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B  Magazzini e locali di deposito a MONTECALVO IN FOGLIA Via Seriole snc per la quota di 1/1 di 
piena proprietà 
L'immobile è un deposito o rimessa per attrezzatura agricola, di altezza massima di 4.70mt e presenta 
uno stato di conservazione precario evidenziato da profonde fessurazioni nelle pareti portanti e nella 
loro intestazione d'angolo. Non è inoltre presente un progetto, né calcoli che permettano di 
conoscere le scelte effettuate in fase di realizzazione, la profondità delle fondazioni, i valori dei carichi 
di esercizio, la resistenza dei materiali impiegati. 

  

Identificazione catastale: 

foglio 5 particella 268 sub. 7 (catasto fabbricati), categoria C/2, classe U, consistenza 95 mq, 
rendita 171,72 Euro, indirizzo catastale: Via Seriole snc, piano: T, intestato a 
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graffato con foglio 10 particella 670. 

C  Magazzini e locali di deposito. a MONTECALVO IN FOGLIA Via Seriole snc per la quota di 1/1 
di piena proprietà 
L'immobile può essere utilizzato come deposito per piccoli attrezzi agricoli e si presenta in un buono 
stato di conservazione, sebbene non siano presenti né elaborati, né calcoli atti da dimostrare il valore 
dei carichi e delle resistenze, né le principali caratteristiche costruttive. La copertura è in 
fibrocemento di amianto. 

Identificazione catastale: 

foglio 5 particella 268 sub. 8 (catasto fabbricati), categoria C/2, classe U, consistenza 43 mq, 
rendita 77,73 Euro, indirizzo catastale: Via Seriole snc, piano: T, intestato a 

 
graffato con foglio 10 particella 673 

D  Magazzini e locali di deposito. a MONTECALVO IN FOGLIA Via Seriole snc per la quota di 1/1 
di piena proprietà 
L'mmobile in oggetto costruito senza titolo abilitativo,  è realizzato in materiale legnoso e si 
presenta  in condizioni fatiscenti. Era adibito a ricovero animali (probabilemtne volatili). 

La copertura è realizzata in fibrocemento di aminato. 

Identificazione catastale: 

foglio 5 particella 268 sub. 9 (catasto fabbricati), categoria C/2, classe U, consistenza 48 mq, 
rendita 86,76 Euro, indirizzo catastale: Via Seriole snc, piano: T, intestato a 

 
graffato con foglio 10 part. 674. 

E  Ente comune non censibile a MONTECALVO IN FOGLIA Via Seriole snc per la quota di 1/1 di 
piena proprietà Identificazione catastale: 

foglio 5 particella 268 sub. 10 (catasto fabbricati), consistenza 0 
Ente comune non censibile per gli immobili censiti al catasto fabbricati al foglio 5 particella 
268 sub. 7, sub. 8, sub. 9. 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

. 
Alla data del sopralluogo, sui beni oggetto della procedura, relativamente alla parte censita al 
Catasto Terreni esiste un contratto di affitto agricolo, stipulato in data 31/12/2013, di durata 
quindicennale, registrato presso l’Agenzia delle Entrate, territorio di Pesaro, Sezione staccata di 
Urbino in data 28 febbraio 2014 n. 696 serie 3, in data antecendete al pignoramento ed alla sentenza di 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 107.981,00 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 119.969,92

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

€. 119.969,92

Data della valutazione: 26/08/2016
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fallimento.  

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE: 

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.  

4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna.  

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.  

4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.  

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

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca giudiziale, iscritta il 20/03/2014 ai nn. Reg. Part. 1153, Reg. Gen. 196, a favore di 
 contro 

 derivante da CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA VARIAMENTE 
AFFIDATO N. 500088343, (EURO 3.848,36, QUALE SALDO DEBITORE AL 12/12/2013) E EURO 
257.678,28, QUALE COMPLESSIVO DEBITO RESIDUO AL 12/12/2013 DEL 
FINANZIAMENTO/MUTUO CHIROGRAFARIO N. 4268677. 
Importo ipoteca: 350.000,00€ . 
Importo capitale: 261.526,64€. 
La formalità è riferita anche ad altri beni oltre quelli oggetto della presente procedura.  

ipoteca volontaria, stipulata il 13/10/2010 a firma di Notaio Cafiero Enrico di Mondolfo ai nn. 
109964/24631 di repertorio, registrata il 14/10/2010 ai nn. Reg. Part. 1565, Reg. Gen. 6197, a favore di 

 contro Terzo datore di Ipoteca - 
 derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario. 

Importo ipoteca: 600.000,00€. 
Importo capitale: 300.000,00€. 
Durata ipoteca: 5 anni  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, trascritta il 20/03/2015 a Urbino ai nn. 1281/1002, a favore di 
contro , derivante da Atto esecutivo o cautelare - Verbale di pignoramento.  

sentenza di fallimento, trascritta il 22/01/2016 ai nn. 466/389, a favore di Massa dei Creditori della 
società , contro , derivante da Atto Giudiziario del 
Tribunale di Urbino  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 0,00

Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute: €. 0,00
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6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

Belpassi Poliuretani s.r.l. per la quota di 1/1, in forza di mutamento di denominazione o ragione 
sociale (dal 09/05/2013), con atto stipulato il 09/05/2013 a firma di Notaio Cafiero Enrico di Mondolfo 
ai nn. 115887/28831 di repertorio, trascritto il 03/06/2013 ai nn. 2917/1854, in forza di mutamento di 
denominazione o ragione sociale  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

 per la quota di 1/1, in forza di 
mutamento di denominazione o ragione sociale (dal 07/10/1992 fino al 27/12/2005), con atto stipulato 
il 27/12/2005 a firma di Notaio Venturini Pasquale di Urbino ai nn. 25323 di repertorio, trascritto il 
06/11/1992 ai nn. 5267/3985, in forza di mutamento di denominazione o ragione sociale  

 per la quota di 1/1, in forza di mutamento di 
denominazione o ragione sociale (dal 27/12/2005 fino al 09/05/2013), con atto stipulato il 27/12/2005 a 
firma di Notaio Cafiero Enrico di Mondolfo ai nn. 96024 di repertorio, trascritto il 29/05/2006 ai nn. 
4560/2334, in forza di mutamento di denominazione o ragione sociale . 
Rettifica della trascrizione art. 397 del 27 gennaio 2006  

 per la quota di 1/1, in forza di mutamento di 
denominazione o ragione sociale (dal 27/12/2005 fino al 09/05/2013), con atto stipulato il 27/12/2005 a 
firma di Notaio Cafiero Enrico di Mondolfo ai nn. 96024 di repertorio, trascritto il 27/01/2006 ai nn. 
821/397, in forza di mutamento di denominazione o ragione sociale  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

Nel lotto sono presenti tre immobili, identificati successivamente alle lettere B., C., D., che sono stati 
realizzati senza alcun titolo abilitativo. 

Lo scrivente ha chiesto al  Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Montecalvo in Foglia, 
circa la possibilità di sanare tali immobili, ricevendo risposta positiva a riguardo del rischio 
idrogeologico del terreno su cui insistono e circa i vincoli di crinale, lasciando tuttavia la definizione 
 e la modalità conclusiva dell’intervento, alla presentazione di idonea documentazione di sanatoria. Si 
deve tenere conto che la normativa urbanistica applicata dal Comune di Montecalvo in Foglia, si 
confà alla Legge Regionale n.13/1990: all’art 3, comma 1, lettera c, tali manufatti rientrano nelle 
 “attrezzature e infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento dell'attività agricola”, le cui 
caratteristiche sono descritte all’art. 8: al comma 1 lettera b si indica la distanza minima dall’abitazione 
principale di cui tali manufatti saranno pertinenza, abitazione che potrà essere realizzata secondo 
quanto prescritto all’art. 3 comma 1 lettera a, e pertanto la sanatoria fermo tutto il resto, potrà essere 
ottenuta a dette condizioni. 

La stessa normativa regionale, per quanto riguarda le “attrezzature e infrastrutture necessarie per il 
diretto svolgimento dell'attività agricola”, non indica tuttavia le distanza minime da tenere dai confini 
di proprietà per gli stabili accessori all’attività agricola (art. 8 L.R.13/90). 

Lo scrivente ha anche interpellato  l’Ufficio Tecnico per ottenere copia della Normativa Tecnica di 
Applicazione del P.R.G. e chiedere espressamente quale sono i vincoli per gli edifici adibiti ad 
accessori. A seguito di colloquio col responsabile di detto Ufficio, è emerso che la distanza minima 
dai confini è di mt. 5 (cinque) e che l’ulteriore vincolo del crinale è posto a mt. 7,50 (sette metri virgola 
cinquanta centimetri), rispetto al punto di colmo della vista dal manufatto e che tale vincolo è 
rispettato. 

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 0,00
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Si deve tuttavia osservare che: 

Uno dei tre stabili (punto C. dell'elenco) ha lo spigolo che si pone a circa 4,95 mt dal confine 
(e tale limitazione può essere superata a seguito degli interventi per il raggiungimento della 
conformità edilizia, come esposto successivamente.)  

Tutti i tre  stabili mancano dei criteri edilizi sufficienti a garantirne idoneità statica e 
strutturale e quindi, in definitiva, la sanabilità nello stato di fatto.  

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Nessuna informazione aggiuntiva.  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PRG - piano regolatore generale vigente, in forza di delibera C.C. no. 40/97, l'immobile ricade in zona 
E- Agricola. Norme tecniche di attuazione ed indici: N.T.A. Art. 4.04 Tutela dei Crinali, art. 4.06 Aree 
soggette a pericolosità geologica.  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

CRITICITÀ: MEDIA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: I tre immobili elencati ai punti B., C., e D., sono stati 
realizzati senza alcun permesso di costruire ed non è stato possibile reperire presso l'Ufficio tecnico 
comunale, alcuna documentazione di progetto. A seguito della visita ispettiva si ritiene che nessuno 
dei tre abbia le caratteristiche edilizie necessarie e prescritte: in particolare solo per il corpo C. si 
ritiene che sia vantaggioso intervenire ed agire per adeguarlo alla normativa edilizia vigente, mentre 
per i restanti B. e D. si ritiene che sia più conveniente provvedere alla loro demolizione con 
smaltimento del materiale di risulta. 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

Spese tecniche(al netto IVA e cassa professionale), oneri di legge ed oneri di concessione, 
pari a circa:: €.14.000,00 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 60gg.. 
In relazione all'immobile al punto C, gli oneri vanno calcolati secondo la legislazione corrente; nella 
normativa ormai consolidata, si pagano gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e la 
percentuale sul costo di costruzione, in quantità raddoppiata trattandosi di intervento in sanatoria. Si 
vuole sottolineare che l'applicabilità della sanatoria è condizionata, per l'immobile in oggetto, ad 
essere pertinenza (secondo art. 3 L.R. 13/1990) di abitazione principale per titolare di attività agricole 
(art.4 L.R. 13/1990 e s.m.i.), nel rispetto di quanto prescritto all'art.8 della medesima L.R. Inoltre il 
calcolo degli oneri è necessariamente approssimato perché la componente del costo di costruzione 
potrà essere determinata solo dopo la conoscenza delle caratteristiche urbanistiche dell'immobile 
principale di cui quello al punto C sarà pertinenza. L'onere indicato in circa 14000,00€ potrà subire 
quindi delle variazioni, secondo la valutazione che l'Ufficio Tecnico comunale effettuerà in fase di 
valutazione del progetto di sanatoria presentato.  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

CRITICITÀ: BASSA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: Aggiornamento catastale a seguito della rimozione degli 
immobili non sanabili, come indicato nella sezione di conformità edilizia. 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Presentazione pratica con soppressione immobili rimossi. 
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L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

Spese tecniche (al netto IVA e cassa professionale) ed oneri di legge: €.600,00 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 15 giorni 
Questa situazione è riferita solamente a Immobili censiti al catasto fabbricati foglio 5 particella 268 
subalterno 7 e subalterno 9.  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA:  

CRITICITÀ: MEDIA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: Mancanza di titolo abilitativo alla costruzione. 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Presentazione di progetto edilizio e richiesta di 
autorizzazione.  
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile.Tempi necessari per la regolarizzazione: 60gg 
Questa situazione è riferita solamente a immobile foglio 5 part. 268 sub. 8 (graffato foglio 10 part. 
673). 
Gli oneri sono stati già considerati nel giudizio di conformità edilizia. Si dovrà tuttavia provvedere 
all'aggiornamento catastale per gli immobili che si è indicato, dovranno essere rimossi. La stima dei 
costi è indicata nella relativa sezione.  

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   
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descrizione consistenza indice commerciale 
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BENI IN MONTECALVO IN FOGLIA VIA SERIOLE SNC  

MAGAZZINI E LOCALI DI DEPOSITO  

DI CUI AL PUNTO B  

Magazzini e locali di deposito a MONTECALVO IN FOGLIA Via Seriole snc per la quota di 1/1 di 
piena proprietà 
L'immobile è un deposito o rimessa per attrezzatura agricola, di altezza massima di 4.70mt e presenta 
uno stato di conservazione precario evidenziato da profonde fessurazioni nelle pareti portanti e nella 
loro intestazione d'angolo. Non è inoltre presente un progetto, né calcoli che permettano di 
conoscere le scelte effettuate in fase di realizzazione, la profondità delle fondazioni, i valori dei carichi 
di esercizio, la resistenza dei materiali impiegati. 
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Identificazione catastale: 

foglio 5 particella 268 sub. 7 (catasto fabbricati), categoria C/2, classe U, consistenza 95 mq, 
rendita 171,72 Euro, indirizzo catastale: Via Seriole snc, piano: T, intestato a 

 
graffato con foglio 10 particella 670. 

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona rurale in un'area agricola, le zone limitrofe si trovano in un'area agricola. Il 
traffico nella zona è locale.  

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

L'immobile presenta crepe e fessurazioni evidenti  nelle pareti portanti. Le travi di sostegno alla 
copertura, a seguito di ispezione visiva, appaiono di sezione inferiore a quella necessaria secondo 
l'attuale normativa. Si ritiene che l'immobile richieda, per poter essere riportato alla conformità edilizia, 
una spesa superioore alla demolizione e la successiva ricostruzione, tenendo conto dell'oblazione in 
sanatoria. 

Si valuta pertanto il solo costo di demolizione e rimozione del manufatto. La valutazione si basa sul 
Prezzario Regionale della Regione Marche che nella demolizione totale di fabbricati indica come base 
di calcolo il volume del manufatto "vuoto per pieno" (volume misurato all'esterno, come se fosse di 
materiale omogeneo). 

Il valore allo stato attuale di detto immobile è di Euro 0,00. 

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: a corpo.  

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

DECURTAZIONI ED ADEGUAMENTI DEL VALORE: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

  

esposizione: buono

panoramicità: buono

impianti tecnici: pessimo

stato di manutenzione generale: pessimo

servizi: pessimo

 

  

 

Valore a corpo: 0,00 

descrizione  importo

Demolizione totale di fabbricati e trasporto dei 

materiali di risulta in discarica autorizzata.  
  -6.483,00  

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. -6.483,00
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BENI IN MONTECALVO IN FOGLIA VIA SERIOLE SNC  

MAGAZZINI E LOCALI DI DEPOSITO.  

DI CUI AL PUNTO C  

Magazzini e locali di deposito. a MONTECALVO IN FOGLIA Via Seriole snc per la quota di 1/1 di 
piena proprietà 
L'immobile può essere utilizzato come deposito per piccoli attrezzi agricoli e si presenta in un buono 
stato di conservazione, sebbene non siano presenti né elaborati, né calcoli atti da dimostrare il valore 
dei carichi e delle resistenze, né le principali caratteristiche costruttive. La copertura è in 
fibrocemento di amianto. 

Identificazione catastale: 

foglio 5 particella 268 sub. 8 (catasto fabbricati), categoria C/2, classe U, consistenza 43 mq, 
rendita 77,73 Euro, indirizzo catastale: Via Seriole snc, piano: T, intestato a 

 
graffato con foglio 10 particella 673 

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona rurale in un'area agricola, le zone limitrofe si trovano in un'area agricola. Il 
traffico nella zona è locale.  

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Per l’adeguamento strutturale dell’immobile, e senza tuttavia alcuna pretesa di esaustività 
progettuale, poiché l’intervento effettivo e reale andrà redatto dopo disponibilità delle 
caratteristiche geologiche e portanti del terreno, si ipotizza la realizzazione di nuove fondazioni 
ed il loro collegamento con le esistenti; la realizzazione di un intonaco armato, per aumentare la 
ressitenza delle pareti;  lo smaltimento dell’amianto di copertura e la nuova copertura in 
materiale metallico; sarà utilizzato il prezzario dove possibile, preventivi di aziende del settore 
dove mancante (ad esempio nella valutazione dei costi di bonifica dall'amaianto). 

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: a corpo.  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

La valutazione approssimata dei costi di adeguamento edilizio sono effettuati usando il Prezzario 
Regionale e preventivi di aziende del settore. 

L'immobile presenta un buono stato di conservazione e una suddivisione dello spazio coperto in 
ambienti separati, che lo possono rendere utile per  rimessaggio di attrezzatura di piccola entità utile 

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. -6.483,00

  

impianti tecnici: molto scarso

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: molto scarso
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in ambito agricolo. Uno spigolo dell'immobile è leggermente oltre il limite della distanza minima dal 
confine (superato di circa 5 cm) e tale caratteristica potrà essere facilmente rimossa in fase di 
attuazione dell'adeguamento alla normativa ediliza vigente. Si ritiene di poter asseganre un valore 
commerciale al bene, di circa 140€/mq. 

Per quanto riguarda il valore allo stato attuale dell'immobile si è misurata una superificie coperta di 
circa 48mq che moltiplicata per il valore di stima permette di ottenere: 48mq x 140€/mq = 6720,00€. 

Il costo di smaltimento dell'amianto  considerando che le superifici totali  da bonificare sono di circa 
100mq (anche il corpo D ha questa necessità), si può porre ad un valore di stima medio di circa 
17,5€/mq e quindi conduce a 48mq x 17,5€/mq = 840€. 

Il rifacimento della copertura può essere stimato in 10€/mq circa e quindi in 480€ circa. 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

DECURTAZIONI ED ADEGUAMENTI DEL VALORE: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

BENI IN MONTECALVO IN FOGLIA VIA SERIOLE SNC  

MAGAZZINI E LOCALI DI DEPOSITO.  

DI CUI AL PUNTO D  

Magazzini e locali di deposito. a MONTECALVO IN FOGLIA Via Seriole snc per la quota di 1/1 di 
piena proprietà 
L'mmobile in oggetto costruito senza titolo abilitativo,  è realizzato in materiale legnoso e si 
presenta  in condizioni fatiscenti. Era adibito a ricovero animali (probabilemtne volatili). 

La copertura è realizzata in fibrocemento di aminato. 

Identificazione catastale: 

foglio 5 particella 268 sub. 9 (catasto fabbricati), categoria C/2, classe U, consistenza 48 mq, 
rendita 86,76 Euro, indirizzo catastale: Via Seriole snc, piano: T, intestato a 

 
graffato con foglio 10 part. 674. 

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona rurale in un'area agricola, le zone limitrofe si trovano in un'area agricola. Il 
traffico nella zona è locale.  

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

 

Valore a corpo: 6.720,00 

descrizione  importo

Adeguamento strutturale dell'immobile    -4.160,00  

Realizzazione copertura    -480,00  

Rimozione copertura in fibrocemento di amianto.    -840,00  

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 1.240,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 1.240,00
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: a corpo.  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

Lo stabile è in condizioni fatiscenti e non può essere adeguato a quanto prescritto dalla vigente 
noramtiva edilizia. Inoltre la copertura è in fibrocemento di amianto e andrà smaltita rivolgendosi ad 
operatori qualificati e certificati. 

La valutazione del costo di rimozione e bonifica è stato ottenuto usando il Prezzario della Regione 
Marche (che nella demolizione totale di fabbricati indica come base di calcolo il volume del manufatto 
"vuoto per pieno" - volume misurato all'esterno, come se fosse di materiale omogeneo), e preventivi 
di ditte specializzate nella rimozione e bonifica da amianto. 

Il costo stimato per la bonifica dell'amianto è di circa 17,5€/mq che quindi conduce avendo una 
superificie di circa 50mq x 17,5€/mq = 875€. 

Il valore dell'immobile, nello stato attuale è di Euro 0,00. 

  

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

DECURTAZIONI ED ADEGUAMENTI DEL VALORE: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

BENI IN MONTECALVO IN FOGLIA VIA SERIOLE SNC  

ENTE COMUNE NON CENSIBILE  

DI CUI AL PUNTO E  

Ente comune non censibile a MONTECALVO IN FOGLIA Via Seriole snc per la quota di 1/1 di piena 
proprietà Identificazione catastale: 

foglio 5 particella 268 sub. 10 (catasto fabbricati), consistenza 0 

impianti tecnici: pessimo

stato di manutenzione generale: pessimo

servizi: pessimo

 

  

 

Valore a corpo: 0,00 

descrizione  importo

Demolizione totale e trasporto in discarica autorizzata    -1.847,00  

Rimozione e smaltimento amianto    -875,00  

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. -2.722,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. -2.722,00
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Ente comune non censibile per gli immobili censiti al catasto fabbricati al foglio 5 particella 
268 sub. 7, sub. 8, sub. 9. 

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona rurale in un'area agricola, le zone limitrofe si trovano in un'area agricola. Il 
traffico nella zona è locale.  

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

VALUTAZIONE: 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Pesaro, ufficio del registro di Urbino, 
conservatoria dei registri immobiliari di Urbino, ufficio tecnico di Comune di Montecalvo in Foglia  

VALORE DI MERCATO (OMV): 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI: 

  

   

  

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 0,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 0,00

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A 
terreno 

agricolo 
107.981,00 0,00 142.534,92 142.534,92 

B 

Magazzini e 

locali di 

deposito 

0,00 0,00 -6.483,00 -6.483,00 

C 

Magazzini e 

locali di 

deposito. 

0,00 0,00 1.240,00 1.240,00 

D 

Magazzini e 

locali di 

deposito. 

0,00 0,00 -2.722,00 -2.722,00 

E 

Ente 

comune non 

censibile 

0,00 0,00 0,00 0,00 

    134.569,92 €  134.569,92 €  

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 14.600,00
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VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

data 26/08/2016  

il tecnico incaricato 
Massimo Zandri  

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 119.969,92

Riduzione del valore del 0% 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: 

€. 0,00

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

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

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

€. 119.969,92
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