULIVETO, classe 3, superficie catastale
01 are 08 ca, - reddito agrario: € 0,39, - reddito domenicale: € 0,50.
Il terreno ha una forma rettangolare, una orografia piana
La tessitura è costituita prevalentemente da limo
Le sistemazioni agrarie presenti sono terreno arboreo
I sistemi irrigui presenti sono aerei
Le colture in atto sono: arboree: uliveti.
Destinazione
Foglio 112 P.lla 1107
Foglio 112 P.lla 1122
Foglio 112 P.lla 1123 ULIVETO
Foglio 112 P.lla 1123 PASCOLO
Foglio 112 P.lla 1124
Foglio 112 P.lla 1125
Foglio 112 P.lla 1126

Parametro
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
1.144,00
1.006,00
71,00
290,00
3.239,00
184,00
108,00
6.042,00

Accessori:

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
8.1. Criterio di Stima
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Coefficiente
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Valore
equivalente
1.144,00
1.006,00
71,00
290,00
3.239,00
184,00
108,00
6.042,00
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Il valore di mercato è stato ottenuto con un procedimento di stima "sintetico" (stima per
confronto diretto), basato sulle quotazioni di mercato rilevate nelle libere contrattazioni di
compravendita di beni analoghi.
Ciò ha richiesto, pertanto, un'indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di una scala
di valori per beni analoghi, dei quali si conoscano i recenti e normali valori di
compravendita, entro cui è stato collocato il bene oggetto di stima,
assumendo come termine di confronto un parametro tecnico che, normalmente, è la
superficie.
Il procedimento adottato ha consentito di formulare un giudizio di stima sulla scorta di
riferimenti concreti ed obiettivi. Inoltre, si è tenuto conto anche dei fattori intrinsechi
(stato di manutenzione, consistenza, grado di rifinitura, esposizione, etc.) ed estrinseci
(ubicazione in zona urbanizzata dotata di strutture e servizi) degli immobili, considerando
per queste caratteristiche l'applicazione di opportuni coefficienti.
Infine, ottenuto il prezzo del parametro unitario è stato effettuato, come ausilio alla
valutazione del bene, un confronto con quanto riportato nella banca dati delle quotazioni
immobiliari dell'Osservatorio Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio,
constatando la quasi corrispondenza con la media di tali quotazioni.
E' stato così fissato il parametro unitario per la determinazione del valore di mercato.
Soddisfatte queste esigenze ed impostando una semplice proporzione sulla base del
parametro di confronto si è giunti a determinare il valore unitario di mercato per
l'immobile in oggetto.
Il computo della superficie commerciale è stato eseguito calcolando la superficie lorda
dell'immobile.
Pertanto, considerato che dai dati OMI per abitazioni civili con stato conservativo
normale, il valore minimo è pari a 800,00 €/mq e il massimo è pari a 1050,00 €/mq, viene
preso in considerazione il valore minimo pari a 800,00 €/mq, in considerazione delle
caratteristiche generali dell'immobile.
Il terreno agricolo su cui insiste l'immobile presenta una coltura ad uliveto del tipo
intensivo con impianto d'irrigazione aerea, pertanto secondo i Valori Agricoli Medi
dell'ufficio dell'Agenzia dell'Entrate per il comune di Barletta risulta essere 20.000,00
€/Ha, pertanto vista la consistenza,l'impianto irriguo, lo stato di manutenzione e la
posizione fronte strada si calcola un valore superiore forfettario di 30.000,00 €/Ha.

8.2. Fonti di informazione
Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Banca dati delle quotazioni immobiliari
reperite sul sito dell'agenzia del territorio: www.agenziadelterritorio.it, Agenzie
Immobiliari locali.
8.3. Valutazione corpi
A. appartamento
Peso ponderale: 1
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:
Destinazione
Sala pranzo
Bagno

Superficie
equivalente
33,67
2,33

Valore unitario
€ 800,00
€ 800,00

36,00

- Valore corpo:
- Valore accessori:
- Valore complessivo intero:
- Valore complessivo diritto e quota:
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valore complessivo
€ 26.936,00
€ 1.864,00
€ 28.800,00

€ 28.800,00
€ 0,00
€ 28.800,00
€ 28.800,00
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B. Terreno agricolo
Peso ponderale: 1
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:
Superficie
equivalente
1.144,00
1.006,00

Destinazione
Foglio 112 P.lla 1107
Foglio 112 P.lla 1122
Foglio
112
P.lla
ULIVETO
Foglio
112
P.lla
PASCOLO
Foglio 112 P.lla 1124
Foglio 112 P.lla 1125
Foglio 112 P.lla 1126

1123
1123

Valore unitario

valore complessivo

€ 3,00
€ 3,00

€ 3.432,00
€ 3.018,00

71,00

€ 3,00

€ 213,00

290,00

€ 3,00

€ 870,00

3.239,00
184,00
108,00

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

€ 9.717,00
€ 552,00
€ 324,00
€ 18.126,00

6.042,00

€ 18.126,00
€ 0,00
€ 18.126,00
€ 18.126,00

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

Immobile

Superficie
lorda

Valore intero medio
ponderale

Valore diritto e quota

A
B

appartamento
terreno agricolo

36
6042

€ 28.800,00
€ 18.126,00
€ 46.926,00

€ 28.800,00
€ 18.126,00
€ 46.926,00

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 007 creata in data 23/12/2019
Codice documento: F147-18-000595-007
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€ 4.000,00
Nessuno
Nessuna
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Beni in Barletta (Bari) Strada Vicinale Madonna dello Sterpeto

Lotto 008
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:
A.

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno industriale sito in Barletta (Bari)
Strada Vicinale Madonna dello Sterpeto.
Superficie complessiva di circa mq 5953.
Identificato in catasto:
- terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 107 mappale 1355
qualità Vigneto, classe 2, superficie catastale are 12 ca 71, - reddito agrario: €. 9,52,
- reddito domenicale: €. 15,10.
Note: I coniugi
e
risultano in regime di
comunione dei beni.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 107 mappale 388
qualità Vigneto, classe 2, superficie catastale are 37 ca 52, - reddito agrario: €.
28,10, - reddito domenicale: €. 44,57.
Note: I coniugi
e
risultano in regime di
comunione dei beni.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 107 mappale 394
qualità Vigneto, classe 2, superficie catastale are 9 ca 30, - reddito agrario: €. 6,96, reddito domenicale: €. 11,05.
Note: I coniugi
e
risultano in regime di
comunione dei beni.

2. DESCRIZIONE SOMMARIA:
Caratteristiche zona:
periferica mista artigianale/industriale (normale) a traffico
scorrevole con parcheggi ottimi.
Servizi della zona:
campo da calcio (buono), centro commerciale (ottimo),
stadio (buono), palazzetto dello sport (buono).
la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e
secondaria
Caratteristiche zone limitrofe:
commerciali i principali centri limitrofi sono Trani, Andria,
le attrazioni paesaggistiche presenti sono: Bassa Murgia,
litoranea, le attrazioni storiche presenti sono: Castel del
Monte, Cattedrale Trani.
Collegamenti pubblici (km):
aeroporto (48,6), autobus (3,7), autostrada (15,1), ferrovia
(2,8), superstrada (5,7), tangenziale (1,6).
3. STATO DI POSSESSO:
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Occupato da
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) in qualità di proprietario del bene
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:
4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura
4.2.1. Iscrizioni: Nessuna
4.2.2. Pignoramenti: Nessuna
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:
Sono state riscontrate le seguenti difformità: Non risultano irregolarità
urbanistico/edilizie.
Dalla consultazione dei registri cartacei e telematici del Comune di Barletta, si è
avuto accesso alla D.I.A. (All. 04) con la quale fu realizzata la recinzione
prospiciente Via Vecchia Madonna dello Sterpeto.
regolarizzabili mediante
4.3.2. Conformità catastale:
Sono state riscontrate le seguenti difformità: nessuna regolarizzabili mediante
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:

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:
7. PRATICHE EDILIZIE:
P.E. n. n.748/2003 per lavori di realizzazione recinzione intestata a
Denuncia Inizio Attività (Testo unico) presentata in data 26/09/2003 rilasciata in data
09/10/2003 La D.I.A. prevede la realizzazione di una sola recinzione prospiciente Via Vecchia
Madonna dello Sterpeto, così come visibile nella documentazione fotografica di rilievo
allegata.
Descrizione terreno

industriale di cui al punto A

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno industriale sito in Barletta (Bari) Strada
Vicinale Madonna dello Sterpeto.
Superficie complessiva di circa mq 5953.
Identificato in catasto:
- terreni: intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 107 mappale 1355 qualità Vigneto, classe 2,
superficie catastale are 12 ca 71, - reddito agrario: €. 9,52, - reddito domenicale: €. 15,10.
Note: I coniugi
e
risultano in regime di comunione dei
beni.
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- terreni: intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 107 mappale 388 qualità Vigneto, classe 2,
superficie catastale are 37 ca 52, - reddito agrario: €. 28,10, - reddito domenicale: €. 44,57.
Note: I coniugi
e
risultano in regime di comunione dei
beni.
- terreni: intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 107 mappale 394 qualità Vigneto, classe 2,
superficie catastale are 9 ca 30, - reddito agrario: €. 6,96, - reddito domenicale: €. 11,05.
Note: I coniugi
e
risultano in regime di comunione dei
beni.
Il terreno ha una forma rettangolare, una orografia piana
La tessitura è costituita prevalentemente da limo
Le sistemazioni agrarie presenti sono terreno incolto
I sistemi irrigui presenti sono assenti
Destinazione urbanistica:
Nel piano regolatore vigente: in forza di delibera P.R.G. Comune di Barletta del 1971, approvato
con D.M. L.L. 30/09/1971 n. 4844 e succ. variante in conformità al L.R. 56/1980 art.55 l'immobile
è identificato nella zona "Zona D art. 2.13; Zona D1 art.2.13.2, art.2.6"
Norme tecniche ed indici: Lotto appartenente alla "Zona D art. 2.13", per attività industriali,
artigianale, commerciali, di deposito, di movimentazione e attività assimilate, e alla "Zona D1 art.
2.13.2, art.2.06" delle NTA del vigente PRG.

Destinazione

Parametro

Foglio 107 P.lla 1355
Foglio 107 P.lla 388
Foglio 107 P.lla 394

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

Valore
reale/potenziale
1.271,00
3.752,00
930,00
5.953,00

Coefficiente
1,00
1,00
1,00

Valore
equivalente
1.271,00
3.752,00
930,00
5.953,00

Caratteristiche descrittive:
Caratteristiche strutturali:
Strutture verticali:

materiale: c.a., condizioni: buone.
Note: Muri di recinzione di altezza 2 metri in c.a.

.

Componenti edilizie e costruttive:
Portone di ingresso:
Cancello:

tipologia: anta singola a battente, materiale: ferro, accessori: senza
maniglione antipanico, condizioni: buone.
tipologia: scorrevole, materiale: ferro, apertura: elettrica, condizioni:
buone.

.

Accessori:

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
8.1. Criterio di Stima
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Il valore di mercato è stato ottenuto con un procedimento di stima "sintetico" (stima per
confronto diretto), basato sulle quotazioni di mercato rilevate nelle libere contrattazioni di
compravendita di beni analoghi.
Ciò ha richiesto, pertanto, un'indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di una scala
di valori per beni analoghi, dei quali si conoscano i recenti e normali valori di
compravendita, entro cui è stato collocato il bene oggetto di stima,
assumendo come termine di confronto un parametro tecnico che, normalmente, è la
superficie.
Il procedimento adottato ha consentito di formulare un giudizio di stima sulla scorta di
riferimenti concreti ed obiettivi. Inoltre, si è tenuto conto anche dei fattori (stato di
manutenzione, età, presenza di pozzi artesiani, facilità di accesso, sistema irriguo,
recinzioni, etc.), considerando per queste caratteristiche l'applicazione di opportuni
coefficienti.
Infine, ottenuto il prezzo del parametro unitario è stato effettuato, come ausilio alla
valutazione del bene, un confronto con quanto riportato nella banca dati dei Valori Medi
delle Province dal sito dell'Agenzia del Territorio, constatando la quasi corrispondenza
con la media di tali quotazioni.
E' stato così fissato il parametro unitario per la determinazione del valore di mercato.
Soddisfatte queste esigenze ed impostando una semplice proporzione sulla base del
parametro di confronto si è giunti a determinare il valore unitario di mercato per
l'immobile in oggetto.
Il computo della superficie commerciale è stato eseguito calcolando la superficie lorda del
lotto.
Pertanto, da un'indagine di mercato e dall'analisi delle caratteristiche del lotto, il valore
commerciale assegnato al terreno è pari a 60,00 €/mq, in virtù della geometria del terreno
(rettangolare), della posizione su strada principale e della recinzione.
Il terreno infatti è costituito da tre particelle, le quali risultano recintate lateralmente e sul
fronte strada su Via Vecchia Madonna dello Sterpeto dove è anche presente un cancelletto
di accesso pedonale ed un cancello carrabile.
Diversamente sul retro il terreno confina con la ferrovia e lateralmente con le particelle
1096, 180,1094 e 1355. Il terreno è ubicato in un'area a destinazione urbanistica
industriale/artigianale, dove sono presenti prevalentemente capannoni, il terreno però
risulta privo di colture e presenta una vegetazione infestante diffusa.

8.2. Fonti di informazione
Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Banca dati delle quotazioni immobiliari
reperite sul sito dell'agenzia del territorio: www.agenziadelterritorio.it, Agenzie
Immobiliari locali.
8.3. Valutazione corpi
A. Terreno industriale
Peso ponderale: 1
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:
Destinazione
Foglio 107 P.lla 1355
Foglio 107 P.lla 388
Foglio 107 P.lla 394

Superficie
equivalente
1.271,00
3.752,00
930,00

Valore unitario
€ 60,00
€ 60,00
€ 60,00

5.953,00

valore complessivo
€ 76.260,00
€ 225.120,00
€ 55.800,00
€ 357.180,00

€ 357.180,00
€ 0,00
€ 357.180,00

- Valore corpo:
- Valore accessori:
- Valore complessivo intero:
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€ 357.180,00

- Valore complessivo diritto e quota:
Riepilogo:
ID

Immobile

Superficie
lorda

Valore intero medio
ponderale

Valore diritto e quota

A

terreno industriale

5953

€ 357.180,00

€ 357.180,00

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:

Relazione lotto 008 creata in data 23/12/2019
Codice documento: F147-18-000595-008
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Beni in Barletta (Bari) Via Vecchia Madonna dello Sterpeto

Lotto 009
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:
A.

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno industriale sito in Barletta (Bari) Via
Vecchia Madonna dello Sterpeto.
Superficie complessiva di circa mq 620.
Identificato in catasto:
- terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 107 mappale 1106
qualità Seminativo, classe 2, superficie catastale are 2 ca 40, - reddito agrario: €.
0,81, - reddito domenicale: €. 1,30.
Note: I coniugi
e
risultano in regime di
comunione dei beni.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 107 mappale 1110
qualità Vigneto, classe 2, superficie catastale are 3 ca 80, - reddito agrario: €.2,85, reddito domenicale: €. 4,51.
Note: I coniugi
e
risultano in regime di
comunione dei beni.
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2. DESCRIZIONE SOMMARIA:
Caratteristiche zona:
periferica mista artigianale/industriale (normale) a traffico
scorrevole con parcheggi ottimi.
Servizi della zona:
campo da calcio (buono), centro commerciale (ottimo),
stadio (buono), palazzetto dello sport (buono).
la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e
secondaria
Caratteristiche zone limitrofe:
commerciali i principali centri limitrofi sono Trani, Andria,
le attrazioni paesaggistiche presenti sono: Bassa Murgia,
litoranea, le attrazioni storiche presenti sono: Castel del
Monte, Cattedrale Trani.
Collegamenti pubblici (km):
aeroporto (48,5), autobus (3,7), autostrada (15,1), ferrovia
(2,8), superstrada (5,7), tangenziale (1,6).
3. STATO DI POSSESSO:
Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero.
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:
4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura
4.2.1. Iscrizioni: Nessuna
4.2.2. Pignoramenti: Nessuna
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:
Sono state riscontrate le seguenti difformità: regolarizzabili mediante
Le
particelle 1106 e 1110, unitamente alla particella 1108 (non oggetto della presente
perizia), inizialmente di proprietà dei coniugi
e
,
sono state oggetto di cessione stradale tramite esproprio da parte del comune di
Barletta, con atto di cessione Rep. 95751 del 24.06.1989 a firma dell'Avv.
e frazionamento (All. 09).
Le particelle, pertanto, rientrano nella viabilità di zona del vigente PRG, in
particolare sono occupate dal marciapiede pubblico. Non risulta effettuato
l'aggiornamento catastale con il passaggio delle particelle in oggetto ad ente
urbano.
Pertanto le particelle non possono avere alcun valore commerciale.

4.3.2. Conformità catastale:
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Sono state riscontrate le seguenti difformità: Non risulta effettuato l'aggiornamento
catastale con il passaggio delle particelle in oggetto ad ente urbano.
regolarizzabili mediante Le particelle 1106 e 1110, unitamente alla particella
1108 (non oggetto della presente perizia), inizialmente di proprietà dei coniugi
e
, sono state oggetto di cessione stradale
tramite esproprio da parte del comune di Barletta, con atto di cessione Rep. 95751
del 24.06.1989 a firma dell'Avv.
e frazionamento (All. 09).
Le particelle, pertanto, rientrano nella viabilità di zona del vigente PRG, in
particolare sono occupate dal marciapiede pubblico. Non risulta effettuato
l'aggiornamento catastale con il passaggio delle particelle in oggetto ad ente
urbano.
Pertanto le particelle non possono avere alcun valore commerciale.
5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile:
€ 0,00
Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non ancora
scadute al momento della perizia:
€ 0,00
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:
€ 0,00
Sono stati riscontrati i seguenti vincoli o dotazioni condominiali: Si precisa che le particelle
sono interessate dalla viabilità di zona del vigente PRG.
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:
7. PRATICHE EDILIZIE:
Descrizione terreno

industriale di cui al punto A

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno industriale sito in Barletta (Bari) Via Vecchia
Madonna dello Sterpeto.
Superficie complessiva di circa mq 620.
Identificato in catasto:
- terreni: intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 107 mappale 1106 qualità Seminativo, classe
2, superficie catastale are 2 ca 40, - reddito agrario: €. 0,81, - reddito domenicale: €. 1,30.
Note: I coniugi
e
risultano in regime di comunione dei
beni.
- terreni: intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 107 mappale 1110 qualità Vigneto, classe 2,
superficie catastale are 3 ca 80, - reddito agrario: €.2,85, - reddito domenicale: €. 4,51.
Note: I coniugi
e
risultano in regime di comunione dei
beni.
Il terreno ha una forma rettangolare, una orografia piana
Le sistemazioni agrarie presenti sono terreno incolto
I sistemi irrigui presenti sono assenti
Destinazione urbanistica:
Nel piano regolatore vigente: in forza di delibera P.R.G. Comune di Barletta del 1971, approvato
con D.M. L.L. 30/09/1971 n. 4844 e succ. variante in conformità al L.R. 56/1980 art.55 l'immobile
è identificato nella zona "Zona D art. 2.13; Zona D1 art.2.13.2, art.2.6"
Norme tecniche ed indici: Lotto appartenente alla "Zona D art. 2.13", per attività industriali,
artigianale, commerciali, di deposito, di movimentazione e attività assimilate, e alla "Zona D1 art.
2.13.2, art.2.06" delle NTA del vigente PRG.
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Valore
reale/potenziale
Sup. reale lorda
240,00
Sup. reale lorda
380,00
Sup. reale lorda
620,00

Destinazione

Parametro

Foglio 107 P.lla 1106
Foglio 107 P.lla 1110

Coefficiente
1,00
1,00

Valore
equivalente
240,00
380,00
620,00

Caratteristiche descrittive:
Caratteristiche strutturali:
Solai:

tipologia: marciapiede in marmette, condizioni: buone.

.

Accessori:

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
8.1. Criterio di Stima
Il valore di mercato è stato ottenuto con un procedimento di stima "sintetico" (stima per
confronto diretto), basato sulle quotazioni di mercato rilevate nelle libere contrattazioni di
compravendita di beni analoghi.
Ciò ha richiesto, pertanto, un'indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di una scala
di valori per beni analoghi, dei quali si conoscano i recenti e normali valori di
compravendita, entro cui è stato collocato il bene oggetto di stima,
assumendo come termine di confronto un parametro tecnico che, normalmente, è la
superficie.
Il procedimento adottato ha consentito di formulare un giudizio di stima sulla scorta di
riferimenti concreti ed obiettivi. Inoltre, si è tenuto conto anche dei fattori (stato di
manutenzione, età, presenza di pozzi artesiani, facilità di accesso, sistema irriguo,
recinzioni, etc.), considerando per queste caratteristiche l'applicazione di opportuni
coefficienti.
Infine, ottenuto il prezzo del parametro unitario è stato effettuato, come ausilio alla
valutazione del bene, un confronto con quanto riportato nella banca dati dei Valori Medi
delle Province dal sito dell'Agenzia del Territorio, constatando la quasi corrispondenza
con la media di tali quotazioni.
E' stato così fissato il parametro unitario per la determinazione del valore di mercato.
Soddisfatte queste esigenze ed impostando una semplice proporzione sulla base del
parametro di confronto si è giunti a determinare il valore unitario di mercato per
l'immobile in oggetto.
Il computo della superficie commerciale è stato eseguito calcolando la superficie lorda del
lotto.
Le particelle rientrano nella viabilità di zona del vigente PRG, in particolare sono
occupate dal marciapiede pubblico. Non risulta effettuato l'aggiornamento catastale con il
passaggio delle particelle in oggetto ad ente urbano.
Pertanto le particelle non possono avere alcun valore commerciale.

8.2. Fonti di informazione
Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Banca dati delle quotazioni immobiliari
reperite sul sito dell'agenzia del territorio: www.agenziadelterritorio.it, Agenzie
Immobiliari locali.
8.3. Valutazione corpi
A. Terreno industriale
Peso ponderale: 1
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:
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Destinazione
Foglio 107 P.lla 1106
Foglio 107 P.lla 1110

Superficie
equivalente
240,00
380,00

Valore unitario

valore complessivo

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

620,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

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

Immobile

Superficie
lorda

Valore intero medio
ponderale

Valore diritto e quota

A

terreno industriale

620

€ 0,00

€ 0,00

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:

Relazione lotto 009 creata in data 23/12/2019
Codice documento: F147-18-000595-009
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€ 0,00
€ 0,00
Nessuno
Nessuna

€ 0,00
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All. 03: Stralcio Catastale



All. 04: Verbale di Sopralluogo
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Beni in Barletta (Bari) Viale dell'Industria

Lotto 010
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:
A.

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno industriale sito in Barletta (Bari)
Viale dell'Industria.
Superficie complessiva di circa mq 1325.
Identificato in catasto:
- terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 107 mappale 1115
qualità Seminativo, classe 2, superficie catastale are 13 ca 25, - reddito agrario: €.
4,45, - reddito domenicale: €. 7,19.
Note: I coniugi
e
risultano in regime di
comunione dei beni.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 107 mappale 1116
qualità AA Vigneto, classe 3, superficie catastale ca 40, - reddito agrario: €. 0,27, reddito domenicale: €. 0,42.
Note: I coniugi
e
risultano in regime di
comunione dei beni.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e V
(Proprietà 1/2) foglio 107 mappale 1116
qualità AB Seminativo, classe 2, superficie catastale are 1, - reddito agrario: €. 0,34,
- reddito domenicale: €. 0,54.
Note: I coniugi
e
risultano in regime di
comunione dei beni.
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2. DESCRIZIONE SOMMARIA:
Caratteristiche zona:
periferica mista artigianale/industriale (normale) a traffico
scorrevole con parcheggi ottimi.
Servizi della zona:
campo da calcio (buono), centro commerciale (ottimo),
stadio (buono), palazzetto dello sport (buono).
la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e
secondaria
Caratteristiche zone limitrofe:
commerciali i principali centri limitrofi sono Trani, Andria,
le attrazioni paesaggistiche presenti sono: Bassa Murgia,
litoranea, le attrazioni storiche presenti sono: Castel del
Monte, Cattedrale Trani.
Collegamenti pubblici (km):
aeroporto (50,6), autobus (3), autostrada (31,3), ferrovia
(2,9), superstrada (5,4), tangenziale (2,8).
3. STATO DI POSSESSO:
Occupato da
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) in qualità di proprietario del bene
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:
4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura
4.2.1. Iscrizioni: Nessuna
4.2.2. Pignoramenti: Nessuna
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: Nessuna difformità
4.3.2. Conformità catastale:
Sono state riscontrate le seguenti difformità: Sul fondo corrispondente alla
particella 1115 sono presenti delle tettoie non regolari per una superficie pari a
circa mq. 126 e pertanto da sanare, inoltre le stesse sono realizzate su una base di
massetto cementizio.
La particella 1116 invece rientra nella viabilità di zona del vigente PRG, in
particolare è occupata dal marciapiede e dalla strada pubblica. Non risulta
effettuato l'aggiornamento catastale con il passaggio delle particelle in oggetto ad
ente urbano.
Pertanto le particelle non possono avere alcun valore commerciale. regolarizzabili
mediante Concessione Edilizia in Sanatoria (Art. 13 L 28/2/85, n.47) Il costo della
sanatoria è di circa 13.000,00 euro.
Sanatoria: € 13.000,00
Oneri totali: € 13.000,00
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:
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6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:
7. PRATICHE EDILIZIE:
Descrizione terreno

industriale di cui al punto A

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno industriale sito in Barletta (Bari) Viale
dell'Industria.
Superficie complessiva di circa mq 1325.
Identificato in catasto:
- terreni: intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 107 mappale 1115 qualità Seminativo, classe
2, superficie catastale are 13 ca 25, - reddito agrario: €. 4,45, - reddito domenicale: €. 7,19.
Note: I coniugi
e
risultano in regime di comunione dei
beni.
- terreni: intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 107 mappale 1116 qualità AA Vigneto, classe
3, superficie catastale ca 40, - reddito agrario: €. 0,27, - reddito domenicale: €. 0,42.
Note: I coniugi
e
risultano in regime di comunione dei
beni.
- terreni: intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 107 mappale 1116 qualità AB Seminativo,
classe 2, superficie catastale are 1, - reddito agrario: €. 0,34, - reddito domenicale: €. 0,54.
Note: I coniugi
e
risultano in regime di comunione dei
beni.
Il terreno ha una forma rettangolare, una orografia piana
La tessitura è costituita prevalentemente da limo
Le sistemazioni agrarie presenti sono terreno incolto/arboreo
I sistemi irrigui presenti sono assenti
Le colture in atto sono: arboree: frutteto.
Destinazione urbanistica:
Nel piano regolatore vigente: in forza di delibera P.R.G. Comune di Barletta del 1971, approvato
con D.M. L.L. 30/09/1971 n. 4844 e succ. variante in conformità al L.R. 56/1980 art.55 l'immobile
è identificato nella zona "Zona D art. 2.13; Zona D1 art.2.13.2, art.2.6"
Norme tecniche ed indici: Lotto appartenente alla "Zona D art. 2.13", per attività industriali,
artigianale, commerciali, di deposito, di movimentazione e attività assimilate, e alla "Zona D1 art.
2.13.2, art.2.06" delle NTA del vigente PRG.

Valore
reale/potenziale
Sup. reale lorda
1.325,00
Sup. reale lorda
140,00
Sup. reale lorda
1.465,00

Destinazione

Parametro

Foglio 107 P.lla 1115
Foglio 107 P.lla 1116

Coefficiente
1,00
0,00

Caratteristiche descrittive:
Caratteristiche strutturali:
Strutture verticali:

materiale: c.a., condizioni: buone.
Note: Muri di recinzione di altezza 2 metri in c.a.

.

Componenti edilizie e costruttive:
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Valore
equivalente
1.325,00
0,00
1.325,00
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Portone di ingresso:
Cancello:

tipologia: anta singola a battente, materiale: ferro, accessori: senza
maniglione antipanico, condizioni: buone.
tipologia: scorrevole, materiale: ferro, apertura: elettrica, condizioni:
buone.

.

Accessori:

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
8.1. Criterio di Stima
Il valore di mercato è stato ottenuto con un procedimento di stima "sintetico" (stima per
confronto diretto), basato sulle quotazioni di mercato rilevate nelle libere contrattazioni di
compravendita di beni analoghi.
Ciò ha richiesto, pertanto, un'indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di una scala
di valori per beni analoghi, dei quali si conoscano i recenti e normali valori di
compravendita, entro cui è stato collocato il bene oggetto di stima,
assumendo come termine di confronto un parametro tecnico che, normalmente, è la
superficie.
Il procedimento adottato ha consentito di formulare un giudizio di stima sulla scorta di
riferimenti concreti ed obiettivi. Inoltre, si è tenuto conto anche dei fattori (stato di
manutenzione, età, presenza di pozzi artesiani, facilità di accesso, sistema irriguo,
recinzioni, etc.), considerando per queste caratteristiche l'applicazione di opportuni
coefficienti.
Infine, ottenuto il prezzo del parametro unitario è stato effettuato, come ausilio alla
valutazione del bene, un confronto con quanto riportato nella banca dati dei Valori Medi
delle Province dal sito dell'Agenzia del Territorio, constatando la quasi corrispondenza
con la media di tali quotazioni.
E' stato così fissato il parametro unitario per la determinazione del valore di mercato.
Soddisfatte queste esigenze ed impostando una semplice proporzione sulla base del
parametro di confronto si è giunti a determinare il valore unitario di mercato per
l'immobile in oggetto.
Il computo della superficie commerciale è stato eseguito calcolando la superficie lorda del
lotto.
Pertanto, da un'indagine di mercato e dall'analisi delle caratteristiche del lotto, il valore
commerciale assegnato al terreno è pari a 60,00 €/mq, in virtù della geometria del terreno
(rettangolare), della posizione su strada principale e della recinzione.
Il terreno infatti è costituito da due particelle, di cui la numero 1116 che risulta essere
cessione stradale, in particolare è occupata dal marciapiede e dalla strada pubblica. Non
risulta effettuato l'aggiornamento catastale con il passaggio delle particelle in oggetto ad
ente urbano.
L'altra particella numero 1115, corrisponde al terreno industriale, il quale risulta recintato
su tutti i lati e sul fronte strada su Viale dell'Industria dove è presente un cancelletto di
accesso pedonale ed un cancello carrabile.
Il terreno è ubicato in un'area a destinazione urbanistica industriale/artigianale, dove sono
presenti prevalentemente capannoni. Il terreno nella parte anteriore sul lato sinistro
presenta una superficie coperta non regolare (tettoia di superficie mq. 126 circa) e nella
parte retrostante sono presenti in maniera discontinua delle colture a frutteto.

8.2. Fonti di informazione
Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Banca dati delle quotazioni immobiliari
reperite sul sito dell'agenzia del territorio: www.agenziadelterritorio.it, Agenzie
Immobiliari locali.
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Valutazione corpi
8.3.
A. Terreno industriale
Peso ponderale: 1
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:
Destinazione
Foglio 107 P.lla 1115
Foglio 107 P.lla 1116

Superficie
equivalente
1.325,00
0,00

Valore unitario

valore complessivo

€ 60,00
€ 60,00

€ 79.500,00
€ 0,00
€ 79.500,00

1.325,00

€ 79.500,00
€ 0,00
€ 79.500,00
€ 79.500,00

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

Immobile

Superficie
lorda

Valore intero medio
ponderale

Valore diritto e quota

A

terreno industriale

1325

€ 79.500,00

€ 79.500,00

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 010 creata in data 23/12/2019
Codice documento: F147-18-000595-010
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€ 11.925,00
€ 13.000,00
Nessuno
Nessuna
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Beni in Barletta (Bari) Strada Vicinale Madonna dello Sterpeto

Lotto 011
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:
A.

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo sito in Barletta (Bari) Strada
Vicinale Madonna dello Sterpeto.
Superficie complessiva di circa mq 16158.
Identificato in catasto:
- terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 112 mappale 51
qualità Uliveto, classe 3, superficie catastale are 61 ca 64, - reddito agrario: €.
22,28, - reddito domenicale: €. 28,65.
Note: I coniugi
e
risultano in regime di
comunione dei beni.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 112 mappale 77
qualità Uliveto, classe 3, superficie catastale are 23 ca 99, - reddito agrario: €. 8,67,
- reddito domenicale: €. 11,15.
Note: I coniugi
e
risultano in regime di
comunione dei beni.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 112 mappale 269
qualità Uliveto, classe 3, superficie catastale are 14 ca 31, - reddito agrario: €. 5,17,
- reddito domenicale: €. 6,65.
Note: I coniugi
e
risultano in regime di
comunione dei beni.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 112 mappale 469
qualità Uliveto, classe 3, superficie catastale are 61 ca 64, - reddito agrario: €.
22,28, - reddito domenicale: €. 28,65.
Note: I coniugi
e
risultano in regime di
comunione dei beni.
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2. DESCRIZIONE SOMMARIA:
Caratteristiche zona:
periferica agricola (normale) a traffico scorrevole con
parcheggi ottimi.
la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e
secondaria
Caratteristiche zone limitrofe:
commerciali i principali centri limitrofi sono Trani, Andria,
le attrazioni paesaggistiche presenti sono: Bassa Murgia,
litoranea, le attrazioni storiche presenti sono: Castel del
Monte, Cattedrale Trani.
Collegamenti pubblici (km):
aeroporto (47,4), autobus (4,5), autostrada (8,4), ferrovia
(4,7), superstrada (5,6), tangenziale (1,7).
3. STATO DI POSSESSO:
Occupato da
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) in qualità di proprietario del bene
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:
4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura
4.2.1. Iscrizioni: Nessuna
4.2.2. Pignoramenti: Nessuna
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: Nessuna difformità
4.3.2. Conformità catastale:
Sono state riscontrate le seguenti difformità: nessuna
regolarizzabili mediante

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:

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:
7. PRATICHE EDILIZIE:
Descrizione terreno

agricolo di cui al punto A

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo sito in Barletta (Bari) Strada Vicinale
Madonna dello Sterpeto.
Superficie complessiva di circa mq 16158.
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Identificato in catasto:
- terreni: intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 112 mappale 51 qualità Uliveto, classe 3,
superficie catastale are 61 ca 64, - reddito agrario: €. 22,28, - reddito domenicale: €. 28,65.
Note: I coniugi
e
risultano in regime di comunione dei
beni.
- terreni: intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 112 mappale 77 qualità Uliveto, classe 3,
superficie catastale are 23 ca 99, - reddito agrario: €. 8,67, - reddito domenicale: €. 11,15.
Note: I coniugi
e
risultano in regime di comunione dei
beni.
- terreni: intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 112 mappale 269 qualità Uliveto, classe 3,
superficie catastale are 14 ca 31, - reddito agrario: €. 5,17, - reddito domenicale: €. 6,65.
Note: I coniugi
e
risultano in regime di comunione dei
beni.
- terreni: intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 112 mappale 469 qualità Uliveto, classe 3,
superficie catastale are 61 ca 64, - reddito agrario: €. 22,28, - reddito domenicale: €. 28,65.
Note: I coniugi
e
risultano in regime di comunione dei
beni.
Il terreno ha una forma rettangolare, una orografia piana
La tessitura è costituita prevalentemente da limo
I sistemi irrigui presenti sono presenti
Le colture in atto sono: arboree: ulivi.
Destinazione urbanistica:
Nel piano regolatore vigente: in forza di delibera P.R.G. Comune di Barletta del 1971, approvato
con D.M. L.L. 30/09/1971 n. 4844 e succ. variante in conformità al L.R. 56/1980 art.55 l'immobile
è identificato nella zona "Zona Omogenea E"
Norme tecniche ed indici: Lotto appartenente alla "Zona Omogenea E"
Destinazione
Foglio 112 P.lla 51
Foglio 112 P.lla 77
Foglio 112 P.lla 269
Foglio 112 P.lla 469

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

Valore
reale/potenziale
6.164,00
2.399,00
1.431,00
6.164,00
16.158,00

Accessori:

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

Liquidatore: Avv. Cecilia Tedone
Perito: Arch. Andrea Roselli
69 di 113

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

Valore
equivalente
6.164,00
2.399,00
1.431,00
6.164,00
16.158,00

Procedura di liquidazione
ex. art. 14 ter l.n.3 del 2012 RG V.G. 595/2018

Il valore di mercato è stato ottenuto con un procedimento di stima "sintetico" (stima per
confronto diretto), basato sulle quotazioni di mercato rilevate nelle libere contrattazioni di
compravendita di beni analoghi.
Ciò ha richiesto, pertanto, un'indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di una scala
di valori per beni analoghi, dei quali si conoscano i recenti e normali valori di
compravendita, entro cui è stato collocato il bene oggetto di stima,
assumendo come termine di confronto un parametro tecnico che, normalmente, è la
superficie.
Il procedimento adottato ha consentito di formulare un giudizio di stima sulla scorta di
riferimenti concreti ed obiettivi. Inoltre, si è tenuto conto anche dei fattori (stato di
manutenzione, età, presenza di pozzi artesiani, facilità di accesso, sistema irriguo,
recinzioni, etc.), considerando per queste caratteristiche l'applicazione di opportuni
coefficienti.
Infine, ottenuto il prezzo del parametro unitario è stato effettuato, come ausilio alla
valutazione del bene, un confronto con quanto riportato nella banca dati dei Valori Medi
delle Province dal sito dell'Agenzia del Territorio, constatando la quasi corrispondenza
con la media di tali quotazioni.
E' stato così fissato il parametro unitario per la determinazione del valore di mercato.
Soddisfatte queste esigenze ed impostando una semplice proporzione sulla base del
parametro di confronto si è giunti a determinare il valore unitario di mercato per
l'immobile in oggetto.
Il computo della superficie commerciale è stato eseguito calcolando la superficie lorda del
lotto.
Pertanto, da un'indagine di mercato e dall'analisi delle caratteristiche del lotto, il valore
commerciale assegnato al terreno è pari a 6 euro/mq, in virtù della geometria del terreno
(rettangolare), della posizione su strada principale e della recinzione.
Il terreno agricolo presenta una coltura ad uliveto del tipo intensivo con impianto
d'irrigazione aerea, pertanto secondo i Valori Agricoli Medi dell'ufficio dell'Agenzia
dell'Entrate per il comune di Barletta risulta essere 20.000,00 €/Ha, pertanto vista la
consistenza,l'impianto irriguo, lo stato di manutenzione e la posizione fronte strada si
calcola un valore superiore forfettario di 30.000,00 €/Ha.

8.2. Fonti di informazione
Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Banca dati delle quotazioni immobiliari
reperite sul sito dell'agenzia del territorio: www.agenziadelterritorio.it, Agenzie
Immobiliari locali.
8.3. Valutazione corpi
A. Terreno agricolo
Peso ponderale: 1
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:
Destinazione
Foglio 112 P.lla 51
Foglio 112 P.lla 77
Foglio 112 P.lla 269
Foglio 112 P.lla 469

Superficie
equivalente
6.164,00
2.399,00
1.431,00
6.164,00

Valore unitario
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

16.158,00

- Valore corpo:
- Valore accessori:
- Valore complessivo intero:
- Valore complessivo diritto e quota:
Liquidatore: Avv. Cecilia Tedone
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valore complessivo
€ 18.492,00
€ 7.197,00
€ 4.293,00
€ 18.492,00
€ 48.474,00

€ 48.474,00
€ 0,00
€ 48.474,00
€ 48.474,00

Procedura di liquidazione
ex. art. 14 ter l.n.3 del 2012 RG V.G. 595/2018

Riepilogo:
ID

Immobile

Superficie
lorda

Valore intero medio
ponderale

Valore diritto e quota

A

terreno agricolo

16158

€ 48.474,00

€ 48.474,00

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:

Relazione lotto 011 creata in data 23/12/2019
Codice documento: F147-18-000595-011
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€ 7.271,10
€ 0,00
Nessuno
Nessuna

€ 41.202,90

Procedura di liquidazione
ex. art. 14 ter l.n.3 del 2012 RG V.G. 595/2018

INDICE ALLEGATI - LOTTO 12


All. 01: Documentazione fotografica n. 1 foto



All. 02: Visura Catastale Storica



All. 03: Stralcio Catastale



All. 04: Verbale di Sopralluogo
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Procedura di liquidazione
ex. art. 14 ter l.n.3 del 2012 RG V.G. 595/2018

Beni in Barletta (Bari) Strada Vicinale Madonna dello Sterpeto (Complanare Est)

Lotto 012
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:
A.

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo sito in Barletta (Bari) Strada
Vicinale Madonna dello Sterpeto (Complanare Est).
Superficie complessiva di circa mq 775.
Identificato al catasto terreni: intestata a
(Proprietà 100%) foglio 112 mappale 1106 qualità uliveto,
classe 3, superficie catastale 07 are 75 ca, - reddito agrario: 2,80 €, - reddito domenicale:
3,60€.

2. DESCRIZIONE SOMMARIA:
Caratteristiche zona:
periferica agricola (normale) a traffico scorrevole con
parcheggi ottimi.
la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e
secondaria
Caratteristiche zone limitrofe:
commerciali i principali centri limitrofi sono Trani, Andria,
le attrazioni paesaggistiche presenti sono: Bassa Murgia,
litoranea, le attrazioni storiche presenti sono: Castel del
Monte, Cattedrale Trani.
Collegamenti pubblici (km):
aeroporto (47,4), autobus (4,5), autostrada (8,4), ferrovia
(4,7), superstrada (5,6), tangenziale (1,7).
3. STATO DI POSSESSO:
Occupato da
(Proprietà 1/1) in qualità di proprietario del bene
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:
4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura
4.2.1. Iscrizioni: Nessuna
4.2.2. Pignoramenti: Nessuna
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: Nessuna difformità
4.3.2. Conformità catastale:
Sono state riscontrate le seguenti difformità: nessuna
regolarizzabili mediante

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:
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:
Liquidatore: Avv. Cecilia Tedone
Perito: Arch. Andrea Roselli
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€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Procedura di liquidazione
ex. art. 14 ter l.n.3 del 2012 RG V.G. 595/2018

7. PRATICHE EDILIZIE:
Descrizione terreno

agricolo di cui al punto A

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo sito in Barletta (Bari) Strada Vicinale
Madonna dello Sterpeto (Complanare Est).
Superficie complessiva di circa mq 775.
Identificato al catasto terreni: intestata a
(Proprietà 100%) foglio 112 mappale 1106 qualità uliveto, classe 3,
superficie catastale 07 are 75 ca, - reddito agrario: 2,80 €, - reddito domenicale: 3,60€.
Il terreno ha una forma rettangolare, una orografia piana
La tessitura è costituita prevalentemente da limo
I sistemi irrigui presenti sono presenti
Le colture in atto sono: arboree: ulivi.
Destinazione urbanistica:
Nel piano regolatore vigente: in forza di delibera P.R.G. Comune di Barletta del 1971, approvato
con D.M. L.L. 30/09/1971 n. 4844 e succ. variante in conformità al L.R. 56/1980 art.55 l'immobile
è identificato nella zona "Zona Omogenea E"
Norme tecniche ed indici: Lotto appartenente alla "Zona Omogenea E", si precisa che parte della
particella n.1106 è interessata dall'art.2.11.5 Ambito Territoriale Esteso "D"
Destinazione
Fg. 112 P.lla 1106

Valore
reale/potenziale
Sup. reale lorda
775,00
Sup. reale lorda
775,00
Parametro

Accessori:

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
8.1. Criterio di Stima
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Coefficiente
1,00

Valore
equivalente
775,00
775,00

Procedura di liquidazione
ex. art. 14 ter l.n.3 del 2012 RG V.G. 595/2018

Il valore di mercato è stato ottenuto con un procedimento di stima "sintetico" (stima per
confronto diretto), basato sulle quotazioni di mercato rilevate nelle libere contrattazioni di
compravendita di beni analoghi.
Ciò ha richiesto, pertanto, un'indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di una scala
di valori per beni analoghi, dei quali si conoscano i recenti e normali valori di
compravendita, entro cui è stato collocato il bene oggetto di stima,
assumendo come termine di confronto un parametro tecnico che, normalmente, è la
superficie.
Il procedimento adottato ha consentito di formulare un giudizio di stima sulla scorta di
riferimenti concreti ed obiettivi. Inoltre, si è tenuto conto anche dei fattori (stato di
manutenzione, età, presenza di pozzi artesiani, facilità di accesso, sistema irriguo,
recinzioni, etc.), considerando per queste caratteristiche l'applicazione di opportuni
coefficienti.
Infine, ottenuto il prezzo del parametro unitario è stato effettuato, come ausilio alla
valutazione del bene, un confronto con quanto riportato nella banca dati dei Valori Medi
delle Province dal sito dell'Agenzia del Territorio, constatando la quasi corrispondenza
con la media di tali quotazioni.
E' stato così fissato il parametro unitario per la determinazione del valore di mercato.
Soddisfatte queste esigenze ed impostando una semplice proporzione sulla base del
parametro di confronto si è giunti a determinare il valore unitario di mercato per
l'immobile in oggetto.
Il computo della superficie commerciale è stato eseguito calcolando la superficie lorda del
lotto.
Il terreno agricolo presenta una coltura ad uliveto del tipo intensivo, pertanto secondo i
Valori Agricoli Medi dell'ufficio dell'Agenzia dell'Entrate per il comune di Barletta
risulta essere 20.000,00 €/Ha, pertanto vista la consistenza,la posizione lontana dalla
strada si calcola un valore di 20.000,00 €/Ha.

8.2. Fonti di informazione
Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Banca dati delle quotazioni immobiliari
reperite sul sito dell'agenzia del territorio: www.agenziadelterritorio.it, Agenzie
Immobiliari locali.
8.3. Valutazione corpi
A. Terreno agricolo
Peso ponderale: 1
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:
Destinazione
Fg. 112 P.lla 1106

Superficie
equivalente
775,00

Valore unitario
€ 2,00

valore complessivo
€ 1.550,00

€ 1.550,00
€ 0,00
€ 1.550,00
€ 1.550,00

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

Immobile

Superficie
lorda

Valore intero medio
ponderale

Valore diritto e quota

A

terreno agricolo

775

€ 1.550,00

€ 1.550,00

8.4. Adeguamenti e correzioni della stima
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Procedura di liquidazione
ex. art. 14 ter l.n.3 del 2012 RG V.G. 595/2018

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:

Relazione lotto 012 creata in data 23/12/2019
Codice documento: F147-18-000595-012
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€ 232,50
€ 0,00
Nessuno
Nessuna

€ 1.317,50

Procedura di liquidazione
ex. art. 14 ter l.n.3 del 2012 RG V.G. 595/2018

INDICE ALLEGATI - LOTTO 13
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All. 02: Visure Catastali Storiche



All. 03: Stralcio Catastale



All. 04: Verbale di Sopralluogo
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Procedura di liquidazione
ex. art. 14 ter l.n.3 del 2012 RG V.G. 595/2018

Beni in Barletta (Bari) Strada Vicinale Pataniello

Lotto 013
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:
A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo sito in Barletta (Bari) Strada
Vicinale Pataniello.
Superficie complessiva di circa mq 22549.
Identificato in catasto:
- terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 172
qualità seminativo, classe 5, superficie catastale 18 are 11 ca, - reddito agrario: 4,68
€, - reddito domenicale: 2,34€.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 172
qualità orto, classe 4, superficie catastale 01 are 79 ca, - reddito agrario: 1,29€, reddito domenicale: 0,51 €.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 174
qualità seminativo, classe 5, superficie catastale 15 are 27 ca, - reddito agrario: 3,94
€, - reddito domenicale: 1,97 €.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 175
qualità seminativo, classe 5, superficie catastale 09 are 25 ca, - reddito agrario: 2,39
€, - reddito domenicale: 1,19 €.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 176
qualità orto, classe 4, superficie catastale 04 are 12 ca, - reddito agrario: 2,98 €, reddito domenicale: 1,17 €.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 179
qualità seminativo, classe 5, superficie catastale 06 are 32 ca, - reddito agrario: 1,63
€, - reddito domenicale: 0,82 €.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 179
qualità orto, classe 4, superficie catastale 41 ca, - reddito agrario: 0,30 €, - reddito
domenicale: 0,12 €.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 180
qualità orto, classe 4, superficie catastale 01 are 30 ca, - reddito agrario: 0,94 €, reddito domenicale: 0,37 €.

Liquidatore: Avv. Cecilia Tedone
Perito: Arch. Andrea Roselli
78 di 113

Procedura di liquidazione
ex. art. 14 ter l.n.3 del 2012 RG V.G. 595/2018

- terreni:

intestata a
(Proprietà 1/2) e

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 183
qualità seminativo, classe 5, superficie catastale 04 are 95 ca, - reddito agrario: 1,28
€, - reddito domenicale: 0,64 €.
terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 184
qualità seminativo, classe 5, superficie catastale 03 are 14 ca, - reddito agrario: 0,81
€, - reddito domenicale: 0,41 €.
terreni:
intestata a
P
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 224
qualità seminativo, classe 5, superficie catastale 01 are 02 ca, - reddito agrario: 0,26
€, - reddito domenicale: 0,13 €.
terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 224
qualità pascolo, classe 1, superficie catastale 01 are 52 ca, - reddito agrario: 0,12 €, reddito domenicale: 0,24 €.
terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 274
qualità orto, classe 4, superficie catastale 07 are 57 ca, - reddito agrario: 5,47 €, reddito domenicale: 2,15 €.
terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 275
qualità orto, classe 4, superficie catastale 01 are 60 ca, - reddito agrario: 1,16 €, reddito domenicale: 0,45 €.
terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 276
qualità seminativo, classe 5, superficie catastale 04 are 62 ca, - reddito agrario: 1,19
€, - reddito domenicale: 0,60 €.
terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 395
qualità seminativo, classe 5, superficie catastale 01 are 04 ca, - reddito agrario: 0,27
€, - reddito domenicale: 0,13 €.
terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 395
qualità pascolo, classe 1, superficie catastale 02 are 39 ca, - reddito agrario: 0,19 €, reddito domenicale: 0,37 €.
terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 458
qualità seminativo, classe 5, superficie catastale 06 are 61 ca, - reddito agrario: 1,71
€, - reddito domenicale: 0,85 €.
terreni: foglio 3 mappale 458 qualità pascolo, classe 1, superficie catastale 46 ca, reddito agrario: 0,04 €, - reddito domenicale: 0,07 €.
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ex. art. 14 ter l.n.3 del 2012 RG V.G. 595/2018

- terreni:

intestata a
(Proprietà 1/2) e

(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 459
qualità orto, classe 4, superficie catastale 02 are 22 ca, - reddito agrario: 1,61 €, reddito domenicale: 0,63 €.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 460
qualità orto, classe 4, superficie catastale 11 are 29 ca, - reddito agrario: 8,16 €, reddito domenicale: 3,21 €.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 461
qualità seminativo, classe 5, superficie catastale 03 are 42 ca, - reddito agrario: 0,88
€, - reddito domenicale: 0,44 €.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 462
qualità seminativo, classe 5, superficie catastale 03 are 50 ca, - reddito agrario: 0,90
€, - reddito domenicale: 0,45 €.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
L (Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 462
qualità pascolo, classe 1, superficie catastale 60 ca, - reddito agrario: 0,05 €, reddito domenicale: 0,09 €.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 463
qualità pascolo, classe 1, superficie catastale 06 are 38 ca, - reddito agrario: 0,49 €, reddito domenicale: 0,99 €.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 463
qualità orto, classe 4, superficie catastale 34 ca, - reddito agrario: 0,25 €, - reddito
domenicale: 0,10 €.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 464
qualità seminativo, classe 5, superficie catastale 01 are 80 ca, - reddito agrario: 0,46
€, - reddito domenicale: 0,23 €.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 465
qualità orto, classe 4, superficie catastale 07 are 54 ca, - reddito agrario: 5,45 €, reddito domenicale: 2,14 €.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 466
qualità pascolo arboreo, classe U, superficie catastale 45 ca, - reddito agrario: 0,04 €,
- reddito domenicale: 0,05 €.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 466
qualità orto, classe 4, superficie catastale 12 are 42 ca, - reddito agrario: 8,98 €, reddito domenicale: 3,53 €.
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- terreni:

intestata a
(Proprietà 1/2) e

(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 489
qualità orto, classe 4, superficie catastale 65 ca, - reddito agrario: 0,47 €, - reddito
domenicale: 0,18 €.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 506
qualità orto, classe 4, superficie catastale 02 are 23 ca, - reddito agrario: 1,61 €, reddito domenicale: 0,63 €.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 507
qualità seminativo, classe 5, superficie catastale 06 are 85 ca, - reddito agrario: 1,77
€, - reddito domenicale: 0,88 €.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 508
qualità seminativo, classe 5, superficie catastale 05 are 57 ca, - reddito agrario: 1,44
€, - reddito domenicale: 0,72 €.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 618
qualità orto, classe 4, superficie catastale 21 are 20 ca, - reddito agrario: 15,33 €, reddito domenicale: 6,02 €.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 619
qualità orto, classe 4, superficie catastale 06 are 39 ca, - reddito agrario: 4,62 €, reddito domenicale: 1,82 €.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 620
qualità orto, classe 4, superficie catastale 01 are 44 ca, - reddito agrario: 1,04 €, reddito domenicale: 0,41 €.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 626
qualità seminativo, classe 5, superficie catastale 02 are 64 ca, - reddito agrario: 0,68
€, - reddito domenicale: 0,34 €.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 633
qualità orto, classe 4, superficie catastale 08 are 99 ca, - reddito agrario: 6,50 €, reddito domenicale: 2,55 €.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 668
qualità orto, classe 4, superficie catastale 91 ca, - reddito agrario: 0,66 €, - reddito
domenicale: 0,26 €.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 669
qualità seminativo, classe 5, superficie catastale 01 are 16 ca, - reddito agrario: 0,30
€, - reddito domenicale: 0,15 €.
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- terreni:

intestata a
(Proprietà 1/2) e

(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 698
qualità orto, classe 4, superficie catastale 69 ca, - reddito agrario: 0,50 €, - reddito
domenicale: 0,20 €.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 767
qualità seminativo, classe 5, superficie catastale 02 are 50 ca, - reddito agrario: 0,65
€, - reddito domenicale: 0,32 €.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 768
qualità pascolo, classe 1, superficie catastale 02 are 64 ca, - reddito agrario: 0,20 €, reddito domenicale: 0,41 €.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 768
qualità orto, classe 4, superficie catastale 14 ca, - reddito agrario: 0,10 €, - reddito
domenicale: 0,04 €.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 805
qualità orto, classe 4, superficie catastale 04 are 38 ca, - reddito agrario: 3,17 €, reddito domenicale: 1,24 €.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 828
qualità orto, classe 4, superficie catastale 05 are 12 ca, - reddito agrario: 3,70 €, reddito domenicale: 1,45 €.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 829
qualità orto, classe 4, superficie catastale 02 are 23 ca, - reddito agrario: 1,61 €, reddito domenicale: 0,63 €.

2. DESCRIZIONE SOMMARIA:
Caratteristiche zona:
periferica agricola (normale) a traffico scorrevole con
parcheggi ottimi.
la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e
secondaria
Caratteristiche zone limitrofe:
commerciali i principali centri limitrofi sono Trani, Andria,
le attrazioni paesaggistiche presenti sono: Bassa Murgia,
litoranea, le attrazioni storiche presenti sono: Castel del
Monte, Cattedrale Trani.
Collegamenti pubblici (km):
aeroporto (47,4), autobus (4,5), autostrada (8,4), ferrovia
(4,7), superstrada (5,6), tangenziale (1,7).
3. STATO DI POSSESSO:
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Occupato da
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) in qualità di proprietari del bene
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:
4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura
4.2.1. Iscrizioni: Nessuna
4.2.2. Pignoramenti: Nessuna
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: Nessuna difformità
4.3.2. Conformità catastale:
Sono state riscontrate le seguenti difformità: nessuna
regolarizzabili mediante

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:

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:
7. PRATICHE EDILIZIE:
Descrizione terreno

agricolo di cui al punto A

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo sito in Barletta (Bari) Strada
Vicinale Pataniello.
Superficie complessiva di circa mq 22549.
Identificato in catasto:
terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 172 qualità
seminativo, classe 5, superficie catastale 18 are 11 ca, - reddito agrario: 4,68 €, - reddito
domenicale: 2,34€.
terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 172 qualità orto,
classe 4, superficie catastale 01 are 79 ca, - reddito agrario: 1,29€, - reddito domenicale:
0,51 €.
terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 174 qualità
seminativo, classe 5, superficie catastale 15 are 27 ca, - reddito agrario: 3,94 €, - reddito
domenicale: 1,97 €.
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-

terreni:

intestata

a
(Proprietà 1/2) e

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 175 qualità
seminativo, classe 5, superficie catastale 09 are 25 ca, - reddito agrario: 2,39 €, - reddito
domenicale: 1,19 €.
terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 176 qualità orto,
classe 4, superficie catastale 04 are 12 ca, - reddito agrario: 2,98 €, - reddito domenicale:
1,17 €.
terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 179 qualità
seminativo, classe 5, superficie catastale 06 are 32 ca, - reddito agrario: 1,63 €, - reddito
domenicale: 0,82 €.
terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 179 qualità orto,
classe 4, superficie catastale 41 ca, - reddito agrario: 0,30 €, - reddito domenicale: 0,12 €.
terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 180 qualità orto,
classe 4, superficie catastale 01 are 30 ca, - reddito agrario: 0,94 €, - reddito domenicale:
0,37 €.
terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 183 qualità
seminativo, classe 5, superficie catastale 04 are 95 ca, - reddito agrario: 1,28 €, - reddito
domenicale: 0,64 €.
terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 184 qualità
seminativo, classe 5, superficie catastale 03 are 14 ca, - reddito agrario: 0,81 €, - reddito
domenicale: 0,41 €.
terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 224 qualità
seminativo, classe 5, superficie catastale 01 are 02 ca, - reddito agrario: 0,26 €, - reddito
domenicale: 0,13 €.
terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 224 qualità
pascolo, classe 1, superficie catastale 01 are 52 ca, - reddito agrario: 0,12 €, - reddito
domenicale: 0,24 €.
terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 274 qualità orto,
classe 4, superficie catastale 07 are 57 ca, - reddito agrario: 5,47 €, - reddito domenicale:
2,15 €.
terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 275 qualità orto,
classe 4, superficie catastale 01 are 60 ca, - reddito agrario: 1,16 €, - reddito domenicale:
0,45 €.
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-

terreni:

intestata

a
(Proprietà 1/2) e

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 276 qualità
seminativo, classe 5, superficie catastale 04 are 62 ca, - reddito agrario: 1,19 €, - reddito
domenicale: 0,60 €.
terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 395 qualità
seminativo, classe 5, superficie catastale 01 are 04 ca, - reddito agrario: 0,27 €, - reddito
domenicale: 0,13 €.
terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 395 qualità
pascolo, classe 1, superficie catastale 02 are 39 ca, - reddito agrario: 0,19 €, - reddito
domenicale: 0,37 €.
terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 458 qualità
seminativo, classe 5, superficie catastale 06 are 61 ca, - reddito agrario: 1,71 €, - reddito
domenicale: 0,85 €.
terreni: foglio 3 mappale 458 qualità pascolo, classe 1, superficie catastale 46 ca, - reddito
agrario: 0,04 €, - reddito domenicale: 0,07 €.
terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 459 qualità orto,
classe 4, superficie catastale 02 are 22 ca, - reddito agrario: 1,61 €, - reddito domenicale:
0,63 €.
terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 460 qualità orto,
classe 4, superficie catastale 11 are 29 ca, - reddito agrario: 8,16 €, - reddito domenicale:
3,21 €.
terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 461 qualità
seminativo, classe 5, superficie catastale 03 are 42 ca, - reddito agrario: 0,88 €, - reddito
domenicale: 0,44 €.
terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 462 qualità
seminativo, classe 5, superficie catastale 03 are 50 ca, - reddito agrario: 0,90 €, - reddito
domenicale: 0,45 €.
terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 462 qualità
pascolo, classe 1, superficie catastale 60 ca, - reddito agrario: 0,05 €, - reddito domenicale:
0,09 €.
terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 463 qualità
pascolo, classe 1, superficie catastale 06 are 38 ca, - reddito agrario: 0,49 €, - reddito
domenicale: 0,99 €.
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terreni:

intestata

a

(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 463 qualità orto,
classe 4, superficie catastale 34 ca, - reddito agrario: 0,25 €, - reddito domenicale: 0,10 €.
terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 464 qualità
seminativo, classe 5, superficie catastale 01 are 80 ca, - reddito agrario: 0,46 €, - reddito
domenicale: 0,23 €.
terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 465 qualità orto,
classe 4, superficie catastale 07 are 54 ca, - reddito agrario: 5,45 €, - reddito domenicale:
2,14 €.
terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 466 qualità
pascolo arboreo, classe U, superficie catastale 45 ca, - reddito agrario: 0,04 €, - reddito
domenicale: 0,05 €.
terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 466 qualità orto,
classe 4, superficie catastale 12 are 42 ca, - reddito agrario: 8,98 €, - reddito domenicale:
3,53 €.
terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 489 qualità orto,
classe 4, superficie catastale 65 ca, - reddito agrario: 0,47 €, - reddito domenicale: 0,18 €.
terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 506 qualità orto,
classe 4, superficie catastale 02 are 23 ca, - reddito agrario: 1,61 €, - reddito domenicale:
0,63 €.
terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 507 qualità
seminativo, classe 5, superficie catastale 06 are 85 ca, - reddito agrario: 1,77 €, - reddito
domenicale: 0,88 €.
terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 508 qualità
seminativo, classe 5, superficie catastale 05 are 57 ca, - reddito agrario: 1,44 €, - reddito
domenicale: 0,72 €.
terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 618 qualità orto,
classe 4, superficie catastale 21 are 20 ca, - reddito agrario: 15,33 €, - reddito domenicale:
6,02 €.
terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 619 qualità orto,
classe 4, superficie catastale 06 are 39 ca, - reddito agrario: 4,62 €, - reddito domenicale:
1,82 €.
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terreni:

intestata

a

(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 620 qualità orto,
classe 4, superficie catastale 01 are 44 ca, - reddito agrario: 1,04 €, - reddito domenicale:
0,41 €.
terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 626 qualità
seminativo, classe 5, superficie catastale 02 are 64 ca, - reddito agrario: 0,68 €, - reddito
domenicale: 0,34 €.
terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 633 qualità orto,
classe 4, superficie catastale 08 are 99 ca, - reddito agrario: 6,50 €, - reddito domenicale:
2,55 €.
terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 668 qualità orto,
classe 4, superficie catastale 91 ca, - reddito agrario: 0,66 €, - reddito domenicale: 0,26 €.
terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 669 qualità
seminativo, classe 5, superficie catastale 01 are 16 ca, - reddito agrario: 0,30 €, - reddito
domenicale: 0,15 €.
terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 698 qualità orto,
classe 4, superficie catastale 69 ca, - reddito agrario: 0,50 €, - reddito domenicale: 0,20 €.
terreni:
intestata a
oprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 767 qualità
seminativo, classe 5, superficie catastale 02 are 50 ca, - reddito agrario: 0,65 €, - reddito
domenicale: 0,32 €.
terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 768 qualità
pascolo, classe 1, superficie catastale 02 are 64 ca, - reddito agrario: 0,20 €, - reddito
domenicale: 0,41 €.
terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 768 qualità orto,
classe 4, superficie catastale 14 ca, - reddito agrario: 0,10 €, - reddito domenicale: 0,04 €.
terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 805 qualità orto,
classe 4, superficie catastale 04 are 38 ca, - reddito agrario: 3,17 €, - reddito domenicale:
1,24 €.
terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 828 qualità orto,
classe 4, superficie catastale 05 are 12 ca, - reddito agrario: 3,70 €, - reddito domenicale:
1,45 €.
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terreni:

intestata

a

(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 829 qualità orto,
classe 4, superficie catastale 02 are 23 ca, - reddito agrario: 1,61 €, - reddito domenicale:
0,63 €.

Il terreno ha una forma rettangolare, una orografia piana
La tessitura è costituita prevalentemente da sabbia
Le sistemazioni agrarie presenti sono seminative
I sistemi irrigui presenti sono assenti
I coniugi
e
risultano in regime di comunione dei beni.

Destinazione urbanistica:
Nel piano regolatore vigente: in forza di delibera P.R.G. Comune di Barletta del 1971, approvato
con D.M. L.L. 30/09/1971 n. 4844 e succ. variante in conformità al L.R. 56/1980 art.55 l'immobile
è identificato nella zona "Zona Omogenea E".
Norme tecniche ed indici: Lotto appartenente alla "Zona Omogenea E",
si precisa che parte della particella 183 ricade nella Zona aerea di rispetto di cui all'art. 1.27.
Destinazione

Parametro

Valore
reale/potenziale

Coefficiente

Valore
equivalente

22.549,00

1,00

22.549,00

Fg.3-P.lle172-174-175-176-179-180-183184-224-274-275-276-395-458-459-460-461462-463-464-465-466-488-489-505-506-507Sup. reale lorda
508-618-619-620-626-633-668-669-698-767768-805-828-829 (*)
Sup. reale lorda

22.549,00

Accessori:

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
8.1. Criterio di Stima
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Il valore di mercato è stato ottenuto con un procedimento di stima "sintetico" (stima per
confronto diretto), basato sulle quotazioni di mercato rilevate nelle libere contrattazioni di
compravendita di beni analoghi.
Ciò ha richiesto, pertanto, un'indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di una scala
di valori per beni analoghi, dei quali si conoscano i recenti e normali valori di
compravendita, entro cui è stato collocato il bene oggetto di stima,
assumendo come termine di confronto un parametro tecnico che, normalmente, è la
superficie.
Il procedimento adottato ha consentito di formulare un giudizio di stima sulla scorta di
riferimenti concreti ed obiettivi. Inoltre, si è tenuto conto anche dei fattori (stato di
manutenzione, età, presenza di pozzi artesiani, facilità di accesso, sistema irriguo,
recinzioni, etc.), considerando per queste caratteristiche l'applicazione di opportuni
coefficienti.
Infine, ottenuto il prezzo del parametro unitario è stato effettuato, come ausilio alla
valutazione del bene, un confronto con quanto riportato nella banca dati dei Valori Medi
delle Province dal sito dell'Agenzia del Territorio, constatando la quasi corrispondenza
con la media di tali quotazioni.
E' stato così fissato il parametro unitario per la determinazione del valore di mercato.
Soddisfatte queste esigenze ed impostando una semplice proporzione sulla base del
parametro di confronto si è giunti a determinare il valore unitario di mercato per
l'immobile in oggetto.
Il computo della superficie commerciale è stato eseguito calcolando la superficie lorda del
lotto.
Il terreno agricolo presenta una coltura seminativa, in parte incolta, pertanto secondo i
valori di mercato locali e le caratteristiche proprie del lotto, risulta avere un valore pari a
25.000,00 €/Ha.

8.2. Fonti di informazione
Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Banca dati delle quotazioni immobiliari
reperite sul sito dell'agenzia del territorio: www.agenziadelterritorio.it, Agenzie
Immobiliari locali.
8.3. Valutazione corpi
A. Terreno agricolo
Peso ponderale: 1
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:
Destinazione
Fg. 3 P.lle (*) vedi sopra

Superficie
equivalente
22.549,00

Valore unitario

valore complessivo

€ 2,50

€ 56.372,50

€ 56.372,50
€ 0,00
€ 56.372,50
€ 56.372,50

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

Immobile

Superficie
lorda

Valore intero medio
ponderale

Valore diritto e quota

A

terreno agricolo

22.549

€ 56.372,50

€ 56.372,50

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:
Liquidatore: Avv. Cecilia Tedone
Perito: Arch. Andrea Roselli
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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:

Relazione lotto 013 creata in data 23/12/2019
Codice documento: F147-18-000595-013
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€ 0,00
Nessuno
Nessuna

€ 47.916,63
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Beni in Barletta (Bari) Strada Vicinale Pataniello

Lotto 014
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:
A.

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo sito in Barletta (Bari) Strada
Vicinale Pataniello.
Superficie complessiva di circa mq 7145.
Identificato in catasto:
- terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 203
qualità pascolo, classe 1, superficie catastale 08 are 29 ca, - reddito agrario: 0,64 €, reddito domenicale: 1,28 €.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 203
qualità orto, classe 4, superficie catastale 01 are 46 ca, - reddito agrario: 1,06 €, reddito domenicale: 0,41 €.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 204
qualità pascolo, classe 1, superficie catastale 02 are 31 ca, - reddito agrario: 0,18 €, reddito domenicale: 0,36 €.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 205
qualità seminativo, classe 5, superficie catastale 01 are 21 ca, - reddito agrario: 0,31
€, - reddito domenicale: 0,16 €.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 206
qualità orto, classe 4, superficie catastale 03 are 76 ca, - reddito agrario: 2,72 €, reddito domenicale: 1,07 €.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 207
qualità orto, classe 4, superficie catastale 03 are 58 ca, - reddito agrario: 2,59 €, reddito domenicale: 1,02 €.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 208
qualità seminativo, classe 5, superficie catastale 06 are 31 ca, - reddito agrario: 1,63
€, - reddito domenicale: 0,81 €.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 209
qualità seminativo, classe 5, superficie catastale 01 are 19 ca, - reddito agrario: 0,31
€, - reddito domenicale: 0,15 €.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 209
qualità orto, classe 4, superficie catastale 13 ca, - reddito agrario: 0,09 €, - reddito
domenicale: 0,04 €.
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- terreni:

intestata a
(Proprietà 1/2) e

-

-

-

-

-

-

-

(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 210
qualità seminativo, classe 5, superficie catastale 10 are 08 ca, - reddito agrario: 2,60
€, - reddito domenicale: 1,30 €.
terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 210
qualità orto, classe 4, superficie catastale 01 are 14 ca, - reddito agrario: 0,82 €, reddito domenicale: 0,32 €.
terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 280
qualità orto, classe 4, superficie catastale 03 are 44 ca, - reddito agrario: 2,49 €, reddito domenicale: 0,98 €.
terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 623
qualità pascolo arboreo, classe U, superficie catastale 01 are 14 ca, - reddito agrario:
0,09 €, - reddito domenicale: 0,12 €.
terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 623
qualità orto, classe 4, superficie catastale 26 ca, - reddito agrario: 0,19 €, - reddito
domenicale: 0,07 €.
terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 624
qualità orto, classe 4, superficie catastale 24 are 73 ca, - reddito agrario: 17,88 €, reddito domenicale: 7,02 €.
terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 807
qualità seminativo, classe 5, superficie catastale 01 are 21 ca, - reddito agrario: 0,31
€, - reddito domenicale: 0,16 €.
terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 808
qualità orto, classe 4, superficie catastale 01 are 21 ca, - reddito agrario: 0,87 €, reddito domenicale: 0,34 €.

2. DESCRIZIONE SOMMARIA:
Caratteristiche zona:
periferica agricola (normale) a traffico scorrevole con
parcheggi ottimi.
la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e
secondaria
Caratteristiche zone limitrofe:
commerciali i principali centri limitrofi sono Trani, Andria,
le attrazioni paesaggistiche presenti sono: Bassa Murgia,
litoranea, le attrazioni storiche presenti sono: Castel del
Monte, Cattedrale Trani.
Collegamenti pubblici (km):
aeroporto (47,4), autobus (4,5), autostrada (8,4), ferrovia
(4,7), superstrada (5,6), tangenziale (1,7).
3. STATO DI POSSESSO:
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Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero.
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:
4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura
4.2.1. Iscrizioni: Nessuna
4.2.2. Pignoramenti: Nessuna
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: Nessuna difformità
4.3.2. Conformità catastale:
Sono state riscontrate le seguenti difformità: nessuna
regolarizzabili mediante

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:

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:
7. PRATICHE EDILIZIE:
Descrizione terreno

agricolo di cui al punto A

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo sito in Barletta (Bari) Strada Vicinale
Pataniello.
Superficie complessiva di circa mq 7145.
Identificato in catasto:
- terreni: intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 203 qualità pascolo, classe 1,
superficie catastale 08 are 29 ca, - reddito agrario: 0,64 €, - reddito domenicale: 1,28 €.
- terreni: intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 203 qualità orto, classe 4, superficie
catastale 01 are 46 ca, - reddito agrario: 1,06 €, - reddito domenicale: 0,41 €.
- terreni: intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 204 qualità pascolo, classe 1,
superficie catastale 02 are 31 ca, - reddito agrario: 0,18 €, - reddito domenicale: 0,36 €.
- terreni: intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 205 qualità seminativo, classe 5,
superficie catastale 01 are 21 ca, - reddito agrario: 0,31 €, - reddito domenicale: 0,16 €.
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- terreni: intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 206 qualità orto, classe 4, superficie
catastale 03 are 76 ca, - reddito agrario: 2,72 €, - reddito domenicale: 1,07 €.
- terreni: intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 207 qualità orto, classe 4, superficie
catastale 03 are 58 ca, - reddito agrario: 2,59 €, - reddito domenicale: 1,02 €.
- terreni: intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 208 qualità seminativo, classe 5,
superficie catastale 06 are 31 ca, - reddito agrario: 1,63 €, - reddito domenicale: 0,81 €.
- terreni: intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 209 qualità seminativo, classe 5,
superficie catastale 01 are 19 ca, - reddito agrario: 0,31 €, - reddito domenicale: 0,15 €.
- terreni: intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 209 qualità orto, classe 4, superficie
catastale 13 ca, - reddito agrario: 0,09 €, - reddito domenicale: 0,04 €.
- terreni: intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 210 qualità seminativo, classe 5,
superficie catastale 10 are 08 ca, - reddito agrario: 2,60 €, - reddito domenicale: 1,30 €.
- terreni: intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 210 qualità orto, classe 4, superficie
catastale 01 are 14 ca, - reddito agrario: 0,82 €, - reddito domenicale: 0,32 €.
- terreni: intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 280 qualità orto, classe 4, superficie
catastale 03 are 44 ca, - reddito agrario: 2,49 €, - reddito domenicale: 0,98 €.
- terreni: intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 623 qualità pascolo arboreo, classe
U, superficie catastale 01 are 14 ca, - reddito agrario: 0,09 €, - reddito domenicale: 0,12 €.
- terreni: intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 623 qualità orto, classe 4, superficie
catastale 26 ca, - reddito agrario: 0,19 €, - reddito domenicale: 0,07 €.
- terreni: intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 624 qualità orto, classe 4, superficie
catastale 24 are 73 ca, - reddito agrario: 17,88 €, - reddito domenicale: 7,02 €.
- terreni: intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 807 qualità seminativo, classe 5,
superficie catastale 01 are 21 ca, - reddito agrario: 0,31 €, - reddito domenicale: 0,16 €.
- terreni: intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 808 qualità orto, classe 4, superficie
catastale 01 are 21 ca, - reddito agrario: 0,87 €, - reddito domenicale: 0,34 €.
Il terreno ha una forma rettangolare, una orografia piana
La tessitura è costituita prevalentemente da sabbia
Le sistemazioni agrarie presenti sono seminative
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I sistemi irrigui presenti sono assenti
I coniugi
e

risultano in regime di comunione dei beni.

Destinazione urbanistica:
Nel piano regolatore vigente: in forza di delibera P.R.G. Comune di Barletta del 1971, approvato
con D.M. L.L. 30/09/1971 n. 4844 e succ. variante in conformità al L.R. 56/1980 art.55 l'immobile
è identificato nella zona "Zona Omogenea E"
Norme tecniche ed indici: Lotto appartenente alla "Zona Omogenea E", si precisa che parte delle
particelle 203 - 204 - 624, ricadono in Zona Ambito Esteso "C" di cui all'art.2.11.4 e in Zona aerea
di rispetto di cui all'art. 1.27.
Destinazione

Parametro

Fg. 3 P.lle 203-204-205-206-207-208-209-210-280Sup. reale lorda
623-624-807-808
Sup. reale lorda

Valore
reale/potenziale

Coefficiente

Valore
equivalente

7.145,00

1,00

7.145,00

7.145,00

7.145,00

Caratteristiche descrittive:
Componenti edilizie e costruttive:
Cancello:

tipologia: recinzione,
condizioni: scarse.

materiale:

cemento,

apertura:

manuale,

.

Accessori:

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
8.1. Criterio di Stima
Il valore di mercato è stato ottenuto con un procedimento di stima "sintetico" (stima per
confronto diretto), basato sulle quotazioni di mercato rilevate nelle libere contrattazioni di
compravendita di beni analoghi.
Ciò ha richiesto, pertanto, un'indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di una scala
di valori per beni analoghi, dei quali si conoscano i recenti e normali valori di
compravendita, entro cui è stato collocato il bene oggetto di stima,
assumendo come termine di confronto un parametro tecnico che, normalmente, è la
superficie.
Il procedimento adottato ha consentito di formulare un giudizio di stima sulla scorta di
riferimenti concreti ed obiettivi. Inoltre, si è tenuto conto anche dei fattori (stato di
manutenzione, età, presenza di pozzi artesiani, facilità di accesso, sistema irriguo,
recinzioni, etc.), considerando per queste caratteristiche l'applicazione di opportuni
coefficienti.
Infine, ottenuto il prezzo del parametro unitario è stato effettuato, come ausilio alla
valutazione del bene, un confronto con quanto riportato nella banca dati dei Valori Medi
delle Province dal sito dell'Agenzia del Territorio, constatando la quasi corrispondenza
con la media di tali quotazioni.
E' stato così fissato il parametro unitario per la determinazione del valore di mercato.
Soddisfatte queste esigenze ed impostando una semplice proporzione sulla base del
parametro di confronto si è giunti a determinare il valore unitario di mercato per
l'immobile in oggetto.
Il computo della superficie commerciale è stato eseguito calcolando la superficie lorda del
lotto.
Il terreno agricolo presenta una coltura seminativa, in parte incolta, pertanto secondo i
valori di mercato locali e le caratteristiche proprie del lotto, risulta avere un valore pari a
25.000,00 €/Ha.
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8.2. Fonti di informazione
Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Banca dati delle quotazioni immobiliari
reperite sul sito dell'agenzia del territorio: www.agenziadelterritorio.it, Agenzie
Immobiliari locali.
8.3. Valutazione corpi
A. Terreno agricolo
Peso ponderale: 1
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:
Destinazione

Superficie
equivalente

Fg. 3 P.lle 203-204-205-206207-208-209-210-280-623-624- 7.145,00
807-808

Valore unitario

valore complessivo

€ 2,50

€ 17.862,50

€ 17.862,50
€ 0,00
€ 17.862,50
€ 17.862,50

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

Immobile

Superficie
lorda

Valore intero medio
ponderale

Valore diritto e quota

A

terreno agricolo

7145

€ 17.862,50

€ 17.862,50

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:
Relazione lotto 014 creata in data 23/12/2019
Codice documento: F147-18-000595-014
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€ 2.679,38
€ 0,00
Nessuno
Nessuna

€ 15.183,13
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Beni in Barletta (Bari) Strada Vicinale Pataniello

Lotto 015
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:
A. Piena proprietà per la quota di 666/1000 di terreno agricolo sito in Barletta (Bari) Strada
Vicinale Pataniello.
Superficie complessiva di circa mq 1172.
Identificato in catasto:
- terreni:
intestata a
(Proprietà 1/3) e
(Proprietà 1/3)
( Proprietà 1/3) foglio 3
mappale 694 qualità orto, classe 4, superficie catastale 05 are 17 ca, - reddito
agrario: 3,74 €, - reddito domenicale: 1,47 €.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 1/3) e
(Proprietà 1/3)
( Proprietà 1/3) foglio 3
mappale 695 qualità orto, classe 4, superficie catastale 05 are 17 ca, - reddito
agrario: 3,74 €, - reddito domenicale: 1,47 €.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 1/3) e
(Proprietà 1/3)
( Proprietà 1/3) foglio 3
mappale 696 qualità orto, classe 4, superficie catastale 69 ca, - reddito agrario: 0,50
€, - reddito domenicale: 0,20 €.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 1/3) e
(Proprietà 1/3)
( Proprietà 1/3) foglio 3
mappale 697 qualità orto, classe 4, superficie catastale 69 ca, - reddito agrario: 0,50
€, - reddito domenicale: 0,20 €.

2. DESCRIZIONE SOMMARIA:
Caratteristiche zona:
periferica agricola (normale) a traffico scorrevole con
parcheggi ottimi.
la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e
secondaria
Caratteristiche zone limitrofe:
commerciali i principali centri limitrofi sono Trani, Andria,
le attrazioni paesaggistiche presenti sono: Bassa Murgia,
litoranea, le attrazioni storiche presenti sono: Castel del
Monte, Cattedrale Trani.
Collegamenti pubblici (km):
aeroporto (47,4), autobus (4,5), autostrada (8,4), ferrovia
(4,7), superstrada (5,6), tangenziale (1,7).
3. STATO DI POSSESSO:
Occupato da
(Proprietà 1/3) e
(Proprietà 1/3)
( Proprietà 1/3) in qualità di proprietario del bene
4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:
Liquidatore: Avv. Cecilia Tedone
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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:
4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura
4.2.1. Iscrizioni: Nessuna
4.2.2. Pignoramenti: Nessuna
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: Nessuna difformità
4.3.2. Conformità catastale:
Sono state riscontrate le seguenti difformità: nessuna
regolarizzabili mediante

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:

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:
7. PRATICHE EDILIZIE:
Descrizione terreno

agricolo di cui al punto A

Piena proprietà per la quota di 666/1000 di terreno agricolo sito in Barletta (Bari) Strada Vicinale
Pataniello.
Superficie complessiva di circa mq 1172.
Identificato in catasto:
- terreni: intestata a
(Proprietà 1/3) e
(Proprietà 1/3)
( Proprietà 1/3) foglio 3 mappale 694 qualità orto, classe 4,
superficie catastale 05 are 17 ca, - reddito agrario: 3,74 €, - reddito domenicale: 1,47 €.
- terreni: intestata a
(Proprietà 1/3) e
(Proprietà 1/3)
( Proprietà 1/3) foglio 3 mappale 695 qualità orto, classe 4,
superficie catastale 05 are 17 ca, - reddito agrario: 3,74 €, - reddito domenicale: 1,47 €.
- terreni: intestata a
(Proprietà 1/3) e
(Proprietà 1/3)
( Proprietà 1/3) foglio 3 mappale 696 qualità orto, classe 4,
superficie catastale 69 ca, - reddito agrario: 0,50 €, - reddito domenicale: 0,20 €.
- terreni: intestata a
(Proprietà 1/3) e
(Proprietà 1/3)
( Proprietà 1/3) foglio 3 mappale 697 qualità orto, classe 4,
superficie catastale 69 ca, - reddito agrario: 0,50 €, - reddito domenicale: 0,20 €.
Il terreno ha una forma rettangolare, una orografia piana
La tessitura è costituita prevalentemente da sabbia
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Le sistemazioni agrarie presenti sono seminative
I sistemi irrigui presenti sono assenti
I coniugi
e
risultano in regime di comunione dei beni.
Destinazione urbanistica:
Nel piano regolatore vigente: in forza di delibera P.R.G. Comune di Barletta del 1971, approvato
con D.M. L.L. 30/09/1971 n. 4844 e succ. variante in conformità al L.R. 56/1980 art.55 l'immobile
è identificato nella zona "Zona Omogenea E"
Norme tecniche ed indici: Lotto appartenente alla "Zona Omogenea E"
Valore
reale/potenziale
Sup. reale lorda
1.172,00
Sup. reale lorda
1.172,00

Destinazione

Parametro

Fg. 3 P.lle 694-695-696-697

Coefficiente
1,00

Valore
equivalente
1.172,00
1.172,00

Caratteristiche descrittive:
Componenti edilizie e costruttive:
Cancello:

tipologia: recinzione,
condizioni: scarse.

materiale:

cemento,

apertura:

manuale,

.

Accessori:

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
8.1. Criterio di Stima
Il valore di mercato è stato ottenuto con un procedimento di stima "sintetico" (stima per
confronto diretto), basato sulle quotazioni di mercato rilevate nelle libere contrattazioni di
compravendita di beni analoghi.
Ciò ha richiesto, pertanto, un'indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di una scala
di valori per beni analoghi, dei quali si conoscano i recenti e normali valori di
compravendita, entro cui è stato collocato il bene oggetto di stima,
assumendo come termine di confronto un parametro tecnico che, normalmente, è la
superficie.
Il procedimento adottato ha consentito di formulare un giudizio di stima sulla scorta di
riferimenti concreti ed obiettivi. Inoltre, si è tenuto conto anche dei fattori (stato di
manutenzione, età, presenza di pozzi artesiani, facilità di accesso, sistema irriguo,
recinzioni, etc.), considerando per queste caratteristiche l'applicazione di opportuni
coefficienti.
Infine, ottenuto il prezzo del parametro unitario è stato effettuato, come ausilio alla
valutazione del bene, un confronto con quanto riportato nella banca dati dei Valori Medi
delle Province dal sito dell'Agenzia del Territorio, constatando la quasi corrispondenza
con la media di tali quotazioni.
E' stato così fissato il parametro unitario per la determinazione del valore di mercato.
Soddisfatte queste esigenze ed impostando una semplice proporzione sulla base del
parametro di confronto si è giunti a determinare il valore unitario di mercato per
l'immobile in oggetto.
Il computo della superficie commerciale è stato eseguito calcolando la superficie lorda del
lotto.
Il terreno agricolo presenta una coltura seminativa, in parte incolta, pertanto secondo i
valori di mercato locali e le caratteristiche proprie del lotto, risulta avere un valore pari a
25.000,00 €/Ha.
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8.2. Fonti di informazione
Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Banca dati delle quotazioni immobiliari
reperite sul sito dell'agenzia del territorio: www.agenziadelterritorio.it, Agenzie
Immobiliari locali.
8.3. Valutazione corpi
A. Terreno agricolo
Peso ponderale: 1
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:
Destinazione
Fg. 3 P.lle 694-695-696-697

Superficie
equivalente
1.172,00

Valore unitario

valore complessivo

€ 2,50

€ 2.930,00

€ 2.930,00
€ 0,00
€ 2.930,00
€ 1.951,38

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

Immobile

Superficie
lorda

Valore intero medio
ponderale

Valore diritto e quota

A

terreno agricolo

1172

€ 2.930,00

€ 1.951,38

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:

Relazione lotto 015 creata in data 23/12/2019
Codice documento: F147-18-000595-015
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Beni in Barletta (Bari) Strada Vicinale Pataniello

Lotto 016
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:
A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo sito in Barletta (Bari) Strada
Vicinale Pataniello.
Superficie complessiva di circa mq 24598.
Identificato in catasto:
- terreni:
intestata a
(Proprietà 100%) foglio 5 mappale 157 qualità seminativo,
classe 3, superficie catastale 95 ca, - reddito agrario: 0,29 €, - reddito domenicale:
0,34 €.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 100%) foglio 5 mappale 157 qualità pascolo,
classe 1, superficie catastale 49 ca, - reddito agrario: 0,04 €, - reddito domenicale:
0,08 €.
- terreni:
intestata a
P
(Proprietà 100%) foglio 5 mappale 158 qualità seminativo,
classe 3, superficie catastale 22 are 10 ca, - reddito agrario: 6,85 €, - reddito
domenicale: 7,99 €.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 100%) foglio 5 mappale 159 qualità seminativo,
classe 3, superficie catastale 05 are 60 ca, - reddito agrario: 1,74 €, - reddito
domenicale: 2,02 €.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 100%) foglio 5 mappale 341 qualità seminativo,
classe 3, superficie catastale 28 are 96 ca, - reddito agrario: 8,97 €, - reddito
domenicale: 10,47 €.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 100%) foglio 5 mappale 342 qualità seminativo,
classe 3, superficie catastale 24 are, - reddito agrario: 7,44 €, - reddito domenicale:
8,68 €.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 100%) foglio 5 mappale 343 qualità seminativo,
classe 3, superficie catastale 30 are 40 ca, - reddito agrario: 9,42 €, - reddito
domenicale: 10,99 €.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 100%) foglio 5 mappale 480 qualità seminativo,
classe 3, superficie catastale 20 are 57 ca, - reddito agrario: 6,37 €, - reddito
domenicale: 7,44 €.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 5 mappale 460
qualità seminativo, classe 3, superficie catastale 10 are 28 ca, - reddito agrario: 3,19
€, - reddito domenicale: 3,72 €.
- terreni:
intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 5 mappale 677
qualità vigneto, classe 1, superficie catastale 24 are 03 ca, - reddito agrario: 23,58 €,
- reddito domenicale: 40,33 €.
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- terreni:

intestata a
(Proprietà 1/2) e

(Proprietà 1/2) foglio 5 mappale 678
qualità seminativo, classe 3, superficie catastale 78 are 60 ca, - reddito agrario: 24,36
€, - reddito domenicale: 28,42 €.

2. DESCRIZIONE SOMMARIA:
Caratteristiche zona:
periferica agricola (normale) a traffico scorrevole con
parcheggi ottimi.
la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e
secondaria
Caratteristiche zone limitrofe:
commerciali i principali centri limitrofi sono Trani, Andria,
le attrazioni paesaggistiche presenti sono: Bassa Murgia,
litoranea, le attrazioni storiche presenti sono: Castel del
Monte, Cattedrale Trani.
Collegamenti pubblici (km):
aeroporto (47,4), autobus (4,5), autostrada (8,4), ferrovia
(4,7), superstrada (5,6), tangenziale (1,7).
3. STATO DI POSSESSO:
Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero.
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:
4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura
4.2.1. Iscrizioni: Nessuna
4.2.2. Pignoramenti: Nessuna
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: Nessuna difformità
4.3.2. Conformità catastale:
Sono state riscontrate le seguenti difformità: nessuna
regolarizzabili mediante

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:

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:
7. PRATICHE EDILIZIE:
Descrizione terreno

agricolo di cui al punto A

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo sito in Barletta (Bari) Strada Vicinale
Pataniello.
Superficie complessiva di circa mq 24598.
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Identificato in catasto:
- terreni: intestata a
(Proprietà 100%) foglio 5 mappale 157 qualità seminativo, classe 3, superficie catastale 95
ca, - reddito agrario: 0,29 €, - reddito domenicale: 0,34 €.
- terreni: intestata a
(Proprietà 100%) foglio 5 mappale 157 qualità pascolo, classe 1, superficie catastale 49 ca, reddito agrario: 0,04 €, - reddito domenicale: 0,08 €.
- terreni: intestata a
(Proprietà 100%) foglio 5 mappale 158 qualità seminativo, classe 3, superficie catastale 22
are 10 ca, - reddito agrario: 6,85 €, - reddito domenicale: 7,99 €.
- terreni: intestata a
(Proprietà 100%) foglio 5 mappale 159 qualità seminativo, classe 3, superficie catastale 05
are 60 ca, - reddito agrario: 1,74 €, - reddito domenicale: 2,02 €.
- terreni: intestata a
(Proprietà 100%) foglio 5 mappale 341 qualità seminativo, classe 3, superficie catastale 28
are 96 ca, - reddito agrario: 8,97 €, - reddito domenicale: 10,47 €.
- terreni: intestata a
(Proprietà 100%) foglio 5 mappale 342 qualità seminativo, classe 3, superficie catastale 24
are, - reddito agrario: 7,44 €, - reddito domenicale: 8,68 €.
- terreni: intestata a
(Proprietà 100%) foglio 5 mappale 343 qualità seminativo, classe 3, superficie catastale 30
are 40 ca, - reddito agrario: 9,42 €, - reddito domenicale: 10,99 €.
- terreni: intestata a
(Proprietà 100%) foglio 5 mappale 480 qualità seminativo, classe 3, superficie catastale 20
are 57 ca, - reddito agrario: 6,37 €, - reddito domenicale: 7,44 €.
- terreni: intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 5 mappale 460 qualità seminativo, classe 3,
superficie catastale 10 are 28 ca, - reddito agrario: 3,19 €, - reddito domenicale: 3,72 €.
- terreni: intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 5 mappale 677 qualità vigneto, classe 1,
superficie catastale 24 are 03 ca, - reddito agrario: 23,58 €, - reddito domenicale: 40,33 €.
- terreni: intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 5 mappale 678 qualità seminativo, classe 3,
superficie catastale 78 are 60 ca, - reddito agrario: 24,36 €, - reddito domenicale: 28,42 €.
Il terreno ha una forma rettangolare, una orografia piana
La tessitura è costituita prevalentemente da limo
Le sistemazioni agrarie presenti sono seminative
I sistemi irrigui presenti sono presenti (pozzo artesiano)
Le colture in atto sono: erbacee: orticole.
I coniugi
e
risultano in regime di comunione dei beni.
Destinazione urbanistica:
Nel piano regolatore vigente: in forza di delibera P.R.G. Comune di Barletta del 1971, approvato
con D.M. L.L. 30/09/1971 n. 4844 e succ. variante in conformità al L.R. 56/1980 art.55 l'immobile
è identificato nella zona "Zona Omogenea E"
Norme tecniche ed indici: Lotto appartenente alla "Zona Omogenea E", si precisa che parte delle
particelle 159-341-342-343-460-678, ricadono in Zona Ambito Esteso "C" di cui all'art. 2.11.4,
dagli stessi è esclusa la particella 480 e, per intera la particella 677.
Destinazione

Parametro

Fg. 5 P.lle 157-158-159-341-342-343-460-480-677Sup. reale lorda
678

Valore
reale/potenziale

Coefficiente

Valore
equivalente

24.598,00

1,00

24.598,00
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Sup. reale lorda

24.598,00

24.598,00

Accessori:

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
8.1. Criterio di Stima
Il valore di mercato è stato ottenuto con un procedimento di stima "sintetico" (stima per
confronto diretto), basato sulle quotazioni di mercato rilevate nelle libere contrattazioni di
compravendita di beni analoghi.
Ciò ha richiesto, pertanto, un'indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di una scala
di valori per beni analoghi, dei quali si conoscano i recenti e normali valori di
compravendita, entro cui è stato collocato il bene oggetto di stima,
assumendo come termine di confronto un parametro tecnico che, normalmente, è la
superficie.
Il procedimento adottato ha consentito di formulare un giudizio di stima sulla scorta di
riferimenti concreti ed obiettivi. Inoltre, si è tenuto conto anche dei fattori (stato di
manutenzione, età, presenza di pozzi artesiani, facilità di accesso, sistema irriguo,
recinzioni, etc.), considerando per queste caratteristiche l'applicazione di opportuni
coefficienti.
Infine, ottenuto il prezzo del parametro unitario è stato effettuato, come ausilio alla
valutazione del bene, un confronto con quanto riportato nella banca dati dei Valori Medi
delle Province dal sito dell'Agenzia del Territorio, constatando la quasi corrispondenza
con la media di tali quotazioni.
E' stato così fissato il parametro unitario per la determinazione del valore di mercato.
Soddisfatte queste esigenze ed impostando una semplice proporzione sulla base del
parametro di confronto si è giunti a determinare il valore unitario di mercato per
l'immobile in oggetto.
Il computo della superficie commerciale è stato eseguito calcolando la superficie lorda del
lotto.
Il terreno agricolo presenta prevalentemente una coltura orticola, considerando i valori
agricoli medi locali, pertanto vista la consistenza, l'impianto irriguo dovuto al pozzo
artesiano presente, lo stato di manutenzione e la posizione fronte strada si calcola un
valore superiore forfettario di 32.000,00 €/Ha.

8.2. Fonti di informazione
Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Banca dati delle quotazioni immobiliari
reperite sul sito dell'agenzia del territorio: www.agenziadelterritorio.it, Agenzie
Immobiliari locali.
8.3. Valutazione corpi
A. Terreno agricolo
Peso ponderale: 1
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:
Destinazione

Superficie
equivalente

Fg. 5 P.lle 157-158-159-34124.598,00
342-343-460-480-677-678

Valore unitario
€ 3,20

- Valore corpo:
- Valore accessori:
- Valore complessivo intero:
- Valore complessivo diritto e quota:
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valore complessivo
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€ 78.713,60
€ 0,00
€ 78.713,60
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Riepilogo:
ID

Immobile

Superficie
lorda

Valore intero medio
ponderale

Valore diritto e quota

A

terreno agricolo

24598

€ 78.713,60

€ 78.713,60

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:
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Nessuno
Nessuna
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Beni in Barletta (Bari) Contrada Pataniello (Fiumara)

Lotto 017
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo sito in Barletta (Bari) Contrada
Pataniello (Fiumara).
Superficie complessiva di circa mq 164.
Identificato al catasto terreni: intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 240 qualità orto, classe 5, superficie
catastale 01 are 64 ca, - reddito agrario: 1,14 €, - reddito domenicale: 0,30 €.

2. DESCRIZIONE SOMMARIA:
Caratteristiche zona:
periferica agricola (normale) a traffico scorrevole con
parcheggi ottimi.
la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e
secondaria
Caratteristiche zone limitrofe:
commerciali i principali centri limitrofi sono Trani, Andria,
le attrazioni paesaggistiche presenti sono: Bassa Murgia,
litoranea, le attrazioni storiche presenti sono: Castel del
Monte, Cattedrale Trani.
Collegamenti pubblici (km):
aeroporto (47,4), autobus (4,5), autostrada (8,4), ferrovia
(4,7), superstrada (5,6), tangenziale (1,7).
3. STATO DI POSSESSO:
Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero.
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:
4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura
4.2.1. Iscrizioni: Nessuna
4.2.2. Pignoramenti: Nessuna
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: Nessuna difformità
4.3.2. Conformità catastale:
Sono state riscontrate le seguenti difformità: nessuna
regolarizzabili mediante

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:
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6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:
7. PRATICHE EDILIZIE:
Descrizione terreno

agricolo di cui al punto A

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo sito in Barletta (Bari) Contrada
Pataniello (Fiumara).
Superficie complessiva di circa mq 164.
Identificato al catasto terreni: intestata a
(Proprietà 1/2) e
(Proprietà 1/2) foglio 3 mappale 240 qualità orto, classe 5, superficie
catastale 01 are 64 ca, - reddito agrario: 1,14 €, - reddito domenicale: 0,30 €.
Il terreno ha una forma rettangolare, una orografia piana
La tessitura è costituita prevalentemente da sabbia
Le sistemazioni agrarie presenti sono incolto
I sistemi irrigui presenti sono assenti
I coniugi
e
risultano in regime di comunione dei beni.

Destinazione urbanistica:
Nel piano regolatore vigente: in forza di delibera P.R.G. Comune di Barletta del 1971, approvato
con D.M. L.L. 30/09/1971 n. 4844 e succ. variante in conformità al L.R. 56/1980 art.55 l'immobile
è identificato nella zona "Zona Omogenea E"
Norme tecniche ed indici: Lotto appartenente alla "Zona Omogenea E"
Destinazione
Fg. 3 P.lla 240

Valore
reale/potenziale
Sup. reale lorda
164,00
Sup. reale lorda
164,00
Parametro

Accessori:
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Coefficiente
1,00

Valore
equivalente
164,00
164,00
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8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
8.1. Criterio di Stima
Il valore di mercato è stato ottenuto con un procedimento di stima "sintetico" (stima per
confronto diretto), basato sulle quotazioni di mercato rilevate nelle libere contrattazioni di
compravendita di beni analoghi.
Ciò ha richiesto, pertanto, un'indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di una scala
di valori per beni analoghi, dei quali si conoscano i recenti e normali valori di
compravendita, entro cui è stato collocato il bene oggetto di stima,
assumendo come termine di confronto un parametro tecnico che, normalmente, è la
superficie.
Il procedimento adottato ha consentito di formulare un giudizio di stima sulla scorta di
riferimenti concreti ed obiettivi. Inoltre, si è tenuto conto anche dei fattori (stato di
manutenzione, età, presenza di pozzi artesiani, facilità di accesso, sistema irriguo,
recinzioni, etc.), considerando per queste caratteristiche l'applicazione di opportuni
coefficienti.
Infine, ottenuto il prezzo del parametro unitario è stato effettuato, come ausilio alla
valutazione del bene, un confronto con quanto riportato nella banca dati dei Valori Medi
delle Province dal sito dell'Agenzia del Territorio, constatando la quasi corrispondenza
con la media di tali quotazioni.
E' stato così fissato il parametro unitario per la determinazione del valore di mercato.
Soddisfatte queste esigenze ed impostando una semplice proporzione sulla base del
parametro di confronto si è giunti a determinare il valore unitario di mercato per
l'immobile in oggetto.
Il computo della superficie commerciale è stato eseguito calcolando la superficie lorda del
lotto.
Il terreno con destinazione d'uso urbanistica agricola, risulta in parte incolto,in parte
costituito da sabbia e per circa 1/3 è occupato dal mare,che definisce la linea demaniale.
Pertanto, in considerazione della posizione del terreno sulla litoranea, la vicinanza al mare
e dello stato di conservazione dello stesso, si calcola un valore pari a 30.000,00 €/Ha.

8.2. Fonti di informazione
Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Banca dati delle quotazioni immobiliari
reperite sul sito dell'agenzia del territorio: www.agenziadelterritorio.it, Agenzie
Immobiliari locali.
8.3. Valutazione corpi
A. Terreno agricolo
Peso ponderale: 1
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:
Destinazione
Fg. 3 P.lla 240

Superficie
equivalente
164,00

Valore unitario

valore complessivo

€ 3,00

€ 492,00

€ 492,00
€ 0,00
€ 492,00
€ 492,00

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

Immobile

Superficie
lorda

Valore intero medio
ponderale

Valore diritto e quota

A

terreno agricolo

164

€ 492,00

€ 492,00

8.4. Adeguamenti e correzioni della stima
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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:

Relazione lotto 017 creata in data 08/01/2020
Codice documento: F147-18-000595-017

RIEPILOGO PREZZI BASE D'ASTA DEI LOTTI
LOTTO 1_____________€
LOTTO 2_____________€
LOTTO 3_____________€
LOTTO 4_____________€
LOTTO 5_____________€
LOTTO 6_____________€
LOTTO 7_____________€
LOTTO 8_____________€
LOTTO 9_____________€
LOTTO 10____________€
LOTTO 11____________€
LOTTO 12____________€
LOTTO 13____________€
LOTTO 14____________€
LOTTO 15____________€
LOTTO 16____________€
LOTTO 17____________€

226.907,50
119.113,50
175.644,00
52.164,50
24.483,50
55.294,12
35.887,10
303.603,00
0,00
54.575,00
41.202,90
1.317,50
47.916,63
15.183,13
1.658,67
66.906,56
418,20

il perito
Arch. Andrea Roselli
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€ 73,80
€ 0,00
Nessuno
Nessuna

€ 418,20

