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Consulenza tecnica di ufficio per la stima dei beni immobili acquisiti all’attivo 

fallimentare del fallimento .  

Giudice Delegato: Dott. Umberto Rana 

Tribunale di Perugia  

 

Consulenza tecnica d’ufficio per la determinazione del valore di un immobile e relativi 

accessori con destinazione commerciale, uffici, residenza sito nei comune di Nocera 

Umbra (PG) per la procedura fallimentare n°114/2014 a carico di , 

con sede in  

Data del Fallimento: 12/08/2014  
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PARTE PRIMA 

1.1 Incarico  

Il sottoscritto Dott. Arch. Raffaele Serangeli, iscritto all’Ordine degli Architetti della 

Provincia di Perugia con il numero  ed iscritto all’albo dei Consulenti Tecnici del 

Giudice, presso il Tribunale di Spoleto (PG), con ordinanza in data 12/05/2015, emessa 

dal G.D. Dott. Umberto Rana, per la procedura fallimentare a carico di  

, curatore fallimentare Dott. Roberto Chionne, numero del fallimento 114/2014, veniva 

nominato consulente tecnico d’ufficio, per procedere alla valutazione dei beni immobili e 

mobili acquisiti all’attivo fallimentare rispondendo al seguente quesito:  

"Provveda, esperiti gli opportuni accertamenti, ad individuare, descrivere (anche con 

l'ausilio di fotografie e planimetrie) e stimare i beni mobili ed i beni immobili della 

Procedura indicando i criteri di valutazione adottati. 

In particolare, quanto ai beni immobili: 

1) Specifichi se sia conveniente effettuare la vendita in uno o più lotti, provvedendo in 

quest'ultimo caso, alla loro formazione. 

2) Specifichi i gravami, con riferimento al singolo lotto. 

3) Provveda ad effettuare la redazione del bando di vendita. 

4) Provveda a richiedere la certificazione ipocatastale ventennale di cui all'art. 567 2° 

comma c.p.c. ovvero una relazione notarile, ed accerti la conformità degli immobili ai sensi 

della legge 47/85.  

5) Provveda infine ad allegare il certificato di destinazione urbanistica ai sensi della legge 

47/85. Alleghi altresì la perizia su supporto informatico". 
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1.2 Sopralluoghi - Descrizione degli immobili da stimare  

Il sottoscritto al fine, di poter evadere il mandato affidatogli e rispondere, in modo 

esauriente, ha effettuato due sopralluoghi esperiti nei giorni 28/01/2015 e 11/02/2015. 

Sopralluoghi in via Flaminia nel comune di Nocera Umbra. 

I giorni 28 gennaio 2015 ed 11 febbraio 2015 alle ore 15,00 mi sono recato a Nocera 

Umbra, nell'estremo confine nord del comune, quasi a ridosso del territorio di Gualdo 

Tadino nel complesso immobiliare ubicato in via Flaminia snc, piano interrato, terra e 

primo, luogo ove è ubicato l'immobile da stimare, alla presenza del curatore fallimentare 

Dott. Roberto Chionne. 

 

 

 

Vista aerea quando 
l'immobile era in corso di 

costruzione 
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Ivi si è proceduto ad un esame visivo dell’immobile, e della zona circostante, effettuando 

rilievi fotografici e metrici. 

I beni in esame consistono in: 

1) edificio ed accessori in corso di costruzione con destinazione d'uso commerciale, 

direzionale e residenziale; 

2) terreno agricolo adiacente all'edificio sopra descritto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stralcio mappa catastale comune di Nocera Umbra fg. 18, 

in rosso l'area di pertinenza del fabbricato, in verde il terreno agricolo 
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Descrizione edificio. 

L'edificio oggetto di stima è ubicato in Località Gaifana, via Flaminia snc nel comune di 

Nocera Umbra, la sua destinazione d'uso è plurima, composta da parte commerciale, 

parte direzionale e parte residenziale, sorge su un lotto di terreno di circa 4.800,00 mq. 

Il manufatto si presenta in corso di costruzione con rifiniture quasi completate ed 

impiantistica anche essa da completare al fine di essere più precisi si riporta un elenco 

sintetico dei lavori ancora da eseguire: 

- completamento fornitura e posa in opera infissi del piano terra e relative bussole 

d'ingresso; 

- completamento impianto elettrico condominiale ed allaccio elettrico di tutte le 

utenze; 

- completamento dell'impianto termo-idrico, allaccio dell'utenze all'impianto di 

riscaldamento e raffrescamento centralizzato, completamento fornitura e montaggio 

sanitari e rubinetterie; 

- completamento fornitura e montaggio controsoffitti in gesso del piano terra; 

- ultimazione delle pavimentazioni interne; 

- realizzazione sistemazione esterne; 

- realizzazione opere varie di completamento. 

I lavori sopra elencati ammontano a circa € 500.000,00 (cinquecentomila/00) i quali 

dovranno essere ripartiti in quote millesimali per le parti in comune e/o direttamente 

gravanti sulle varie unità oggetto di completamento. 
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Il fabbricato si trova lungo la strada principale denominata strada Flaminia, in una 

posizione semicentrale vicino ad una scuola e agli impianti sportivi, comunque in posizione 

favorevole alle funzioni commerciali e direzionale che si possono svolgere al suo interno. 

La sua struttura portante è realizzata in cemento armato con copertura piana che ospita i 

vari macchinari degli impianti di trattamento dell'aria che sono stati messi in vendita dal 

Curatore Fallimentare. 

Il corpo di fabbrica si sviluppa su tre livelli di cui uno interrato. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto del prospetto lungo via Flaminia 

 

 

 

 

 

 

 

Foto del retro prospetto  
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Al piano interrato sono ubicati tutti i garage privati parte dei parcheggi pubblici e tutti i 

magazzini, al piano si accede da una rampa per i veicoli e da collegamenti verticali 

costituiti da scale ed ascensore per quanto riguarda il traffico pedonale. 
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Al piano terra sono ubicati una serie di locali che ospitano le otto attività commerciali che a 

loro volta si affacciano su una galleria coperta collegata ai vari piani da scale ed 

ascensore. 
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Al piano primo sono presenti le attività direzionale e residenziali, le unità direzionali che si 

trovano nel lato strada sono costituite da otto uffici, mentre le unità residenziali sono poste 

nel retro del fabbricato e sono formate da quattro appartamenti. Anche questo piano e 

servito da scale ed ascensore. 
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Al piano secondo si trova la copertura piana ed un locale tecnico condominiale. 

L'edificio una volta completato con le dotazioni impiantistiche come solare termico e 

impianto fotovoltaico potrà essere classificato in categoria energetica A. 

Descrizione terreno agricolo. 

Il terreno agricolo si trova sul retro del fabbricato a confine con l'area di pertinenza del 

fabbricato stesso, la sua estensione di circa  5.356,00 mq. 

L'appezzamento e di forma regolare e semipianeggiante con un lieve pendenza verso 

sud-ovest.  

Oggi il terreno risulta essere impegnato dal terreno proveniente dagli scavi e anche da 

alcuni rifiuti tantoché la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, su 

segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, avviava un'indagine ove si contestavano 

una serie di reati ambientali, l'avviso di conclusione delle indagine è datato 24/10/2014 ed 

è stato notificato al proprietario dell'area, al'impresa esecutrice dei lavori e al Direttore dei 

Lavori. 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto mappa comune di Nocera Umbra fg. 18 
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Foto del terreno occupato dalle terre di scavo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto del terreno occupato dalle terre di scavo 
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2.1 Situazione catastale 

Fabbricato. 

Il fabbricato risulta essere costruito sulla particella 1321 del foglio 18, ed è stato introdotto 

in mappa con tipo mappale n. 50722 del 14/03/2013, quindi attualmente la particella è 

stata trasferita al catasto Fabbricati, ma non risulta essere stata fatta la Docfa per la 

creazione delle varie unità immobiliare e degli spazi comuni. 

Quindi si può affermare che l'immobile ad oggi risulta non accatastato presso l'Agenzia 

delle Entrate competente per territorio. 

 

Terreno. 

L'appezzamento di terreno è censito al Catasto terreni del comune di Nocera Umbra al 

foglio n. 18 dalla particella 1322, qualità seminativo, classe 2, superficie mq 5.356,00, 

reddito domenicale € 16,34, reddito agrario € 23,54. 

 

Cabina elettrica. 

Nel piccolo appezzamento di terreno censito con la particella 1320 sempre del foglio 18 vi 

è collocata la cabina per l'energia elettrica eseguita con un modulo prefabbricato, tale 

piccolo fabbricato tecnologico è già stato accatastato al Catasto Fabbricati e dovrà essere 

in seguito ceduto gratuitamente all'ente erogatore del servizio elettrico. 

Per le motivazioni sopra esposte questa struttura non sarà oggetto di stima. 
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2.2 Situazione urbanistica degli immobili 

Fabbricato. 

Il complesso immobiliare ricade in un’area classificata come zona "B1" dal vigente 

Strumento Urbanistico del comune di Nocera Umbra, con indice di edificabilità fondiaria di 

mc 2,00 / mq ed altezza massima degli edifici ml 7,50. 

 

 

Stralcio P. R.G. vigente con evidenziazione della zona B1 

 

 

Il comune di Nocera Umbra a novembre 2014 ha approvato la parte strutturale del nuovo 

P.R.G. che di fatto ribadisce la zonizzazione di quello vigente. 
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Stralcio P. R.G. parte strutturale con evidenziazione del posizionamento del fabbricato 

 

Il complesso immobiliare oggetto di perizia è stato interessato dai seguenti atti autorizzativi 

rilasciati dal Comune di Nocera Umbra e precisamente: 

- Permesso di Costruire n°261 anno 2005 del 21 luglio 2010 avente ad oggetto  la 

costruzione di un edificio commerciale, direzionale e residenziale; 

-  Permesso di Costruire n°40 anno 2011 del 27 febbraio 2012  avente ad  oggetto  

variante la costruzione di un edificio commerciale, direzionale e  residenziale; 

- Permesso di Costruire in sanatoria n°101 anno 2011 del 17 gennaio 2012  

 avente ad oggetto sanatoria per opere edilizie realizzate su edificio a 

 destinazione commerciale, direzionale,e residenziale; 

- Presso il comune di Nocera Umbra risulta essere non ancora ritirata una  seconda 

variante di cui non sono stati ancora saldati gli oneri concessori. 
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Per quanto sopra detto la pratica urbanistica risulta essere ancora aperta e comunque 

scaduta in quanto la pratica originaria rilasciata 21/07/2010 aveva durata di quattro anni 

a decorrere dalla data prima citata.  

Non è stato richiesto il Certificato di Agibilità. 

Per quanto riguarda la pratica strutturale, in Provincia, non risulta essere stata redatta la 

Relazione a Strutture Ultimate e di conseguenza non è stato fatto il Collaudo Statico. 

 

Alla luce della ricerca effettuata presso l’Ufficio Urbanistica del Comune di Nocera Umbra 

e delle pratiche ritrovate si può asserire che l’immobile, una volta ritirata il Permesso di 

Costruire della seconda variante si può ritenere conforme alle norme edilizie ed 

urbanistiche quindi non è oggetto e non necessita di domanda di condono edilizio ai 

sensi della L. 47/85 e s.m.i.. 

 

Terreno. 

Il terreno ricade in un’area classificata come zona "E"  agricola dal vigente Strumento 

Urbanistico del comune di Nocera Umbra, previsione confermata anche dal P.R.G. parte 

Strutturale (vedi certificato di destinazione urbanistica). 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                  

 

 
DOTT. ARCHITETTO RAFFAELE SERANGELI 

 
 

 

19

2.3 Suddivisione in unità immobiliari  

In previsione della suddivisione in lotti al fine di eseguire una vendita frazionata di seguito 

si propone una suddivisione in unità immobiliari assegnando anche l'ordine di attribuzione 

dei subalterni così come verrà eseguito nella documentazione catastale che si predisporrà 

in seguito. 

Piano interrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenco subalterni piano seminterrato: 
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Numero subalterno Destinazione d'uso 

2 parcheggio comune a tutte le unità immobiliari 
3 locale tecnico comune a tutte le unità immobiliari 
4 locale contatori fornitura energia elettrica comune a tutte le unità immobiliari 
5 Vano tecnico ascensore comune a tutte le unità immobiliari 
6 scala interna/esterna di collegamento dal piano seminterrato al piano terra comune a tutte le 

unità immobiliari 
7 beni comuni a tutte le unità immobiliari costituito da scala, disimpegni, wc comuni, ascensore, 

loggia, ballatoio, vano tecnico-piano, seminterrato-terra-primo-secondo 
11 magazzino 
12 magazzino 
13 magazzino 
14 magazzino 
15 magazzino 
16 magazzino 
17 magazzino 
18 magazzino 
19 magazzino 
20 autorimessa  
21 autorimessa  
22 autorimessa  
23 autorimessa  
24 autorimessa  
25 autorimessa  
26 autorimessa  
27 autorimessa  
28 autorimessa  
29 autorimessa  
30 autorimessa  
31 autorimessa  
32 autorimessa  
33 autorimessa  
34 autorimessa  
35 autorimessa  
36 autorimessa  
37 autorimessa  
38 autorimessa  
39 autorimessa  
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Piano terra. 

Elenco subalterni piano terra: 
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Numero subalterno Destinazione d'uso 
1 Corte esterna comune a tutte le unità immobiliari 
6 scala interna/esterna di collegamento dal piano seminterrato al piano terra comune a tutte le 

unità immobiliari 
7 beni comuni a tutte le unità immobiliari costituito da scala, disimpegni, wc comuni, ascensore, 

loggia, ballatoio, vano tecnico-piano, seminterrato-terra-primo-secondo 
8 beni comuni costituiti da ingresso est, cavedio, galleria ed ingresso ovest al piano terra 

comuni ai sub. 40-41-42-43-44-45-46-47 
9 beni comuni costituiti scala esterna dal piano terra al piano primo comuni ai sub. 48-49-50-51 

52-53-54-55-56-57-58-59-60 
40 Negozio 
41 Negozio 
42 Negozio 
43 Negozio 
44 Negozio 
45 Negozio 
46 Negozio 
47 Negozio 
 
Particella 1320 Cabina elettrica  
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Piano primo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenco subalterni piano primo: 

Numero subalterno Destinazione d'uso 
7 beni comuni a tutte le unità immobiliari costituito da scala, disimpegni, wc comuni, ascensore, 

loggia, ballatoio, vano tecnico-piano, seminterrato-terra-primo-secondo 
9 beni comuni costituiti scala esterna dal piano terra al piano primo comuni ai sub. 48-49-50-51 

52-53-54-55-56-57-58-59-60 
10 beni comuni corridoio disimpegno vano tecnico ingresso al piano primo comuni ai sub. 

48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60. 
48 abitazione di tipo civile 
49 abitazione di tipo civile 
50 abitazione di tipo civile 
51 abitazione di tipo civile 
52 Ufficio 
53 Ufficio 
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54 Ufficio 
55 Ufficio 
56 Ufficio 
57 Ufficio 
58 Ufficio 
59 Ufficio 

 

Piano secondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenco subalterni piano primo: 

Numero subalterno Destinazione d'uso 
7 beni comuni a tutte le unità immobiliari costituito da scala, disimpegni, wc comuni, ascensore, 

loggia, ballatoio, vano tecnico-piano, seminterrato-terra-primo-secondo 
60 Lastrico solare comune a tutte le unità immobiliari 

  

 

 



 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                  

 

 
DOTT. ARCHITETTO RAFFAELE SERANGELI 

 
 

 

25

Parte Terza 

3.1 Criterio e metodo di stima  

Per la valutazione si è seguito il principio dell'ordinarietà e si è ritenuto necessario 

ricercare il valore venale dell'immobile in esame adottando il criterio di stima per 

"comparazione"; parametro scelto per ogni singola unità immobiliare la consistenza 

riportata nelle visure catastali. 

In pratica la proprietà esaminata, con le sue caratteristiche intrinseche ed estrinseche, è 

stata raffrontata con altri immobili, simili o quasi simili a quelli in esame ed oggetto di 

recenti valutazioni e/o compravendite. 

La valutazione del compendio immobiliare è stata condotta in base ad un prudente 

apprezzamento della futura negoziabilità degli immobili, dalle condizioni normali e locali 

del mercato, dalla destinazione corrente e dei possibili usi alternativi degli immobili. 

In conformità al criterio di stima adottato ed aderendo al principio dell'ordinarietà e 

concretezza che presiede l'attività di stimatore, nella valutazione che segue, si tiene conto 

inoltre di ogni altro elemento che può influire, in positivo e/o negativo sui valori finali (zona 

e ubicazione, dintorni degli immobili, viabilità e accessi, caratteristiche costruttive, finiture, 

impiantistica, distribuzione planimetrica, stato d'uso e manutenzione, disponibilità, 

destinazione d'uso corrente e destinazioni alternative, ecc). 

Le indagini sono state svolte consultando agenzie immobiliari, studi notarili, studi tecnici 

ed imprese costruttrici, di comprovata serietà ed affidabilità, presenti o che operano nella 

zona ove si trovano gli immobili in esame. 
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I dati raccolti sono stati anche rapportati e confrontati con quelli pubblicati sul "Listino dei 

prezzi degli immobili sulle Piazze dell'Umbria" emesso dalla Camera di Commercio di 

Perugia e Terni e quelli pubblicati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia 

delle Entrate. 

Dal momento che i parametri tecnici definiti sono frutto di rilievo sommario e fanno 

esplicito riferimento alle dimensioni riportate negli elaborati grafici progettuali le valutazioni 

di ogni singolo bene sono da considerarsi a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di 

diritto in cui gli immobili attualmente si trovano non completati anche per le parti 

condominiali. 

Infine, nella determinazione dei valori di stima si tiene conto anche dell'andamento delle 

aste giudiziarie svolte dal Tribunale di Perugia. Il valore di stima, che costituisce il prezzo 

base d'asta, deve sollecitare la partecipazione alla gara del maggior numero di aspiranti 

acquirenti, così da poter pervenire all'assegnazione sin dal primo esperimento. 

Si indente specificare che l'attuale stima si colloca in un particolare momento del mercato 

immobiliare, dove si riscontra una forte recessione del numero delle compravendite e delle 

trattative, rispetto al trend del mercato riscontrabile alcuni anni fa ove i prezzi degli 

immobili erano sicuramente diverse e molto più alti. 
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3.2 Valutazione dei beni  

Unità immobiliari site nel comune di Nocera Umbra. 

Foglio n°18 part.lla n°1321 sub 11 (magazzino) 

consistenza piano seminterrato comprensiva degli accessori 

mq 43,00 x € 500,00 al mq =  € 21.500,00  

Tale valore € 21.500,00  (euro ventunomilacinquecento/00) rappresenta il prezzo di 

comune commercio del bene esaminato e quindi anche il prezzo base d'asta da 

inserire nell'emanando bando di vendita. 

Foglio n°18 part.lla n°1321 sub 12 (magazzino) 

consistenza piano seminterrato comprensiva degli accessori 

mq 20,00 x € 500,00 al mq =  € 10.000,00  

Tale valore € 10.000,00  (euro diecimila/00) rappresenta il prezzo di comune 

commercio del bene esaminato e quindi anche il prezzo base d'asta da inserire 

nell'emanando bando di vendita. 

Foglio n°18 part.lla n°1321 sub 13 (magazzino) 

consistenza piano seminterrato comprensiva degli accessori 

mq 20,00 x € 500,00 al mq =  € 10.000,00   

Tale valore € 10.000,00  (euro diecimila/00) rappresenta il prezzo di comune 

commercio del bene esaminato e quindi anche il prezzo base d'asta da inserire 

nell'emanando bando di vendita. 

Foglio n°18 part.lla n°1321 sub 14 (magazzino) 

consistenza piano seminterrato comprensiva degli accessori 
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mq 20,00 x € 500,00 al mq =  € 10.000,00  

Tale valore € 10.000,00  (euro diecimila/00) rappresenta il prezzo di comune 

commercio del bene esaminato e quindi anche il prezzo base d'asta da inserire 

nell'emanando bando di vendita. 

Foglio n°18 part.lla n°1321 sub 15 (magazzino) 

consistenza piano seminterrato comprensiva degli accessori 

mq 18,00 x € 500,00 al mq =  € 9.000,00  

Tale valore € 9.000,00  (euro novemila/00) rappresenta il prezzo di comune 

commercio del bene esaminato e quindi anche il prezzo base d'asta da inserire 

nell'emanando bando di vendita. 

Foglio n°18 part.lla n°1321 sub 16 (magazzino) 

consistenza piano seminterrato comprensiva degli accessori 

mq 18,00 x € 500,00 al mq =  € 9.000,00  

Tale valore € 9.000,00   (euro novemila/00) rappresenta il prezzo di comune 

commercio del bene esaminato e quindi anche il prezzo base d'asta da inserire 

nell'emanando bando di vendita. 

Foglio n°18 part.lla n°1321 sub 17 (magazzino) 

consistenza piano seminterrato comprensiva degli accessori 

mq 20,00 x € 500,00 al mq =  € 10.000,00  

Tale valore € 10.000,00  (euro diecimila/00) rappresenta il prezzo di comune 

commercio del bene esaminato e quindi anche il prezzo base d'asta da inserire 

nell'emanando bando di vendita. 
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Foglio n°18 part.lla n°1321 sub 18 (magazzino) 

consistenza piano seminterrato comprensiva degli accessori 

mq 20,00 x € 500,00 al mq =  € 10.000,00  

Tale valore € 10.000,00  (euro diecimila/00) rappresenta il prezzo di comune 

commercio del bene esaminato e quindi anche il prezzo base d'asta da inserire 

nell'emanando bando di vendita. 

Foglio n°18 part.lla n°1321 sub 19 (magazzino) 

consistenza piano seminterrato comprensiva degli accessori 

mq 70,00 x € 500,00 al mq =  € 35.000,00  

Tale valore € 35.000,00  (euro trentacinquemila/00) rappresenta il prezzo di comune 

commercio del bene esaminato e quindi anche il prezzo base d'asta da inserire 

nell'emanando bando di vendita. 

Foglio n°18 part.lla n°1321 sub 20 (autorimessa) 

consistenza piano seminterrato comprensiva degli accessori 

mq 19,00 x € 700,00  al mq =  € 13.300,00  

Tale valore € 13.300,00  (euro tredicimilatrecento/00) rappresenta il prezzo di 

comune commercio del bene esaminato e quindi anche il prezzo base d'asta da 

inserire nell'emanando bando di vendita. 

Foglio n°18 part.lla n°1321 sub 21 (autorimessa) 

consistenza piano seminterrato comprensiva degli accessori 

mq 19,00 x € 700,00 al mq =  € 13.300,00  
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Tale valore € 13.300,00  (euro tredicimilatrecento/00) rappresenta il prezzo di 

comune commercio del bene esaminato e quindi anche il prezzo base d'asta da 

inserire nell'emanando bando di vendita. 

Foglio n°18 part.lla n°1321 sub 22 (autorimessa) 

consistenza piano seminterrato comprensiva degli accessori 

mq 19,00 x € 700,00 al mq =  € 13.300,00  

Tale valore € 13.300,00  (euro tredicimilatrecento/00) rappresenta il prezzo di 

comune commercio del bene esaminato e quindi anche il prezzo base d'asta da 

inserire nell'emanando bando di vendita. 

Foglio n°18 part.lla n°1321 sub 23 (autorimessa) 

consistenza piano seminterrato comprensiva degli accessori 

mq 18,00 x € 700,00 al mq =  € 12.600,00  

Tale valore € 12.600,00  (euro dodicimilaseicento/00) rappresenta il prezzo di 

comune commercio del bene esaminato e quindi anche il prezzo base d'asta da 

inserire nell'emanando bando di vendita. 

Foglio n°18 part.lla n°1321 sub 24 (autorimessa) 

consistenza piano seminterrato comprensiva degli accessori 

mq 15,00 x € 700,00 al mq =  €  10.500,00 

Tale valore € 10.500,00  (euro diecimilacinquecento/00) rappresenta il prezzo di 

comune commercio del bene esaminato e quindi anche il prezzo base d'asta da 

inserire nell'emanando bando di vendita. 

Foglio n°18 part.lla n°1321 sub 25 (autorimessa) 
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consistenza piano seminterrato comprensiva degli accessori 

mq 15,00 x € 700,00 al mq =  €  10.500,00 

Tale valore € 10.500,00  (euro diecimilacinquecento/00) rappresenta il prezzo di 

comune commercio del bene esaminato e quindi anche il prezzo base d'asta da 

inserire nell'emanando bando di vendita. 

Foglio n°18 part.lla n°1321 sub 26 (autorimessa) 

consistenza piano seminterrato comprensiva degli accessori 

mq 18,00 x € 700,00 al mq =  € 12.600,00  

Tale valore € 12.600,00  (euro dodicimilaseicento/00) rappresenta il prezzo di 

comune commercio del bene esaminato e quindi anche il prezzo base d'asta da 

inserire nell'emanando bando di vendita. 

Foglio n°18 part.lla n°1321 sub 27 (autorimessa) 

consistenza piano seminterrato comprensiva degli accessori 

mq 19,00 x € 700,00 al mq =  € 13.300,00  

Tale valore € 13.300,00  (euro tredicimilatrecento/00) rappresenta il prezzo di 

comune commercio del bene esaminato e quindi anche il prezzo base d'asta da 

inserire nell'emanando bando di vendita. 

Foglio n°18 part.lla n°1321 sub 28 (autorimessa) 

consistenza piano seminterrato comprensiva degli accessori 

mq 19,00 x € 700,00 al mq =  € 13.300,00  
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Tale valore € 13.300,00  (euro tredicimilatrecento/00) rappresenta il prezzo di 

comune commercio del bene esaminato e quindi anche il prezzo base d'asta da 

inserire nell'emanando bando di vendita. 

Foglio n°18 part.lla n°1321 sub 29 (autorimessa) 

consistenza piano seminterrato comprensiva degli accessori 

mq 20,00 x € 700,00 al mq =  € 14.000,00 

Tale valore € 14.000,00  (euro quattordicimila/00) rappresenta il prezzo di comune 

commercio del bene esaminato e quindi anche il prezzo base d'asta da inserire 

nell'emanando bando di vendita. 

Foglio n°18 part.lla n°1321 sub 30 (autorimessa) 

consistenza piano seminterrato comprensiva degli accessori 

mq 20,00 x € 700,00 al mq =  € 14.000,00 

Tale valore € 14.000,00  (euro quattordicimila/00) rappresenta il prezzo di comune 

commercio del bene esaminato e quindi anche il prezzo base d'asta da inserire 

nell'emanando bando di vendita. 

Foglio n°18 part.lla n°1321 sub 31 (autorimessa) 

consistenza piano seminterrato comprensiva degli accessori 

mq 19,00 x € 700,00 al mq =  € 13.300,00  

Tale valore € 13.300,00  (euro tredicimila/00) rappresenta il prezzo di comune 

commercio del bene esaminato e quindi anche il prezzo base d'asta da inserire 

nell'emanando bando di vendita. 
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Foglio n°18 part.lla n°1321 sub 32 (autorimessa) 

consistenza piano seminterrato comprensiva degli accessori 

mq 19,00 x € 700,00 al mq =  € 13.300,00  

Tale valore € 13.300,00  (euro tredicimilatrecento/00) rappresenta il prezzo di 

comune commercio del bene esaminato e quindi anche il prezzo base d'asta da 

inserire nell'emanando bando di vendita. 

Foglio n°18 part.lla n°1321 sub 33 (autorimessa) 

consistenza piano seminterrato comprensiva degli accessori 

mq 18,00 x € 700,00 al mq =  € 12.600,00  

Tale valore € 12.600,00  (euro dodicimilaseicento/00) rappresenta il prezzo di 

comune commercio del bene esaminato e quindi anche il prezzo base d'asta da 

inserire nell'emanando bando di vendita. 

Foglio n°18 part.lla n°1321 sub 34 (autorimessa) 

consistenza piano seminterrato comprensiva degli accessori 

mq 17,00 x € 700,00 al mq =  € 11.900,00  

Tale valore € 11.900,00  (euro undicimilanovecento/00) rappresenta il prezzo di 

comune commercio del bene esaminato e quindi anche il prezzo base d'asta da 

inserire nell'emanando bando di vendita. 

Foglio n°18 part.lla n°1321 sub 35 (autorimessa) 

consistenza piano seminterrato comprensiva degli accessori 

mq 17,00 x € 700,00 al mq =  € 11.900,00  
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Tale valore € 11.900,00  (euro undicimilanovecento/00) rappresenta il prezzo di 

comune commercio del bene esaminato e quindi anche il prezzo base d'asta da 

inserire nell'emanando bando di vendita. 

Foglio n°18 part.lla n°1321 sub 36 (autorimessa) 

consistenza piano seminterrato comprensiva degli accessori 

mq 18,00 x € 700,00 al mq =  € 12.600,00  

Tale valore € 12.600,00  (euro dodicimilaseicento/00) rappresenta il prezzo di 

comune commercio del bene esaminato e quindi anche il prezzo base d'asta da 

inserire nell'emanando bando di vendita. 

Foglio n°18 part.lla n°1321 sub 37 (autorimessa) 

consistenza piano seminterrato comprensiva degli accessori 

mq 19,00 x € 700,00 al mq =  € 13.300,00  

Tale valore € 13.300,00  (euro tredicimilatrecento/00) rappresenta il prezzo di 

comune commercio del bene esaminato e quindi anche il prezzo base d'asta da 

inserire nell'emanando bando di vendita. 

Foglio n°18 part.lla n°1321 sub 38 (autorimessa) 

consistenza piano seminterrato comprensiva degli accessori 

mq 19,00 x € 700,00 al mq =  € 13.300,00  

Tale valore € 13.300,00  (euro tredicimilatrecento/00) rappresenta il prezzo di 

comune commercio del bene esaminato e quindi anche il prezzo base d'asta da 

inserire nell'emanando bando di vendita. 

Foglio n°18 part.lla n°1321 sub 39 (autorimessa) 
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consistenza piano seminterrato comprensiva degli accessori 

mq 19,00 x € 700,00 al mq =  € 13.300,00  

Tale valore € 13.300,00  (euro tredicimilatrecento/00) rappresenta il prezzo di 

comune commercio del bene esaminato e quindi anche il prezzo base d'asta da 

inserire nell'emanando bando di vendita. 

Foglio n°18 part.lla n°1321 sub 40 (negozio) 

consistenza piano terra comprensiva degli accessori 

mq 160,00 x € 1.050,00 al mq =  € 168.000,00 

Tale valore € 168.000,00  (euro centosessantottomila/00) rappresenta il prezzo di 

comune commercio del bene esaminato e quindi anche il prezzo base d'asta da 

inserire nell'emanando bando di vendita. 

Foglio n°18 part.lla n°1321 sub 41 (negozio) 

consistenza piano terra comprensiva degli accessori 

mq 65,00 x € 1.050,00 al mq =  € 68.250,00  

Tale valore € 68.250,00  (euro sessantottomiladuentocinquanta/00) rappresenta il 

prezzo di comune commercio del bene esaminato e quindi anche il prezzo base 

d'asta da inserire nell'emanando bando di vendita. 

Foglio n°18 part.lla n°1321 sub 42 (negozio) 

consistenza piano terra comprensiva degli accessori 

mq 221,00 x € 1.050,00 al mq =  € 232.050,00 
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Tale valore € 232.050,00  (euro duecntotrentaduemilazerocinquanta/00) rappresenta 

il prezzo di comune commercio del bene esaminato e quindi anche il prezzo base 

d'asta da inserire nell'emanando bando di vendita. 

Foglio n°18 part.lla n°1321 sub 43 (negozio) 

consistenza piano terra comprensiva degli accessori 

mq 191,00 x € 1.050,00 al mq =  € 200.550,00  

Tale valore € 200.550,00  (euro duecentomilacinquecentocinquanta/00) rappresenta 

il prezzo di comune commercio del bene esaminato e quindi anche il prezzo base 

d'asta da inserire nell'emanando bando di vendita. 

Foglio n°18 part.lla n°1321 sub 44 (negozio) 

consistenza piano terra comprensiva degli accessori 

mq 65,00 x € 1.050,00 al mq =  € 68.250,00  

Tale valore € 68.250,00  (euro sessantottomiladuecentocinquanta/00) rappresenta 

il prezzo di comune commercio del bene esaminato e quindi anche il prezzo base 

d'asta da inserire nell'emanando bando di vendita. 

Foglio n°18 part.lla n°1321 sub 45 (negozio) 

consistenza piano terra comprensiva degli accessori 

mq 65,00 x € 1.050,00 al mq =  € 68.250,00  

Tale valore € € 68.250,00  (euro sessantottomiladuecentocinquanta/00) rappresenta 

il prezzo di comune commercio del bene esaminato e quindi anche il prezzo base 

d'asta da inserire nell'emanando bando di vendita. 
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Foglio n°18 part.lla n°1321 sub 46 (negozio) 

consistenza piano terra comprensiva degli accessori 

mq 130,00 x € 1.050,00 al mq =  € 136.500,00  

Tale valore € 136.500,00  (euro centotrentaseimilacinquecento/00) rappresenta il 

prezzo di comune commercio del bene esaminato e quindi anche il prezzo base 

d'asta da inserire nell'emanando bando di vendita. 

Foglio n°18 part.lla n°1321 sub 47 (negozio) 

consistenza piano terra comprensiva degli accessori 

mq 41,00 x € 1.050,00 al mq =  € 43.050,00  

Tale valore € 43.050,00  (euro quarantatremilazerocinquanta/00) rappresenta il 

prezzo di comune commercio del bene esaminato e quindi anche il prezzo base 

d'asta da inserire nell'emanando bando di vendita. 

Foglio n°18 part.lla n°1321 sub 48 (abitazione di tipo civile) 

consistenza piano primo comprensiva degli accessori 

mq 126,26 x € 1.150,00 al mq =  € 145.199,00  

Tale valore € 145.199,00  (euro centoquarantacinquemilacentonovantanove/00) 

rappresenta il prezzo di comune commercio del bene esaminato e quindi anche il 

prezzo base d'asta da inserire nell'emanando bando di vendita. 

Foglio n°18 part.lla n°1321 sub 49 (abitazione di tipo civile) 

consistenza piano primo comprensiva degli accessori 

mq 69,17 x € 1.150,00 al mq =  € 79.546,00  
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Tale valore € 79.546,00  (euro settantanovemilacinquecentoquarantasei/00) 

rappresenta il prezzo di comune commercio del bene esaminato e quindi anche il 

prezzo base d'asta da inserire nell'emanando bando di vendita. 

Foglio n°18 part.lla n°1321 sub 50 (abitazione di tipo civile) 

consistenza piano primo comprensiva degli accessori 

mq 69,17 x € 1.150,00 al mq =  € 79.546,00 

Tale valore € 79.546,00  (euro settantanovemilacinquecentoquarantasei/00) 

rappresenta il prezzo di comune commercio del bene esaminato e quindi anche il 

prezzo base d'asta da inserire nell'emanando bando di vendita. 

Foglio n°18 part.lla n°1321 sub 51 (abitazione di tipo civile) 

consistenza piano primo comprensiva degli accessori 

mq 125,68 x € 1.150,00 al mq =  € 144.532,00  

Tale valore € 144.532,00  (euro centoquarantaquattromilacinquecentotrentadue/00) 

rappresenta il prezzo di comune commercio del bene esaminato e quindi anche il 

prezzo base d'asta da inserire nell'emanando bando di vendita. 

Foglio n°18 part.lla n°1321 sub 52 (ufficio) 

consistenza piano primo comprensiva degli accessori 

mq 90,74 x € 1.000,00 al mq =  € 90.740,00  

Tale valore € 90.740,00  (euro novantamilasettecentoquaranta/00) rappresenta il 

prezzo di comune commercio del bene esaminato e quindi anche il prezzo base 

d'asta da inserire nell'emanando bando di vendita. 

Foglio n°18 part.lla n°1321 sub 53 (ufficio) 
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consistenza piano primo comprensiva degli accessori 

mq 90,74 x € 1.000,00 al mq =  € 90.740,00 

Tale valore € 90.740,00  (euro novantamilasettecentoquaranta/00) rappresenta il 

prezzo di comune commercio del bene esaminato e quindi anche il prezzo base 

d'asta da inserire nell'emanando bando di vendita. 

Foglio n°18 part.lla n°1321 sub 54 (ufficio) 

consistenza piano primo comprensiva degli accessori 

mq 85,14 x € 1.000,00 al mq =  € 85.140,00 

Tale valore € 85.140,00  (euro ottantacinquemilacentoquaranta/00) rappresenta il 

prezzo di comune commercio del bene esaminato e quindi anche il prezzo base 

d'asta da inserire nell'emanando bando di vendita. 

Foglio n°18 part.lla n°1321 sub 55 (ufficio) 

consistenza piano primo comprensiva degli accessori 

mq 85,14 x €  al mq =  € 85.140,00 

Tale valore € 85.140,00  (euro ottantacinquemilacentoquaranta/00) rappresenta il 

prezzo di comune commercio del bene esaminato e quindi anche il prezzo base 

d'asta da inserire nell'emanando bando di vendita. 

Foglio n°18 part.lla n°1321 sub 56 (ufficio) 

consistenza piano primo comprensiva degli accessori 

mq 95,80 x € 1.000,00 al mq =  € 95.800,00  
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Tale valore € 95.800,00  (euro novantacinquemilaottocento/00) rappresenta il 

prezzo di comune commercio del bene esaminato e quindi anche il prezzo base 

d'asta da inserire nell'emanando bando di vendita. 

Foglio n°18 part.lla n°1321 sub 57 (ufficio) 

consistenza piano primo comprensiva degli accessori 

mq 64,13 x € 1.000,00 al mq =  € 64.130,00  

Tale valore € 64.130,00  (euro sessantaquattromilacentotrenta/00) rappresenta il 

prezzo di comune commercio del bene esaminato e quindi anche il prezzo base 

d'asta da inserire nell'emanando bando di vendita. 

Foglio n°18 part.lla n°1321 sub 58 (ufficio) 

consistenza piano primo comprensiva degli accessori 

mq 62,98 x € 1.000,00 al mq =  € 62.980,00  

Tale valore € 62.980,00  (euro sessantaduemilanovecentottanta/00) rappresenta il 

prezzo di comune commercio del bene esaminato e quindi anche il prezzo base 

d'asta da inserire nell'emanando bando di vendita. 

Foglio n°18 part.lla n°1321 sub 59 (ufficio) 

consistenza piano primo comprensiva degli accessori 

mq 95,80 x € 1.000,00 al mq =  € 95.800,00  

Tale valore € 95.800,00  (euro novantacinquemilaottocento/00) rappresenta il 

prezzo di comune commercio del bene esaminato e quindi anche il prezzo base 

d'asta da inserire nell'emanando bando di vendita. 
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Foglio n°18 part.lla n°1322 (terreno agricolo) 

consistenza 

mq 5.363,80 x € 10,00 al mq =  € 53.638,00  

Tale valore € 53.638,00  (euro cinquantatremilaseicentotrentotto/00) rappresenta il 

prezzo di comune commercio del bene esaminato e quindi anche il prezzo base 

d'asta da inserire nell'emanando bando di vendita. 
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3.3 Formazione dei lotti 

Dopo aver attentamente esaminato i beni immobili in oggetto, allo scopo di facilitarne 

l'alienazione e di ottenere il maggior realizzo possibile, si è ritenuto opportuno FORMARE 

CINQUANTA LOTTI come di seguito specificato: 

LOTTO  N°1 

Quota intera di magazzino, posto al piano seminterrato, composto da vano unico (Catasto 

Fabbricati di Nocera Umbra nel foglio n°18 con il numero di particella 1321 sub 11). Il tutto 

in comune di Nocera Umbra, via Flaminia snc, piano seminterrato.  

Confinante spazi comuni, salvo altri. 

Consistenza mq 43,00. 

VALORE DEL LOTTO € 21.500,00  (euro  ventunomilacinquecento /00). 

LOTTO  N°2 

Quota intera di magazzino, posto al piano seminterrato, composto da vano unico (Catasto 

Fabbricati di Nocera Umbra nel foglio n°18 con il numero di particella 1321 sub 12). Il tutto 

in comune di Nocera Umbra, via Flaminia snc, piano seminterrato.  

Confinante spazi comuni, altre u.i.u., salvo altri. 

Consistenza mq 20,00. 

VALORE DEL LOTTO €  10.000,00 (euro  diecimila/00). 

LOTTO  N°3 

Quota intera di magazzino, posto al piano seminterrato, composto da vano unico (Catasto 

Fabbricati di Nocera Umbra nel foglio n°18 con il numero di particella 1321 sub 13). Il tutto 

in comune di Nocera Umbra, via Flaminia snc, piano seminterrato.  
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Confinante spazi comuni, altre u.i.u., salvo altri. 

Consistenza mq 20,00. 

VALORE DEL LOTTO €  10.000,00 (euro  diecimila/00). 

LOTTO  N°4 

Quota intera di magazzino, posto al piano seminterrato, composto da vano unico (Catasto 

Fabbricati di Nocera Umbra nel foglio n°18 con il numero di particella 1321 sub 14). Il tutto 

in comune di Nocera Umbra, via Flaminia snc, piano seminterrato.  

Confinante spazi comuni su due lati, altre u.i.u., salvo altri. 

Consistenza mq 20,00. 

VALORE DEL LOTTO € 10.000,00  (euro  diecimila/00). 

LOTTO  N°5 

Quota intera di magazzino, posto al piano seminterrato, composto da vano unico (Catasto 

Fabbricati di Nocera Umbra nel foglio n°18 con il numero di particella 1321 sub 15). Il tutto 

in comune di Nocera Umbra, via Flaminia snc, piano seminterrato.  

Confinante spazi comuni, altre u.i.u., salvo altri. 

Consistenza mq 18,00. 

VALORE DEL LOTTO € 9.000,00 (euro novemila/00). 

LOTTO  N°6 

Quota intera di magazzino, posto al piano seminterrato, composto da vano unico (Catasto 

Fabbricati di Nocera Umbra nel foglio n°18 con il numero di particella 1321 sub 16). Il tutto 

in comune di Nocera Umbra, via Flaminia snc, piano seminterrato.  

Confinante spazi comuni, altre u.i.u., salvo altri. 
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Consistenza mq 18,00. 

VALORE DEL LOTTO €  9.000,00 (euro  novemila/00). 

LOTTO  N°7 

Quota intera di magazzino, posto al piano seminterrato, composto da vano unico (Catasto 

Fabbricati di Nocera Umbra nel foglio n°18 con il numero di particella 1321 sub 17). Il tutto 

in comune di Nocera Umbra, via Flaminia snc, piano seminterrato.  

Confinante spazi comuni, altre u.i.u., salvo altri. 

Consistenza mq 20,00. 

VALORE DEL LOTTO € 10.000,00 (euro  diecimila/00). 

LOTTO  N°8 

Quota intera di magazzino, posto al piano seminterrato, composto da vano unico (Catasto 

Fabbricati di Nocera Umbra nel foglio n°18 con il numero di particella 1321 sub 18). Il tutto 

in comune di Nocera Umbra, via Flaminia snc, piano seminterrato.  

Confinante spazi comuni su due lati, altre u.i.u., salvo altri. 

Consistenza mq 20,00. 

VALORE DEL LOTTO € 10.000,00 (euro  diecimila/00). 

LOTTO  N°9 

Quota intera di magazzino, posto al piano seminterrato, composto da vano unico (Catasto 

Fabbricati di Nocera Umbra nel foglio n°18 con il numero di particella 1321 sub 19). Il tutto 

in comune di Nocera Umbra, via Flaminia snc, piano seminterrato.  

Confinante spazi comuni, altre u.i.u., salvo altri. 

Consistenza mq 70,00. 
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VALORE DEL LOTTO € 35.000,00 (euro  trentacinquemila/00). 

LOTTO  N°10 

Quota intera di garage, posto al piano seminterrato, composto da vano unico (Catasto 

Fabbricati di Nocera Umbra nel foglio n°18 con il numero di particella 1321 sub 20). Il tutto 

in comune di Nocera Umbra, via Flaminia snc, piano seminterrato.  

Confinante spazi comuni, altre u.i.u., salvo altri. 

Consistenza mq 19,00. 

VALORE DEL LOTTO €  13.300,00 (euro  tredicimilatrecento/00). 

LOTTO  N°11 

Quota intera di garage, posto al piano seminterrato, composto da vano unico (Catasto 

Fabbricati di Nocera Umbra nel foglio n°18 con il numero di particella 1321 sub 21). Il tutto 

in comune di Nocera Umbra, via Flaminia snc, piano seminterrato.  

Confinante spazi comuni, altre u.i.u., salvo altri. 

Consistenza mq 19,00. 

VALORE DEL LOTTO €  13.300,00 (euro  tredicimilatrecento/00). 

LOTTO  N°12 

Quota intera di garage, posto al piano seminterrato, composto da vano unico (Catasto 

Fabbricati di Nocera Umbra nel foglio n°18 con il numero di particella 1321 sub 22). Il tutto 

in comune di Nocera Umbra, via Flaminia snc, piano seminterrato.  

Confinante spazi comuni, altre u.i.u., salvo altri. 

Consistenza mq 19,00. 

VALORE DEL LOTTO € 13.300,00 (euro  tredicimilatrecento/00). 
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LOTTO  N°13 

Quota intera di garage, posto al piano seminterrato, composto da vano unico (Catasto 

Fabbricati di Nocera Umbra nel foglio n°18 con il numero di particella 1321 sub 23). Il tutto 

in comune di Nocera Umbra, via Flaminia snc, piano seminterrato.  

Confinante spazi comuni, altre u.i.u., salvo altri. 

Consistenza mq 18,00. 

VALORE DEL LOTTO € 12.600,00 (euro dodicimilaseicento /00). 

LOTTO  N°14 

Quota intera di garage, posto al piano seminterrato, composto da vano unico (Catasto 

Fabbricati di Nocera Umbra nel foglio n°18 con il numero di particella 1321 sub 24). Il tutto 

in comune di Nocera Umbra, via Flaminia snc, piano seminterrato.  

Confinante spazi comuni, altre u.i.u., salvo altri. 

Consistenza mq 15,00. 

VALORE DEL LOTTO € 10.500,00 (euro  diecimilacinquecento/00). 

LOTTO  N°15 

Quota intera di garage, posto al piano seminterrato, composto da vano unico (Catasto 

Fabbricati di Nocera Umbra nel foglio n°18 con il numero di particella 1321 sub 25). Il tutto 

in comune di Nocera Umbra, via Flaminia snc, piano seminterrato.  

Confinante spazi comuni, altre u.i.u., salvo altri. 

Consistenza mq 15,00. 

VALORE DEL LOTTO €  10.500,00 (euro  diecimilacinquecento/00). 

LOTTO  N°16 
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Quota intera di garage, posto al piano seminterrato, composto da vano unico (Catasto 

Fabbricati di Nocera Umbra nel foglio n°18 con il numero di particella 1321 sub 26). Il tutto 

in comune di Nocera Umbra, via Flaminia snc, piano seminterrato.  

Confinante spazi comuni, altre u.i.u., salvo altri. 

Consistenza mq 18,00. 

VALORE DEL LOTTO €  12.600,00 (euro  dodicimilaseicento/00). 

LOTTO  N°17 

Quota intera di garage, posto al piano seminterrato, composto da vano unico (Catasto 

Fabbricati di Nocera Umbra nel foglio n°18 con il numero di particella 1321 sub 27). Il tutto 

in comune di Nocera Umbra, via Flaminia snc, piano seminterrato.  

Confinante spazi comuni, altre u.i.u., salvo altri. 

Consistenza mq 19,00. 

VALORE DEL LOTTO € 13.300,00 (euro  tredicimilatrecento/00). 

LOTTO  N°18 

Quota intera di garage, posto al piano seminterrato, composto da vano unico (Catasto 

Fabbricati di Nocera Umbra nel foglio n°18 con il numero di particella 1321 sub 28). Il tutto 

in comune di Nocera Umbra, via Flaminia snc, piano seminterrato.  

Confinante spazi comuni, altre u.i.u., salvo altri. 

Consistenza mq 19,00. 

VALORE DEL LOTTO €  13.300,00 (euro  tredicimilatrecento/00). 

LOTTO  N°19 
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Quota intera di garage, posto al piano seminterrato, composto da vano unico (Catasto 

Fabbricati di Nocera Umbra nel foglio n°18 con il numero di particella 1321 sub 29). Il tutto 

in comune di Nocera Umbra, via Flaminia snc, piano seminterrato.  

Confinante spazi comuni, altre u.i.u., salvo altri. 

Consistenza mq 20,00. 

VALORE DEL LOTTO € 14.000,00  (euro  quattordicimila/00). 

LOTTO  N°20 

Quota intera di garage, posto al piano seminterrato, composto da vano unico (Catasto 

Fabbricati di Nocera Umbra nel foglio n°18 con il numero di particella 1321 sub 30). Il tutto 

in comune di Nocera Umbra, via Flaminia snc, piano seminterrato.  

Confinante spazi comuni, altre u.i.u., salvo altri. 

Consistenza mq 20,00. 

VALORE DEL LOTTO € 14.000,00  (euro  quattordicimila/00). 

LOTTO  N°21 

Quota intera di garage, posto al piano seminterrato, composto da vano unico (Catasto 

Fabbricati di Nocera Umbra nel foglio n°18 con il numero di particella 1321 sub 31). Il tutto 

in comune di Nocera Umbra, via Flaminia snc, piano seminterrato.  

Confinante spazi comuni, altre u.i.u., salvo altri. 

Consistenza mq 19,00. 

VALORE DEL LOTTO €  13.300,00 (euro  tredicimilatrecento/00). 

LOTTO  N°22 
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Quota intera di garage, posto al piano seminterrato, composto da vano unico (Catasto 

Fabbricati di Nocera Umbra nel foglio n°18 con il numero di particella 1321 sub 32). Il tutto 

in comune di Nocera Umbra, via Flaminia snc, piano seminterrato.  

Confinante spazi comuni, altre u.i.u., salvo altri. 

Consistenza mq 19,00. 

VALORE DEL LOTTO € 13.300,00  (euro  tredicimilatrecento/00). 

LOTTO  N°23 

Quota intera di garage, posto al piano seminterrato, composto da vano unico (Catasto 

Fabbricati di Nocera Umbra nel foglio n°18 con il numero di particella 1321 sub 33). Il tutto 

in comune di Nocera Umbra, via Flaminia snc, piano seminterrato.  

Confinante spazi comuni, altre u.i.u., salvo altri. 

Consistenza mq 18,00. 

VALORE DEL LOTTO € 12.600,00  (euro  dodicimilaseicento/00). 

LOTTO  N°24 

Quota intera di garage, posto al piano seminterrato, composto da vano unico (Catasto 

Fabbricati di Nocera Umbra nel foglio n°18 con il numero di particella 1321 sub 34). Il tutto 

in comune di Nocera Umbra, via Flaminia snc, piano seminterrato.  

Confinante spazi comuni, altre u.i.u., salvo altri. 

Consistenza mq 17,00. 

VALORE DEL LOTTO € 11.900,00  (euro  undicimilanovecento/00). 

LOTTO  N°25 
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Quota intera di garage, posto al piano seminterrato, composto da vano unico (Catasto 

Fabbricati di Nocera Umbra nel foglio n°18 con il numero di particella 1321 sub 35). Il tutto 

in comune di Nocera Umbra, via Flaminia snc, piano seminterrato.  

Confinante spazi comuni, altre u.i.u., salvo altri. 

Consistenza mq 17,00. 

VALORE DEL LOTTO €  11.900,00 (euro  undicimilanovecento/00). 

LOTTO  N°26 

Quota intera di garage, posto al piano seminterrato, composto da vano unico (Catasto 

Fabbricati di Nocera Umbra nel foglio n°18 con il numero di particella 1321 sub 36). Il tutto 

in comune di Nocera Umbra, via Flaminia snc, piano seminterrato.  

Confinante spazi comuni, altre u.i.u., salvo altri. 

Consistenza mq 18,00. 

VALORE DEL LOTTO €  12.600,00 (euro  dodicimilaseicento/00). 

LOTTO  N°27 

Quota intera di garage, posto al piano seminterrato, composto da vano unico (Catasto 

Fabbricati di Nocera Umbra nel foglio n°18 con il numero di particella 1321 sub 37). Il tutto 

in comune di Nocera Umbra, via Flaminia snc, piano seminterrato.  

Confinante spazi comuni, altre u.i.u., salvo altri. 

Consistenza mq 19,00. 

VALORE DEL LOTTO €  13.300,00 (euro  tredicimilatrecento/00). 

LOTTO  N°28 
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Quota intera di garage, posto al piano seminterrato, composto da vano unico (Catasto 

Fabbricati di Nocera Umbra nel foglio n°18 con il numero di particella 1321 sub 38). Il tutto 

in comune di Nocera Umbra, via Flaminia snc, piano seminterrato.  

Confinante spazi comuni, altre u.i.u., salvo altri. 

Consistenza mq 19,00. 

VALORE DEL LOTTO €  13.300,00 (euro  tredicimilatrecento/00). 

LOTTO  N°29 

Quota intera di garage, posto al piano seminterrato, composto da vano unico (Catasto 

Fabbricati di Nocera Umbra nel foglio n°18 con il numero di particella 1321 sub 39). Il tutto 

in comune di Nocera Umbra, via Flaminia snc, piano seminterrato.  

Confinante spazi comuni, altre u.i.u., salvo altri. 

Consistenza mq 19,00. 

VALORE DEL LOTTO €  13.300,00 (euro  tredicimilatrecento/00). 

LOTTO  N°30 

Quota intera di negozio, posto al piano terra, composto da vano unico ed accessori 

(Catasto Fabbricati di Nocera Umbra nel foglio n°18 con il numero di particella 1321 sub 

40). Il tutto in comune di Nocera Umbra, via Flaminia snc, piano terra.  

Confinante spazi comuni, altre u.i.u., salvo altri. 

Consistenza mq 160,00. 

VALORE DEL LOTTO € 168.000,00 (euro  centosessantottomila/00). 

LOTTO  N°31 
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Quota intera di negozio, posto al piano terra, composto da vano unico ed accessori 

(Catasto Fabbricati di Nocera Umbra nel foglio n°18 con il numero di particella 1321 sub 

41). Il tutto in comune di Nocera Umbra, via Flaminia snc, piano terra.  

Confinante spazi comuni, altre u.i.u., salvo altri. 

Consistenza mq 65,00. 

VALORE DEL LOTTO €  68.250,00 (euro  sessantottomiladuecentocinquanta/00). 

LOTTO  N°32 

Quota intera di negozio, posto al piano terra, composto da vano unico ed accessori 

(Catasto Fabbricati di Nocera Umbra nel foglio n°18 con il numero di particella 1321 sub 

42). Il tutto in comune di Nocera Umbra, via Flaminia snc, piano terra.  

Confinante spazi comuni, altre u.i.u., salvo altri. 

Consistenza mq 221,00. 

VALORE DEL LOTTO € 232.050,00 (euro duecentotrentaduemilazerocinquanta/00). 

LOTTO  N°33 

Quota intera di negozio, posto al piano terra, composto da vano unico ed accessori 

(Catasto Fabbricati di Nocera Umbra nel foglio n°18 con il numero di particella 1321 sub 

43). Il tutto in comune di Nocera Umbra, via Flaminia snc, piano terra.  

Confinante spazi comuni, altre u.i.u., salvo altri. 

Consistenza mq 191,00. 

VALORE DEL LOTTO € 200.550,00 (euro  duecentomilacinquecentocinquanta/00). 

LOTTO  N°34 
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Quota intera di negozio, posto al piano terra, composto da vano unico ed accessori 

(Catasto Fabbricati di Nocera Umbra nel foglio n°18 con il numero di particella 1321 sub 

44). Il tutto in comune di Nocera Umbra, via Flaminia snc, piano terra.  

Confinante spazi comuni, altre u.i.u., salvo altri. 

Consistenza mq 65,00. 

VALORE DEL LOTTO € 68.250,00 (euro  sessantottomiladuecentocinquanta/00). 

LOTTO  N°35 

Quota intera di negozio, posto al piano terra, composto da vano unico ed accessori 

(Catasto Fabbricati di Nocera Umbra nel foglio n°18 con il numero di particella 1321 sub 

45). Il tutto in comune di Nocera Umbra, via Flaminia snc, piano terra.  

Confinante spazi comuni, altre u.i.u., salvo altri. 

Consistenza mq 65,00. 

VALORE DEL LOTTO € 68.250,00 (euro  sessantottomiladuecentocinquanta/00). 

LOTTO  N°36 

Quota intera di negozio, posto al piano terra, composto da vano unico ed accessori 

(Catasto Fabbricati di Nocera Umbra nel foglio n°18 con il numero di particella 1321 sub 

46). Il tutto in comune di Nocera Umbra, via Flaminia snc, piano terra.  

Confinante spazi comuni, altre u.i.u., salvo altri. 

Consistenza mq 130,00. 

VALORE DEL LOTTO €  136.500,00 (euro  centotrentaseimilacinquecento /00). 

LOTTO  N°37 
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Quota intera di negozio, posto al piano terra, composto da vano unico ed accessori 

(Catasto Fabbricati di Nocera Umbra nel foglio n°18 con il numero di particella 1321 sub 

47). Il tutto in comune di Nocera Umbra, via Flaminia snc, piano terra.  

Confinante spazi comuni, altre u.i.u., salvo altri. 

Consistenza mq 41,00. 

VALORE DEL LOTTO € 43.050,00  (euro  quarantatremilazerocinquanta/00). 

LOTTO  N°38 

Quota intera di abitazione, posta al piano primo, composto da sei vani catastali compresi 

accessori (Catasto Fabbricati di Nocera Umbra nel foglio n°18 con il numero di particella 

1321 sub 48). Il tutto in comune di Nocera Umbra, via Flaminia snc, piano primo.  

Confinante spazi comuni, altre u.i.u., salvo altri. 

Consistenza vani 6. 

VALORE DEL LOTTO € 145.199,00 (euro centoquarantacinquemilacentonovantanove/00). 

LOTTO  N°39 

Quota intera di abitazione, posta al piano primo, composto da quattro virgola cinque vani 

catastali compresi accessori (Catasto Fabbricati di Nocera Umbra nel foglio n°18 con il 

numero di particella 1321 sub 49). Il tutto in comune di Nocera Umbra, via Flaminia snc, 

piano primo.  

Confinante spazi comuni, altre u.i.u., salvo altri. 

Consistenza vani 4,5. 

VALORE DEL LOTTO €  79.546,00 (euro settantanovemilacinquecentoquarantasei/00). 
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LOTTO  N°40 

Quota intera di abitazione, posta al piano primo, composto da quattro virgola cinque vani 

catastali compresi accessori (Catasto Fabbricati di Nocera Umbra nel foglio n°18 con il 

numero di particella 1321 sub 50). Il tutto in comune di Nocera Umbra, via Flaminia snc, 

piano primo.  

Confinante spazi comuni, altre u.i.u., salvo altri. 

Consistenza vani 4,5. 

VALORE DEL LOTTO €  79.546,00 (euro settantanovemilacinquecentoquarantasei/00). 

LOTTO  N°41 

Quota intera di abitazione, posta al piano primo, composto da sei vani catastali compresi 

accessori (Catasto Fabbricati di Nocera Umbra nel foglio n°18 con il numero di particella 

1321 sub 51). Il tutto in comune di Nocera Umbra, via Flaminia snc, piano primo.  

Confinante spazi comuni, altre u.i.u., salvo altri. 

Consistenza vani 6. 

VALORE DEL LOTTO €  144.532,00 (euro centoquarantaquattrocinquecentotrentadue/00). 

LOTTO  N°42 

Quota intera di ufficio, posto al piano primo, composto da quattro vani catastali compresi 

accessori (Catasto Fabbricati di Nocera Umbra nel foglio n°18 con il numero di particella 

1321 sub 52). Il tutto in comune di Nocera Umbra, via Flaminia snc, piano primo.  

Confinante spazi comuni, altre u.i.u., salvo altri. 

Consistenza vani 4. 

VALORE DEL LOTTO €  90.740,00 (euro  novantamilasettecentoquaranta/00). 
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LOTTO  N°43 

Quota intera di ufficio, posto al piano primo, composto da quattro vani catastali compresi 

accessori (Catasto Fabbricati di Nocera Umbra nel foglio n°18 con il numero di particella 

1321 sub 53). Il tutto in comune di Nocera Umbra, via Flaminia snc, piano primo.  

Confinante spazi comuni, altre u.i.u., salvo altri. 

Consistenza vani 4. 

VALORE DEL LOTTO €  90.740,00 (euro  novantamilasettecentoquaranta/00). 

LOTTO  N°44 

Quota intera di ufficio, posto al piano primo, composto da tre virgola cinque vani catastali 

compresi accessori (Catasto Fabbricati di Nocera Umbra nel foglio n°18 con il numero di 

particella 1321 sub 54). Il tutto in comune di Nocera Umbra, via Flaminia snc, piano primo.  

Confinante spazi comuni, altre u.i.u., salvo altri. 

Consistenza vani 3,5. 

VALORE DEL LOTTO €  85.140,00 (euro  ottantacinquemilacentoquaranta/00). 

LOTTO  N°45 

Quota intera di ufficio, posto al piano primo, composto da tre virgola cinque vani catastali 

compresi accessori (Catasto Fabbricati di Nocera Umbra nel foglio n°18 con il numero di 

particella 1321 sub 55). Il tutto in comune di Nocera Umbra, via Flaminia snc, piano primo.  

Confinante spazi comuni, altre u.i.u., salvo altri. 

Consistenza vani 3,5. 

VALORE DEL LOTTO €  85.140,00 (euro  ottantacinquemilacentoquaranta/00). 

LOTTO  N°46 
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Quota intera di ufficio, posto al piano primo, composto da quattro vani catastali compresi 

accessori (Catasto Fabbricati di Nocera Umbra nel foglio n°18 con il numero di particella 

1321 sub 56). Il tutto in comune di Nocera Umbra, via Flaminia snc, piano primo.  

Confinante spazi comuni, altre u.i.u., salvo altri. 

Consistenza vani 4. 

VALORE DEL LOTTO €  95.800,00 (euro  novantacinquemilaottocento/00). 

LOTTO  N°47 

Quota intera di ufficio, posto al piano primo, composto da tre vani catastali compresi 

accessori (Catasto Fabbricati di Nocera Umbra nel foglio n°18 con il numero di particella 

1321 sub 57). Il tutto in comune di Nocera Umbra, via Flaminia snc, piano primo.  

Confinante spazi comuni, altre u.i.u., salvo altri. 

Consistenza vani 3. 

VALORE DEL LOTTO € 64.130,00 (euro  sessantaquattromilacentotrenta/00). 

LOTTO  N°48 

Quota intera di ufficio, posto al piano primo, composto da due virgola cinque vani catastali 

compresi accessori (Catasto Fabbricati di Nocera Umbra nel foglio n°18 con il numero di 

particella 1321 sub 58). Il tutto in comune di Nocera Umbra, via Flaminia snc, piano primo.  

Confinante spazi comuni, altre u.i.u., salvo altri. 

Consistenza vani 2,5. 

VALORE DEL LOTTO €  62.980,00 (euro  sessantaduemilanovecentottanta/00). 

LOTTO  N°49 
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Quota intera di ufficio, posto al piano primo, composto da quattro vani catastali compresi 

accessori (Catasto Fabbricati di Nocera Umbra nel foglio n°18 con il numero di particella 

1321 sub 59). Il tutto in comune di Nocera Umbra, via Flaminia snc, piano primo.  

Confinante spazi comuni, altre u.i.u., salvo altri. 

Consistenza vani 4. 

VALORE DEL LOTTO €  95.800,00 (euro  novantacinquemilaottocento/00). 

LOTTO  N°50 

Quota intera di terreno agricolo, (Catasto terreni di Nocera Umbra nel foglio n°18 con il 

numero di particella 1322), qualità seminativo di classe 2. Il tutto in comune di Nocera 

Umbra, via Flaminia snc,.  

Confinante con  

 salvo altri. 

Consistenza mq 5.363,00. 

VALORE DEL LOTTO €  53.630,00 (euro  cinquantatremilaseicentotrenta/00). 
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Parte Quarta 

4.1 Conclusioni  

Il sottoscritto C.T.U., avendo eseguito le seguenti operazioni 

• Ispezione beni immobiliari;  

• Effettuazione visure e ricerche presso L'Agenzia del Territorio;  

• Stima del valore previo esperimento indagine di mercato;  

• Richiesta di certificati;  

• Redazione elaborato unità immobiliari; 

conclude rispondendo ai particolari del quesito: 

1) E' conveniente effettuare la vendita in più lotti, in quanto le unità immobiliare sono 

di fatto già autonomamente pensate e realizzate, anche se non del tutto terminate 

e comunque l'intero immobile sarebbe di difficile collocazione vista la congiuntura 

del settore immobiliare attuale; 

2) Gli immobili sono soggetti ai seguenti gravami: 

• Atto notarile pubblico del 22/09/2010 notaio  rep. 76120/25462 

trascritto a Perugia con nota di iscrizione reg. gen 25502, reg. part. 5435, 

presentazione n. 22 del 24/09/2010, ipoteca volontaria derivante da 

concessione a garanzia di mutuo condizionato capitale € 2.300.000,00, tasso 

interesse annuo 2,734%, totale € 4.600.000,00, durata 30 anni, a favore di 

. 

3) Formalità, vincoli, oneri, ecc. 

Dalle ispezioni ipotecarie allegate si rileva quanto segue.  
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- IPOTECA VOLONTARIA Nota di iscrizione registro generale n° 25502 registro 
particolare n° 5435 presentazione n° 22 del 24/9/2010. Atto notarile pubblico del 
22/9/2010 repertorio n° 76120/25462 Notaio  di Gualdo Tadino. 
Concessione a garanzia di mutuo condizionato, capi 0,00 per un totale di € 
4.600.000,00, durata 30 anni, a favore di  
(sede Foligno) per 1/1 del diritto di piena  

) per 1/1 del diritto di piena proprietà sui se mune 
bra frazione Gaifana censiti al Catasto Terreni nel foglio n° 18 con le 

particelle n° 169 e 618 oggi particelle n° 1320, 1321 e 1322. 

Non sono stati rilevati ulteriori gravami di alcun genere. 

Storia ventennale ipocatastale 

Dalle ispezioni ipotecarie e catastali allegate si rileva quanto segue: 

Storia catastale; tutte le particelle sotto indicate appartengono al foglio n° 18 del Comune 
di Nocera Umbra. 

1) Al Catasto Terreni con frazionamento n° 3363 del 12/1/1985 si fraziona la particella n° 
169 e si generano le particelle n° 169, 614, 615, 616, 617 e 618. Particella n° 169 qualità 
SEMINATIVO classe 2 superficie 5.028 mq.; particella n° 617 qualità SEMINATIVO 
classe 2 superficie 4.694 mq.; particella n° 618 qualità SEMINATIVO classe 2 superficie 
5.043 mq.. 

2) Al Catasto Terreni con frazionamento n° 294344 del 18/10/2012 si fraziona la 
particella n° 617 e si generano le particelle n° 1318 e 1319. Particella n° 1318 qualità 
SEMINATIVO classe 2 superficie 128 mq.. 

3) Al Catasto Terreni con variazione n° 50722 del 14/3/2013 si accorpano alla particella 
n° 1318 le particelle n° 169 e 618. Particella n° 1318 qualità SEMINATIVO classe 2 
superficie 10.199 mq.. 

4) Al Catasto Terreni con frazionamento n° 50722 del 14/3/2013 si fraziona la particella 
n° 1318 e si generano le particelle n° 1320, 1321 e 1322. Particella n° 1320 qualità 
SEMINATIVO classe 2 superficie 36 mq.; particella n° 1321 qualità SEMINATIVO 
classe 2 superficie 4.800 mq.; particella n° 1322 qualità SEMINATIVO classe 2 superficie 
5.363 mq.. 

5) Al Catasto Terreni con tipo mappale n° 50722 del 14/3/2013 si variano le particelle n° 
1320 e 1321 in ENTI URBANI. Particella n° 1320 qualità ENTE URBANO superficie 36 
mq.; particella n° 1321 qualità ENTE URBANO superficie 4.800 mq.. 

6) Al Catasto Fabbricati con COSTITUZIONE n° 1817 del 4/4/2013 si dichiara la  
particella n° 1320. Particella n° 1320 categoria D/1 rendita € 66,80. 
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7) Al Catasto Terreni con tipo mappale n° 186523 del 26/9/2013 si fraziona la particella 
n° 1322 e si generano le particelle n° 1322 e 1331 e si accorpa alla  particella n° 1321 la 
particella n° 1331. Particella n° 1321 qualità ENTE URBANO superficie 4.807 mq.; 
particella n° 1322 qualità SEMINATIVO classe 2 superficie 5.356 mq.. 

Proprietà nel ventennio 

-  proprietari. 

- Nota di trascrizione registro generale n° 18551 registro particolare n° 13509 del 
22/10/1983. Con successione legittima per morte di  nata a  

 il  deceduta a  il  e to di pro  
 fr

 nato a  il  proprietario per ¼; 

 nato a  il  proprietario per ¼; 

 nato a  il  proprietario per ¼; 

 nata a  il  proprietaria per ¼. 

Tra le altre consistenze ereditano il seguente immobile: appezzamento di terreno distinto 
al Catasto Terreni del Comune di Nocera Umbra nel foglio n° 18 dalla particella n° 169. 

- Nota di trascrizione registro generale n° 3887 registro particolare n° 2878 del 6/3/1985. 
Con atto pubblico di divisione del 12/2/1985 ricevuto dal Notaio  di 
Gualdo Tadino repertorio n° 72863/14132 i fratelli  si as te, 
tra le varie assegnazioni si evidenzia: 

a  nato a  il  si assegna la proprietà di un 
ap no disti Te omune di Nocera Umbra nel 
foglio n° 18 dalla particella n° 617; 

a  nato a  il  si assegna la proprietà di un 
ap reno dis  Te Comune di Nocera Umbra nel 
foglio n° 18 dalla particella n° 618; 

a  nata a  il  si assegna la proprietà di un 
ap terreno d to T  Comune di Nocera Umbra nel 
foglio n° 18 dalla particella n° 169. 

- Nota di trascrizione registro generale n° 10514 registro particolare n° 7117 del 
29/5/1990. Con decreto di trasferimento emesso dal G. D. Dr.  in data 
6/9/1989 si trasferisce a: 
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 nata a  il  la proprietà 

tra le altre consistenze del seguente immobile: appezzamento di terreno distinto al Catasto 
Terreni del Comune di Nocera Umbra nel foglio n° 18 dalla particella n° 617. 

- Nota di trascrizione registro generale n° 5068 registro particolare n° 3823 del 10/3/1997. 
Con successione testamentaria per morte di  nato a  il 

 deceduto il  eredita, tra gli 

 nata a  il  proprietaria 

tra le altre consistenze eredita il seguente immobile: appezzamento di terreno distinto al 
Catasto Terreni del Comune di Nocera Umbra nel foglio n° 18 dalla particella n° 618. 

- Nota di trascrizione registro generale n° 5745 registro particolare n° 3712 del 25/2/2004. 
Con atto notarile pubblico di compravendita del 16/2/2004 repertorio n° 46491/11362 
Notaio  di Gualdo Tadino  vende a: 

 con sede in Nocera Umbra proprietaria 

il seguente immobile: appezzamento di terreno distinto al Catasto Terreni del Comune di 
Nocera Umbra nel foglio n° 18 dalle particelle n° 169 e 618. 

- Nota di trascrizione registro generale n° 2282 registro particolare n° 1523 del 27/1/2010. 
Con atto notarile pubblico di compravendita del 20/1/2010 repertorio n° 156/123 Notaio 

 di Gubbio  vende a: 

 con sede in  proprietaria 

il seguente immobile: appezzamento di terreno distinto al Catasto Terreni del Comune di 
Nocera Umbra nel foglio n° 18 dalle particelle n° 169 e 618. 

- Nota di trascrizione registro generale n° 27217 registro particolare n° 20399 del 
7/12/2012. Con atto notarile pubblico di compravendita del 21/11/2012 repertorio n° 
81390/29154 Notaio  di Gualdo Tadino  e  

 vendono a: 

 con sede in  proprietaria 

il seguente immobile: appezzamento di terreno distinto al Catasto Terreni del Comune di 
Nocera Umbra nel foglio n° 18 dalla particella n° 1318. 

Per quanto esposto si può concludere affermando che attualmente la proprietà degli 
immobili in esame è della  con sede in  C.F. n° 

 per la quota di proprietà (ved te). 
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Si ritiene di evidenziare che le terre di scavo e i rifiuti depositati nel terreno circostante 

devono essere smaltiti in apposite discariche autorizzate, pertanto le terre ed i rifiuti 

dovranno essere analizzati ed in seguito smaltiti utilizzando una ditta che abbia le 

necessarie autorizzazione di legge, i relativi costi per i circa mc 8.000,00, calcolati dal 

Corpo Forestale dello Stato, si possono presumere in via di massima pari ad € 30.000,00. 

Anche tali costi così come le opere di completamento e gli oneri di urbanizzazione 

mancanti sono stati tenuti presenti per stabilire i prezzi unitari del valore di ogni singola 

unità immobiliare. 

 

Ritenendo, di aver espletato in ogni sua parte il mandato ricevuto, e pertanto rassegna la 

presente relazione, ringraziando il sig. Giudice e il Curatore Fallimentare per la fiducia 

accordatagli, rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento o necessità.  

 

Montefalco, 22 giugno 2015      Il Perito Estimatore: 

(Dott. Arch. Raffaele Serangeli) 
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Allegati  

a) Rilievo fotografico;  

b) Certificato di destinazione urbanistica; 

c) Estratto di mappa;  

d) Elaborato planimetrico contenente l'individuazione delle singole unità immobiliari; 

e) Predisposizione denuncia catastale di nuova costruzione all'Agenzia delle Entrate 

di Perugia con unità in corso di costruzione; 

f) Certificazione ipocatastale ventennale; 

g) Bozza dell’ordinanza di vendita; 

h) Schema di bando di vendita; 

i) Richiesta di liquidazione compenso (a parte). 

 

 


