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INDICE SINTETICO 
 

1. Dati Catastali 
 

Bene: via Licinese snc - Orvinio (RI) - 02035 

Lotto: 001 - locale commerciale ad uso ristorante con annessa area urbana di pertinenza, ma- 
gazzini e due posti auto 

 

Corpo: A - locale commerciale ad uso ristorante ed annessa area urbana di pertinenza 
Categoria: negozio [C/1] 
OMISSIS con sede in OMISSIS, foglio 14, particella 493, subalterno 54, indirizzo strada 
Regionale 314 Licinese Orvinio-Rieti, snc, piano S1-T, comune Orvinio, categoria C/1, classe 4, 
consistenza 341 mq., superficie catastale 451 mq. totali, ren- dita € 3.240,46 

Note: l’unità ha accesso dalla strada privata, comune a più edifici, distinta in catasto al fg. 14 
p.lla 493, sub. 17 al piano S1 e sub. 48 al piano terra – Beni Comuni Non Censibili 

foglio 14, particella 493, subalterno 47, indirizzo strada Regionale 314 Licinese Orvinio-Rieti, 
snc, piano T, comune Orvinio, categoria area urbana, consistenza 720 mq. 

Note: l’unità ha accesso dalla strada privata, comune a più edifici, distinta in catasto al fg. 14 
p.lla 493, sub. 48 al piano terra – Bene Comune Non Censibile 

Corpo: B – magazzino con annesso posto auto 
Categoria: magazzino [C/2] 
OMISSIS con sede in OMISSIS, foglio 14, particella 493, subalterno 6, indirizzo strada per 
Vallinfreda, snc, piano S1, comune Orvinio, categoria C/2, classe 6 , consistenza 72 mq., 
superficie catastale 107 mq. totali, rendita € 118,99 

foglio 14, particella 493, subalterno 11, indirizzo strada per Vallinfreda, snc, piano S1, comune 
Orvinio, categoria C/6, classe 4, consistenza 11 mq., superficie catastale 11 mq. totali, rendita 
€ 5,34 

Note: le unità hanno accesso dalla strada privata, comune a più edifici, distinta in catasto al fg. 
14 p.lla 493, sub. 17 al piano S1 – Beni Comuni Non Censibili 

Corpo: C - magazzino con annesso posto auto 
Categoria: magazzino [C/2] 
OMISSIS con sede in OMISSIS, foglio 14, particella 493, subalterno 7, indirizzo strada per 
Vallinfreda, snc, piano S1, comune Orvinio, categoria C/2, classe 6, consistenza 92 mq., 
superficie catastale 102 mq. totali, rendita € 152,04 

foglio 14, particella 493, subalterno 12, indirizzo strada per Vallinfreda, snc, piano S1, comune 
Orvinio, categoria C/6, classe 4, consistenza 11 mq., superficie catastale 11 mq. totali, rendita 
€ 5,34 

Note: le unità hanno accesso dalla strada privata, comune a più edifici, distinta in catasto al fg. 
14 p.lla 493, sub. 17 al piano S1 – Beni Comuni Non Censibili 

 

Lotto: 002 - villino a schiera con annessi  posti auto 

Corpo: A - villino a schiera con annessi  posti auto 
Categoria: abitazione [A3] 
OMISSIS con sede in OMISSIS, foglio 14, particella 493, subalterno 18, indirizzo strada 
Regionale 314 Licinese Orvinio-Rieti, snc, piano T-1, comune Orvinio, categoria A/3, classe 4, 
consistenza 4 vani, superficie catastale 72 mq. escluse aree scoperte, rendita € 167,33 

foglio 14, particella 493, subalterno 31, indirizzo strada Regionale 314 Licinese Orvinio-Rieti, 
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snc, piano T, comune Orvinio, categoria C/6, classe 4 , consistenza 11 mq., superficie catastale 
11 mq. totali, rendita € 5,34 

foglio 14, particella 493, subalterno 32, indirizzo strada Regionale 314 Licinese Orvinio-Rieti, 
snc, piano T, comune Orvinio, categoria C/6, classe 4 , consistenza 11 mq., superficie catastale 
11 mq. totali, rendita € 5,34 

Note: le unità hanno accesso dalla strada privata, comune a più edifici, distinta in catasto al fg. 
14 p.lla 493, sub. 48 al piano terra – Beni Comuni Non Censibili 

 

Lotto: 003 – porzione di villino a schiera con annessi  posti auto 

Corpo: A - porzione di villino a schiera con annessi  posti auto 
Categoria: abitazione [A3] 
OMISSIS con sede in OMISSIS, foglio 14, particella 493, subalterno 20, indirizzo strada 
Regionale 314 Licinese Orvinio-Rieti, snc, piano T-1, comune Orvinio, categoria A/3, classe 3, 
consistenza 3,5 vani, superficie catastale 54 mq escluse aree esterne, rendita € 124,72 

 
foglio 14, particella 493, subalterno 33, indirizzo strada Regionale 314 Licinese Orvinio-Rieti, 
snc, piano T, comune Orvinio, categoria C/6, classe 4 , consistenza 11 mq., superficie catastale 
11 mq. totali, rendita € 5,34 

 
foglio 14, particella 493, subalterno 34, indirizzo strada Regionale 314 Licinese Orvinio-Rieti, 
snc, piano T, comune Orvinio, categoria C/6, classe 4 , consistenza 12 mq., superficie catastale 
12 mq. totali, rendita € 5,83 

Note: le unità hanno accesso dalla strada privata, comune a più edifici, distinta in catasto al fg. 
14 p.lla 493, sub. 48 al piano terra – Beni Comuni Non Censibili 

 

Lotto: 004 - villino a schiera con annessi posti auto 

Corpo: A - villino a schiera con annessi posti auto 
Categoria: abitazione [A3] 
OMISSIS con sede in OMISSIS, foglio 14, particella 493, subalterno 19, indirizzo strada 
Regionale 314 Licinese Orvinio-Rieti, snc, piano T-1, comune Orvinio, categoria A/3, classe 3, 
consistenza 3 vani, superficie catastale 76 mq. escluse aree scoperte, rendita € 106,91 

 
foglio 14, particella 493, subalterno 29, indirizzo strada Regionale 314 Licinese Orvinio-Rieti, 
snc, piano T, comune Orvinio, categoria C/6, classe 4 , consistenza 11 mq., superficie catastale 
11 mq. totali, rendita € 5,34 

 
 

foglio 14, particella 493, subalterno 30, indirizzo strada Regionale 314 Licinese Orvinio-Rieti, 
snc, piano T, comune Orvinio, categoria C/6, classe 4 , consistenza 11 mq., superficie catastale 
11 mq. totali, rendita € 5,34 

Note: le unità hanno accesso dalla strada privata, comune a più edifici, distinta in catasto al fg. 
14 p.lla 493, sub. 48 al piano terra – Beni Comuni Non Censibili 

 

Lotto: 005 - porzione di villino a schiera con annesso posto auto 

Corpo: A - porzione di villino a schiera con annesso posto auto 
Categoria: abitazione [A3] 
OMISSIS con sede in OMISSIS, foglio 14, particella 493, subalterno 21, indirizzo strada 
Regionale 314 Licinese Orvinio-Rieti, snc, piano T, comune Or- 
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vinio, categoria A/3, classe 3, consistenza 2,5 vani, superficie catastale 54 mq escluse aree 
esterne, rendita € 89,09 

 
foglio 14, particella 493, subalterno 35, indirizzo strada Regionale 314 Licinese Orvinio-Rieti, 
snc, piano T, comune Orvinio, categoria C/6, classe 4 , consistenza 13 mq., superficie catastale 
13 mq. totali, rendita € 6,31 

Note: le unità hanno accesso dalla strada privata, comune a più edifici, distinta in catasto al fg. 
14 p.lla 493, sub. 48 al piano terra – Beni Comuni Non Censibili 

 

Lotto: 006 - porzione di villino a schiera con annesso posto auto 

Corpo: A - porzione di villino a schiera con annesso posto auto 
Categoria: abitazione [A3] 
OMISSIS con sede in OMISSIS, foglio 14, particella 493, subalterno 22, indirizzo strada 
Regionale 314 Licinese Orvinio-Rieti, snc, piano T, comune Or- vinio, categoria A/3, classe 3, 
consistenza 2,5 vani, superficie catastale 53 mq escluse aree esterne, rendita € 89,09 

 
foglio 14, particella 493, subalterno 36, indirizzo strada Regionale 314 Licinese Orvinio-Rieti, 
snc, piano T, comune Orvinio, categoria C/6, classe 4 , consistenza 15 mq., superficie catastale 
15 mq. totali, rendita € 7,28 

Note: le unità hanno accesso dalla strada privata, comune a più edifici, distinta in catasto al fg. 
14 p.lla 493, sub. 48 al piano terra – Beni Comuni Non Censibili 

 

Lotto: 007 - porzione di villino a schiera con annessa area urbana 

Corpo: A - porzione di villino a schiera con annessa area urbana 
Categoria: abitazione [A3] 
OMISSIS con sede in OMISSIS, foglio 14, particella 493, subalterno 23, indirizzo strada 
Regionale 314 Licinese Orvinio-Rieti, snc, piano T, comune Or- vinio, categoria A/3, classe 3, 
consistenza 2,5 vani, superficie catastale 55 mq escluse aree esterne, rendita € 89,09 

 
foglio 14, particella 493, subalterno 40, indirizzo strada Regionale 314 Licinese Orvinio-Rieti, 
snc, piano T, comune Orvinio, categoria area urbana, consistenza 108 mq. 

Note: le unità hanno accesso dalla strada privata, comune a più edifici, distinta in catasto al fg. 
14 p.lla 493, sub. 48 al piano terra – Beni Comuni Non Censibili 

 

Lotto: 008 - miniappartamento con annesso posto auto 

Corpo: A - miniappartamento con annesso posto auto 
Categoria: abitazione [A3] 
OMISSIS con sede in OMISSIS, foglio 14, particella 493, subalterno 49, indirizzo strada 
Regionale 314 Licinese Orvinio-Rieti, snc, piano T-1, comune Orvinio, categoria A/3, classe 3, 
consistenza 2,5 vani, superficie catastale 39 mq escluse aree esterne, rendita € 89,09 

 
foglio 14, particella 493, subalterno 43, indirizzo strada Regionale 314 Licinese Orvinio-Rieti, 
snc, piano T, comune Orvinio, categoria C/6, classe 4 , consistenza 11 mq., superficie catastale 
11 mq. totali, rendita € 5.34 

Note: le unità hanno accesso dalla strada privata, comune a più edifici, distinta in catasto al fg. 
14 p.lla 493, sub. 48 al piano terra – Beni Comuni Non Censibili 
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Lotto: 009 - miniappartamento con annesso posto auto 

Corpo: A - miniappartamento con annesso posto auto 
Categoria: abitazione [A3] 
OMISSIS con sede in OMISSIS, foglio 14, particella 493, subalterno 50, indirizzo strada 
Regionale 314 Licinese Orvinio-Rieti, snc, piano T-1, comune Orvinio, categoria A/3, classe 3, 
consistenza 2,5 vani, superficie catastale 39 mq escluse aree esterne, rendita € 89,09 

 
foglio 14, particella 493, subalterno 44, indirizzo strada Regionale 314 Licinese Orvinio-Rieti, 
snc, piano T, comune Orvinio, categoria C/6, classe 4 , consistenza 11 mq., superficie catastale 
11 mq. totali, rendita € 5.34 

Note: le unità hanno accesso dalla strada privata, comune a più edifici, distinta in catasto al fg. 
14 p.lla 493, sub. 48 al piano terra – Beni Comuni Non Censibili 

 

Lotto: 010 - miniappartamento con annesso posto auto 

Corpo: A - miniappartamento con annesso posto auto 
Categoria: abitazione [A3] 
OMISSIS con sede in OMISSIS, foglio 14, particella 493, subalterno 51, indirizzo strada 
Regionale 314 Licinese Orvinio-Rieti, snc, piano T-1, comune Orvinio, categoria A/3, classe 3, 
consistenza 2,5 vani, superficie catastale 39 mq escluse aree esterne, rendita € 89,09 

 
foglio 14, particella 493, subalterno 45, indirizzo strada Regionale 314 Licinese Orvinio-Rieti, 
snc, piano T, comune Orvinio, categoria C/6, classe 4 , consistenza 13 mq., superficie catastale 
13 mq. totali, rendita € 6.31 

Note: le unità hanno accesso dalla strada privata, comune a più edifici, distinta in catasto al fg. 
14 p.lla 493, sub. 48 al piano terra – Beni Comuni Non Censibili 

 

Lotto: 011 - miniappartamento con annesso posto auto 

Corpo: A - miniappartamento con annesso posto auto 

Categoria: abitazione [A3] 
OMISSIS con sede in OMISSIS, foglio 14, particella 493, subalterno 52, indirizzo strada 
Regionale 314 Licinese Orvinio-Rieti, snc, piano T-1, comune Orvinio, categoria A/3, classe 3, 
consistenza 2,5 vani, superficie catastale 39 mq escluse aree esterne, rendita € 89,09 

 
foglio 14, particella 493, subalterno 46, indirizzo strada Regionale 314 Licinese Orvinio-Rieti, 
snc, piano T, comune Orvinio, categoria C/6, classe 4 , consistenza 13 mq., superficie catastale 
13 mq. totali, rendita € 6.31 

Note: le unità hanno accesso dalla strada privata, comune a più edifici, distinta in catasto al fg. 
14 p.lla 493, sub. 48 al piano terra – Beni Comuni Non Censibili 

Lotto: 012 - area urbana 

Corpo: A - area urbana 
Categoria: ente urbano [EU] 
OMISSIS con sede in OMISSIS, foglio 14, particella 493, subalterno 13, indirizzo strada per 

Vallinfreda, snc, piano S1, comune Orvinio, area ur- bana, consistenza 8 mq. 
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foglio 14, particella 493, subalterno 14, indirizzo strada per Vallinfreda, snc, piano S1, comu- 

ne Orvinio, area urbana, consistenza 6 mq. 

 
foglio 14, particella 493, subalterno 15, indirizzo strada per Vallinfreda, snc, piano S1, comu- 
ne Orvinio, area urbana, consistenza 4 mq 

Note: le unità hanno accesso dalla strada privata, comune a più edifici, distinta in catasto al 
fg. 14 p.lla 493, sub. 17 al piano S1 – Beni Comuni Non Censibili 

 
2. Stato di possesso 

 
Bene: via Licinese snc - Orvinio (RI) - 02035 

Lotto: 001 - locale commerciale ad uso ristorante con annessa area urbana di pertinenza, magaz- 

zini e due posti auto. 

Possesso: il solo locale commerciale (Fg. 14, p.lla 493 sub. 54) è occupato da OMISSIS con 
sede in OMISSIS, con contratto di affitto di ramo di azienda, come da scrittura privata 
autenticata, depositata presso  il notaio autenticante, Dott. Carlo Gaddi di Roma, Repertorio 
n. 20568, Raccolta n. 15120 in data 12.07.2012, registrato il 27.07.2012, anteriormente al 
pignoramento, canone annuo € 14.000, 00 oltre I.V.A . 

Il canone di locazione non è considerato vile ai sensi dell'art. 2923 comma 3 c.c. 

Lotto: da n. 002 a n. 012 

Possesso: libero nella disponibilità dell’ esecutato. 

3. Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili 

Bene: via Licinese snc - Orvinio (RI) – 02035 

Lotto: da n. 001 a n. 012 

Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: NO 
 

4. Creditori Iscritti 
 

Bene: via Licinese snc - Orvinio (RI) - 02035 

Lotto: da n. 001 a n. 012 

Creditori Iscritti: OMISSIS(creditore procedente), OMISSIS 
 

5. Comproprietari 
 

Beni: via Licinese snc - Orvinio (RI) - 02035 

Lotto: da n. 001 a n. 012 

Comproprietari: Nessuno 

 

6. Misure Penali 
 

Beni: via Licinese snc - Orvinio (RI) - 02035 
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Lotto: da n. 001 a n. 012 

Misure Penali: NO 
 
 

7. Continuità delle trascrizioni 
 

Bene: via Licinese snc - Orvinio (RI) - 02035 

Lotto: da n. 001 a n. 012 

Continuità delle trascrizioni: SI 
 
 

8. Prezzo 
 

Bene: via Licinese snc - Orvinio (RI) - 02035 
 

Lotto: 001 - locale commerciale ad uso ristorante con annessa area urbana di pertinenza e 
magazzini 
Prezzo da libero: € 575.493,50 
Prezzo da occupato: € 489.169,48 

Lotto: 002 - villino a schiera con annesso posto auto 
Prezzo da libero: € 64.078,50 
Prezzo da occupato: € 0,00 

Lotto: 003 – porzione di villino a schiera con annesso posto auto 
Prezzo da libero: € 53.845,00 
Prezzo da occupato: € 0,00 

Lotto: 004 - villino a schiera con annesso posto auto 
Prezzo da libero: € 54.345,15 
Prezzo da occupato: € 0,00 

Lotto: 005 – porzione di villino a schiera con annesso posto auto 
Prezzo da libero: € 57.208,80 
Prezzo da occupato: € 0,00 

Lotto: 006 – porzione di villino a schiera con annesso posto auto 
Prezzo da libero: € 61.822,20 
Prezzo da occupato: € 0,00 

Lotto: 007 – porzione di villino a schiera con annessa area urbana 
Prezzo da libero: € 66.286,80 
Prezzo da occupato: € 0,00 

Lotto: 008 - miniappartamento con annesso posto auto 
Prezzo da libero: € 31.773,40 
Prezzo da occupato: € 0,00 

Lotto: 009 - miniappartamento con annesso posto auto 
Prezzo da libero: € 31.878,37 
Prezzo da occupato: € 0,00 

Lotto: 010 - miniappartamento con annesso posto auto 
Prezzo da libero: € 31.797,62 
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Prezzo da occupato: € 0,00 

Lotto: 011 - miniappartamento con annesso posto auto 
Prezzo da libero: € 31.490,77 
Prezzo da occupato: € 0,00 

Lotto: 012 - area urbana  

Prezzo da libero: € 4.590,00 
Prezzo da occupato: € 0,00 
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PREMESSA: i corpi di cui ai lotti successivi fanno parte di un complesso immobiliare a destinazione ricetti- 
vo/residenziale costruito tra il 2000 ed il 2012 nelle immediate vicinanze dell’ abitato di Orvinio, lungo la strada Regio- 
nale 314 Licinese Orvinio-Rieti. Accessibile sia da questa strada che dalla via della Petriana, da due cancelli carrabili  
che immettono sulla strada interna privata, è costituito da un grande edificio con unità residenziali tipo “schiera” e da 
una porzione a destinazione commerciale (ristorante). Realizzato in c.a. con le murature esterne rivestite in pietra, 
tetti a falde con tegole in cotto, infissi esterni in legno, comignoli tinteggiati, piastrelle nei marciapiedi, terrazzi e porti- 
ci, battuto di cemento nei camminamenti pedonali e carrabili comuni, il tutto recintato con muretti e sovrastante rin- 
ghiera in ferro. Il suo stato manutentivo e conservativo generale è discreto, con finiture ed impianti  risalenti  all’ 
epoca di costruzione , alcuni mai utilizzati e nella maggior parte dei beni, da ripristinare. 
Tutti i posti auto derivanti dall’accatastamento e assegnati ai singoli lotti non sono fisicamente individuati in loco. Le 
superfici e la localizzazione sono stati pertanto desunti esclusivamente dalle planimetrie di censimento catastale ed 
elaborato planimetrico, dovranno perciò essere ubicati con idonee misurazioni e perimetrati a terra. 

 

Lotto: 001 - locale commerciale ad uso ristorante con annessa area urbana di pertinenza, ma- 

gazzini e due posti auto 
 

La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si 
La trascrizione dei titoli di acquisto nel ventennio anteriore al pignoramento risulta completa? Si 

 
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
Identificativo corpo: A. 

Locale commerciale ad uso ristorante ed annessa area urbana di pertinenza ad uso parcheg- 
gio sito in via Licinese snc. 

 
Quota e tipologia del diritto 
1/1 di OMISSIS - Piena proprietà 
Cod. Fiscale: OMISSIS 
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 

 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione: 

OMISSIS con sede in OMISSIS, foglio 14, particella 493, subalterno 54, indirizzo strada 

Regionale 314 Licinese Orvinio-Rieti, snc, piano S1-T, comune Orvinio, categoria C/1, classe 4, 

consistenza 341 mq., superficie catastale 451 mq. totali, rendi- ta € 3.240,46 

Confini: 

a nord, nord/ovest: altri beni OMISSIS oggetto di pignoramento;  

ad est: strada comune e via della Petriana; 

a sud: OMISSIS, OMISSIS, altri beni OMISSIS, salvo altri e diversi confini. 

Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione: 

OMISSIS con sede in OMISSIS, foglio 14, particella 493, subalterno 47, indirizzo strada Regionale 
314 Licinese Orvinio-Rieti, snc, piano T, comune Orvinio, categoria area urbana, consistenza 720 
mq. 

Beni in Orvinio (RI) 
Località/Frazione 
via Licinese snc 
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Confini: 

a nord, nord/ovest: strada Regionale 314 Licinese Orvinio-Rieti; 

ad est: strada comune e altri beni OMISSIS; 

a sud: OMISSIS, salvo altri e diversi confini 
Note: le unità hanno accesso dalla strada privata, comune a più edifici, distinta in catasto al fg. 
14 p.lla 493, sub. 17 al piano S1 (il sub. 54 e il sub. 47) e sub. 48 al piano terra (il solo sub. 54) 
Beni Comuni Non Censibili 

 
Conformità catastale: 
sono state riscontrate le seguenti irregolarità rispetto alle planimetrie di censimento in atti: ri- 
sulta graficizzata sia al piano terra che al superiore terrazzo pertinenziale una scala di collega- 
mento tra la sala ristorante ed il terrazzo stesso, di fatto mai realizzata; diversa distribuzione 
degli spazi interni; accorpamento al ristorante di porzione dei magazzini adiacenti e di cui ai 
successivi corpi B (sub. 6) e C (sub. 7); mancata rappresentazione planimetrica della scala di 
collegamento con la soprastante area urbana destinata a parcheggio (sub. 47). 
Regolarizzabili mediante: presentazione pratica Docfa per diversa distribuzione degli spazi in- 
terni, ampliamento per frazionamento e fusione, aggiornamento elaborato planimetrico con i 
collegamenti esterni tra i diversi subalterni. 
Descrizione delle opere da sanare: esatta rappresentazione grafica dello stato dei luoghi. 
Oneri tecnici: € 1.500,00 
Diritti catatstali: € 150,00 
Oneri Totali: € 1.650,00 

 

Note: La regolarizzazione catastale dovrà avvenire dopo quella edilizia del successivo punto 
7.1. 
Per quanto sopra NON si dichiara la conformità catastale 

 
Identificativo corpo: B. 

Magazzino con annesso posto auto sito in via Licinese snc 
 

Quota e tipologia del diritto 
1/1 di OMISSIS - Piena proprietà 
Cod. Fiscale: OMISSIS 
Eventuali comproprietari: 

Nessuno 
 

Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione: 

OMISSIS con sede in OMISSIS, foglio 14, particella 493, subalterno 6, indirizzo strada per 

Vallinfreda, snc, piano S1, comune Orvinio, categoria C/2, classe 6 , consistenza 72 mq., 

superficie catastale 107 mq. totali, rendita € 118,99 

Confini: 

a nord e sud: altri beni OMISSIS oggetto di pignoramento;  

ad est: strada comune e via della Petriana, salvo altri e diversi confini 

Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione: 

OMISSIS con sede in OMISSIS, foglio 14, particella 493, subalterno 11, indirizzo strada per 

Vallinfreda, snc, piano S1, comune Orvinio, categoria C/6, classe 4, consistenza 11 mq., superficie 

catastale 11 mq. totali, rendita € 5,34 

Confini: 
a nord e sud: altri beni OMISSIS oggetto di pignoramento; 
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ad est: strada comune e via della Petriana, salvo altri e diversi confini 

 
Note: le unità hanno accesso dalla strada privata, comune a più edifici, distinta in catasto al fg. 

14 p.lla 493, sub. 17 – Beni Comuni Non Censibili 

 
Conformità catastale: 
sono state riscontrate le seguenti irregolarità rispetto alle planimetrie di censimento in atti: la 
parte terminale del magazzino è stata unita a quella del successivo corpo C ed entrambe sono- 
state accorpate alla sala ristorante di cui al precedente corpo A; diversa distribuzione degli spazi 
interni; 
Regolarizzabili mediante: presentazione pratica Docfa per fusione, frazionamento e diversa di- 
stribuzione degli spazi interni. 
Descrizione delle opere da sanare: esatta rappresentazione grafica dello stato dei luoghi. 
Oneri tecnici: 
Diritti catastali: 
Oneri Totali: già compresi nella regolarizzazione catastale di cui al corpo A 

 
Note: La regolarizzazione catastale dovrà avvenire dopo quella edilizia del successivo punto 
7.1. 
Per quanto sopra NON si dichiara la conformità catastale 

 

Identificativo corpo: C. 

Magazzino con annesso posto auto sito in via Licinese snc. 
 

Quota e tipologia del diritto 
1/1 di OMISSIS - Piena proprietà 
Cod. Fiscale: OMISSIS 
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 

 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione: 

OMISSIS con sede in OMISSIS, foglio 14, particella 493, subalterno 7, indirizzo strada per 

Vallinfreda, snc, piano S1, comune Orvinio, categoria C/2, classe 6, consistenza 92 mq., superficie 

catastale 102 mq. totali, rendita € 152,04 

Confini: 

a nord: OMISSIS, OMISSIS;  

ad est: strada comune e via della Petriana; 

a sud: altri beni OMISSIS oggetto di pignoramento, salvo altri e diversi confini 

 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione:  OMISSIS  con  sede  in  OMISSIS,  foglio 14,  particella  493, s ubalterno 12, indirizzo 

strada per Vallinfreda, snc, piano S1, comune Orvinio, categoria C/6, classe 4, consistenza 11 mq., 

superficie catastale 11 mq. totali, rendita € 5,34 Confini: 

a nord: OMISSIS, OMISSIS; ad est: strada 

comune e via della Petriana; 

a sud: altri beni OMISSIS oggetto di pignoramento, salvo altri e diversi confini 

 
Note: le unità hanno accesso dalla strada privata, comune a più edifici, distinta in catasto al fg. 
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14 p.lla 493, sub. 17 – Beni Comuni Non Censibili 

 
Conformità catastale: 
sono state riscontrate le seguenti irregolarità rispetto alle planimetrie di censimento in atti: la 
parte terminale del magazzino è stata unita a quella del precedente corpo B ed entrambe sono 
state accorpate al ristorante di cui al precedente corpo A; diversa distribuzione degli spazi in- 
terni. 
Regolarizzabili mediante: presentazione pratica Docfa per fusione, frazionamento e diversa di- 
stribuzione degli spazi interni. 
Descrizione delle opere da sanare: esatta rappresentazione grafica dello stato dei luoghi. 
Oneri tecnici: 
Diritti catastali: 
Oneri Totali: già compresi nella regolarizzazione catastale di cui al corpo 

 
Note: La regolarizzazione catastale dovrà avvenire dopo quella edilizia del successivo punto 
7.1. 
Per quanto sopra NON si dichiara la conformità catastale 

 

 
2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA): 

 Orvinio è un comune italiano di 405 abitanti della provincia di Rieti, che si erge su di un colle at- 
torno al suo imponente Castello appartenente al Casato dei Marchesi Malvezzi Campeggi. Sorge 
ad una notevole altitudine e per questo è meta ambita delle ferie estive. Il paese si chiamò Cane- 
morto fino al 1863 quando con Regio Decreto il suo nome venne cambiato nell’ attuale con riferi- 
mento alla città aborigena Orvinium. Tra Orvinio e Pozzaglia si trovano i resti di quella che fu una 
importante abbazia benedettina, S. Maria del Piano. L’antica struttura, ormai abbandonata da an- 
ni, conserva ancora in parte nelle strutture materiali traccia dello splendore di un tempo. 

 

Caratteristiche zona: nelle immediate vicinanze del centro storico di Orvinio normale/buona 
Area urbanistica: residenziale a traffico limitato con parcheggi sufficienti. 
Servizi presenti nella zona: riferiti ad Orvinio 
Servizi offerti dalla zona: riferiti ad Orvinio 
Caratteristiche zone limitrofe: miste agricole/residenziali 
Importanti centri limitrofi: Rieti a circa 30 km, Roma a circa 45 km. 
Attrazioni paesaggistiche: non specificato 
Attrazioni storiche: Castello dei Marchesi Malvezzi Campeggi. 
Principali collegamenti pubblici: Passo Corese, circa 40 km, Roma, circa 70 km, Rieti, circa 45 km. 

 
 

3. STATO DI POSSESSO: 

 
Identificativo corpo: A, B e C 
Occupato il solo locale commerciale (Fg. 14, p.lla 493 sub. 54) da OMISSIS con sede in OMISSIS, 
con contratto di affitto di ramo di azienda, come da scrittura privata autenticata, depositata 
presso il notaio autenticante, Dott. Carlo Gaddi di Roma, Repertorio n. 20568, Raccolta n. 15120 in 
data 12.07.2012, registrato il 27.07.2012, anteriormente al pignoramento, canone annuo € 
14.000, 00 oltre I.V.A. 

 
Il canone di locazione non è considerato vile ai sensi dell'art. 2923 comma 3 c.c. 

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

 
4.1.3 Atti di asservimento urbanistico: 

  Nessuna. 

 
4.1.4 Altre limitazioni d'uso: 

  Nessuna. 

4.2 Vincoli ed oneri giuridici cancellati a cura e spese della procedura: 
 4.2.1 Iscrizioni: 

  
- Ipoteca volontaria attiva a favore di OMISSIS contro OMISSIS; derivante da: 
concessione a garanzia di mutuo condizionato; importo ipoteca: € 1.494.000,00; 
Importo capitale: € 830.000 da restituire in 10 anni ; a rogito di Notaio Carlo Bellini di 
Poggio Mirteto in data 20/03/2008 ai nn. 74309/20528 di rep.; iscritta a Rieti in data 
26/03/2008 al n. 418 di form. 
Note: l' ipoteca grava sui terreni sui quali è stato costruito il complesso, distinti al ca- 
tasto terreni con le p.lle 6 e 7 del fg. 14, originari della odierna p.lla 493; è stata rine- 
goziata il 03-03-2010 alla form. 351 
Dati precedenti relativi ai corpi: A, B e C 

 
- Ipoteca volontaria attiva a favore di OMISSIS; derivante da: concessione a garanzia 
di mutuo fondiario; importo ipoteca: € 630.000,00; importo capitale: € 350.000,00 da 
restituire in 10 anni ed un mese ; a rogito di Notaio Carlo Bellini di Poggio Mirteto in 
data 29/06/2011 ai nn. 86275/26043 di rep.; iscritta a Rie- ti in data 01/07/2011 al n. 
812 di form. 
Dati precedenti relativi ai corpi: A, B e C 

 

- Ipoteca volontaria attiva a favore di OMISSIS; derivante da: concessione a garanzia 
di mutuo fondiario; importo ipoteca: € 675.000,00; importo capitale: € 375.000,00 da 
restituire in 10 anni ; a rogito di Notaio Carlo Bellini di Poggio Mirteto in data 
30/01/2012 ai nn. 87560/27030 di rep.; iscritta a Rieti in data 08/02/2012 al n. 81 di 
form. 
Dati precedenti relativi ai corpi: A, B e C 

 
4.2.2 Pignoramenti: 

  
- Pignoramento a favore di OMISSIS contro OMISSIS; derivante da: atto esecutivo o 
cautelare - Verbale di pignoramento immobili, per la somma di € 199.095, 23 oltre 
interessi e spese ; a rogito di Pubblico Ufficiale del Tribunale di Rieti in data 
01/06/2016 al n. 540 di rep. trascritto a Rieti in data 06/07/2016 al n. 4618 di form. 
Dati precedenti relativi ai corpi: A, B e C 

 
4.2.3 Altre trascrizioni: 

  Nessuna. 

 
4.2.4 Aggiornamento della documentazione ipocatastale in atti: 

  aggiornamento ipotecario al 24/05/2019 (v. allegato n.05 a-comune). 
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 4.3 Misure Penali 
  Nessuna. 

 
5. 

 
ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 Spese di gestione condominiale: 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Non specificato 
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: Non specificato 
Millesimi di proprietà: Non specificato 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: NO 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Non specificato 
Attestazione Prestazione Energetica: Non Presente (v. nota allegato n. 03) 
Indice di prestazione energetica: Non Presente 
Note Indice di prestazione energetica: Non specificato 
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: Non specificato 
Avvertenze ulteriori: Non specificato 
Identificativo corpo: A , B e C siti in Orvinio (RI), via Licinese snc 

 

 
 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

 
Titolare/Proprietario: OMISSIS nato a OMISSIS C.F. OMISSIS dal 16/02/1996 al 23/10/1998 , in 
forza di atto di compravendita - a rogito di notaio Fedele Andrea di Roma, in data 16/02/1996, al 
n. 24798 di rep.; trascritto a Rieti, in data 26/02/1996, al n. 1287 di form. 
Note: la compravendita riguarda i terreni sui quali è stato costruito il complesso, distinti al catasto 
terreni con le p.lle 6 e 7 del fg. 14, originari della odierna p.lla 493. 
 

Titolare/Proprietario: OMISSIS nata a OMISSIS, C.F. OMISSIS per l' intera proprietà dal 
23/10/1998 al 25/06/2001, in forza di atto di compravendita - a rogito di notaio Antonino Rando 
di Rieti, in data 23/10/1998, al n. 52130 di rep.; trascritto a Rieti, in data 26/10/1998, al n. 4979 di 
form. 
Note: la compravendita riguarda i terreni sui quali è stato costruito il complesso, distinti al catasto 
terreni con le p.lle 6 e 7 del fg. 14, originari della odierna p.lla 493. 
 

Titolare/Proprietario: OMISSIS con sede in OMISSIS, C.F. OMISSIS dal 25/06/2001 ad oggi 
(attuale proprietario) . In forza di atto di compravendita - a rogito di notaio Tarsia Eugenio di 
Roma, in data 25/06/2001, al n. 38052 di rep.; trascritto a Rieti, in data 29/06/2001, al n. 3752 di 
form. 
Note: la compravendita riguarda i terreni sui quali è stato costruito il complesso, distinti al catasto 
terreni con le p.lle 6 e 7 del fg. 14, originari della odierna p.lla 493. 
Dati precedenti relativi ai corpi: A, B e C 

 

7. 

 

PRATICHE EDILIZIE: 

 Numero pratica: n. 10/2001, prot. n. 2916 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: Concessione Edilizia n. 5/2002 
Per lavori: costruzione di un fabbricato plurifamiliare sito in via Le Petriane snc, sul terreno distinto al fg. 
14, p.lla n. 7 del Comune di Orvinio 
Oggetto: nuova costruzione 
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Numero pratica: n. 1/2001, prot. n. 2916 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Concessione Edilizia n. 6/2002 
Per lavori: costruzione di un fabbricato bifamiliare sito in via Le Petriane snc, sul terreno distinto al fg. 
14, p.lla n. 6 del Comune di Orvinio 
Oggetto: nuova costruzione 

 
Numero pratica: n. 3/2003 prot. n. 2206/2003 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: Permesso di Costruire n.5/2005 
Per lavori: Costruzione Immobile quadrifamiliare nel terreno sito Loc. Le Petriane - Foglio n“ 14 Particel- 
la n° 7 del Comune di Orvinio 
Oggetto: variante alla Concessione edilizia n. 5/2002 

 
Numero pratica: n. 2/2003 prot. n. 2207/2003 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: Permesso di Costruire n.4/2005 
Per lavori: Costruzione Immobili trifamiliari nel terreno sito Loc. Le Petriane - Foglio n° 14 Particella n° 6 
del Comune di Orvinio 
Oggetto: variante alla Concessione edilizia n. 6/2002 

Numero pratica: n. 12/2006 prot. n. 2204/2006 
Intestazione: OMISSIS  

Tipo pratica: Permesso di Costruire n.12/2006 
Per lavori: Costruzione Immobile quadrifamiliare nel terreno sito Loc. Le Petriane - Foglio n° 14 Particel- 
la n° 7 del Comune di Orvinio 
Oggetto: variante alla Concessione edilizia n. 5/2005 

 

Numero pratica: n. 3/2009 prot. n. 871/2009 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Permesso di Costruire n.5/2009 
Per lavori: Trasformazione di una costruzione bifamiliare in trifamiliare, diversa distribuzione interna e 
sistemazione area esterna nel terreno sito in via delle Petriane - Foglio n° 14 Particella n°6 del Comune  
di Orvinio 
Oggetto: variante alla Concessione edilizia n. 4/2005 

 

Numero pratica: n. 5/2009, prot. n. 996/2009 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Permesso di Costruire n. 6/2009 
Oggetto: variante al Permesso di Costruire n. 12/2006 

 
Numero pratica: n. 13/2009 prot. n. 3298 del 05/12/2009 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Denuncia di Inizio Attività - artt. 22,23 e 37 del D.P.R. 380/2001 
Per lavori: manutenzione straordinaria dell' immobile sito in via Licinese snc, fg. 14, p.lle n.6 e 7 

 

Numero pratica: n. 4/2010 prot. n. 379/2010 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Permesso di Costruire n.01/2010 
Per lavori: Recupero e trasformazione dei sottotetti ai fini abitativi ai sensi della L.R. 13/2009 

 

Numero pratica: n. 20/2011, prot. n. 389 
Intestazione: OMISSIS 
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 Tipo pratica: Permesso a costruire in sanatoria n°2/2012 
Per lavori: realizzazione di un fabbricato ad uso non residenziale sito nel Comune di Orvinio, fg. 14, p.lla 
493, sub. 5 
Oggetto: Permesso di Costruire in Sanatoria n. 2 del 11/02/2012 
 
Numero pratica: n. 30/2012, prot. n. 312 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: D.I.A. (L.R. n. 21/09 e L.R. n. 10/11 e s.m.i.) 
Per lavori: ampliamento e recupero ai fini residenziali turistici, artt. 3 e 5 L.R. Lazio n. 10 del 27/2011 
Oggetto: Ampliamento 
 
Numero pratica: n. 32/2012, prot. n. 638 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA 
Per lavori: manutenzione straordinaria dell' immobile sito in via Licinese snc, fg. 14, p.lle n.6 e 7 
Dati precedenti relativi ai corpi: A, B e C 
 

N.B. Non risulta richiesta ne rilasciata l’agibilità degli immobili come da D.P.R. 380/01 art.24, per cui non 
è stato possibile accertare l’esistenza dei documenti da allegaresi all’agibilità stessa quali collaudo stati- 
co, certificazioni impiantistiche, ecc. 

7.1 Conformità edilizia: 

 
Sono state riscontrate le seguenti irregolarità rispetto ai titoli edilizi: non è stata realizzata la scala di col- 
legamento tra la sala ristorante ed il superiore terrazzo ne il bar previsto al piano di copertura; le por- 
zioni terminali dei magazzini adiacenti il ristorante e di cui ai corpi B (sub. 6) e C (sub. 7) sono state ac- 
corpate al ristorante stesso con la realizzazione di aperture nelle murature perimetrali; piccole modifi- 
che alle tramezzature interne; realizzazione di una scala di collegamento, parte in acciaio parte in mura- 
tura, con la soprastante area urbana destinata a parcheggio (sub. 47), sulla corte esterna al ristorante e 
su porzione della corte dell’villino a schiera identificato con il sub. 18 (lotto n. 2 successivo). La 
recinzione della corte esterna non è graficizzata sugli elaborati di progetto. 
Regolarizzabili mediante: S.C.I.A. in sanatoria ai sensi dell' art. 22 della L.R. 15/08 (accertamento di con- 
formità). 
Descrizione delle opere da sanare: le opere descritte sono regolarizzabili con S.C.I.A. in  sanatoria  ai 
sensi dell’art. 22 della L.R. n.15/08 (accertamento di conformità) previo pagamento dell’oblazione 
prevista  dal  comma  2  lettera  c)  nella  misura  stabilita  dal  competente  Ufficio   Tecnico    Comunale 
e si valutano in via puramente presuntiva in € 1.000,00, restando in capo eventuali maggiori importi all’ 
acquirente. Per la scala in acciaio dovrà essere inoltrata pratica di autorizzazione sismica per la verifica 
della sua rispondenza alle relative norme, propedeutica ed essenziale alla S.C.I.A. di cui sopra. 
Gli onorari tecnici varieranno   in   base   alle   specifiche  prestazioni professionali conseguenti a tali 
adempimenti e in via puramente presuntiva si valutano in € 2.500,00, restando in capo eventuali mag- 
 giori importi all’ acquirente. 
Oneri Tecnici: € 2.500,00 
Oblazione ed eventuali oneri concessori: € 1.000,00 
Oneri Totali: € 3.500,00 
 

Per quanto sopra NON si dichiara la conformità edilizia 
Dati precedenti relativi ai corpi: A, B e C 
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7.2 Conformità urbanistica: 

 Strumento urbanistico Adottato: Piano Particolareggiato della zona di Espanzione 
C1 e C2 

In forza della delibera: C.C. n. 67 del 18/12/1981 - CO.RE.CO. del 
15/02/1982, Verb. 32 

 
N.B. L’ area è soggetta a vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. 30.12.1923 n. 3267. 
Il relativo nulla osta è stato ottenuto solo per la porzione del corpo A corrispondente alla sala ristorante 
con soprastante terrazzo, quale magazzino seminterrato all’ epoca del rilascio, p.lla 493 sub. 5 (vedi 
Permesso di Costruire in Sanatoria , allegato n.03 b-comune). 
Per i restanti locali facenti parte del corpo A, l’ intero corpo B ed il corpo C non risulta rilasciato il nulla- 
osta per il citato vincolo. 

Descrizione: di cui al punto A - locale commerciale ad uso ristorante ed annessa area urbana di pertinen- 
za 

L’unità in stima è ubicato sul lato sud del complesso descritto in premessa, posta al piano terreno rispetto 
all’ingresso dalla via della Petriana, è composta da atrio/bar, due ampie sale ristorante, cucina/laboratorio, 
servizi igienici e di supporto all’ attività, per una superficie utile complessiva di circa mq. 400 ed h interna di 
ml. 3,30 oltre a portici per circa mq. 58,00 complessivi, una corte esclusiva per lo svolgimento dell’attivita 
all’aperto di circa 260,00 mq. (superficie desunta dagli atti catastali e da verificare secondo quanto effetti- 
vamente realizzato) ed un terrazzo di circa mq. 220,00, progettualmente previsto collegato alle sottostanti 
sale da una scala interna, allo stato del rilievo non realizzata. 
Da un disimpegno si accede a due vani utilizzati come magazzini/dispense, catastalmente censiti nelle pla- 
nimetrie dei successivi corpi B e C, rispettivamente di circa 23,00 e 24,00 mq, utilizzati a diretto servizio del 
ristorante. 
Una scala in ferro e muratura collega esternamente la corte alla soprastante area urbana (sub. 47), utilizza- 
ta come parcheggio di servizio al ristorante, di circa mq. 720,00 (superficie desunta dagli atti catastali e da 
verificare secondo quanto effettivamente realizzato), attraverso un camminamento che insiste attualmente 
sulla corte pertinenziale del sub. 18 (successivo lotto 2) ma di fatto da essa separato da un muretto con so- 
prastante staccionata in legno. 
Nel complesso la struttura si presenta in buono stato di manutenzione e conservazione, finiture di buona 
fattura, impianti tecnologici completi e funzionanti. 
1. Quota e tipologia del diritto 
1/1 di OMISSIS- Piena proprietà 
Cod. Fiscale: OMISSIS 
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
 
Superfice complessiva di circa mq. 1.658,00 

 

E' posto al piano: T 
L'edificio è stato costruito nel: 2010-2012 
ha un'altezza utile interna di circa m. 3,30 
L'intero fabbricato è composto da n. 2 piani complessivi di cui fuori terra n. 2 
 
Stato di manutenzione generale: discreto 

 

Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 

 

Copertura tipologia: a falde materiale: c.a e laterizio condizioni: ottime 



Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 106 / 2016 

Pag. 18 
Ver. 3.0 

Edicom Finance srl 

 

 

 

Scale tipologia: a rampa unica materiale: acciaio ubicazione: esterna 
condizioni: buone 

Strutture verticali materiale: c.a. condizioni: buone 

Travi materiale: c.a. condizioni: buone 

 

Componenti edilizie e costruttive: 
 

Cancello tipologia: a battente materiale: ferro condizioni: buone 

Infissi esterni tipologia: ante a battente materiale: legno protezione: nessuna 
condizioni: buone 

Infissi interni tipologia: a battente materiale: legno condizioni: buone 

Manto di copertura materiale: tegole in laterizio condizioni: buone 

Pareti esterne materiale: muratura rivestimento: pietra condizioni: buone 

Pavim. Esterna materiale: battuto di cemento negli spazi comuni, piastrelle nel portico 
e marciapiedi privati condizioni: buone 

Pavim. Interna materiale: pistrelle in monocottura/grès condizioni: buone 

Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: legno accessori: grate me- 
tallica condizioni: buone 

 
Impianti: 

Elettrico tipologia: sottotraccia conformità: non accertabile 

 

 
Fognatura 

 

 
recapito: collettore o rete comunale conformità: non ac- 
certabile 

 

Gas 

 

alimentazione: metano conformità: non accertabile 

 

 
Idrico 

 

 
tipologia: sottotraccia alimentazione: diretta da rete 
comunale conformità: non accertabile 



Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 106 / 2016 

Pag. 19 
Ver. 3.0 

Edicom Finance srl 

 

 

 

Termico tipologia: autonomo alimentazione: metano diffusori: 
termosifoni in alluminio condizioni: da completare con- 
formità: non accertabile 

 

Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

 
 

 
Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento SI 

Note - 

 

Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Le superfici reali vengono moltiplicate per coefficienti correttivi che variano in base alla destinazione d'uso, 
dell' utilizzo della u.i. e delle sue pertinenze, nonchè delle sue condizioni manutentive, con coefficiente pie- 
no pari ad 1,00 per le superfici delle destinazioni principali. 

 
Destinazione Parametro Superficie rea- 

le/potenziale 
Coeff. Superficie equivalente 

Sup. ricettiva Sup. interna netta 400,00 1,00 400,00 

Corte esclusiva Sup. reale netta 260,00 0,50 130,00 

Portici Sup. reale netta 58,00 0,25 14,50 

Terrazza Sup. reale netta 220,00 0,35 77,00 

Area urbana Sup. reale netta 720,00 0,10 72,00 

  1.658,00  693,50 

 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Commerciale 

Sottocategoria: Intero Edificio 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: Anno 2018 - semestre 2 

Zona: Centrale Capoluogo/ORVINIO 

Tipo di destinazione: Prevalente Residenziale 

Tipologia: Negozi 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 830 

Valore di mercato max (€/mq): 1100 

Esiste impianto elettrico SI 

Note - 
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Descrizione: di cui al punto B – magazzino con annesso posto auto 

L’unità in stima è ubicato al piano terreno, rispetto all’ingresso dalla via della Petriana, del complesso de- 
scritto in premessa; composta da 5 vani catastalmente destinati a magazzino per una superficie utile com- 
plessiva di circa mq. 65,50 ed h interna di ml. 3,40 oltre a veranda per circa mq. 29,00 ed annesso posto au- 
to di mq. catastali 11,00. 
Alla data del rilevo l’ unità si trova completamente al rustico, sprovvista di infissi interni, di qualsiasi finitura 
ed impianti tecnologici. 
Una porzione del magazzino è stata fisicamente frazionata e accorpata al ristorante di cui al corpo A, se pur 
censita catastalmente nell’attuale subalterno 
 

1. Quota e tipologia del diritto 
1/1 di OMISSIS- Piena proprietà 
Cod. Fiscale: OMISSIS 
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 

 
Superfice complessiva di circa mq. 105,50 

 
E' posto al piano: T 
L'edificio è stato costruito nel: 2010-2012 
ha un'altezza utile interna di circa m. 3,40 
L'intero fabbricato è composto da n. 2 piani complessivi di cui fuori terra n. 2 
 
Stato di manutenzione generale: al rustico 

 

Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 

 

Copertura tipologia: a falde materiale: c.a e laterizio condizioni: ottime 

Strutture verticali materiale: c.a. condizioni: ottime 

Travi materiale: c.a. condizioni: ottime 
 

 
Componenti edilizie e costruttive: 

 

Cancello tipologia: a battente materiale: ferro condizioni: buone 

Infissi esterni tipologia: ante a battente materiale: legno protezione: nessuna 
condizioni: buone 

Infissi interni non presenti 

Manto di copertura materiale: tegole in laterizio condizioni: buone 

Pareti esterne materiale: muratura rivestimento: pietra condizioni: buone 

Pavim. Esterna materiale: battuto di cemento negli spazi comuni condizioni: buone 

Pavim. Interna non presenti 
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Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: legno accessori: grate me- 
talliche condizioni: buone 

 

 

Impianti: 

Elettrico non presenti 

 

 
Gas 

 

 
non presenti 

 

 
Idrico 

 

 
non presenti 

 

 
Termico 

 

 
non presenti 

 

Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

 
 

 
Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento NO 

Note - 

 
Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Le superfici reali vengono moltiplicate per coefficienti correttivi che variano in base alla destinazione d'uso, 
dell' utilizzo della u.i. e delle sue pertinenze, nonchè delle sue condizioni manutentive, con coefficiente pie- 
no pari ad 1,00 per le superfici delle destinazioni principali. 

 
Destinazione Parametro Superficie rea- 

le/potenziale 
Coeff. Superficie equivalente 

Magazzino Sup. interna netta 65,50 1,00 65,50 

Corte esclusiva e ve- 
randa 

Sup. reale netta 29,00 0,25 7,25 

Posto auto Sup. reale netta 11,00 0,20 2,20 

  105,50  74,95 

 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Commerciale 

Sottocategoria: Intero Edificio 

Esiste impianto elettrico NO 

Note - 
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Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: Anno 2018 - semestre 2 

Zona: Centrale Capoluogo/ORVINIO 

Tipo di destinazione: Prevalente Residenziale 

Tipologia: Magazzini 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 320 

Valore di mercato max (€/mq): 430 

 
 

Descrizione: di cui al punto C – magazzino con annesso posto auto 

L’unità in stima è ubicato al piano terreno, rispetto all’ingresso dalla via della Petriana, del complesso de- 
scritto in premessa; composta da 5 vani catastalmente destinati a magazzino per una superficie utile com- 
plessiva di circa mq. 63,00 ed h interna di ml. 3,40 oltre a veranda per circa mq. 29,00 ed annesso posto au- 
to di mq. catastali 11,00. 
Alla data del rilevo l’ unità si trova completamente al rustico, sprovvista di infissi interni, di qualsiasi finitura 
ed impianti tecnologici. 
Una porzione del magazzino è stata fisicamente frazionata e accorpata al ristorante di cui al corpo A, se pur 
censita catastalmente nell’attuale subalterno 
 

1. Quota e tipologia del diritto 

1/1 di OMISSIS- Piena proprietà 
Cod. Fiscale: OMISSIS 
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 

 
Sviluppa una superficie complessiva di circa 103,00 mq 
 
E' posto al piano: T 
L'edificio è stato costruito nel: 2010-2012 
ha un'altezza utile interna di circa m. 3,40 
L'intero fabbricato è composto da n. 2 piani complessivi di cui fuori terra n. 2 
 
Stato di manutenzione generale: al rustico 

 

Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 

 

Copertura tipologia: a falde materiale: c.a e laterizio condizioni: ottime 

Strutture verticali materiale: c.a. condizioni: ottime 

Travi materiale: c.a. condizioni: ottime 
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Componenti edilizie e costruttive: 
 

Cancello tipologia: a battente materiale: ferro condizioni: buone 

Infissi esterni tipologia: ante a battente materiale: legno protezione: nessuna 
condizioni: buone 

Infissi interni non presenti 

Manto di copertura materiale: tegole in laterizio condizioni: buone 

Pareti esterne materiale: muratura rivestimento: pietra condizioni: buone 

Pavim. Esterna materiale: battuto di cemento negli spazi comuni condizioni: buone 

Pavim. Interna non presenti 

Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: legno accessori: grate me- 
talliche condizioni: buone 

 

 
Impianti: 

Elettrico non presenti 

 

 
Gas 

 

 
non presenti 

 

 
Idrico 

 

 
non presenti 

 

 
Termico 

 

 
non presenti 

 

Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

 
 

 
Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento NO 

Note - 

Esiste impianto elettrico NO 

Note - 
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Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Le superfici reali vengono moltiplicate per coefficienti correttivi che variano in base alla destinazione d'uso, 
dell' utilizzo della u.i. e delle sue pertinenze, nonchè delle sue condizioni manutentive, con coefficiente pie- 
no pari ad 1,00 per le superfici delle destinazioni principali. 

 

 
Destinazione Parametro Superficie rea- 

le/potenziale 
Coeff. Superficie equivalente 

Magazzino Sup. interna netta 63,00 1,00 63,00 

Corte esclusiva e ve- 
randa 

Sup. reale netta 29,00 0,25 7,25 

Posto auto Sup. reale netta 11,00 0,20 2,20 

  103,00  72,45 

 

Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Commerciale 

Sottocategoria: Intero Edificio 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: Anno 2018 - semestre 2 

Zona: Centrale Capoluogo/ORVINIO 

Tipo di destinazione: Prevalente Residenziale 

Tipologia: Magazzini 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 320 

Valore di mercato max (€/mq): 430 

 

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 
 8.1 Criterio di stima: 
  Identificativo corpo: A sito in Orvinio (RI), via Licinese snc 

Trattandosi di immobile a destinazione non ricorrente nella zona d’appartenenza e senza uno 
scambio attivo per tale tipologia, la stima avverrà ricorrendo alla comparazione con i valori di 
compravendita di beni similari o comunque assimilabili apprezzati dal mercato facendo però ri- 
ferimento al più generale della provincia di Rieti, in assenza di uno locale, in funzione di infor- 
mazioni assunte su transazioni effettuate in una arco temporale relativamente recente , previa 
individuazione, valutazione e discriminazione di tutte le differenziazioni esistenti con quello in 
esame. Si compareranno inoltre i prezzi desunti dall’ O.M.I.- Agenzia Entrate per la zona di Or- 
vinio, per le tipologie commerciali.La valutazione tiene conto di tutte le caratteristiche intrinsi- 
che ed estrinsiche del bene, della sua ubicazione, manutenzione, condizioni statiche nonché 
della corte esterna comune e delle relative sistemazioni (pavimentazioni, recinzioni, piantuma- 
zioni, ecc.)e di tutti gli altri fattori incidenti sul prezzo di mercato fra cui la pesante "crisi econo- 
mica" che attualmente penalizza il settore immobiliare in generale e che condizione in modo 
particolare la stima degli immobili, che hanno una scarsa domanda di alienazione. 
 
Identificativo corpo: B e C siti in Orvinio (RI), via Licinese snc 
Il metodo di stima piu' idoneo appare quello comparativo in base ai valori correnti di compra- 
vendita di beni simili apprezzati dal mercato locale in funzione di transazione recentemente   ef- 
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fettuate, previa individuazione, valutazione e discriminazione di tutte le differenziazioni esisten- 
ti con quello in esame. La valutazione tiene conto di tutte le caratteristiche intrinsiche ed estrin- 
siche del bene, della sua ubicazione, manutenzione, condizioni statiche nonché della corte 
esterna comune e delle relative sistemazioni (pavimentazioni, recinzioni, piantumazioni, ecc.)e 
di tutti gli altri fattori incidenti sul prezzo di mercato fra cui la pesante "crisi economica" che at- 
tualmente penalizza il settore immobiliare in generale e che condizione in modo particolare la 
stima degli immobili, che hanno una scarsa domanda di alienazione. 

 
8.2 Fonti di informazione: 

Catasto di Orvinio- Direzione Provinciale di Rieti; 

Conservatoria dei Registri Immobiliari di Rieti; 

Uffici del registro di Rieti; 

Ufficio tecnico di Orvinio; 
 

Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare: del luogo e sui siti internet, OMI 
(Osservatorio Mercato Immobiliare) dell' Agenzia dell' Entrate; 

 
Altre fonti di informazione: indagini su siti internet di quotazioni Immobiliari.. 

 
8.3 Valutazione corpi: 

 
A - locale commerciale ad uso ristorante con annessa area urbana di pertinenza, magazzini e 
due posti auto 

 
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 624.150,00. 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 

Sup. ricettiva 400,00 € 900,00 

Corte esclusiva 130,00 € 900,00 
Portici 14,50 € 900,00 
Terrazza 77,00 € 900,00 
Area urbana 72,00 € 900,00 

 

€ 360.000,00 

€ 117.000,00 
€ 13.050,00 
€ 69.300,00 
€ 64.800,00 

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo 
 

€ 624.150,00 

Valore corpo   € 624.150,00 

Valore Accessori   € 0,00 

Valore complessivo intero   € 624.150,00 

Valore complessivo diritto e quota  € 624.150,00 

 
B – magazzino e posto auto 
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 29.980,00. 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 

Magazzino 65,50 € 400,00 
Corte esclusiva e veranda 7,25 € 400,00 
Posto auto 2,20 € 400,00 

 

€ 26.200,00 
€ 2.900,00 

€ 880,00 

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo 
 

€ 29.980,00 

Valore corpo   € 29.980,00 

Valore Accessori   € 0,00 

Valore complessivo intero   € 29.980,00 

Valore complessivo diritto e quota  € 29.980,00 
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C – magazzino e posto auto 
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 28.980,00. 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 

Magazzino 63,00 € 400,00 
Corte esclusiva e veranda 7,25 € 400,00 
Posto auto 2,20 € 400,00 

 

€ 25.200,00 
€ 2.900,00 

€ 880,00 

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo 
 

€ 28.980,00 

Valore corpo   € 28.980,00 

Valore Accessori   € 0,00 

Valore complessivo intero   € 28.980,00 

Valore complessivo diritto e quota  € 28.980,00 

 
Riepilogo: 

ID Immobile Superficie Netta Valore intero me- 
dio ponderale 

Valore diritto e 
quota 

A - locale com- 
merciale ad uso 
ristorante con an- 
nessa area urbana 
di pertinenza, 
magazzini e due 
posti auto 

 693,50 € 624.150,00 € 624.150,00 

B - Magazzino e 
posto auto 

 74,95 € 29.980,00 € 29.980,00 

C - Magazzino e 
posto auto 

 72,45 € 28.980,00 € 28.980,00 

 
 

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

 
€ 102.466,50 

 

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 5.150,00 

Costi di cancellazione oneri e formalità:  € 0,00 

8.5 Prezzo base d'asta del lotto: 

Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 
trova (occupato con contratto di affitto): 

 
€ 489.169,48 

Prezzo di vendita del lotto nello stato di "libero": € 575.493,50 
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Lotto: 002 - villino a schiera con annessi posti auto 

 
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si 
La trascrizione dei titoli di acquisto nel ventennio anteriore al pignoramento risulta completa? Si 

 
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
Identificativo corpo: A 
Villino a schiera con annessi posti auto siti in via Licinese snc 

Quota e tipologia del diritto 
1/1 di OMISSIS - Piena proprietà 
Cod. Fiscale: OMISSIS 
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 

 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione: 

OMISSIS con sede in OMISSIS, foglio 14, particella 493, subalterno 18, indirizzo strada 

Regionale 314 Licinese Orvinio-Rieti, snc, piano T-1, comune Or- vinio, categoria A/3, classe 4, 

consistenza 4 vani, superficie catastale 72 mq. escluse aree sco- perte, rendita € 167,33 

 
Confini: 

a nord, nord/ovest: altri beni OMISSIS oggetto di pignoramento;  

ad est: strada comune e via della Petriana; 

a sud: OMISSIS, OMISSIS, salvo altri e diversi confini. 

 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione: 

OMISSIS con sede in OMISSIS, foglio 14, particella 493, subalterni 31, indirizzo strada per 

Vallinfreda, snc, piano S1, comune Orvinio, categoria C/6, classe 4, consistenza 11 mq., 

superficie catastale 11 mq. totali, rendita € 5,34 

 
Intestazione: 

OMISSIS con sede in OMISSIS, foglio 14, particella 493, subalterni 32, indirizzo strada per 

Vallinfreda, snc, piano S1, comune Orvinio, categoria C/6, classe 4, consistenza 11 mq., 

superficie catastale 11 mq. totali, rendita € 5,34 

 
Confini nell’ insieme: 

a nord, sud ed ovest: altri beni OMISSIS oggetto di pignoramento;  

ad est: strada comune, salvo altri e diversi confini. 

 
Note: le unità hanno accesso dalla strada privata, comune a più edifici, distinta in catasto al fg. 
14 p.lla 493, sub. 48 – Bene Comune Non Censibile 

 

Conformità catastale: 
rispetto alle planimetrie di censimento in atti una porzione della corte esterna di pertinenza 
del villino a schiera è occupata dalla scala che collega l’area urbana (sub. 47), destinata a par- 
cheggio, ed il sottostante ristorante (sub. 54), che costituiscono il corpo A del precedente lotto 
1. 
La scala deve essere scorporata dall’area di pertinenza del sub. 18, per una superficie pari a 
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circa 34,00 mq. Risulta inoltre graficizzata la scala interna di collegamento tra il piano terra e 
sottotetto, in realtà alla data del sopralluogo non realizzata. Per quest’ ultimo piano, non ac- 
cessibile, non è quindi possibile esprimere giudizio di conformità. 
Regolarizzabili mediante: presentazione pratica Docfa per frazionamento e aggiornamento 
elaborato planimetrico. 
Oneri tecnici: € 300,00 
Diritti catastali: € 100,00 
Oneri Totali: € 400,00 
Note: La regolarizzazione catastale dovrà avvenire dopo quella edilizia del successivo punto 
7.1. 
Per quanto sopra NON si dichiara la conformità catastale 

 
2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA): 

 Orvinio è un comune italiano di 405 abitanti della provincia di Rieti, che si erge su di un colle at- 
torno al suo imponente Castello appartenente al Casato dei Marchesi Malvezzi Campeggi. Sorge 
ad una notevole altitudine e per questo è meta ambita delle ferie estive. Il paese si chiamò Cane- 
morto fino al 1863 quando con Regio Decreto il suo nome venne cambiato nell’ attuale con riferi- 
mento alla città aborigena Orvinium. Tra Orvinio e Pozzaglia si trovano i resti di quella che fu una 
importante abbazia benedettina, S. Maria del Piano. L’antica struttura, ormai abbandonata da an- 
ni, conserva ancora in parte nelle strutture materiali traccia dello splendore di un tempo. 

 

Caratteristiche zona: nelle immediate vicinanze del centro storico di Orvinio normale/buona 
Area urbanistica: residenziale a traffico limitato con parcheggi sufficienti. 
Servizi presenti nella zona: riferiti ad Orvinio 
Servizi offerti dalla zona: riferiti ad Orvinio 
Caratteristiche zone limitrofe: miste agricole/residenziali 
Importanti centri limitrofi: Rieti a circa 30 km, Roma a circa 45 km. 
Attrazioni paesaggistiche: non specificato 
Attrazioni storiche: Casato dei Marchesi Malvezzi Campeggi. 
Principali collegamenti pubblici: Passo Corese, circa 40 km, Roma, circa 70 km, Rieti, circa 45 km. 

 
3. STATO DI POSSESSO: 

 
Possesso: libero nella disponibilità dell’ esecutato. 

 
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: 

   Nessuna. 

  
4.1.4 Altre limitazioni d'uso: 

   Nessuna. 

  

4.2 
 

Vincoli ed oneri giuridici cancellati a cura e spese della procedura: 
  4.2.1 Iscrizioni: 
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   - Ipoteca volontaria attiva a favore di OMISSIS contro OMISSIS; derivante da: 
concessione a garanzia di mutuo condizionato; importo ipoteca: € 1.494.000,00; 
Importo capitale: € 830.000 da restituire in 10 anni ; a rogito di Notaio Carlo Bellini di 
Poggio Mirteto in data 20/03/2008 ai nn. 74309/20528 di rep.; iscritta a Rieti in data 
26/03/2008 al n. 418 di form. 
Note: l' ipoteca grava sui terreni sui quali è stato costruito il complesso, distinti al ca- 
tasto terreni con le p.lle 6 e 7 del fg. 14, originari della odierna p.lla 493; è stata rine- 
goziata il 03-03-2010 alla form. 351 

 

 
- Ipoteca volontaria attiva a favore di OMISSIS; derivante da: concessione a garanzia 
di mutuo fondiario; importo ipoteca: € 630.000,00; importo capitale: € 350.000,00 da 
restituire in 10 anni ed un mese ; a rogito di Notaio Carlo Bellini di Poggio Mirteto in 
data 29/06/2011 ai nn. 86275/26043 di rep.; iscritta a Rie- ti in data 01/07/2011 al n. 
812 di form. 

 

 
- Ipoteca volontaria attiva a favore di OMISSIS; derivante da: concessione a garanzia 
di mutuo fondiario; importo ipoteca: € 675.000,00; importo capitale: € 375.000,00 da 
restituire in 10 anni ; a rogito di Notaio Carlo Bellini di Pog- gio Mirteto in data 
30/01/2012 ai nn. 87560/27030 di rep.; iscritta a Rieti in data 08/02/2012 al n. 81 di 
form. 

  
4.2.2 Pignoramenti: 

   
- Pignoramento a favore di OMISSIS contro OMISSIS; derivante da: atto esecutivo o 
cautelare - Verbale di pignoramento immobili, per la somma di € 199.095, 23 oltre 
interessi e spese ; a rogito di Pubblico Ufficiale del Tri- bunale di Rieti in data 
01/06/2016 al n. 540 di rep. trascritto a Rieti in data 06/07/2016 al n. 4618 di form. 

  
4.2.3 Altre trascrizioni: 

   Nessuna. 

  
4.2.4 Aggiornamento della documentazione ipocatastale in atti: 

   aggiornamento ipotecario al 24/05/2019 (v. allegato n. 05). 

 
4.3 Misure Penali 

Nessuna. 

 

5. 
 

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

Identificativo corpo: A , B e C siti in Orvinio (RI), via Licinese snc 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Non specificato 
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: Non specificato 
Millesimi di proprietà: Non specificato 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: NO 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Non specificato 
Attestazione Prestazione Energetica: Redatta dal C.T.U. ( v. allegato n. 04) 
Indice di prestazione energetica: G 
Note Indice di prestazione energetica: Non specificato 
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: Non specificato 
Avvertenze ulteriori: Non specificato 
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6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

 
Titolare/Proprietario: OMISSIS nato a OMISSIS C.f. OMISSIS dal 16/02/1996 al 23/10/1998 , in 

forza di atto di compravendita - a rogito di notaio Fedele Andrea di Roma, in data 16/02/1996, al 
n. 24798 di rep.; trascritto a Rieti, in data 26/02/1996, al n. 1287 di form. 
Note: la compravendita riguarda i terreni sui quali è stato costruito il complesso, distinti al catasto 
terreni con le p.lle 6 e 7 del fg. 14, originari della odierna p.lla 493. 
 

Titolare/Proprietario: OMISSIS nata a OMISSIS, C.f. OMISSIS per l' intera proprietà dal 
23/10/1998 al 25/01/2001, in forza di atto di compravendita - a rogito di notaio Antonino Rando 
di Rieti, in data 23/10/1998, al n. 52130 di rep.; trascritto a Rieti, in data 26/10/1998, al n. 4979 di 
form. 
Note: la compravendita riguarda i terreni sui quali è stato costruito il complesso, distinti al catasto 
terreni con le p.lle 6 e 7 del fg. 14, originari della odierna p.lla 493. 
 

Titolare/Proprietario: OMISSIS con sede in OMISSIS dal 25/06/2001 ad oggi (attuale 
proprietario) . In forza di atto di compravendita - a rogito di notaio Tarsia Eugenio di Roma, in 
data 25/06/2001, al n. 38052 di rep.; trascritto a Rieti, in data 29/06/2001, al n. 3752 di form. 
Note: la compravendita riguarda i terreni sui quali è stato costruito il complesso, distinti al catasto 
terreni con le p.lle 6 e 7 del fg. 14, originari della odierna p.lla 493. 

7. PRATICHE EDILIZIE: 

 Numero pratica: n. 10/2001, prot. n. 2916 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: Concessione Edilizia n. 5/2002 
Per lavori: costruzione di un fabbricato plurifamiliare sito in via Le Petriane snc, sul terreno distinto al fg. 14, 
p.lla n. 7 del Comune di Orvinio 
Oggetto: nuova costruzione 

 
Numero pratica: n. 1/2001, prot. n. 2916 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: Concessione Edilizia n. 6/2002 
Per lavori: costruzione di un fabbricato bifamiliare sito in via Le Petriane snc, sul terreno distinto al fg. 14, 
p.lla n. 6 del Comune di Orvinio 
Oggetto: nuova costruzione 

 
Numero pratica: n. 3/2003 prot. n. 2206/2003 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: Permesso di Costruire n.5/2005 
Per lavori: Costruzione Immobile quadrifamiliare nel terreno sito Loc. Le Petriane - Foglio n“ 14 Particella n° 
7 del Comune di Orvinio 
Oggetto: variante alla Concessione edilizia n. 5/2002 

 

Numero pratica: n. 2/2003 prot. n. 2207/2003 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: Permesso di Costruire n.4/2005 
Per lavori: Costruzione Immobili trifamiliari nel terreno sito Loc. Le Petriane - Foglio n° 14 Particella n° 6 del 
Comune di Orvinio 
Oggetto: variante alla Concessione edilizia n. 6/2002 
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Numero pratica: n. 12/2006 prot. n. 2204/2006 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: Permesso di Costruire n.12/2006 
Per lavori: Costruzione Immobile quadrifamiliare nel terreno sito Loc. Le Petriane - Foglio n° 14 Particella n° 
7 del Comune di Orvinio 
Oggetto: variante alla Concessione edilizia n. 5/2005 

 
Numero pratica: n. 3/2009 prot. n. 871/2009 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Permesso di Costruire n.5/2009 
Per lavori: Trasformazione di una costruzione bifamiliare in trifamiliare, diversa distribuzione interna e si- 
stemazione area esterna nel terreno sito in via delle Petriane - Foglio n° 14 Particella n°6 del Comune di Or- 
vinio 
Oggetto: variante alla Concessione edilizia n. 4/2005 

 
Numero pratica: n. 5/2009, prot. n. 996/2009 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Permesso di Costruire n. 6/2009 
Oggetto: variante al Permesso di Costruire n. 12/2006 

 
Numero pratica: n. 13/2009 prot. n. 3298 del 05/12/2009 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Denuncia di Inizio Attività - artt. 22,23 e 37 del D.P.R. 380/2001 
Per lavori: manutenzione straordinaria dell' immobile sito in via Licinese snc, fg. 14, p.lle n.6 e 7 

 
Numero pratica: n. 4/2010 prot. n. 379/2010 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Permesso di Costruire n.01/2010 
Per lavori: Recupero e trasformazione dei sottotetti ai fini abitativi ai sensi della L.R. 13/2009 

 

Numero pratica: n. 20/2011, prot. n. 389 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: Permesso a costruire in sanatoria n°2/2012 
Per lavori: realizzazione di un fabbricato ad uso non residenziale sito nel Comune di Orvinio, fg. 14, p.lla  
493, sub. 5 
Oggetto: Permesso di Costruire in Sanatoria n. 2 del 11/02/2012 

 
Numero pratica: n. 30/2012, prot. n. 312 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: D.I.A. (L.R. n. 21/09 e L.R. n. 10/11 e s.m.i.) 
Per lavori: ampliamento e recupero ai fini residenziali turistici, artt. 3 e 5 L.R. Lazio n. 10 del 27/2011 
Oggetto: Ampliamento 

 
Numero pratica: n. 32/2012, prot. n. 638 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA 
Per lavori: manutenzione straordinaria dell' immobile sito in via Licinese snc, fg. 14, p.lle n.6 e 7 

 
N.B. Non risulta richiesta ne rilasciata l’agibilità degli immobili come da D.P.R. 380/01 art.24, per cui non è 
stato possibile accertare l’esistenza dei documenti da allegaresi all’agibilità stessa quali collaudo statico, 
certificazioni impiantistiche, ecc. 
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7.1 Conformità edilizia: 

 
Non sono state riscontrate difformità rispetto ai titoli autorizzativi edilizi per l’villino a schiera. Per la sca- 
la che insiste su porzione della corte esterna dovrà essere presentata S.C.I.A. in sanatoria unitaria con il 
copo A del lotto 1 precedente e già in questo considerata e valutata. 
Le recinzioni e gli accessi esterni della corte di pertinenza non sono state riportate negli elaborati pro- 
gettuali. 
Regolarizzabili mediante: C.I.L.A. in sanatoria ai sensi dell’art.22 della L.R. 15/08 (accertamento di con- 
formità) per la corretta definizione degli spazi, delle recinzioni e degli accessi pedonali. 
Descrizione delle opere da sanare: le opere descritte sono regolarizzabili con S.C.I.A. in sanatoria  ai 
sensi dell’art. 22 della L.R. n.15/08 (accertamento di conformità) previo pagamento dell’oblazione 
prevista  dal  comma  2  lettera  c)  nella  misura  stabilita  dal  competente  Ufficio   Tecnico   Comunale 
e si valutano in via puramente presuntiva in € 1.000,00, restando in capo eventuali maggiori importi all’ 
acquirente. 
Gli onorari tecnici varieranno in base alle specifiche prestazioni professionali conseguenti a tali 
adempimenti e in via puramente presuntiva si valutano in € 1.000,00, restando in capo eventuali mag- 
giori importi all’ acquirente. 
 
Oneri tecnici: € 1.000,00 
Diritti catastali: € 1.000,00 
Oneri Totali: € 2.000,00 
 
Per quanto sopra NON si dichiara la conformità edilizia 

 

7.2 
 

Conformità urbanistica: 

 Strumento urbanistico Adottato: Piano Particolareggiato della zona di Espanzione 
C1 e C2 

In forza della delibera: C.C. n. 67 del 18/12/1981 - CO.RE.CO. del 
15/02/1982, Verb. 32 

 
N.B. L’ area è soggetta a vincolo idrogeologico di ui al R.D.L. 30.12.1923 n. 3267. 
Dai titoli in possesso, non risulta rilasciato il nulla-osta per il citato vincolo. 

 Descrizione: di cui al punto A - villino a schiera con annessi posti auto 

L’unità in stima è ubicata sul lato sud del complesso descritto in premessa, con accesso comune posto sul- 
la via Licinese. È costituito da un villino a schiera su due livelli composto da soggiorno-pranzo, angolo cottu- 
ra, due camere e bagno per una superficie utile complessiva di circa mq. 46,00 ed h interna di ml. 2,70 oltre 
ad una veranda ed un terrazzo di circa mq. 21,00 complessivi al primo livello; due vani adibiti a soffitta di 
circa 27,00 mq complessivi ed altezza media interna di mt. 1,78 al secondo livello. La destinazione e le su- 
perfici di quest’ultimo piano sono state desunte graficamente dalle planimetrie catastali in atti in quanto, al 
momento del rilievo, non è stato possibile accedervi per la mancanza della scala di collegamento. 
All’unità immobiliare sono annessi due posti auto scoperti per complessivi 22 mq. (sub. 31 e 32) ed una cor- 
te esclusiva esterna di circa mq. 65,00, di superficie inferiore rispetto a quella rappresentata nella planime- 
tria catastale. Parte di essa è, infatti, occupata attualmente dalla scala ed il percorso di collegamento tra la 
struttura ricettive e l’area urbana adibita a parcheggio del precedente lotto 1. 
Nel complesso si presenta in mediocre stato di manutenzione e conservazione con presenza di umidità in 
alcune zone delle murature. Gli impianti tecnologici sono da completare. 
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1. Quota e tipologia del diritto 
1/1 di OMISSIS- Piena proprietà 
Cod. Fiscale: OMISSIS 
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 

 
Superfice complessiva di circa mq. 181,00 

 
E' posto al piano: T 
L'edificio è stato costruito nel: 2010-2012 
ha un'altezza utile interna di circa m. 2,70 
L'intero fabbricato è composto da n. 2 piani complessivi di cui fuori terra n. 2 

Stato di manutenzione generale: discreto 

Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 

 

Copertura tipologia: a falde materiale: c.a e laterizio condizioni: ottime 

Scale tipologia: a rampa unica materiale: c.a. ubicazione: esterna condi- 
zioni: buone 

Strutture verticali materiale: c.a. condizioni: ottime 

Travi materiale: c.a. condizioni: ottime 
 

 
Componenti edilizie e costruttive: 

 

Cancello tipologia: a battente materiale: ferro condizioni: buone 

Infissi esterni tipologia: ante a battente materiale: legno protezione: scuretti materia- 
le protezione: legno condizioni: buone 

Infissi interni tipologia: a battente materiale: legno condizioni: buone 

Manto di copertura materiale: tegole in laterizio condizioni: buone 

Pareti esterne materiale: muratura rivestimento: pietra condizioni: buone 

Pavim. Esterna materiale: battuto di cemento negli spazi comuni, piastrelle nel portico 
e marciapiedi privati condizioni: buone 

Pavim. Interna materiale: pistrelle in monocottura/grès condizioni: buone 

Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: legno accessori: blindato 
condizioni: buone 

 

 
Impianti: 
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Elettrico tipologia: sottotraccia condizioni: incompleto conformi- 
tà: non accertabile 

 

Fognatura 

 

recapito: collettore o rete comunale conformità: non ac- 
certabile 

 

Gas 

 

alimentazione: metano conformità: non accertabile 

 

 
Idrico 

 

 
tipologia: sottotraccia alimentazione: diretta da rete 
comunale conformità: non accertabile 

 

Termico 

 

tipologia: autonomo alimentazione: metano diffusori: 
termosifoni in alluminio condizioni: da completare con- 
formità: non accertabile 

 

 

Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

 
 

 
Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento SI 

Note Da completare 

 
Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Le superfici reali vengono moltiplicate per coefficienti correttivi che variano in base alla destinazione d'uso, 
dell' utilizzo della u.i. e delle sue pertinenze, nonchè delle sue condizioni manutentive, con coefficiente pie- 
no pari ad 1,00 per le superfici delle destinazioni principali. 

 
Destinazione Parametro Superficie rea- 

le/potenziale 
Coeff. Superficie equivalente 

P.T. - Sup. residenziale Sup. interna netta 46,00 1,00 46,00 

P.T. - Veranda e ter- 
razzo 

Sup. reale netta 21,00 0,25 5,25 

P.1 - Soffitta Sup. interna netta 27,00 0,50 13,50 

Area di pertinenza Sup. reale netta 65,00 0,03 1,95 

Posti auto Sup. reale netta 22,00 0,20 4,40 

  181,00  71,10 

Esiste impianto elettrico SI 

Note Da completare 
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Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Residenziale 

Sottocategoria: Intero Edificio 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: Anno 2018 - semestre 2 

Zona: Centrale Capoluogo/ORVINIO 

Tipo di destinazione: Prevalente Residenziale 

Tipologia: Abitazioni civili 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 830 

Valore di mercato max (€/mq): 1050 

 
8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

 8.1 Criterio di stima: 
  Il metodo di stima piu' idoneo appare quello comparativo in base ai valori correnti di compra- 

vendita di beni simili apprezzati dal mercato locale in funzione di transazione recentemente ef- 
fettuate, previa individuazione, valutazione e discriminazione di tutte le differenziazioni esisten- 
ti con quello in esame. La valutazione tiene conto di tutte le caratteristiche intrinsiche ed estrin- 
siche del bene, della sua ubicazione, manutenzione, condizioni statiche nonché della corte 
esterna comune e delle relative sistemazioni (pavimentazioni, recinzioni, piantumazioni, ecc.)e 
di tutti gli altri fattori incidenti sul prezzo di mercato fra cui la pesante "crisi economica" che at- 
tualmente penalizza il settore immobiliare in generale e che condizione in modo particolare la 
stima degli immobili, che hanno una scarsa domanda di alienazione. 

 
8.2 Fonti di informazione: 

  Catasto di Orvinio- Direzione Provinciale di Rieti; 

Conservatoria dei Registri Immobiliari di Rieti; 

Uffici del registro di Rieti; 

Ufficio tecnico di Orvinio; 
 

Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare: del luogo e sui siti internet, OMI 
(Osservatorio Mercato Immobiliare) dell' Agenzia dell' Entrate; 
 
Altre fonti di informazione: indagini su siti internet di quotazioni Immobiliari. 



Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 106 / 2016 

Pag. 36 
Ver. 3.0 

Edicom Finance srl 

 

 

8.3 Valutazione corpi: 

 
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 78.210,00. 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

P.T. - Sup. residenziale 46,00 € 1.100,00 
P.T. - Veranda e terrazzo 5,25 € 1.100,00 
P.1 - Soffitta 13,50 € 1.100,00 

Area di pertinenza 1,95 € 1.100,00 
Posti auto 4,40 € 1.100,00 

€ 50.600,00 
€ 5.775,00 

€ 14.850,00 

€ 2.145,00 
€ 4.840,00 

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo  € 78.210,00 

Valore corpo   € 78.210,00 

Valore Accessori   € 0,00 

Valore complessivo intero   € 78.210,00 

Valore complessivo diritto e quota  € 78.210,00 

 

 
Riepilogo: 

ID Immobile Superficie Netta Valore intero me- 
dio ponderale 

Valore diritto e 
quota 

A Villino a schiera 
con annessi posti 
auto 

77,70 € 78.210,00 € 78.210,00 

 
 

8.4 Adeguamenti e correzioni della stima: 

Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita 

giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E. ( 

min.15% ) 

 
 

€ 11.731,50 

 

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 2.400,00 

Costi di cancellazione oneri e formalità:  € 0,00 

8.5 Prezzo base d'asta del lotto: 

Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 
trova: 

 
€ 64.078,50 

Prezzo di vendita del lotto nello stato di "libero": € 64.078,50 
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Lotto: 003 – porzione di villino a schiera con annessi posti auto 

 
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si 
La trascrizione dei titoli di acquisto nel ventennio anteriore al pignoramento risulta completa? Si 

 
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
Identificativo corpo: A 
Porzione di villino a schiera con annessi posti auto siti in via Licinese snc 

Quota e tipologia del diritto 
1/1 di OMISSIS - Piena proprietà 
Cod. Fiscale: OMISSIS 
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 

 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione: 

OMISSIS con sede in OMISSIS, foglio 14,particella 493, subalterno 20, indirizzo strada Regionale 

314 Licinese Orvinio-Rieti, snc, piano T, comune Orvinio, categoria A/3, classe 3, consistenza 

3,5 vani, superficie catastale 54 mq escluse aree esterne, rendita € 124,72 

Confini: 

a nord, nord/ovest e sud: altri beni OMISSIS oggetto di pignoramento;  

ad est ed ovest: strada comune, salvo altri e diversi confini. 

 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione: 

OMISSIS con sede in OMISSIS, foglio 14, particella 493, subalterno 33, indirizzo strada 

Regionale 314 Licinese Orvinio-Rieti, snc, piano T, comune Orvi- nio, categoria C/6, classe 4 , 

consistenza 11 mq., superficie catastale 11 mq. totali, rendita € 5,34 

Confini: 

a nord, sud ed ovest: altri beni OMISSIS oggetto di pignoramento;  

ad est: strada comune, salvo altri e diversi confini. 

 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione: 

OMISSIS con sede in OMISSIS, foglio 14, particella 493, subalterno 34, indirizzo strada 

Regionale 314 Licinese Orvinio-Rieti, snc, piano T, comune Orvinio, categoria C/6, classe 4 , 

consistenza 12 mq., superficie catastale 12 mq. totali, rendita € 5,83 

Confini: 

a nord, sud ed ovest: altri beni OMISSIS oggetto di pignoramento; 

ad est: strada comune, salvo altri e diversi confini. 

 
Note: le unità hanno accesso dalla strada privata, comune a più edifici, distinta in catasto al fg. 

14 p.lla 493, sub. 48 – Beni Comuni Non Censibili 

Conformità catastale: 

Note sulla conformità: non sono state riscontrate difformità rispetto alle planimetrie di censi- 

mento. 
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 Per quanto sopra SI dichiara la conformità catastale 

2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA): 
 Orvinio è un comune italiano di 405 abitanti della provincia di Rieti, che si erge su di un colle at- 

torno al suo imponente Castello appartenente al Casato dei Marchesi Malvezzi Campeggi. Sorge 
ad una notevole altitudine e per questo è meta ambita delle ferie estive. Il paese si chiamò Cane- 
morto fino al 1863 quando con Regio Decreto il suo nome venne cambiato nell’ attuale con riferi- 
mento alla città aborigena Orvinium. Tra Orvinio e Pozzaglia si trovano i resti di quella che fu una 
importante abbazia benedettina, S. Maria del Piano. L’antica struttura, ormai abbandonata da an- 
ni, conserva ancora in parte nelle strutture materiali traccia dello splendore di un tempo. 

 

Caratteristiche zona: nelle immediate vicinanze del centro storico di Orvinio normale/buona 
Area urbanistica: residenziale a traffico limitato con parcheggi sufficienti. 
Servizi presenti nella zona: riferiti ad Orvinio 
Servizi offerti dalla zona: riferiti ad Orvinio 
Caratteristiche zone limitrofe: miste agricole/residenziali 
Importanti centri limitrofi: Rieti a circa 30 km, Roma a circa 45 km. 
Attrazioni paesaggistiche: non specificato 
Attrazioni storiche: Casato dei Marchesi Malvezzi Campeggi. 
Principali collegamenti pubblici: Passo Corese, circa 40 km, Roma, circa 70 km, Rieti, circa 45 km. 

 

 
 

3. STATO DI POSSESSO: 

 
Possesso: libero nella disponibilità dell’ esecutato. 

 
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: 

   Nessuna. 

  
4.1.4 Altre limitazioni d'uso: 

   Nessuna. 

 
4.2 Vincoli ed oneri giuridici cancellati a cura e spese della procedura: 

  4.2.1 Iscrizioni: 

   
- Ipoteca volontaria attiva a favore di OMISSIS contro OMISSIS; derivante da: 
concessione a garanzia di mutuo condizionato; importo ipoteca: € 1.494.000,00; 
Importo capitale: € 830.000 da restituire in 10 anni ; a rogito di Notaio Carlo Bellini di 
Poggio Mirteto in data 20/03/2008 ai nn. 74309/20528 di rep.; iscritta a Rieti in data 
26/03/2008 al n. 418 di form. 
Note: l' ipoteca grava sui terreni sui quali è stato costruito il complesso, distinti al ca- 
tasto terreni con le p.lle 6 e 7 del fg. 14, originari della odierna p.lla 493; è stata rine- 
goziata il 03-03-2010 alla form. 351 
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  - Ipoteca volontaria attiva a favore di OMISSIS; derivante da: concessione  a  garanzia 
di mutuo fondiario; importo ipoteca: € 630.000,00; importo capitale: € 350.000,00 da 
restituire in 10 anni ed un mese ; a rogito di Notaio Carlo Bellini di Poggio Mirteto in 
data 29/06/2011 ai nn. 86275/26043 di rep.; iscritta a Rie- ti in data 01/07/2011 al n. 
812 di form. 

 

- Ipoteca volontaria attiva a favore di OMISSIS; derivante da: concessione a garanzia 
di mutuo fondiario; importo ipoteca: € 675.000,00; importo capitale: € 375.000,00 da 
restituire in 10 anni ; a rogito di Notaio Carlo Bellini di Poggio Mirteto in data 
30/01/2012 ai nn. 87560/27030 di rep.; iscritta a Rieti in data 08/02/2012 al n. 81 di 
form. 

 
4.2.2 Pignoramenti: 

  
- Pignoramento a favore di OMISSIS contro OMISSIS; derivante da: atto esecutivo o 
cautelare - Verbale di pignoramento immobili, per la somma di € 199.095, 23 oltre 
interessi e spese ; a rogito di Pubblico Ufficiale del Tribunale di Rieti in data 
01/06/2016 al n. 540 di rep. trascritto a Rieti in data 06/07/2016 al n. 4618 di form. 

 
4.2.3 Altre trascrizioni: 

  Nessuna. 

 
4.2.4 Aggiornamento della documentazione ipocatastale in atti: 

  aggiornamento ipotecario al 24/05/2019 (v. allegato n. 05 a-comune). 

4.3 Misure Penali 
 Nessuna. 

 
 

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

Identificativo corpo: A , B e C siti in Orvinio (RI), via Licinese snc 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Non specificato 
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: Non specificato 
Millesimi di proprietà: Non specificato 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: NO 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Non specificato 
Attestazione Prestazione Energetica: Redatta dal C.T.U. ( v. allegato n. 03) 
Indice di prestazione energetica: G 
Note Indice di prestazione energetica: Non specificato 
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: Non specificato 
Avvertenze ulteriori: Non specificato 

 

6. 
 

ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

 
Titolare/Proprietario: OMISSIS nato a OMISSIS dal 16/02/1996 al 23/10/1998 , in forza di atto di 
compravendita - a rogito di notaio Fedele Andrea di Roma, in data 16/02/1996, al n. 24798 di rep.; 
trascritto a Rieti, in data 26/02/1996, al n. 1287 di form. 
Note: la compravendita riguarda i terreni sui quali è stato costruito il complesso, distinti al catasto 
terreni con le p.lle 6 e 7 del fg. 14, originari della odierna p.lla 493. 
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 Titolare/Proprietario: OMISSIS nata a OMISSIS, C.f. OMISSIS per l' intera proprietà dal 23/10/1998 
al 25/01/2001, in forza di atto di compravendita - a rogito di notaio Antonino Rando di Rieti, in 
data 23/10/1998, al n. 52130 di rep.; trascritto a Rieti, in data 26/10/1998, al n. 4979 di form. 
Note: la compravendita riguarda i terreni sui quali è stato costruito il complesso, distinti al catasto 
terreni con le p.lle 6 e 7 del fg. 14, originari della odierna p.lla 493. 
 

Titolare/Proprietario: OMISSIS con sede in OMISSIS dal 25/06/2001 ad oggi (attuale 
proprietario) . In forza di atto di compravendita - a rogito di notaio Tarsia Eugenio di Roma, in 
data 25/06/2001, al n. 38052 di rep.; trascritto a Rieti, in data 29/06/2001, al n. 3752 di form. 
Note: la compravendita riguarda i terreni sui quali è stato costruito il complesso, distinti al catasto 
terreni con le p.lle 6 e 7 del fg. 14, originari della odierna p.lla 493. 

7. PRATICHE EDILIZIE: 

 Numero pratica: n. 10/2001, prot. n. 2916 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: Concessione Edilizia n. 5/2002 
Per lavori: costruzione di un fabbricato plurifamiliare sito in via Le Petriane snc, sul terreno distinto al fg. 
14, p.lla n. 7 del Comune di Orvinio 
Oggetto: nuova costruzione 

 

Numero pratica: n. 1/2001, prot. n. 2916 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Concessione Edilizia n. 6/2002 
Per lavori: costruzione di un fabbricato bifamiliare sito in via Le Petriane snc, sul terreno distinto al fg. 
14, p.lla n. 6 del Comune di Orvinio 
Oggetto: nuova costruzione 

 

Numero pratica: n. 3/2003 prot. n. 2206/2003 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: Permesso di Costruire n.5/2005 
Per lavori: Costruzione Immobile quadrifamiliare nel terreno sito Loc. Le Petriane - Foglio n“ 14 Particel- 
la n° 7 del Comune di Orvinio 
Oggetto: variante alla Concessione edilizia n. 5/2002 

 

Numero pratica: n. 2/2003 prot. n. 2207/2003 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: Permesso di Costruire n.4/2005 
Per lavori: Costruzione Immobili trifamiliari nel terreno sito Loc. Le Petriane - Foglio n° 14 Particella n° 6 
del Comune di Orvinio 
Oggetto: variante alla Concessione edilizia n. 6/2002 

 

Numero pratica: n. 12/2006 prot. n. 2204/2006 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: Permesso di Costruire n.12/2006 
Per lavori: Costruzione Immobile quadrifamiliare nel terreno sito Loc. Le Petriane - Foglio n° 14 Particel- 
la n° 7 del Comune di Orvinio 
Oggetto: variante alla Concessione edilizia n. 5/2005 

 
Numero pratica: n. 3/2009 prot. n. 871/2009 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Permesso di Costruire n.5/2009 
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 Per lavori: Trasformazione di una costruzione bifamiliare in trifamiliare, diversa distribuzione interna e 
sistemazione area esterna nel terreno sito in via delle Petriane - Foglio n° 14 Particella n°6 del Comune 
di Orvinio 
Oggetto: variante alla Concessione edilizia n. 4/2005 
 
Numero pratica: n. 5/2009, prot. n. 996/2009 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Permesso di Costruire n. 6/2009 
Oggetto: variante al Permesso di Costruire n. 12/2006 
 
Numero pratica: n. 13/2009 prot. n. 3298 del 05/12/2009 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Denuncia di Inizio Attività - artt. 22,23 e 37 del D.P.R. 380/2001 
Per lavori: manutenzione straordinaria dell' immobile sito in via Licinese snc, fg. 14, p.lle n.6 e 7 
 
Numero pratica: n. 4/2010 prot. n. 379/2010 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Permesso di Costruire n.01/2010 
Per lavori: Recupero e trasformazione dei sottotetti ai fini abitativi ai sensi della L.R. 13/2009 
 

Numero pratica: n. 20/2011, prot. n. 389 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: Permesso a costruire in sanatoria n°2/2012 
Per lavori: realizzazione di un fabbricato ad uso non residenziale sito nel Comune di Orvinio, fg. 14, p.lla 
493, sub. 5 
Oggetto: Permesso di Costruire in Sanatoria n. 2 del 11/02/2012 
 

Numero pratica: n. 30/2012, prot. n. 312 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: D.I.A. (L.R. n. 21/09 e L.R. n. 10/11 e s.m.i.) 
Per lavori: ampliamento e recupero ai fini residenziali turistici, artt. 3 e 5 L.R. Lazio n. 10 del 27/2011 
Oggetto: Ampliamento 
 

Numero pratica: n. 32/2012, prot. n. 638 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA 
Per lavori: manutenzione straordinaria dell' immobile sito in via Licinese snc, fg. 14, p.lle n.6 e 7 
 

 
N.B. Non risulta richiesta ne rilasciata l’agibilità degli immobili come da D.P.R. 380/01 art.24, per cui non 
è stato possibile accertare l’esistenza dei documenti da allegaresi all’agibilità stessa quali collaudo stati- 
co, certificazioni impiantistiche, ecc. 

 
7.1 

 
Conformità edilizia: 

 
Sono state riscontrate le seguenti difformità: per l’villino a schiera non sono state riscontrate difformità 
rispetto ai titoli edilizi. Le recinzioni e gli accessi esterni delle aree di pertinenza non sono riportati sui 
grafici progettuali. 
Regolarizzabili mediante: C.I.L.A. in sanatoria ai sensi dell’art.22 della L.R. 15/08 (accertamento di con- 
formità) per la corretta definizione degli spazi, delle recinzioni e degli accessi pedonali. 
Descrizione delle opere da sanare: le opere descritte sono regolarizzabili con C.I.L.A. in sanatoria  ai 
sensi dell’art. 22 della L.R. n.15/08 (accertamento di conformità) previo pagamento dell’oblazione 
prevista dal comma 2 lettera c) nella misura stabilita dal competente Ufficio Tecnico Comunale  
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 e si valutano in via puramente presuntiva in € 1.000,00, restando in capo eventuali maggiori importi all’ 
acquirente. 
Gli onorari tecnici varieranno   in   base   alle  specifiche  prestazioni professionali conseguenti a tali 
adempimenti e in via puramente presuntiva si valutano in € 1.000,00, restando in capo eventuali mag- 
 giori importi all’ acquirente. 
 

Oneri tecnici: € 1.000,00 
Diritti catastali: € 1.000,00 
Oneri Totali: € 2.000,00 
 
Per quanto sopra NON si dichiara la conformità edilizia 

 

7.2 
 

Conformità urbanistica: 

 Strumento urbanistico Adottato: Piano Particolareggiato della zona di Espanzione 
C1 e C2 

In forza della delibera: C.C. n. 67 del 18/12/1981 - CO.RE.CO. del 
15/02/1982, Verb. 32 

 
N.B. L’ area è soggetta a vincolo idrogeologico di ui al R.D.L. 30.12.1923 n. 3267. 
Dai titoli in possesso, non risulta rilasciato il nulla-osta per il citato vincolo. 

 

 
Descrizione: di cui al punto A – porzione di villino a schiera con 

annessi posti auto 

L’unità in stima è ubicata sul lato sud del complesso descritto in premessa, con accesso comune posto sul- 
la via Licinese. È costituito dalla porzione terranea di un villino a schiera composta da soggiorno-pranzo, an- 
golo cottura, due camere e bagno per una superficie utile complessiva di circa mq. 45,00 ed h interna di ml. 
2,70 oltre ad una veranda ed un terrazzo di circa mq. 19,00 complessivi. 
All’ unità immobiliare sono annessi due posti auto scoperti per complessivi 22 mq. (sub. 33 e 34) ed una 
corte esclusiva esterna di circa mq. 20,00. 
Nel complesso si presenta in discreto stato di manutenzione e conservazione con gli impianti tecnologici da 
completare. 
 
1. Quota e tipologia del diritto 
1/1 di OMISSIS- Piena proprietà 
Cod. Fiscale: OMISSIS 
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
 

Superfice complessiva di circa mq. 106,00 
 
E' posto al piano: T 
L'edificio è stato costruito nel: 2010 - 2012 
ha un'altezza utile interna di circa m. 2,70 
L'intero fabbricato è composto da n. 2 piani complessivi di cui fuori terra n. 2 
 
Stato di manutenzione generale: discreto 

 

Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 

 

Copertura tipologia: a falde materiale: c.a e laterizio condizioni: ottime 
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Strutture verticali materiale: c.a. condizioni: ottime 

Travi materiale: c.a. condizioni: ottime 
 

 

Componenti edilizie e costruttive: 
 

Cancello tipologia: a battente materiale: ferro condizioni: buone 

Infissi esterni tipologia: ante a battente materiale: legno protezione: scuretti materia- 
le protezione: legno condizioni: buone 

Infissi interni tipologia: a battente materiale: legno condizioni: buone 

Manto di copertura materiale: tegole in laterizio condizioni: buone 

Pareti esterne materiale: muratura rivestimento: pietra condizioni: buone 

Pavim. Esterna materiale: cemento negli spazi comuni, piastrelle nel portico e marcia- 
piedi privati condizioni: buone 

Pavim. Interna materiale: pistrelle in monocottura/grès condizioni: buone 

Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: legno accessori: blindato 
condizioni: buone 

 
Impianti: 

Elettrico tipologia: sottotraccia condizioni: incompleto conformi- 
tà: non accertabile 

 

Fognatura 

 

recapito: collettore o rete comunale conformità: non ac- 
certabile 

 

Gas 

 

alimentazione: metano conformità: non accertabile 

 

 
Idrico 

 

 
tipologia: sottotraccia alimentazione: diretta da rete 
comunale conformità: non accertabile 



Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 106 / 2016 

Pag. 44 
Ver. 3.0 

Edicom Finance srl 

 

 

 

Termico tipologia: autonomo alimentazione: metano diffusori: 
termosifoni in alluminio condizioni: da completare con- 
formità: non accertabile 

 

 

Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

 
 

 
Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento SI 

Note Da completare 

 
Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Le superfici reali vengono moltiplicate per coefficienti correttivi che variano in base alla destinazione d'uso, 
dell' utilizzo della u.i. e delle sue pertinenze, nonchè delle sue condizioni manutentive, con coefficiente pie- 
no pari ad 1,00 per le superfici delle destinazioni principali. 

 

 
Destinazione Parametro Superficie rea- 

le/potenziale 
Coeff. Superficie equivalente 

P.T. - Sup. residenziale Sup. interna netta 45,00 1,00 45,00 

P.T. - Veranda e ter- 
razzo 

Sup. reale netta 19,00 0,25 4,75 

Area di pertinenza Sup. reale netta 20,00 0,03 0,60 

Posti auto Sup. reale netta 22,00 0,20 4,40 

  106,00  54,75 

 

Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Residenziale 

Sottocategoria: Intero Edificio 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: Anno 2018 - semestre 2 

Zona: Centrale Capoluogo/ORVINIO 

Tipo di destinazione: Prevalente Residenziale 

Tipologia: Abitazioni civili 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 830 

Valore di mercato max (€/mq): 1050 

Esiste impianto elettrico SI 

Note Da completare 
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8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

8.1 Criterio di stima: 

Il metodo di stima piu' idoneo appare quello comparativo in base ai valori correnti di compra- 
vendita di beni simili apprezzati dal mercato locale in funzione di transazione recentemente ef- 
fettuate, previa individuazione, valutazione e discriminazione di tutte le differenziazioni esisten- 
ti con quello in esame. La valutazione tiene conto di tutte le caratteristiche intrinsiche ed estrin- 
siche del bene, della sua ubicazione, manutenzione, condizioni statiche nonché della corte 
esterna comune e delle relative sistemazioni (pavimentazioni, recinzioni, piantumazioni, ecc.)e 
di tutti gli altri fattori incidenti sul prezzo di mercato fra cui la pesante "crisi economica" che at- 
tualmente penalizza il settore immobiliare in generale e che condizione in modo particolare la 
stima degli immobili, che hanno una scarsa domanda di alienazione. 

 
8.2 Fonti di informazione: 

Catasto di Orvinio- Direzione Provinciale di Rieti; 

Conservatoria dei Registri Immobiliari di Rieti; 

Uffici del registro di Rieti; 

Ufficio tecnico di Orvinio; 
 

Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare: del luogo e sui siti internet, OMI 
(Osservatorio Mercato Immobiliare) dell' Agenzia dell' Entrate; 

 

Altre fonti di informazione: indagini su siti internet di quotazioni Immobiliari.. 
 

8.3 Valutazione corpi: 

 
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 65.700,00. 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

P.T. - Sup. residenziale 45,00 € 1.200,00 
P.T. - Veranda e terrazzo 4,75 € 1.200,00 
Area di pertinenza 0,60 € 1.200,00 
Posti auto 4,40 € 1.200,00 

€ 54.000,00 
€ 5.700,00 

€ 720,00 
€ 5.280,00 

 

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo 
  

€ 65.700,00 

Valore corpo   € 65.700,00 

Valore Accessori   € 0,00 

Valore complessivo intero   € 65.700,00 

Valore complessivo diritto e quota  € 65.700,00 

 
Riepilogo: 

ID Immobile Superficie Netta Valore intero me- 
dio ponderale 

Valore diritto e 
quota 

A Villino a schiera 
con annessi posti 
auto 

54,75 € 65.700,00 € 65.700,00 
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8.4 Adeguamenti e correzioni della stima:  

 Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita 

giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E. ( 

min.15% ) 

€ 9.855,00 

 
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 2.000,00 

 
Costi di cancellazione oneri e formalità: € 0,00 

8.5 Prezzo base d'asta del lotto: 
 

 Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 
trova: 

€ 53.845,00 

 Prezzo di vendita del lotto nello stato di "libero": € 53.845,00 
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Lotto: 004 - villino a schiera con annessi posti auto 

 
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si 
La trascrizione dei titoli di acquisto nel ventennio anteriore al pignoramento risulta completa? Si 

 
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
Identificativo corpo: A 
Villino a schiera con annessi posti auto siti in via Licinese snc 

Quota e tipologia del diritto 
1/1 di OMISSIS - Piena proprietà 
Cod. Fiscale: OMISSIS 
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 

 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione: 

OMISSIS con sede in OMISSIS, foglio 14, particella 493, subalterno 19, indirizzo strada 

Regionale 314 Licinese Orvinio-Rieti, snc, piano T-1, comune Orvinio, categoria A/3, classe 3, 

consistenza 3 vani, superficie catastale 76 mq. escluse aree scoperte, rendita € 106,91. 

Confini: 

a nord, nord/ovest e sud: altri beni OMISSIS oggetto di pignoramento;  

ad est ed ovest: strada comune, salvo altri e diversi confini. 

 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione: 

OMISSIS con sede in OMISSIS, foglio 14, particella 493, subalterno 29, indirizzo strada 

Regionale 314 Licinese Orvinio-Rieti, snc, piano T, comune Orvinio, categoria C/6, classe 4 , 

consistenza 11 mq., superficie catastale 11 mq. totali, rendita € 5,34 

Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione: 

OMISSIS con sede in OMISSIS, foglio 14, particella 493, subalterno 30, indirizzo strada 

Regionale 314 Licinese Orvinio-Rieti, snc, piano T, comune Orvinio, categoria C/6, classe 4 , 

consistenza 11 mq., superficie catastale 11 mq. totali, rendita € 5,34 

Confini nell’ insieme: 

a nord, sud ed ovest: altri beni OMISSIS oggetto di pignoramento;  

ad est: strada comune, salvo altri e diversi confini. 

 
Note: le unità hanno accesso dalla strada privata, comune a più edifici, distinta in catasto al fg. 

14 p.lla 493, sub. 48 – Beni Comuni Non Censibili 

 
Conformità catastale: 

rispetto alle planimetrie di censimento in atti sono state riscontrate le seguenti difformità: di- 
versa distibuzione degli spazi interni, difformità tra l’ubicazione della finestra e della porta del 
servizio igienico. Risulta inoltre graficizzata la scala interna di collegamento tra il piano terra e 
sottotetto, in realtà alla data del sopralluogo non realizzata. Per quest’ultimo piano, non ac- 
cessibile, non è quindi possibile esprimere giudizio di conformità. 
Regolarizzabili mediante: presentazione pratica Docfa per esatta rappresentazione dei luoghi. 
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 Oneri tecnici: € 350,00 
Diritti catastali: € 50,00 
Oneri Totali: € 400,00 
Note: La regolarizzazione catastale dovrà avvenire dopo quella edilizia del successivo punto 
7.1. 

 
Per quanto sopra NON si dichiara la conformità catastale 

 

2. 
 

DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA): 
 Orvinio è un comune italiano di 405 abitanti della provincia di Rieti, che si erge su di un colle at- 

torno al suo imponente Castello appartenente al Casato dei Marchesi Malvezzi Campeggi. Sorge 
ad una notevole altitudine e per questo è meta ambita delle ferie estive. Il paese si chiamò Cane- 
morto fino al 1863 quando con Regio Decreto il suo nome venne cambiato nell’ attuale con riferi- 
mento alla città aborigena Orvinium. Tra Orvinio e Pozzaglia si trovano i resti di quella che fu una 
importante abbazia benedettina, S. Maria del Piano. L’antica struttura, ormai abbandonata da an- 
ni, conserva ancora in parte nelle strutture materiali traccia dello splendore di un tempo. 

 

Caratteristiche zona: nelle immediate vicinanze del centro storico di Orvinio normale/buona 

Area urbanistica: residenziale a traffico limitato con parcheggi sufficienti. 
Servizi presenti nella zona: riferiti ad Orvinio 
Servizi offerti dalla zona: riferiti ad Orvinio 
Caratteristiche zone limitrofe: miste agricole/residenziali 
Importanti centri limitrofi: Rieti a circa 30 km, Roma a circa 45 km. 
Attrazioni paesaggistiche: non specificato 
Attrazioni storiche: Casato dei Marchesi Malvezzi Campeggi. 
Principali collegamenti pubblici: Passo Corese, circa 40 km, Roma, circa 70 km, Rieti, circa 45 km 

 
3. STATO DI POSSESSO: 

 
Possesso: libero nella disponibilità dell’ esecutato. 

 
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: 

   Nessuna. 

  
4.1.4 Altre limitazioni d'uso: 

   Nessuna. 

 
4.2 Vincoli ed oneri giuridici cancellati a cura e spese della procedura: 

  4.2.1 Iscrizioni: 

   
- Ipoteca volontaria attiva a favore di OMISSIS contro OMISSIS; derivante da: 
concessione a garanzia di mutuo condizionato; importo ipoteca: € 1.494.000,00; 
Importo capitale: € 830.000 da restituire in 10 anni ; a rogito di Notaio Carlo Bellini di 
Poggio Mirteto in data 20/03/2008 ai nn.  



Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 106 / 2016 

Pag. 49 
Ver. 3.0 

Edicom Finance srl 

 

 

 

  74309/20528 di rep.; iscritta a Rieti in data 26/03/2008 al n. 418 di form. 
Note: l' ipoteca grava sui terreni sui quali è stato costruito il complesso, distinti al ca- 
tasto terreni con le p.lle 6 e 7 del fg. 14, originari della odierna p.lla 493; è stata rine- 
goziata il 03-03-2010 alla form. 351 

 
- Ipoteca volontaria attiva a favore di OMISSIS; derivante da: concessione a garanzia 
di mutuo fondiario; importo ipoteca: € 630.000,00; importo capitale: € 350.000,00 da 
restituire in 10 anni ed un mese ; a rogito di Notaio Carlo Bellini di Poggio Mirteto in 
data 29/06/2011 ai nn. 86275/26043 di rep.; iscritta a Rieti in data 01/07/2011 al n. 
812 di form. 

 
- Ipoteca volontaria attiva a favore di OMISSIS; derivante da: concessione a garanzia 
di mutuo fondiario; importo ipoteca: € 675.000,00; importo capitale: € 375.000,00 da 
restituire in 10 anni ; a rogito di Notaio Carlo Bellini di Poggio Mirteto in data 
30/01/2012 ai nn. 87560/27030 di rep.; iscritta a Rieti in data 08/02/2012 al n. 81 di 
form. 

 
4.2.2 Pignoramenti: 

  
- Pignoramento a favore di OMISSIS contro OMISSIS; derivante da: atto esecutivo o 
cautelare - Verbale di pignoramento immobili, per la somma di € 199.095, 23 oltre 
interessi e spese ; a rogito di Pubblico Ufficiale del Tribunale di Rieti in data 
01/06/2016 al n. 540 di rep. trascritto a Rieti in data 06/07/2016 al n. 4618 di form. 

 
4.2.3 Altre trascrizioni: 

  Nessuna. 

 
4.2.4 Aggiornamento della documentazione ipocatastale in atti: 

  aggiornamento ipotecario al 24/05/2019 (v. allegato n. 05 a-comune). 

4.3 Misure Penali 
 Nessuna. 

 

 
 

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

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Non specificato 
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: Non specificato 

Millesimi di proprietà: Non specificato 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: NO 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Non specificato 
Attestazione Prestazione Energetica: Redatta dal C.T.U. ( v. allegato n. 03) 
Indice di prestazione energetica: F 
Note Indice di prestazione energetica: Non specificato 
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: Non specificato 
Avvertenze ulteriori: Non specificato 

 

6. 
 

ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

 
Titolare/Proprietario: OMISSIS nato a OMISSIS OMISSIS dal 16/02/1996 al 23/10/1998 , in forza di 
atto di compravendita - a rogito di notaio Fedele Andrea di Roma, in data 16/02/1996, al n. 24798 di  
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 rep.; trascritto a Rieti, in data 26/02/1996, al n. 1287 di form. 
Note: la compravendita riguarda i terreni sui quali è stato costruito il complesso, distinti al catasto 
terreni con le p.lle 6 e 7 del fg. 14, originari della odierna p.lla 493. 

 
Titolare/Proprietario: OMISSIS nata a OMISSIS, C.f. OMISSIS per l' intera proprietà dal 

23/10/1998 al 25/01/2001, in forza di atto di compravendita - a rogito di notaio Antonino Rando 
di Rieti, in data 23/10/1998, al n. 52130 di rep.; trascritto a Rieti, in data 26/10/1998, al n. 4979 di 
form. 
Note: la compravendita riguarda i terreni sui quali è stato costruito il complesso, distinti al catasto 
terreni con le p.lle 6 e 7 del fg. 14, originari della odierna p.lla 493. 
 

Titolare/Proprietario: OMISSIS con sede in OMISSIS dal 25/06/2001 ad oggi (attuale proprietario) 
. In forza di atto di compravendita - a rogito di notaio Tarsia Eugenio di Roma, in data 25/06/2001, 
al n. 38052 di rep.; trascritto a Rieti, in data 29/06/2001, al n. 3752 di form. 
Note: la compravendita riguarda i terreni sui quali è stato costruito il complesso, distinti al catasto 
terreni con le p.lle 6 e 7 del fg. 14, originari della odierna p.lla 493. 

 

7. 
 

PRATICHE EDILIZIE: 

 
Numero pratica: n. 10/2001, prot. n. 2916 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: Concessione Edilizia n. 5/2002 
Per lavori: costruzione di un fabbricato plurifamiliare sito in via Le Petriane snc, sul terreno distinto al fg. 
14, p.lla n. 7 del Comune di Orvinio 
Oggetto: nuova costruzione 

 

Numero pratica: n. 1/2001, prot. n. 2916 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: Concessione Edilizia n. 6/2002 
Per lavori: costruzione di un fabbricato bifamiliare sito in via Le Petriane snc, sul terreno distinto al fg. 
14, p.lla n. 6 del Comune di Orvinio 
Oggetto: nuova costruzione 

 
Numero pratica: n. 3/2003 prot. n. 2206/2003 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: Permesso di Costruire n.5/2005 
Per lavori: Costruzione Immobile quadrifamiliare nel terreno sito Loc. Le Petriane - Foglio n“ 14 Particel- 
la n° 7 del Comune di Orvinio 
Oggetto: variante alla Concessione edilizia n. 5/2002 

 

Numero pratica: n. 2/2003 prot. n. 2207/2003 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: Permesso di Costruire n.4/2005 
Per lavori: Costruzione Immobili trifamiliari nel terreno sito Loc. Le Petriane - Foglio n° 14 Particella n° 6 
del Comune di Orvinio 
Oggetto: variante alla Concessione edilizia n. 6/2002 

 

Numero pratica: n. 12/2006 prot. n. 2204/2006 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: Permesso di Costruire n.12/2006 
Per lavori: Costruzione Immobile quadrifamiliare nel terreno sito Loc. Le Petriane - Foglio n° 14 Particel- 
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la n° 7 del Comune di Orvinio 
Oggetto: variante alla Concessione edilizia n. 5/2005 

 
Numero pratica: n. 3/2009 prot. n. 871/2009 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Permesso di Costruire n.5/2009 
Per lavori: Trasformazione di una costruzione bifamiliare in trifamiliare, diversa distribuzione interna e 
sistemazione area esterna nel terreno sito in via delle Petriane - Foglio n° 14 Particella n°6 del Comune 
di Orvinio 
Oggetto: variante alla Concessione edilizia n. 4/2005 

 

Numero pratica: n. 5/2009, prot. n. 996/2009 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Permesso di Costruire n. 6/2009 
Oggetto: variante al Permesso di Costruire n. 12/2006 

 
Numero pratica: n. 13/2009 prot. n. 3298 del 05/12/2009 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Denuncia di Inizio Attività - artt. 22,23 e 37 del D.P.R. 380/2001 
Per lavori: manutenzione straordinaria dell' immobile sito in via Licinese snc, fg. 14, p.lle n.6 e 7 

 

Numero pratica: n. 4/2010 prot. n. 379/2010 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Permesso di Costruire n.01/2010 
Per lavori: Recupero e trasformazione dei sottotetti ai fini abitativi ai sensi della L.R. 13/2009 

 
Numero pratica: n. 20/2011, prot. n. 389 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: Permesso a costruire in sanatoria n°2/2012 
Per lavori: realizzazione di un fabbricato ad uso non residenziale sito nel Comune di Orvinio, fg. 14, p.lla 
493, sub. 5 
Oggetto: Permesso di Costruire in Sanatoria n. 2 del 11/02/2012 

 
Numero pratica: n. 30/2012, prot. n. 312 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: D.I.A. (L.R. n. 21/09 e L.R. n. 10/11 e s.m.i.) 
Per lavori: ampliamento e recupero ai fini residenziali turistici, artt. 3 e 5 L.R. Lazio n. 10 del 27/2011 
Oggetto: Ampliamento 

 
Numero pratica: n. 32/2012, prot. n. 638 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA 
Per lavori: manutenzione straordinaria dell' immobile sito in via Licinese snc, fg. 14, p.lle n.6 e 7 

 
 

N.B. Non risulta richiesta ne rilasciata l’agibilità degli immobili come da D.P.R. 380/01 art.24, per cui non 
è stato possibile accertare l’esistenza dei documenti da allegaresi all’agibilità stessa quali collaudo stati- 
co, certificazioni impiantistiche, ecc. 
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7.1 Conformità edilizia: 

 
Note sulla conformità: nell’villino a schiera sono state riscontrate difformità rispetto ai titoli edilizi per la 
realizzazione di un tramezzo divisorio tra ingresso e soggiorno/ac; la diversa ubicazione della porta e 
della finestra del servizio igienico. Le recinzioni e gli accessi esterni delle aree di pertinenza non sono ri- 
portati sui grafici progettuali. . 
Regolarizzabili mediante: C.I.L.A. in sanatoria ai sensi dell’art.22 della L.R. 15/08 (accertamento di con- 
formità) per la corretta definizione degli spazi interni ed esterni, delle recinzioni e degli accessi pedonali. 
Descrizione delle opere da sanare: le opere descritte sono regolarizzabili con C.I.L.A. in sanatoria  ai 
sensi dell’art. 22 della L.R. n.15/08 (accertamento di conformità) previo pagamento dell’oblazione 
prevista  dal  comma  2  lettera  c)  nella  misura  stabilita  dal  competente  Ufficio   Tecnico   Comunale 
e si valutano in via puramente presuntiva in € 1.000,00, restando in capo eventuali maggiori importi all’ 
acquirente. 
Gli onorari tecnici varieranno   in   base   alle  specifiche  prestazioni professionali conseguenti a tali 
adempimenti e in via puramente presuntiva si valutano in € 1.000,00, restando in capo eventuali mag- 
 giori importi all’ acquirente. 
 

Oneri tecnici: € 1.000,00 
Diritti catastali: € 1.000,00 
Oneri Totali: € 2.000,00 
 
Per quanto sopra NON si dichiara la conformità edilizia 

7.2 Conformità urbanistica: 

 Strumento urbanistico Adottato: Piano Particolareggiato della zona di Espanzione 
C1 e C2 

In forza della delibera: C.C. n. 67 del 18/12/1981 - CO.RE.CO. del 
15/02/1982, Verb. 32 

 
N.B. L’ area è soggetta a vincolo idrogeologico di ui al R.D.L. 30.12.1923 n. 3267. 
Dai titoli in possesso, non risulta rilasciato il nulla-osta per il citato vincolo. 

 Descrizione: di cui al punto A - villino a schiera con annesso posto 
auto 

L’unità in stima è ubicata sul lato sud del complesso descritto in premessa, con accesso comune posto sul- 
la via Licinese. È costituito da un villino a schiera su due livelli composto da monolocale e bagno al p. terra 
per una superficie utile complessiva di circa mq. 34,50 ed h interna di ml. 2,70; vani adibiti a soffitta di circa 
39,00 mq complessivi ed altezza variabile media da 1,90 a 2,10 mt oltre a terrazzadi circa 7,50 mq. al piano 
sottotetto. La destinazione e le superfici di quest’ultimo piano sono state desunte graficamente dalle pla- 
nimetrie catastali in atti in quanto, al momento del rilievo, non è stato possibile accedervi per la mancanza 
della scala di collegamento. 
All’unità immobiliare sono annessi due posti auto scoperti di 22 mq. complessivi (sub. 29 e 30) oltre a una 
piccola corte esclusiva esterna di circa mq. 14,00. 
Nel complesso si presenta in discreto stato di manutenzione e conservazione con gli impianti tecnologici da 
completare. 
 

1. Quota e tipologia del diritto 
1/1 di OMISSIS- Piena proprietà 
Cod. Fiscale: OMISSIS 
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
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Superfice complessiva di circa mq. 117,00 
 

E' posto al piano: T 
L'edificio è stato costruito nel: 2010 - 2012 
ha un'altezza utile interna di circa m. 2,70 
L'intero fabbricato è composto da n. 2 piani complessivi di cui fuori terra n. 2 

Stato di manutenzione generale: discreto 

Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 

 

Copertura tipologia: a falde materiale: c.a e laterizio condizioni: ottime 

Scale tipologia: a rampa unica materiale: c.a. ubicazione: esterna condi- 
zioni: buone 

Strutture verticali materiale: c.a. condizioni: ottime 

Travi materiale: c.a. condizioni: ottime 
 

 
Componenti edilizie e costruttive: 

 

Cancello tipologia: a battente materiale: ferro condizioni: buone 

Infissi esterni tipologia: ante a battente materiale: legno protezione: scuretti materia- 
le protezione: legno condizioni: buone 

Infissi interni tipologia: a battente materiale: legno condizioni: buone 

Manto di copertura materiale: tegole in laterizio condizioni: buone 

Pareti esterne materiale: muratura rivestimento: pietra condizioni: buone 

Pavim. Esterna materiale: cemento negli spazi comuni, piastrelle nel portico e marcia- 
piedi privati condizioni: buone 

Pavim. Interna materiale: pistrelle in monocottura/grès condizioni: buone 

Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: legno accessori: blindato 
condizioni: buone 

 

 
Impianti: 

Elettrico tipologia: sottotraccia condizioni: incompleto conformi- 
tà: non accertabile 
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Fognatura recapito: collettore o rete comunale conformità: non ac- 
certabile 

 

Gas 

 

alimentazione: metano conformità: non accertabile 

 

 
Idrico 

 

 
tipologia: sottotraccia alimentazione: diretta da rete 
comunale conformità: non accertabile 

 

Termico 

 

tipologia: autonomo alimentazione: metano diffusori: 
termosifoni in alluminio condizioni: da completare con- 
formità: non accertabile 

 

 

Impianti (conformità e certificazioni) 
 

 
Impianto elettrico: 

Esiste impianto elettrico SI 

Note Da completare 

 
Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento SI 

Note Da completare 

 
Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Le superfici reali vengono moltiplicate per coefficienti correttivi che variano in base alla destinazione d'uso, 
dell' utilizzo della u.i. e delle sue pertinenze, nonchè delle sue condizioni manutentive, con coefficiente pie- 
no pari ad 1,00 per le superfici delle destinazioni principali. 

 
 

 
Destinazione Parametro Superficie rea- 

le/potenziale 
Coeff. Superficie equivalente 

P.T. - Sup. residenziale Sup. interna netta 34,50 1,00 34,50 

P.1. - Soffitta Sup. interna netta 39,00 0,50 19,50 

P.1. - Terrazzo Sup. reale netta 7,50 0,25 1,87 

Area di pertinenza Sup. reale netta 14,00 0,03 0,42 

Posti auto Sup. reale netta 22,00 0,20 4,40 

  117,00  60,69 
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Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Residenziale 

Sottocategoria: Intero Edificio 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: Anno 2018 - semestre 2 

Zona: Centrale Capoluogo/ORVINIO 

Tipo di destinazione: Prevalente Residenziale 

Tipologia: Abitazioni civili 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 830 

Valore di mercato max (€/mq): 1050 

 
8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

 8.1 Criterio di stima: 
  Il metodo di stima piu' idoneo appare quello comparativo in base ai valori correnti di compra- 

vendita di beni simili apprezzati dal mercato locale in funzione di transazione recentemente ef- 
fettuate, previa individuazione, valutazione e discriminazione di tutte le differenziazioni esisten- 
ti con quello in esame. La valutazione tiene conto di tutte le caratteristiche intrinsiche ed estrin- 
siche del bene, della sua ubicazione, manutenzione, condizioni statiche nonché della corte 
esterna comune e delle relative sistemazioni (pavimentazioni, recinzioni, piantumazioni, ecc.)e 
di tutti gli altri fattori incidenti sul prezzo di mercato fra cui la pesante "crisi economica" che at- 
tualmente penalizza il settore immobiliare in generale e che condizione in modo particolare la 
stima degli immobili, che hanno una scarsa domanda di alienazione. 

 
8.2 Fonti di informazione: 

  Catasto di Orvinio- Direzione Provinciale di Rieti; 

Conservatoria dei Registri Immobiliari di Rieti; 

Uffici del registro di Rieti; 

Ufficio tecnico di Orvinio; 
 

Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare: del luogo e sui siti internet, OMI 
(Osservatorio Mercato Immobiliare) dell' Agenzia dell' Entrate; 
 
Altre fonti di informazione: indagini su siti internet di quotazioni Immobiliari. 
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8.3 Valutazione corpi: 

 
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 66.759,00. 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

P.T. - Sup. residenziale 34,50 € 1.100,00 
P.1. – Soffitta 19,50 € 1.100,00 
P.1. – Terrazzo 1,87 € 1.100,00 

Area di pertinenza 0,42 € 1.100,00 
Posti auto 4,40 € 1.100,00 

€ 37.950,00 
€ 21.450,00 

€ 2.057,00 

€ 462,00 
€ 4.840,00 

 
Stima sintetica comparativa parametrica del corpo 

  
€ 74.019,00 

Valore corpo   € 74.019,00 

Valore Accessori   € 0,00 

Valore complessivo intero   € 74.019,00 

Valore complessivo diritto e quota  € 74.019,00 

Riepilogo: 
ID Immobile Superficie Netta Valore intero me- 

dio ponderale 
Valore diritto e 

quota 

A Villino a schiera 
con annessi posti 
auto 

60,69 € 66.759,00 € 66.759,00 

 
 

8.4 Adeguamenti e correzioni della stima: 

Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita 

giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E. ( 

min.15% ) 

 
 

€ 10.013,85 

 

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 2.400,00 

Costi di cancellazione oneri e formalità:  € 0,00 

8.5 Prezzo base d'asta del lotto: 

Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 
trova: 

 
€ 54.345,15 

Prezzo di vendita del lotto nello stato di "libero": € 54.345,15 
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Lotto: 005 – porzione di villino a schiera con annesso posto auto 

 
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si 
La trascrizione dei titoli di acquisto nel ventennio anteriore al pignoramento risulta completa? Si 

 
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
Identificativo corpo: A 
Porzione di villino a schiera con annesso posto auto sito in via Licinese snc 

Quota e tipologia del diritto 
1/1 di OMISSIS - Piena proprietà 
Cod. Fiscale: OMISSIS 
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 

 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione: 

OMISSIS con sede in OMISSIS, foglio 14, particella 493, subalterno 21, indirizzo strada 

Regionale 314 Licinese Orvinio-Rieti, snc, piano T, comune Orvinio, categoria A/3, classe 3, 

consistenza 2,5 vani, superficie catastale 54 mq escluse aree esterne, rendita € 89,09. 

Confini: 

a nord e sud: altri beni OMISSIS oggetto di pignoramento;  

ad est ed ovest: strada comune, salvo altri e diversi confini. 

 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione: 

OMISSIS con sede in OMISSIS, foglio 14, particella 493, subalterno 35, indirizzo strada 

Regionale 314 Licinese Orvinio-Rieti, snc, piano T, comune Orvinio, categoria C/6, classe 4 , 

consistenza 13 mq., superficie catastale 13 mq. totali, rendita € 6,31. 

Confini: 

a nord, sud ed ovest: altri beni OMISSIS oggetto di pignoramento;  

ad est: strada comune, salvo altri e diversi confini. 

 
Note: le unità hanno accesso dalla strada privata, comune a più edifici, distinta in catasto al fg. 

14 p.lla 493, sub. 48 – Beni Comuni Non Censibili 

 
Conformità catastale: 

rispetto alla planimetria di censimento in atti non risultano difformità se non per quanto ri- 

guarda la corte esterna esclusiva che viene graficizzata di dimensioni maggiori rispetto al reale. 

Regolarizzabile mediante: presentazione pratica DOCFA per esatta rappresentazione grafica 

dei luoghi. 

 
Oneri tecnici: € 350,00 

Diritti catastali: € 50,00 

Oneri Totali: € 400,00 

 
Per quanto sopra NON si dichiara la conformità catastale 
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2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA): 

 Orvinio è un comune italiano di 405 abitanti della provincia di Rieti, che si erge su di un colle at- 
torno al suo imponente Castello appartenente al Casato dei Marchesi Malvezzi Campeggi. Sorge 
ad una notevole altitudine e per questo è meta ambita delle ferie estive. Il paese si chiamò Cane- 
morto fino al 1863 quando con Regio Decreto il suo nome venne cambiato nell’ attuale con riferi- 
mento alla città aborigena Orvinium. Tra Orvinio e Pozzaglia si trovano i resti di quella che fu una 
importante abbazia benedettina, S. Maria del Piano. L’antica struttura, ormai abbandonata da an- 
ni, conserva ancora in parte nelle strutture materiali traccia dello splendore di un tempo. 

 

Caratteristiche zona: nelle immediate vicinanze del centro storico di Orvinio normale/buona 
Area urbanistica: residenziale a traffico limitato con parcheggi sufficienti. 
Servizi presenti nella zona: riferiti ad Orvinio 
Servizi offerti dalla zona: riferiti ad Orvinio 
Caratteristiche zone limitrofe: miste agricole/residenziali 
Importanti centri limitrofi: Rieti a circa 30 km, Roma a circa 45 km. 
Attrazioni paesaggistiche: non specificato 
Attrazioni storiche: Casato dei Marchesi Malvezzi Campeggi. 
Principali collegamenti pubblici: Passo Corese, circa 40 km, Roma, circa 70 km, Rieti, circa 45 km 

 
3. STATO DI POSSESSO: 

 
Possesso: libero nella disponibilità dell’ esecutato. 

 
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: 

   Nessuna. 

  
4.1.4 Altre limitazioni d'uso: 

   Nessuna. 

 
4.2 Vincoli ed oneri giuridici cancellati a cura e spese della procedura: 

  4.2.1 Iscrizioni: 

   
- Ipoteca volontaria attiva a favore di OMISSIS contro OMISSIS; derivante da: 
concessione a garanzia di mutuo condizionato; importo ipoteca: € 1.494.000,00; 
Importo capitale: € 830.000 da restituire in 10 anni ; a rogito di Notaio Carlo Bellini di 
Poggio Mirteto in data 20/03/2008 ai nn. 74309/20528 di rep.; iscritta a Rieti in data 
26/03/2008 al n. 418 di form. 
Note: l' ipoteca grava sui terreni sui quali è stato costruito il complesso, distinti al ca- 
tasto terreni con le p.lle 6 e 7 del fg. 14, originari della odierna p.lla 493; è stata rine- 
goziata il 03-03-2010 alla form. 351 

 

- Ipoteca volontaria attiva a favore di OMISSIS; derivante da: concessione a garanzia 
di mutuo fondiario; importo ipoteca: € 630.000,00; importo capitale: € 350.000,00 
da restituire in 10 anni ed un mese ; a rogito di Notaio Carlo 
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   Bellini di Poggio Mirteto in data 29/06/2011 ai nn. 86275/26043 di rep.; iscritta a Rie- 
ti in data 01/07/2011 al n. 812 di form. 

 

- Ipoteca volontaria attiva a favore di OMISSIS; derivante da: concessione a garanzia 
di mutuo fondiario; importo ipoteca: € 675.000,00; importo capitale: € 375.000,00 da 
restituire in 10 anni ; a rogito di Notaio Carlo Bellini di Poggio Mirteto in data 
30/01/2012 ai nn. 87560/27030 di rep.; iscritta a Rieti in data 08/02/2012 al n. 81 di 
form. 

  
4.2.2 Pignoramenti: 

   
- Pignoramento a favore di OMISSIScontro OMISSIS; deri- vante da: atto esecutivo o 
cautelare - Verbale di pignoramento immobili, per la som- ma di € 199.095, 23 oltre 
interessi e spese ; a rogito di Pubblico Ufficiale del Tribunale di Rieti in data 
01/06/2016 al n. 540 di rep. trascritto a Rieti in data 06/07/2016 al n. 4618 di form. 

  
4.2.3 Altre trascrizioni: 

   Nessuna. 

  
4.2.4 Aggiornamento della documentazione ipocatastale in atti: 

   aggiornamento ipotecario al 24/05/2019 (v. allegato n. 05 a-comune). 

 
4.3 Misure Penali 

Nessuna. 

 

5. 
 

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

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Non specificato 
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: Non specificato 
Millesimi di proprietà: Non specificato 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: NO 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Non specificato 
Attestazione Prestazione Energetica: Redatta dal C.T.U. ( v. allegato n. 03) 
Indice di prestazione energetica: G 
Note Indice di prestazione energetica: Non specificato 
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: Non specificato 
Avvertenze ulteriori: Non specificato 

 

 
 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

 
Titolare/Proprietario: OMISSIS nato a OMISSIS dal 16/02/1996 al 23/10/1998 , in forza di atto di 

compravendita - a rogito di notaio Fedele Andrea di Roma, in data 16/02/1996, al n. 24798 di rep.; 
trascritto a Rieti, in data 26/02/1996, al n. 1287 di form. 
Note: la compravendita riguarda i terreni sui quali è stato costruito il complesso, distinti al catasto 
terreni con le p.lle 6 e 7 del fg. 14, originari della odierna p.lla 493. 
 

Titolare/Proprietario: OMISSIS nata a OMISSIS, C.f. OMISSIS per l' intera proprietà dal 
23/10/1998 al 25/01/2001, in forza di atto di compravendita - a rogito di notaio Antonino Rando 
di Rieti, in data 23/10/1998, al n. 52130 di rep.; trascritto a Rieti, in data26/10/1998, al n. 4979 di 
form. 
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Note: la compravendita riguarda i terreni sui quali è stato costruito il complesso, distinti al catasto 
terreni con le p.lle 6 e 7 del fg. 14, originari della odierna p.lla 493. 
 

Titolare/Proprietario: OMISSIS con sede in OMISSIS dal 25/06/2001 ad oggi (attuale 
proprietario) . In forza di atto di compravendita - a rogito di notaio Tarsia Eugenio di Roma, in 
data 25/06/2001, al n. 38052 di rep.; trascritto a Rieti, in data 29/06/2001, al n. 3752 di form. 
Note: la compravendita riguarda i terreni sui quali è stato costruito il complesso, distinti al catasto 
terreni con le p.lle 6 e 7 del fg. 14, originari della odierna p.lla 493. 

 

7. 
 

PRATICHE EDILIZIE: 

 
Numero pratica: n. 10/2001, prot. n. 2916 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: Concessione Edilizia n. 5/2002 
Per lavori: costruzione di un fabbricato plurifamiliare sito in via Le Petriane snc, sul terreno distinto al fg. 
14, p.lla n. 7 del Comune di Orvinio 
Oggetto: nuova costruzione 

 

Numero pratica: n. 1/2001, prot. n. 2916 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: Concessione Edilizia n. 6/2002 
Per lavori: costruzione di un fabbricato bifamiliare sito in via Le Petriane snc, sul terreno distinto al fg. 
14, p.lla n. 6 del Comune di Orvinio 
Oggetto: nuova costruzione 

 

Numero pratica: n. 3/2003 prot. n. 2206/2003 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: Permesso di Costruire n.5/2005 
Per lavori: Costruzione Immobile quadrifamiliare nel terreno sito Loc. Le Petriane - Foglio n“ 14 Particel- 
la n° 7 del Comune di Orvinio 
Oggetto: variante alla Concessione edilizia n. 5/2002 

 
Numero pratica: n. 2/2003 prot. n. 2207/2003 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: Permesso di Costruire n.4/2005 
Per lavori: Costruzione Immobili trifamiliari nel terreno sito Loc. Le Petriane - Foglio n° 14 Particella n° 6 
del Comune di Orvinio 
Oggetto: variante alla Concessione edilizia n. 6/2002 

 

Numero pratica: n. 12/2006 prot. n. 2204/2006 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: Permesso di Costruire n.12/2006 
Per lavori: Costruzione Immobile quadrifamiliare nel terreno sito Loc. Le Petriane - Foglio n° 14 Particel- 
la n° 7 del Comune di Orvinio 
Oggetto: variante alla Concessione edilizia n. 5/2005 

 

Numero pratica: n. 3/2009 prot. n. 871/2009 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Permesso di Costruire n.5/2009 
Per lavori: Trasformazione di una costruzione bifamiliare in trifamiliare, diversa distribuzione interna e 
sistemazione area esterna nel terreno sito in via delle Petriane - Foglio n° 14 Particella n°6 del Comune 
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 di Orvinio 
Oggetto: variante alla Concessione edilizia n. 4/2005 
 

Numero pratica: n. 5/2009, prot. n. 996/2009 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Permesso di Costruire n. 6/2009 
Oggetto: variante al Permesso di Costruire n. 12/2006 
 
Numero pratica: n. 13/2009 prot. n. 3298 del 05/12/2009 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Denuncia di Inizio Attività - artt. 22,23 e 37 del D.P.R. 380/2001 
Per lavori: manutenzione straordinaria dell' immobile sito in via Licinese snc, fg. 14, p.lle n.6 e 7 
 
Numero pratica: n. 4/2010 prot. n. 379/2010 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Permesso di Costruire n.01/2010 
Per lavori: Recupero e trasformazione dei sottotetti ai fini abitativi ai sensi della L.R. 13/2009 
 
Numero pratica: n. 20/2011, prot. n. 389 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: Permesso a costruire in sanatoria n°2/2012 
Per lavori: realizzazione di un fabbricato ad uso non residenziale sito nel Comune di Orvinio, fg. 14, p.lla 
493, sub. 5 
Oggetto: Permesso di Costruire in Sanatoria n. 2 del 11/02/2012 
 

Numero pratica: n. 30/2012, prot. n. 312 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: D.I.A. (L.R. n. 21/09 e L.R. n. 10/11 e s.m.i.) 
Per lavori: ampliamento e recupero ai fini residenziali turistici, artt. 3 e 5 L.R. Lazio n. 10 del 27/2011 
Oggetto: Ampliamento 
 

Numero pratica: n. 32/2012, prot. n. 638 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA 
Per lavori: manutenzione straordinaria dell' immobile sito in via Licinese snc, fg. 14, p.lle n.6 e 7 
 

 
N.B. Non risulta richiesta ne rilasciata l’agibilità degli immobili come da D.P.R. 380/01 art.24, per cui non 
è stato possibile accertare l’esistenza dei documenti da allegaresi all’agibilità stessa quali collaudo stati- 
co, certificazioni impiantistiche, ecc. 

 

7.1 
 

Conformità edilizia: 

 
Note sulla conformità: per il villino a schiera non sono state riscontrate difformità rispetto ai titoli 
edilizi. Le recinzioni e gli accessi esterni delle aree di pertinenza non sono riportati sui grafici 
progettuali. 
Regolarizzabili mediante: C.I.L.A. in sanatoria ai sensi dell’art.22 della L.R. 15/08 (accertamento di con- 
formità) per la corretta definizione degli spazi, delle recinzioni e degli accessi pedonali. 
Descrizione delle opere da sanare: le opere descritte sono regolarizzabili con C.I.L.A. in sanatoria  ai 
sensi dell’art. 22 della L.R. n.15/08 (accertamento di conformità) previo pagamento dell’oblazione 
prevista  dal  comma  2  lettera  c)  nella  misura  stabilita  dal  competente  Ufficio  Tecnico   Comunale 
e si valutano in via puramente presuntiva in € 1.000,00, restando in capo eventuali maggiori importi all’ 
acquirente. Gli onorari tecnici varieranno   in   base   alle  specifiche  prestazioni  professionali   
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 conseguenti a tali  adempimenti e in via puramente presuntiva si valutano in € 1.000,00, restando in 
capo eventuali mag giori importi all’ acquirente. 
 

Oneri tecnici: € 1.000,00 
Diritti catastali: € 1.000,00 
Oneri Totali: € 2.000,00 
 
Per quanto sopra NON si dichiara la conformità edilizia 

 

7.2 
 

Conformità urbanistica: 

 Strumento urbanistico Adottato: Piano Particolareggiato della zona di Espanzione 
C1 e C2 

In forza della delibera: C.C. n. 67 del 18/12/1981 - CO.RE.CO. del 
15/02/1982, Verb. 32 

 
N.B. L’ area è soggetta a vincolo idrogeologico di ui al R.D.L. 30.12.1923 n. 3267. 
Dai titoli in possesso, non risulta rilasciato il nulla-osta per il citato vincolo. 

 Descrizione: di cui al punto A – porzione di villino a schiera con 
annesso posto auto 

L’unità in stima è ubicata nella zona centrale del complesso descritto in premessa, con accesso comune 
posto sulla via Licinese. È costituita dalla porzione terranea di un villino a schiera composto da soggiorno- 
pranzo/angolo cottura, vano ripostiglio con finestra, camera e bagno per una superficie utile complessiva di 
circa mq. 46,00 ed h interna di ml. 2,70 oltre a veranda e terrazzi di circa mq. 38,00 complessivi. 
All’unità immobiliare sono annessi un posto auto scoperto di 13 mq. (sub. 35) ed una piccola corte esclusiva 
esterna di circa mq. 11,50. 
Nel complesso si presenta in discreto stato di manutenzione e conservazione con gli impianti tecnologici da 
completare. 
 

1. Quota e tipologia del diritto 
1/1 di OMISSIS- Piena proprietà 
Cod. Fiscale: OMISSIS 
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
 

Superfice complessiva di circa mq. 108,50 
 

E' posto al piano: T 
L'edificio è stato costruito nel: 2010 - 2012 
ha un'altezza utile interna di circa m. 2,70 
L'intero fabbricato è composto da n. 2 piani complessivi di cui fuori terra n. 2 
 
Stato di manutenzione generale: discreto 

 

Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 

 

Copertura tipologia: a falde materiale: c.a e laterizio condizioni: ottime 

Scale tipologia: a rampa unica materiale: c.a. ubicazione: esterna condi- 
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 zioni: buone 

Strutture verticali materiale: c.a. condizioni: ottime 

Travi materiale: c.a. condizioni: ottime 
 

 

Componenti edilizie e costruttive: 
 

Cancello tipologia: a battente materiale: ferro condizioni: buone 

Infissi esterni tipologia: ante a battente materiale: legno protezione: scuretti materia- 
le protezione: legno condizioni: buone 

Infissi interni tipologia: a battente materiale: legno condizioni: buone 

Manto di copertura materiale: tegole in laterizio condizioni: buone 

Pareti esterne materiale: muratura rivestimento: pietra condizioni: buone 

Pavim. Esterna materiale: battuto di cemento negli spazi comuni, piastrelle nel portico 
e marciapiedi privati condizioni: buone 

Pavim. Interna materiale: pistrelle in monocottura/grès condizioni: buone 

Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: legno accessori: blindato 
condizioni: buone 

 

 
Impianti: 

Elettrico tipologia: sottotraccia condizioni: incompleto conformi- 
tà: non accertabile 

 

Fognatura 

 

recapito: collettore o rete comunale conformità: non ac- 
certabile 

 

Gas 

 

alimentazione: metano conformità: non accertabile 

 

 
Idrico 

 

 
tipologia: sottotraccia alimentazione: diretta da rete 
comunale conformità: non accertabile 
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Termico tipologia: autonomo alimentazione: metano diffusori: 
termosifoni in alluminio condizioni: da completare con- 
formità: non accertabile 

 

 

Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

 
 

 
Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento SI 

Note Da completare 

 
Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Le superfici reali vengono moltiplicate per coefficienti correttivi che variano in base alla destinazione d'uso, 
dell' utilizzo della u.i. e delle sue pertinenze, nonchè delle sue condizioni manutentive, con coefficiente pie- 
no pari ad 1,00 per le superfici delle destinazioni principali. 

 
Destinazione Parametro Superficie rea- 

le/potenziale 
Coeff. Superficie equivalente 

P.T. - Sup. residenziale Sup. interna netta 46,00 1,00 46,00 

P.T. – Terrazzi e ve- 
randa 

Sup. reale netta 38,00 0,25 9,50 

Area di pertinenza Sup. reale netta 11,50 0,03 0,34 

Posti auto Sup. reale netta 13,00 0,20 6,60 

  108,50  58,44 

 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Residenziale 

Sottocategoria: Intero Edificio 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: Anno 2018 - semestre 2 

Zona: Centrale Capoluogo/ORVINIO 

Tipo di destinazione: Prevalente Residenziale 

Tipologia: Abitazioni civili 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 830 

Valore di mercato max (€/mq): 1050 

Esiste impianto elettrico SI 

Note Da completare 
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8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

8.1 Criterio di stima: 

Il metodo di stima piu' idoneo appare quello comparativo in base ai valori correnti di compra- 
vendita di beni simili apprezzati dal mercato locale in funzione di transazione recentemente ef- 
fettuate, previa individuazione, valutazione e discriminazione di tutte le differenziazioni esisten- 
ti con quello in esame. La valutazione tiene conto di tutte le caratteristiche intrinsiche ed estrin- 
siche del bene, della sua ubicazione, manutenzione, condizioni statiche nonché della corte 
esterna comune e delle relative sistemazioni (pavimentazioni, recinzioni, piantumazioni, ecc.)e 
di tutti gli altri fattori incidenti sul prezzo di mercato fra cui la pesante "crisi economica" che at- 
tualmente penalizza il settore immobiliare in generale e che condizione in modo particolare la 
stima degli immobili, che hanno una scarsa domanda di alienazione. 

 
8.2 Fonti di informazione: 

Catasto di Orvinio- Direzione Provinciale di Rieti; 

Conservatoria dei Registri Immobiliari di Rieti; 

Uffici del registro di Rieti; 

Ufficio tecnico di Orvinio; 
 

Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare: del luogo e sui siti internet, OMI 
(Osservatorio Mercato Immobiliare) dell' Agenzia dell' Entrate; 

 
Altre fonti di informazione: indagini su siti internet di quotazioni Immobiliari. 

 
8.3 Valutazione corpi: 

 
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 70.128,00. 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

P.T. - Sup. residenziale 46,00 € 1.200,00 
P.T. – Terrazzi e veranda 9,50 € 1.200,00 
Area di pertinenza 0,34 € 1.200,00 
Posti auto 2,60 € 1.200,00 

€ 55.200,00 
€ 11.400,00 

€ 408,00 
€ 3.120,00 

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo 
 

€ 70.128,00 

Valore corpo   € 70.128,00 

Valore Accessori   € 0,00 

Valore complessivo intero   € 70.128,00 

Valore complessivo diritto e quota  € 70.128,00 

 
Riepilogo: 

ID Immobile Superficie Netta Valore intero me- 
dio ponderale 

Valore diritto e 
quota 

A Villino a schiera 
con annesso po- 
sto auto 

58,44 € 70.128,00 € 70.128,00 
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8.4 Adeguamenti e correzioni della stima:  

 Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita 

giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E. ( 

min.15% ) 

€ 10.519,20 

 
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 2.400,00 

 
Costi di cancellazione oneri e formalità: € 0,00 

8.5 Prezzo base d'asta del lotto: 
 

 Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 
trova: 

€ 57.208,80 

 Prezzo di vendita del lotto nello stato di "libero": € 57.208,80 



Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 106 / 2016 

Pag. 67 
Ver. 3.0 

Edicom Finance srl 

 

 

Lotto: 006 – porzione di villino a schiera con annesso posto auto 

 
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si 
La trascrizione dei titoli di acquisto nel ventennio anteriore al pignoramento risulta completa? Si 

 
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
 Identificativo corpo: A 

Porzione di villino a schiera con annesso posto auto sito in via Licinese snc 

 
Quota e tipologia del diritto 
1/1 di OMISSIS - Piena proprietà 
Cod. Fiscale: OMISSIS 
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 

 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione: 

OMISSIS con sede in OMISSIS, foglio 14, particella 493, subalterno 22, indirizzo strada 

Regionale 314 Licinese Orvinio-Rieti, snc, piano T, comune Orvinio, categoria A/3, classe 3, 

consistenza 2,5 vani, superficie catastale 53 mq escluse aree esterne, rendita € 89,09. 

Confini: 

a nord e sud: altri beni OMISSIS oggetto di pignoramento;  

ad est ed ovest: strada comune, salvo altri e diversi confini. 

 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione: 

OMISSIS con sede in OMISSIS, foglio 14, particella 493, subalterno 36, indirizzo strada 

Regionale 314 Licinese Orvinio-Rieti, snc, piano T, comune Orvinio, categoria C/6, classe 4 , 

consistenza 15 mq., superficie catastale 15 mq. totali, rendita € 7,28. 

Confini: 

a nord, sud ed ovest: altri beni OMISSIS oggetto di pignoramento;  

ad est: strada comune, salvo altri e diversi confini. 

 
Note: le unità hanno accesso dalla strada privata, comune a più edifici, distinta in catasto al fg. 

14 p.lla 493, sub. 48 – Beni Comuni Non Censibili 

 
Conformità catastale: 

Note sulla conformità: non sono state riscontrate difformità rispetto alle planimetrie di censi- 

mento. 

 
Per quanto sopra SI dichiara la conformità catastale 

 

2. 
 

DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA): 
 Orvinio è un comune italiano di 405 abitanti della provincia di Rieti, che si erge su di un colle at- 

torno al suo imponente Castello appartenente al Casato dei Marchesi Malvezzi Campeggi. Sorge 
ad una notevole altitudine e per questo è meta ambita delle ferie estive. Il paese si chiamò Cane- 
morto fino al 1863 quando con Regio Decreto il suo nome venne cambiato nell’ attuale con riferi- 
mento alla città aborigena Orvinium. Tra Orvinio e Pozzaglia si trovano i resti di quella che fu una 
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importante abbazia benedettina, S. Maria del Piano. L’antica struttura, ormai abbandonata da an- 
ni, conserva ancora in parte nelle strutture materiali traccia dello splendore di un tempo. 

 
Caratteristiche zona: nelle immediate vicinanze del centro storico di Orvinio normale/buona 
Area urbanistica: residenziale a traffico limitato con parcheggi sufficienti. 
Servizi presenti nella zona: riferiti ad Orvinio 
Servizi offerti dalla zona: riferiti ad Orvinio 
Caratteristiche zone limitrofe: miste agricole/residenziali 
Importanti centri limitrofi: Rieti a circa 30 km, Roma a circa 45 km. 
Attrazioni paesaggistiche: non specificato 
Attrazioni storiche: Casato dei Marchesi Malvezzi Campeggi. 
Principali collegamenti pubblici: Passo Corese, circa 40 km, Roma, circa 70 km, Rieti, circa 45 km 

 
3. STATO DI POSSESSO: 

 
Possesso: libero nella disponibilità dell’ esecutato. 

 
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: 

   Nessuna. 

  
4.1.4 Altre limitazioni d'uso: 

   Nessuna. 

 
4.2 Vincoli ed oneri giuridici cancellati a cura e spese della procedura: 

  4.2.1 Iscrizioni: 

   
- Ipoteca volontaria attiva a favore di OMISSIS contro OMISSIS; derivante da: 
concessione a garanzia di mutuo condizionato; importo ipoteca: € 1.494.000,00; 
Importo capitale: € 830.000 da restituire in 10 anni ; a rogito di Notaio Carlo Bellini di 
Poggio Mirteto in data 20/03/2008 ai nn. 74309/20528 di rep.; iscritta a Rieti in data 
26/03/2008 al n. 418 di form. 
Note: l' ipoteca grava sui terreni sui quali è stato costruito il complesso, distinti al ca- 
tasto terreni con le p.lle 6 e 7 del fg. 14, originari della odierna p.lla 493; è stata rine- 
goziata il 03-03-2010 alla form. 351 

 
- Ipoteca volontaria attiva a favore di OMISSIS; derivante da: concessione a garanzia 
di mutuo fondiario; importo ipoteca: € 630.000,00; importo capitale: € 350.000,00 da 
restituire in 10 anni ed un mese ; a rogito di Notaio Carlo Bellini di Poggio Mirteto in 
data 29/06/2011 ai nn. 86275/26043 di rep.; iscritta a Rieti in data 01/07/2011 al n. 
812 di form. 

 

- Ipoteca volontaria attiva a favore di OMISSIS; derivante da: concessione a garanzia 
di mutuo fondiario; importo ipoteca: € 675.000,00; importo capitale: € 375.000,00 da 
restituire in 10 anni ; a rogito di Notaio Carlo Bellini di Poggio Mirteto in data 
30/01/2012 ai nn. 87560/27030 di rep.; iscritta a Rieti in data 08/02/2012 al n. 81 
di form. 
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4.2.2 Pignoramenti: 

   
- Pignoramento a favore di OMISSIS contro OMISSIS; derivante da: atto esecutivo o 
cautelare - Verbale di pignoramento immobili, per la somma di € 199.095, 23 oltre 
interessi e spese ; a rogito di Pubblico Ufficiale del Tribunale di Rieti in data 
01/06/2016 al n. 540 di rep. trascritto a Rieti in data 06/07/2016 al n. 4618 di form. 

  
4.2.3 Altre trascrizioni: 

   Nessuna. 

  
4.2.4 Aggiornamento della documentazione ipocatastale in atti: 

   
aggiornamento ipotecario al 24/05/2019 (v. allegato n. 05). 

 
4.3 Misure Penali 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

Spese di gestione condominiale: 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Non specificato 
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: Non specificato 
Millesimi di proprietà: Non specificato 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: NO 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Non specificato 
Attestazione Prestazione Energetica: Redatta dal C.T.U. ( v. allegato n. 03) 
Indice di prestazione energetica: G 
Note Indice di prestazione energetica: Non specificato 
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: Non specificato 
Avvertenze ulteriori: Non specificato 

 

6. 
 

ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

 
Titolare/Proprietario: OMISSIS nato a OMISSIS dal 16/02/1996 al 23/10/1998 , in forza di atto di 

compravendita - a rogito di notaio Fedele Andrea di Roma, in data 16/02/1996, al n. 24798 di rep.; 
trascritto a Rieti, in data 26/02/1996, al n. 1287 di form. 
Note: la compravendita riguarda i terreni sui quali è stato costruito il complesso, distinti al catasto 
terreni con le p.lle 6 e 7 del fg. 14, originari della odierna p.lla 493. 
 

Titolare/Proprietario: OMISSIS nata a OMISSIS, C.f. OMISSIS per l' intera proprietà dal 23/10/1998 
al 25/01/2001, in forza di atto di compravendita - a rogito di notaio Antonino Rando di Rieti, in 
data 23/10/1998, al n. 52130 di rep.; trascritto a Rieti, in data 26/10/1998, al n. 4979 di form. 
Note: la compravendita riguarda i terreni sui quali è stato costruito il complesso, distinti al catasto 
terreni con le p.lle 6 e 7 del fg. 14, originari della odierna p.lla 493. 
 

Titolare/Proprietario: OMISSIS con sede in OMISSIS dal 25/06/2001 ad oggi (attuale proprietario) 
. In forza di atto di compravendita - a rogito di notaio Tarsia Eugenio di Roma, in data 25/06/2001, 
al n. 38052 di rep.; trascritto a Rieti, in data 29/06/2001, al n. 3752 di form. 
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 Note: la compravendita riguarda i terreni sui quali è stato costruito il complesso, distinti al catasto 
terreni con le p.lle 6 e 7 del fg. 14, originari della odierna p.lla 493. 

7. PRATICHE EDILIZIE: 

 
Numero pratica: n. 10/2001, prot. n. 2916 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: Concessione Edilizia n. 5/2002 
Per lavori: costruzione di un fabbricato plurifamiliare sito in via Le Petriane snc, sul terreno distinto al fg. 
14, p.lla n. 7 del Comune di Orvinio 
Oggetto: nuova costruzione 

 

Numero pratica: n. 1/2001, prot. n. 2916 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: Concessione Edilizia n. 6/2002 
Per lavori: costruzione di un fabbricato bifamiliare sito in via Le Petriane snc, sul terreno distinto al fg. 
14, p.lla n. 6 del Comune di Orvinio 
Oggetto: nuova costruzione 

 

Numero pratica: n. 3/2003 prot. n. 2206/2003 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: Permesso di Costruire n.5/2005 
Per lavori: Costruzione Immobile quadrifamiliare nel terreno sito Loc. Le Petriane - Foglio n“ 14 Particel- 
la n° 7 del Comune di Orvinio 
Oggetto: variante alla Concessione edilizia n. 5/2002 

 
Numero pratica: n. 2/2003 prot. n. 2207/2003 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: Permesso di Costruire n.4/2005 
Per lavori: Costruzione Immobili trifamiliari nel terreno sito Loc. Le Petriane - Foglio n° 14 Particella n° 6 
del Comune di Orvinio 
Oggetto: variante alla Concessione edilizia n. 6/2002 

 
Numero pratica: n. 12/2006 prot. n. 2204/2006 
Intestazione: OMISSIS Tipo pratica: Permesso di 
Costruire n.12/2006 
Per lavori: Costruzione Immobile quadrifamiliare nel terreno sito Loc. Le Petriane - Foglio n° 14 Particel- 
la n° 7 del Comune di Orvinio 
Oggetto: variante alla Concessione edilizia n. 5/2005 

 
Numero pratica: n. 3/2009 prot. n. 871/2009 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Permesso di Costruire n.5/2009 
Per lavori: Trasformazione di una costruzione bifamiliare in trifamiliare, diversa distribuzione interna e 
sistemazione area esterna nel terreno sito in via delle Petriane - Foglio n° 14 Particella n°6 del Comune 
di Orvinio 

Oggetto: variante alla Concessione edilizia n. 4/2005 
 

Numero pratica: n. 5/2009, prot. n. 996/2009 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Permesso di Costruire n. 6/2009 
Oggetto: variante al Permesso di Costruire n. 12/2006 

 
Numero pratica: n. 13/2009 prot. n. 3298 del 05/12/2009 
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 Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Denuncia di Inizio Attività - artt. 22,23 e 37 del D.P.R. 380/2001 
Per lavori: manutenzione straordinaria dell' immobile sito in via Licinese snc, fg. 14, p.lle n.6 e 7 

 
Numero pratica: n. 4/2010 prot. n. 379/2010 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Permesso di Costruire n.01/2010 
Per lavori: Recupero e trasformazione dei sottotetti ai fini abitativi ai sensi della L.R. 13/2009 
 

Numero pratica: n. 20/2011, prot. n. 389 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: Permesso a costruire in sanatoria n°2/2012 
Per lavori: realizzazione di un fabbricato ad uso non residenziale sito nel Comune di Orvinio, fg. 14, p.lla 
493, sub. 5 
Oggetto: Permesso di Costruire in Sanatoria n. 2 del 11/02/2012 
 

Numero pratica: n. 30/2012, prot. n. 312 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: D.I.A. (L.R. n. 21/09 e L.R. n. 10/11 e s.m.i.) 
Per lavori: ampliamento e recupero ai fini residenziali turistici, artt. 3 e 5 L.R. Lazio n. 10 del 27/2011 
Oggetto: Ampliamento 
 
Numero pratica: n. 32/2012, prot. n. 638 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA 
Per lavori: manutenzione straordinaria dell' immobile sito in via Licinese snc, fg. 14, p.lle n.6 e 7 
 

N.B. Non risulta richiesta ne rilasciata l’agibilità degli immobili come da D.P.R. 380/01 art.24, per cui non 
è stato possibile accertare l’esistenza dei documenti da allegaresi all’agibilità stessa quali collaudo stati- 
co, certificazioni impiantistiche, ecc. 

7.1 Conformità edilizia: 

 
Note sulla conformità: per l’villino a schiera non sono state riscontrate difformità rispetto ai titoli 
edilizi. Le recinzioni e gli accessi esterni delle aree di pertinenza non sono riportati sui grafici 
progettuali. 
Regolarizzabili mediante: C.I.L.A. in sanatoria ai sensi dell’art.22 della L.R. 15/08 (accertamento di con- 
formità) per la corretta definizione degli spazi, delle recinzioni e degli accessi pedonali. 
Descrizione delle opere da sanare: le opere descritte sono regolarizzabili con C.I.L.A. in sanatoria  ai 
sensi dell’art. 22 della L.R. n.15/08 (accertamento di conformità) previo pagamento dell’oblazione 
prevista  dal  comma  2  lettera  c)  nella  misura  stabilita  dal  competente  Ufficio  Tecnico   Comunale 
e si valutano in via puramente presuntiva in € 1.000,00, restando in capo eventuali maggiori importi all’ 
acquirente. 
Gli onorari tecnici varieranno   in   base   alle  specifiche  prestazioni professionali conseguenti a tali 
adempimenti e in via puramente presuntiva si valutano in € 1.000,00, restando in capo eventuali mag- 
 giori importi all’ acquirente. 
 
Oneri tecnici: € 1.000,00 
Diritti catastali: € 1.000,00 
Oneri Totali: € 2.000,00 
 
Per quanto sopra NON si dichiara la conformità edilizia 

  



Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 106 / 2016 

Pag. 72 
Ver. 3.0 

Edicom Finance srl 

 

 

Descrizione: di cui al punto A – porzione di villino a schiera con 
annesso posto auto 

 

7.2 Conformità urbanistica: 

 

Strumento urbanistico Adottato: Piano Particolareggiato della zona di Espanzione 
C1 e C2 

In forza della delibera: C.C. n. 67 del 18/12/1981 - CO.RE.CO. del 
15/02/1982, Verb. 32 

 

N.B. L’ area è soggetta a vincolo idrogeologico di ui al R.D.L. 30.12.1923 n. 3267. 
Dai titoli in possesso, non risulta rilasciato il nulla-osta per il citato vincolo. 

 

 

L’unità  in  stima  è  ubicata  nella  zona  centrale  del  complesso  descritto in premessa, con accesso comune 
posto sulla via Licinese. È costituito dalla porzione terranea di un villino a schiera composto da soggiorno- 
pranzo/angolo cottura, vano ripostiglio con finestra, camera e bagno per una superficie utile complessiva di 
circa mq. 46,50 ed h interna di ml. 2,70 oltre ad una veranda ed un terrazzo di circa mq. 43,00 complessivi. 
All’ unità immobiliare sono annessi un posto auto scoperto per complessivi 15 mq. (sub. 36) ed una piccola 
corte esclusiva esterna di circa mq. 12,00. 
Nel complesso si presenta in discreto stato di manutenzione e conservazione con gli impianti tecnologici da 
completare. 

 

1. Quota e tipologia del diritto 
1/1 di OMISSIS- Piena proprietà 
Cod. Fiscale: OMISSIS 
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 

 

Superfice complessiva di circa mq. 116,50 
 

E' posto al piano: T 
L'edificio è stato costruito nel: 2010 - 2012 
ha un'altezza utile interna di circa m. 2,70 
L'intero fabbricato è composto da n. 2 piani complessivi di cui fuori terra n. 2 

Stato di manutenzione generale: discreto 

Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 

 

Copertura tipologia: a falde materiale: c.a e laterizio condizioni: ottime 

Scale tipologia: a rampa unica materiale: c.a. ubicazione: esterna condi- 
zioni: buone 

Strutture verticali materiale: c.a. condizioni: ottime 

Travi materiale: c.a. condizioni: ottime 
 

 
Componenti edilizie e costruttive: 

 

Cancello tipologia: a battente materiale: ferro condizioni: buone 
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Infissi esterni tipologia: ante a battente materiale: legno protezione: scuretti materia- 
le protezione: legno condizioni: buone 

Infissi interni tipologia: a battente materiale: legno condizioni: buone 

Manto di copertura materiale: tegole in laterizio condizioni: buone 

Pareti esterne materiale: muratura rivestimento: pietra condizioni: buone 

Pavim. Esterna materiale: battuto di cemento negli spazi comuni, piastrelle nel portico 
e marciapiedi privati condizioni: buone 

Pavim. Interna materiale: pistrelle in monocottura/grès condizioni: buone 

Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: legno accessori: blindato 
condizioni: buone 

 

 

Impianti: 

Elettrico tipologia: sottotraccia condizioni: incompleto conformi- 
tà: non accertabile 

 

Fognatura 

 

recapito: collettore o rete comunale conformità: non ac- 
certabile 

 

Gas 

 

alimentazione: metano conformità: non accertabile 

 

 
Idrico 

 

 
tipologia: sottotraccia alimentazione: diretta da rete 
comunale conformità: non accertabile 

 

Termico 

 

tipologia: autonomo alimentazione: metano diffusori: 
termosifoni in alluminio condizioni: da completare con- 
formità: non accertabile 

 

 
Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

Esiste impianto elettrico SI 

Note Da completare 
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Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento SI 

Note Da completare 

 

 
Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Le superfici reali vengono moltiplicate per coefficienti correttivi che variano in base alla destinazione d'uso, 
dell' utilizzo della u.i. e delle sue pertinenze, nonchè delle sue condizioni manutentive, con coefficiente pie- 
no pari ad 1,00 per le superfici delle destinazioni principali. 

 
 

 
Destinazione Parametro Superficie rea- 

le/potenziale 
Coeff. Superficie equivalente 

P.T. - Sup. residenziale Sup. interna netta 46,50 1,00 46,50 

P.T. – Terrazzi e ve- 
randa 

Sup. reale netta 43,00 0,25 10,75 

Area di pertinenza Sup. reale netta 12,00 0,03 0,36 

Posti auto Sup. reale netta 15,00 0,20 3,00 

  116,50  60,61 

 

Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Residenziale 

Sottocategoria: Intero Edificio 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: Anno 2018 - semestre 2 

Zona: Centrale Capoluogo/ORVINIO 

Tipo di destinazione: Prevalente Residenziale 

Tipologia: Abitazioni civili 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 830 

Valore di mercato max (€/mq): 1050 

 
8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

 8.1 Criterio di stima: 
  Il metodo di stima piu' idoneo appare quello comparativo in base ai valori correnti di compra- 

vendita di beni simili apprezzati dal mercato locale in funzione di transazione recentemente ef- 
fettuate, previa individuazione, valutazione e discriminazione di tutte le differenziazioni esisten- 
ti con quello in esame. La valutazione tiene conto di tutte le caratteristiche intrinsiche ed estrin- 
siche del bene, della sua ubicazione, manutenzione, condizioni statiche nonché della corte 
esterna comune e delle relative sistemazioni (pavimentazioni, recinzioni, piantumazioni, ecc.)e 
di tutti gli altri fattori incidenti sul prezzo di mercato fra cui la pesante "crisi economica" che at- 
tualmente penalizza il settore immobiliare in generale e che condizione in modo particolare la 
stima degli immobili, che hanno una scarsa domanda di alienazione. 
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8.2 Fonti di informazione: 

Catasto di Orvinio- Direzione Provinciale di Rieti; 

Conservatoria dei Registri Immobiliari di Rieti; 

Uffici del registro di Rieti; 

Ufficio tecnico di Orvinio; 
 

Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare: del luogo e sui siti internet, OMI 
(Osservatorio Mercato Immobiliare) dell' Agenzia dell' Entrate; 

 
Altre fonti di informazione: indagini su siti internet di quotazioni Immobiliari. 

 
 

8.3 Valutazione corpi: 

 
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 72.732,00. 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

P.T. - Sup. residenziale 46,50 € 1.200,00 
P.T. – Terrazzi e veranda 10,75 € 1.200,00 
Area di pertinenza 0,36 € 1.200,00 
Posti auto 3,00 € 1.200,00 

€ 55.800,00 
€ 12.900,00 

€ 432,00 
€ 3.600,00 

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo 
 

€ 72.732,00 

Valore corpo   € 72.732,00 

Valore Accessori   € 0,00 

Valore complessivo intero   € 72.732,00 

Valore complessivo diritto e quota  € 72.732,00 

 
Riepilogo: 

ID Immobile Superficie Netta Valore intero me- 
dio ponderale 

Valore diritto e 
quota 

A Villino a schiera 
con annesso po- 
sto auto 

60,61 € 72.732,00 € 72.732,00 

8.4 Adeguamenti e correzioni della stima: 

Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita 

giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E. ( 

min.15% ) 

 

€ 10.909,80 

 

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

Costi di cancellazione oneri e formalità: € 0,00 
 

8.5 Prezzo base d'asta del lotto: 

Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 
trova: 

 
€ 61.822,20 

Prezzo di vendita del lotto nello stato di "libero": € 61.822,20 
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Lotto: 007 – porzione di villino a schiera con annessa area urbana 

 
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si 
La trascrizione dei titoli di acquisto nel ventennio anteriore al pignoramento risulta completa? Si 

 
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
Identificativo corpo: A 
Porzione di villino a schiera con annessa area urbana sito in via Licinese snc 

Quota e tipologia del diritto 
1/1 di OMISSIS - Piena proprietà 
Cod. Fiscale: OMISSIS 
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 

 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione: 

OMISSIS con sede in OMISSIS, foglio 14, particella 493, subalterno 23, indirizzo strada 

Regionale 314 Licinese Orvinio-Rieti, snc, piano T, comune Orvinio, categoria A/3, classe 3, 

consistenza 2,5 vani, superficie catastale 55 mq escluse aree esterne, rendita € 89,09. 

Confini: 

a nord: OMISSIS; 

a sud: OMISSIS, OMISSIS; 

ad est ed ovest: strada comune, salvo altri e diversi confini. 

 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione: 

OMISSIS con sede in OMISSIS, foglio 14, particella 493, subalterno 40, indirizzo strada 

Regionale 314 Licinese Orvinio-Rieti, snc, piano T, comune Orvinio, categoria area urbana, 

consistenza 108 mq. 

Confini: 

a nord: OMISSIS; 

a sud: OMISSIS, OMISSIS; 

ad est ed ovest: strada comune, salvo altri e diversi confini. 

 
Note: le unità hanno accesso dalla strada privata, comune a più edifici, distinta in catasto al fg. 

14 p.lla 493, sub. 48 – Beni Comuni Non Censibili 

 
Conformità catastale: 

rispetto alle planimetrie di censimento in atti sono stata rilevate le seguenti difformità: diversa 
distribuzione degli spazi interni; diversa conformazione e minore superfice dell’area di perti- 
nenza rispetto a quanto graficizzato in planimetria. 
Regolarizzabili mediante: presentazione pratica Docfa per esatta rappresentazione dei luoghi. 
Oneri tecnici: € 350,00 

Diritti catastali: € 50,00 
Oneri Totali: € 400,00 
Note: La regolarizzazione catastale dovrà avvenire dopo quella edilizia del successivo punto 
7.1. 

 
Per quanto sopra NON si dichiara la conformità catastale 
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2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA): 
 Orvinio è un comune italiano di 405 abitanti della provincia di Rieti, che si erge su di un colle at- 

torno al suo imponente Castello appartenente al Casato dei Marchesi Malvezzi Campeggi. Sorge 
ad una notevole altitudine e per questo è meta ambita delle ferie estive. Il paese si chiamò Cane- 
morto fino al 1863 quando con Regio Decreto il suo nome venne cambiato nell’ attuale con riferi- 
mento alla città aborigena Orvinium. Tra Orvinio e Pozzaglia si trovano i resti di quella che fu una 
importante abbazia benedettina, S. Maria del Piano. L’antica struttura, ormai abbandonata da an- 
ni, conserva ancora in parte nelle strutture materiali traccia dello splendore di un tempo. 

 

Caratteristiche zona: nelle immediate vicinanze del centro storico di Orvinio normale/buona 
Area urbanistica: residenziale a traffico limitato con parcheggi sufficienti. 
Servizi presenti nella zona: riferiti ad Orvinio 

Servizi offerti dalla zona: riferiti ad Orvinio 
Caratteristiche zone limitrofe: miste agricole/residenziali 
Importanti centri limitrofi: Rieti a circa 30 km, Roma a circa 45 km. 
Attrazioni paesaggistiche: non specificato 
Attrazioni storiche: Casato dei Marchesi Malvezzi Campeggi. 
Principali collegamenti pubblici: Passo Corese, circa 40 km, Roma, circa 70 km, Rieti, circa 45 km 

 
3. STATO DI POSSESSO: 

 
Possesso: libero nella disponibilità dell’ esecutato. 

 
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: 

   Nessuna. 

  
4.1.4 Altre limitazioni d'uso: 

   Nessuna. 

 
4.2 Vincoli ed oneri giuridici cancellati a cura e spese della procedura: 

  4.2.1 Iscrizioni: 

   
- Ipoteca volontaria attiva a favore di OMISSIS contro OMISSIS; derivante da: 
concessione a garanzia di mutuo condizionato; importo ipoteca: € 1.494.000,00; 
Importo capitale: € 830.000 da restituire in 10 anni ; a rogito di Notaio Carlo Bellini di 
Poggio Mirteto in data 20/03/2008 ai nn. 74309/20528 di rep.; iscritta a Rieti in data 
26/03/2008 al n. 418 di form. 
Note: l' ipoteca grava sui terreni sui quali è stato costruito il complesso, distinti al ca- 
tasto terreni con le p.lle 6 e 7 del fg. 14, originari della odierna p.lla 493; è stata rine- 
goziata il 03-03-2010 alla form. 351 
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   - Ipoteca volontaria attiva a favore di OMISSIS; derivante da: concessione a garanzia 
di mutuo fondiario; importo ipoteca: € 630.000,00; importo capitale: € 350.000,00 da 
restituire in 10 anni ed un mese ; a rogito di Notaio Carlo Bellini di Poggio Mirteto in 
data 29/06/2011 ai nn. 86275/26043 di rep.; iscritta a Rieti in data 01/07/2011 al n. 
812 di form. 

 

- Ipoteca volontaria attiva a favore di OMISSIS; derivante da: concessione a garanzia 
di mutuo fondiario; importo ipoteca: € 675.000,00; importo capitale: € 375.000,00 da 
restituire in 10 anni ; a rogito di Notaio Carlo Bellini di Poggio Mirteto in data 
30/01/2012 ai nn. 87560/27030 di rep.; iscritta a Rieti in data 08/02/2012 al n. 81 di 
form. 

  
4.2.2 Pignoramenti: 

   
- Pignoramento a favore di OMISSIScontro OMISSIS; derivante da: atto esecutivo o 
cautelare - Verbale di pignoramento immobili, per la somma di € 199.095, 23 oltre 
interessi e spese ; a rogito di Pubblico Ufficiale del Tribunale di Rieti in data 
01/06/2016 al n. 540 di rep. trascritto a Rieti in data 06/07/2016 al n. 4618 di form. 

   

4.2.3 
 

Altre trascrizioni: 
   Nessuna. 

  
4.2.4 Aggiornamento della documentazione ipocatastale in atti: 

   
aggiornamento ipotecario al 24/05/2019 (v. allegato n. 05/A - comune). 

 
4.3 Misure Penali 

Nessuna. 

 

5. 
 

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

 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Non specificato 
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: Non specificato 
Millesimi di proprietà: Non specificato 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: NO 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Non specificato 
Attestazione Prestazione Energetica: Redatta dal C.T.U. ( v. allegato n. 03) 
Indice di prestazione energetica: G 
Note Indice di prestazione energetica: Non specificato 
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: Non specificato 
Avvertenze ulteriori: Non specificato 

 

 
 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

 
Titolare/Proprietario: OMISSIS nato a OMISSIS OMISSIS dal 16/02/1996 al 23/10/1998 , in forza di 
atto di compravendita - a rogito di notaio Fedele Andrea di Roma, in data 16/02/1996, al n. 24798 
di rep.; trascritto a Rieti, in data 26/02/1996, al n. 1287 di form. 
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 Note: la compravendita riguarda i terreni sui quali è stato costruito il complesso, distinti al catasto 
terreni con le p.lle 6 e 7 del fg. 14, originari della odierna p.lla 493. 
 

Titolare/Proprietario: OMISSIS nata a OMISSIS, C.f. OMISSIS per l' intera proprietà dal 
23/10/1998 al 25/01/2001, in forza di atto di compravendita - a rogito di notaio Antonino Rando 
di Rieti, in data 23/10/1998, al n. 52130 di rep.; trascritto a Rieti, in data 26/10/1998, al n. 4979 di 
form. 
Note: la compravendita riguarda i terreni sui quali è stato costruito il complesso, distinti al catasto 
terreni con le p.lle 6 e 7 del fg. 14, originari della odierna p.lla 493. 
 

Titolare/Proprietario: OMISSIS con sede in OMISSIS dal 25/06/2001 ad oggi (attuale 
proprietario) . In forza di atto di compravendita - a rogito di notaio Tarsia Eugenio di Roma, in 
data 25/06/2001, al n. 38052 di rep.; trascritto a Rieti, in data 29/06/2001, al n. 3752 di form. 
Note: la compravendita riguarda i terreni sui quali è stato costruito il complesso, distinti al catasto 
terreni con le p.lle 6 e 7 del fg. 14, originari della odierna p.lla 493. 

7. PRATICHE EDILIZIE: 

 
Numero pratica: n. 10/2001, prot. n. 2916 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: Concessione Edilizia n. 5/2002 
Per lavori: costruzione di un fabbricato plurifamiliare sito in via Le Petriane snc, sul terreno distinto al fg. 
14, p.lla n. 7 del Comune di Orvinio 
Oggetto: nuova costruzione 

 
Numero pratica: n. 1/2001, prot. n. 2916 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: Concessione Edilizia n. 6/2002 
Per lavori: costruzione di un fabbricato bifamiliare sito in via Le Petriane snc, sul terreno distinto al fg. 
14, p.lla n. 6 del Comune di Orvinio 
Oggetto: nuova costruzione 

 

Numero pratica: n. 3/2003 prot. n. 2206/2003 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: Permesso di Costruire n.5/2005 
Per lavori: Costruzione Immobile quadrifamiliare nel terreno sito Loc. Le Petriane - Foglio n“ 14 Particel- 
la n° 7 del Comune di Orvinio 
Oggetto: variante alla Concessione edilizia n. 5/2002 

 
Numero pratica: n. 2/2003 prot. n. 2207/2003 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: Permesso di Costruire n.4/2005 
Per lavori: Costruzione Immobili trifamiliari nel terreno sito Loc. Le Petriane - Foglio n° 14 Particella n° 6 
del Comune di Orvinio 
Oggetto: variante alla Concessione edilizia n. 6/2002 

  

Numero pratica: n. 12/2006 prot. n. 2204/2006 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: Permesso di Costruire n.12/2006 
Per lavori: Costruzione Immobile quadrifamiliare nel terreno sito Loc. Le Petriane - Foglio n° 14 Particel- 
la n° 7 del Comune di Orvinio 
Oggetto: variante alla Concessione edilizia n. 5/2005 
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 Numero pratica: n. 3/2009 prot. n. 871/2009 

Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Permesso di Costruire n.5/2009 
Per lavori: Trasformazione di una costruzione bifamiliare in trifamiliare, diversa distribuzione interna e 
sistemazione area esterna nel terreno sito in via delle Petriane - Foglio n° 14 Particella n°6 del Comune 
di Orvinio 
Oggetto: variante alla Concessione edilizia n. 4/2005 
 
Numero pratica: n. 5/2009, prot. n. 996/2009 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Permesso di Costruire n. 6/2009 
Oggetto: variante al Permesso di Costruire n. 12/2006 
 

Numero pratica: n. 13/2009 prot. n. 3298 del 05/12/2009 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Denuncia di Inizio Attività - artt. 22,23 e 37 del D.P.R. 380/2001 
Per lavori: manutenzione straordinaria dell' immobile sito in via Licinese snc, fg. 14, p.lle n.6 e 7 
 

Numero pratica: n. 4/2010 prot. n. 379/2010 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Permesso di Costruire n.01/2010 
Per lavori: Recupero e trasformazione dei sottotetti ai fini abitativi ai sensi della L.R. 13/2009 
 

Numero pratica: n. 20/2011, prot. n. 389 
Intestazione: OMISSIS Tipo pratica: Permesso a costruire in sanatoria 
n°2/2012 
Per lavori: realizzazione di un fabbricato ad uso non residenziale sito nel Comune di Orvinio, fg. 14, p.lla 
493, sub. 5 
Oggetto: Permesso di Costruire in Sanatoria n. 2 del 11/02/2012 
 
Numero pratica: n. 30/2012, prot. n. 312 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: D.I.A. (L.R. n. 21/09 e L.R. n. 10/11 e s.m.i.) 
Per lavori: ampliamento e recupero ai fini residenziali turistici, artt. 3 e 5 L.R. Lazio n. 10 del 27/2011 
Oggetto: Ampliamento 

 
Numero pratica: n. 32/2012, prot. n. 638 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA 
Per lavori: manutenzione straordinaria dell' immobile sito in via Licinese snc, fg. 14, p.lle n.6 e 7 
 

 
N.B. Non risulta richiesta ne rilasciata l’agibilità degli immobili come da D.P.R. 380/01 art.24, per cui non 
è stato possibile accertare l’esistenza dei documenti da allegaresi all’agibilità stessa quali collaudo stati- 
co, certificazioni impiantistiche, ecc. 

7.1 Conformità edilizia: 

 
Sono state riscontrate le seguenti difformità: per l’villino a schiera piccole difformità interne rispetto ai 
titoli edilizi pr la realizzazione di tramezzo divisorio tra soggiorno/ac e disimpegno. Le recinzioni e gli 
accessi esterni delle aree di pertinenza non sono riportati negli elaborati progettuali. 
Regolarizzabili mediante: C.I.L.A. in sanatoria ai sensi dell’art.22 della L.R. 15/08 (accertamento di con- 
formità) per la corretta definizione degli spazi interni ed esterni, delle recinzioni e degli accessi pedonali 
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 Descrizione delle opere da sanare: le opere descritte sono regolarizzabili con C.I.L.A. in sanatoria ai 
sensi dell’art. 22 della L.R. n.15/08 (accertamento di conformità) previo pagamento dell’oblazione 
prevista  dal  comma  2  lettera  c)  nella  misura  stabilita  dal  competente  Ufficio  Tecnico   Comunale 
e si valutano in via puramente presuntiva in € 1.000,00, restando in capo eventuali maggiori importi all’ 
acquirente. 
Gli onorari tecnici varieranno   in   base   alle  specifiche  prestazioni professionali conseguenti a tali 
adempimenti e in via puramente presuntiva si valutano in € 1.000,00, restando in capo eventuali mag- 
 giori importi all’ acquirente. 
 
Oneri tecnici: € 1.000,00 
Diritti catastali: € 1.000,00 
Oneri Totali: € 2.000,00 
 

Per quanto sopra NON si dichiara la conformità edilizia 

7.2 Conformità urbanistica: 

 Strumento urbanistico Adottato: Piano Particolareggiato della zona di Espanzione 
C1 e C2 

In forza della delibera: C.C. n. 67 del 18/12/1981 - CO.RE.CO. del 
15/02/1982, Verb. 32 

 
N.B. L’ area è soggetta a vincolo idrogeologico di ui al R.D.L. 30.12.1923 n. 3267. 
Dai titoli in possesso, non risulta rilasciato il nulla-osta per il citato vincolo. 

 Descrizione: di cui al punto A – porzione di villino a schiera con 
annessa area urbana 

L’unità in stima è ubicata sul lato nord del complesso descritto in premessa, con accesso comune posto 
sulla via Licinese. È costituito dalla porzione terranea di un villino a schiera composto da soggiorno-pranzo/ 
angolo cottura, un ripostiglio con finestra, camera e bagno per una superficie utile complessiva di circa mq. 
48,00 ed h interna di ml. 2,70 oltre ad una veranda ed un terrazzo di circa mq. 61,00 complessivi. 
All’ unità immobiliare sono annessi una corte esclusiva esterna di mq.28,50 oltre ad un’area urbana di mq. 
108,00 (p.lla 493 sub. 40). La superficie del sub 40 è desunta dagli atti catastali e da verificare secondo 
quanto effettivamente realizzato. 
Nel complesso si presenta in discreto stato di manutenzione e conservazione con gli impianti tecnologici da 
completare. 
 

1. Quota e tipologia del diritto 
1/1 di OMISSIS- Piena proprietà 
Cod. Fiscale: OMISSIS 
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
 
Superfice complessiva di circa mq. 245,50 
 

E' posto al piano: T 
L'edificio è stato costruito nel: 2010 - 2012 
ha un'altezza utile interna di circa m. 2,70 
L'intero fabbricato è composto da n. 2 piani complessivi di cui fuori terra n. 2 
 
Stato di manutenzione generale: discreto 
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Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 

 

Copertura tipologia: a falde materiale: c.a e laterizio condizioni: ottime 

Scale tipologia: a rampa unica materiale: c.a. ubicazione: esterna condi- 
zioni: buone 

Strutture verticali materiale: c.a. condizioni: ottime 

Travi materiale: c.a. condizioni: ottime 

 
Componenti edilizie e costruttive: 

 

Cancello tipologia: a battente materiale: ferro condizioni: buone 

Infissi esterni tipologia: ante a battente materiale: legno protezione: scuretti materia- 
le protezione: legno condizioni: buone 

Infissi interni tipologia: a battente materiale: legno condizioni: buone 

Manto di copertura materiale: tegole in laterizio condizioni: buone 

Pareti esterne materiale: muratura rivestimento: pietra condizioni: buone 

Pavim. Esterna materiale: battuto di cemento negli spazi comuni, piastrelle nel portico 
e marciapiedi privati condizioni: buone 

Pavim. Interna materiale: pistrelle in monocottura/grès condizioni: buone 

Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: legno accessori: blindato 
condizioni: buone 

 

 
Impianti: 

Elettrico tipologia: sottotraccia condizioni: incompleto conformi- 
tà: non accertabile 

 

Fognatura 

 

recapito: collettore o rete comunale conformità: non ac- 
certabile 

 

Gas 

 

alimentazione: metano conformità: non accertabile 
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Idrico tipologia: sottotraccia alimentazione: diretta da rete 
comunale conformità: non accertabile 

 

Termico 

 

tipologia: autonomo alimentazione: metano diffusori: 
termosifoni in alluminio condizioni: da completare con- 
formità: non accertabile 

 

 

Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

 
 

 
Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento SI 

Note Da completare 

 
Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Le superfici reali vengono moltiplicate per coefficienti correttivi che variano in base alla destinazione d'uso, 
dell' utilizzo della u.i. e delle sue pertinenze, nonchè delle sue condizioni manutentive, con coefficiente pie- 
no pari ad 1,00 per le superfici delle destinazioni principali. 

 
Destinazione Parametro Superficie rea- 

le/potenziale 
Coeff. Superficie equivalente 

P.T. - Sup. residenziale Sup. interna netta 48,00 1,00 48,00 

P.T. – Terrazzi e ve- 
randa 

Sup. reale netta 61,00 0,25 15,25 

Area di pertinenza Sup. reale netta 28,50 0,03 0,85 

Area urbana Sup. reale netta 108,00 0,03 3,24 

  245,50  67,34 

 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Residenziale 

Sottocategoria: Intero Edificio 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: Anno 2018 - semestre 2 

Zona: Centrale Capoluogo/ORVINIO 

Tipo di destinazione: Prevalente Residenziale 

Tipologia: Abitazioni civili 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Esiste impianto elettrico SI 

Note Da completare 
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Valore di mercato min (€/mq): 830 

Valore di mercato max (€/mq): 1050 

 

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

8.1 Criterio di stima: 

Il metodo di stima piu' idoneo appare quello comparativo in base ai valori correnti di compra- 
vendita di beni simili apprezzati dal mercato locale in funzione di transazione recentemente ef- 
fettuate, previa individuazione, valutazione e discriminazione di tutte le differenziazioni esisten- 
ti con quello in esame. La valutazione tiene conto di tutte le caratteristiche intrinsiche ed estrin- 
siche del bene, della sua ubicazione, manutenzione, condizioni statiche nonché della corte 
esterna comune e delle relative sistemazioni (pavimentazioni, recinzioni, piantumazioni, ecc.)e 
di tutti gli altri fattori incidenti sul prezzo di mercato fra cui la pesante "crisi economica" che at- 
tualmente penalizza il settore immobiliare in generale e che condizione in modo particolare la 
stima degli immobili, che hanno una scarsa domanda di alienazione. 

 
8.2 Fonti di informazione: 

Catasto di Orvinio- Direzione Provinciale di Rieti; 

Conservatoria dei Registri Immobiliari di Rieti; 

Uffici del registro di Rieti; 

Ufficio tecnico di Orvinio; 
 

Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare: del luogo e sui siti internet, OMI 
(Osservatorio Mercato Immobiliare) dell' Agenzia dell' Entrate; 

 
Altre fonti di informazione: indagini su siti internet di quotazioni Immobiliari. 

 
8.3 Valutazione corpi: 

 
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 80.808,00. 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

P.T. - Sup. residenziale 48,00 € 1.200,00 
P.T. – Terrazzi e veranda 15,25 € 1.200,00 
Area di pertinenza 0,85 € 1.200,00 
Area urbana 3,24 € 1.200,00 

€ 57.600,00 
€ 18.300,00 

€ 1.020,00 
€ 3.888,00 

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo 
 

€ 80.808,00 

Valore corpo   € 80.808,00 

Valore Accessori   € 0,00 

Valore complessivo intero   € 80.808,00 

Valore complessivo diritto e quota  € 80.808,00 

 
Riepilogo: 

ID Immobile Superficie Netta Valore intero me- 
dio ponderale 

Valore diritto e 
quota 

A Villino a schiera 
con annessa area 
urbana 

67,34 € 80.808,00 € 80.808,00 
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8.4 Adeguamenti e correzioni della stima:  

 Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita 

giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E. ( 

min.15% ) 

€ 12.121,20 

 
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 2.400,00 

 
Costi di cancellazione oneri e formalità: € 0,00 

8.5 Prezzo base d'asta del lotto: 
 

 Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 
trova: 

€ 66.286,80 

 Prezzo di vendita del lotto nello stato di "libero": € 66.286,80 
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Lotto: 008 - miniappartamento con annesso posto auto 

 
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si 
La trascrizione dei titoli di acquisto nel ventennio anteriore al pignoramento risulta completa? Si 

 
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
Identificativo corpo: A 
Miniappartamento con annesso posto auto sito in via Licinese snc 

Quota e tipologia del diritto 
1/1 di OMISSIS - Piena proprietà 
Cod. Fiscale: OMISSIS 
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 

 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione: 

OMISSIS con sede in OMISSIS, foglio 14, particella 493, subalterno 49, indirizzo strada 

Regionale 314 Licinese Orvinio-Rieti, snc, piano T-1, comune Orvinio, categoria A/3, classe 3, 

consistenza 2,5 vani, superficie catastale 39 mq escluse aree esterne, rendita € 89,09. 

Confini: 

a nord e sud: altri beni OMISSIS oggetto di pignoramento;  

ad est ed ovest: strada comune, salvo altri e diversi confini. 

 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione: 

OMISSIS con sede in OMISSIS, foglio 14, particella 493, subalterno 43, indirizzo strada 

Regionale 314 Licinese Orvinio-Rieti, snc, piano T, comune Orvinio, categoria C/6, classe 4 , 

consistenza 11 mq., superficie catastale 11 mq. totali, rendita € 5.34 

Confini: 

a nord, sud ed ovest: altri beni OMISSIS oggetto di pignoramento;  

ad est: strada comune, salvo altri e diversi confini. 

 
Note: le unità hanno accesso dalla strada privata, comune a più edifici, distinta in catasto al fg. 

14 p.lla 493, sub. 48 – Beni Comuni Non Censibili 

 
Conformità catastale: 

rispetto alle planimetrie di censimento in atti non risultano difformità se non nelle altezze mi- 
nime dei vani, indicate in mt. 1,70 in luogo di mt. 1,30 rilevati e nella corretta rappresentazione 
dell’ ingresso all’ unità posto al piano terra. 
Regolarizzabili mediante: presentazione pratica Docfa per esatta rappresentazione planimetri- 
ca. 
Oneri tecnici: € 350,00 
Diritti catastali: € 50,00 
Oneri Totali: € 400,00 
Note: La regolarizzazione catastale dovrà avvenire dopo quella edilizia del successivo punto 
7.1. 

 
Per quanto sopra NON si dichiara la conformità catastale 
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2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA): 
 Orvinio è un comune italiano di 405 abitanti della provincia di Rieti, che si erge su di un colle at- 

torno al suo imponente Castello appartenente al Casato dei Marchesi Malvezzi Campeggi. Sorge 
ad una notevole altitudine e per questo è meta ambita delle ferie estive. Il paese si chiamò Cane- 
morto fino al 1863 quando con Regio Decreto il suo nome venne cambiato nell’ attuale con riferi- 
mento alla città aborigena Orvinium. Tra Orvinio e Pozzaglia si trovano i resti di quella che fu una 
importante abbazia benedettina, S. Maria del Piano. L’antica struttura, ormai abbandonata da an- 
ni, conserva ancora in parte nelle strutture materiali traccia dello splendore di un tempo. 

 

Caratteristiche zona: nelle immediate vicinanze del centro storico di Orvinio normale/buona 
Area urbanistica: residenziale a traffico limitato con parcheggi sufficienti. 
Servizi presenti nella zona: riferiti ad Orvinio 
Servizi offerti dalla zona: riferiti ad Orvinio 
Caratteristiche zone limitrofe: miste agricole/residenziali 
Importanti centri limitrofi: Rieti a circa 30 km, Roma a circa 45 km. 
Attrazioni paesaggistiche: non specificato 

Attrazioni storiche: Castello dei Marchesi Malvezzi Campeggi. 
Principali collegamenti pubblici: Passo Corese, circa 40 km, Roma, circa 70 km, Rieti, circa 45 km 

 
3. STATO DI POSSESSO: 

 
Possesso: libero nella disponibilità dell’ esecutato. 

 
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: 

   Nessuna. 

  
4.1.4 Altre limitazioni d'uso: 

   Nessuna. 

 
4.2 Vincoli ed oneri giuridici cancellati a cura e spese della procedura: 

  4.2.1 Iscrizioni: 

   
- Ipoteca volontaria attiva a favore di OMISSIS contro OMISSIS; derivante da: 
concessione a garanzia di mutuo condizionato; importo ipoteca: € 1.494.000,00; 
Importo capitale: € 830.000 da restituire in 10 anni ; a rogito di Notaio Carlo Bellini di 
Poggio Mirteto in data 20/03/2008 ai nn. 74309/20528 di rep.; iscritta a Rieti in data 
26/03/2008 al n. 418 di form. 
Note: l' ipoteca grava sui terreni sui quali è stato costruito il complesso, distinti al ca- 
tasto terreni con le p.lle 6 e 7 del fg. 14, originari della odierna p.lla 493; è stata rine- 
goziata il 03-03-2010 alla form. 351 

 

- Ipoteca volontaria attiva a favore di OMISSIS; derivante da: concessione a garanzia 
di mutuo fondiario; importo ipoteca: € 630.000,00; importo capitale: € 350.000,00 da 
restituire in 10 anni ed un mese ; a rogito di Notaio Carlo Bellini di Poggio Mirteto in 
data 29/06/2011 ai nn. 86275/26043 di rep.; iscritta a Rieti in data 01/07/2011 al n.  
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   812 di form. 
 
- Ipoteca volontaria attiva a favore di OMISSIS; derivante da: concessione a garanzia 
di mutuo fondiario; importo ipoteca: € 675.000,00; importo capitale: € 375.000,00 da 
restituire in 10 anni ; a rogito di Notaio Carlo Bellini di Pog- gio Mirteto in data 
30/01/2012 ai nn. 87560/27030 di rep.; iscritta a Rieti in data 08/02/2012 al n. 81 di 
form. 

  
4.2.2 Pignoramenti: 

   
- Pignoramento a favore di OMISSIScontro OMISSIS; derivante da: atto esecutivo o 
cautelare - Verbale di pignoramento immobili, per la somma di € 199.095, 23 oltre 
interessi e spese ; a rogito di Pubblico Ufficiale del Tribunale di Rieti in data 
01/06/2016 al n. 540 di rep. trascritto a Rieti in data 06/07/2016 al n. 4618 di form. 

   

4.2.3 
 

Altre trascrizioni: 
   Nessuna. 

  
4.2.4 Aggiornamento della documentazione ipocatastale in atti: 

   aggiornamento ipotecario al 24/05/2019 (v. allegato n. 05/A - comune). 

 
4.3 Misure Penali 

Nessuna. 

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

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Non specificato 
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: Non specificato 
Millesimi di proprietà: Non specificato 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: NO 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Non specificato 
Attestazione Prestazione Energetica: Redatta dal C.T.U. ( v. allegato n. 03) 
Indice di prestazione energetica: G 
Note Indice di prestazione energetica: Non specificato 
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: Non specificato 
Avvertenze ulteriori: Non specificato 

 

 
 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

 
Titolare/Proprietario: OMISSIS nato a OMISSIS OMISSIS dal 16/02/1996 al 23/10/1998 , in forza di 
atto di compravendita - a rogito di notaio Fedele Andrea di Roma, in data 16/02/1996, al n. 24798 
di rep.; trascritto a Rieti, in data 26/02/1996, al n. 1287 di form. 
Note: la compravendita riguarda i terreni sui quali è stato costruito il complesso, distinti al catasto 
terreni con le p.lle 6 e 7 del fg. 14, originari della odierna p.lla 493. 
 

Titolare/Proprietario: OMISSIS nata a OMISSIS, C.f. OMISSIS per l' intera proprietà dal 
23/10/1998 al 25/01/2001, in forza di atto di compravendita - a rogito di notaio Antonino Rando 
di Rieti, in data 23/10/1998, al n. 52130 di rep.; trascritto a Rieti, in data 26/10/1998, al n. 4979 di 
form. 
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 Note: la compravendita riguarda i terreni sui quali è stato costruito il complesso, distinti al catasto 
terreni con le p.lle 6 e 7 del fg. 14, originari della odierna p.lla 493. 
 

Titolare/Proprietario: OMISSIS con sede in OMISSIS dal 25/06/2001 ad oggi (attuale 
proprietario) . In forza di atto di compravendita - a rogito di notaio Tarsia Eugenio di Roma, in 
data 25/06/2001, al n. 38052 di rep.; trascritto a Rieti, in data 29/06/2001, al n. 3752 di form. 
Note: la compravendita riguarda i terreni sui quali è stato costruito il complesso, distinti al catasto 
terreni con le p.lle 6 e 7 del fg. 14, originari della odierna p.lla 493. 

7. PRATICHE EDILIZIE: 

 
Numero pratica: n. 10/2001, prot. n. 2916 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: Concessione Edilizia n. 5/2002 
Per lavori: costruzione di un fabbricato plurifamiliare sito in via Le Petriane snc, sul terreno distinto al fg. 
14, p.lla n. 7 del Comune di Orvinio 
Oggetto: nuova costruzione 

 
Numero pratica: n. 1/2001, prot. n. 2916 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: Concessione Edilizia n. 6/2002 
Per lavori: costruzione di un fabbricato bifamiliare sito in via Le Petriane snc, sul terreno distinto al fg. 
14, p.lla n. 6 del Comune di Orvinio 
Oggetto: nuova costruzione 

 

Numero pratica: n. 3/2003 prot. n. 2206/2003 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: Permesso di Costruire n.5/2005 
Per lavori: Costruzione Immobile quadrifamiliare nel terreno sito Loc. Le Petriane - Foglio n“ 14 Particel- 
la n° 7 del Comune di Orvinio 
Oggetto: variante alla Concessione edilizia n. 5/2002 

 

Numero pratica: n. 2/2003 prot. n. 2207/2003 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: Permesso di Costruire n.4/2005 
Per lavori: Costruzione Immobili trifamiliari nel terreno sito Loc. Le Petriane - Foglio n° 14 Particella n° 6 
del Comune di Orvinio 
Oggetto: variante alla Concessione edilizia n. 6/2002 

 
Numero pratica: n. 12/2006 prot. n. 2204/2006 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: Permesso di Costruire n.12/2006 
Per lavori: Costruzione Immobile quadrifamiliare nel terreno sito Loc. Le Petriane - Foglio n° 14 Particel- 
la n° 7 del Comune di Orvinio 
Oggetto: variante alla Concessione edilizia n. 5/2005 

 

Numero pratica: n. 3/2009 prot. n. 871/2009 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Permesso di Costruire n.5/2009 
Per lavori: Trasformazione di una costruzione bifamiliare in trifamiliare, diversa distribuzione interna e 
sistemazione area esterna nel terreno sito in via delle Petriane - Foglio n° 14 Particella n°6 del Comune 
di Orvinio 
Oggetto: variante alla Concessione edilizia n. 4/2005 
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 Numero pratica: n. 5/2009, prot. n. 996/2009 

Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Permesso di Costruire n. 6/2009 
Oggetto: variante al Permesso di Costruire n. 12/2006 
 

Numero pratica: n. 13/2009 prot. n. 3298 del 05/12/2009 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Denuncia di Inizio Attività - artt. 22,23 e 37 del D.P.R. 380/2001 
Per lavori: manutenzione straordinaria dell' immobile sito in via Licinese snc, fg. 14, p.lle n.6 e 7 
 
Numero pratica: n. 4/2010 prot. n. 379/2010 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Permesso di Costruire n.01/2010 
Per lavori: Recupero e trasformazione dei sottotetti ai fini abitativi ai sensi della L.R. 13/2009 
 

Numero pratica: n. 20/2011, prot. n. 389 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: Permesso a costruire in sanatoria n°2/2012 
Per lavori: realizzazione di un fabbricato ad uso non residenziale sito nel Comune di Orvinio, fg. 14, p.lla 
493, sub. 5 

Oggetto: Permesso di Costruire in Sanatoria n. 2 del 11/02/2012 
 

Numero pratica: n. 30/2012, prot. n. 312 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: D.I.A. (L.R. n. 21/09 e L.R. n. 10/11 e s.m.i.) 
Per lavori: ampliamento e recupero ai fini residenziali turistici, artt. 3 e 5 L.R. Lazio n. 10 del 27/2011 
Oggetto: Ampliamento 
 

Numero pratica: n. 32/2012, prot. n. 638 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA 
Per lavori: manutenzione straordinaria dell' immobile sito in via Licinese snc, fg. 14, p.lle n.6 e 7 
 

N.B. Non risulta richiesta ne rilasciata l’agibilità degli immobili come da D.P.R. 380/01 art.24, per cui non 
è stato possibile accertare l’esistenza dei documenti da allegarsi all’agibilità stessa quali collaudo stati- 
co, certificazioni impiantistiche, ecc. 

 

7.1 
 

Conformità edilizia: 

 
Sono state riscontrate le seguenti difformità: per l’villino a schiera non sono state riscontrate difformità 
rispetto ai titoli autorizzativi edilizi. Non risultano rappresentati progettualmente l’ingresso all’unità, la 
recinzione e l’ accesso pedonale posto al piano terra. 
Regolarizzabili mediante: C.I.L.A. in sanatoria ai sensi dell' art. 22 della L.R. 15/08 (accertamento di con- 
formità) per la corretta definizione degli spazi, delle recinzioni e degli accessi pedonali. 
Descrizione delle opere da sanare: le opere descritte sono regolarizzabili con C.I.L.A. in sanatoria  ai 
sensi dell’art. 22 della L.R. n.15/08 (accertamento di conformità) previo pagamento dell’oblazione 
prevista  dal  comma  2  lettera  c)  nella  misura  stabilita  dal  competente  Ufficio  Tecnico   Comunale 
e si valutano in via puramente presuntiva in € 1.000,00, restando in capo eventuali maggiori importi all’ 
acquirente. 
Gli onorari tecnici varieranno   in   base   alle  specifiche  prestazioni professionali  conseguenti a tali  
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  adempimenti e in via puramente presuntiva si valutano in € 1.000,00, restando in capo eventuali mag-
giori importi all’ acquirente. 
 

Oneri tecnici: € 1.000,00 
Diritti catastali: € 1.000,00 
Oneri Totali: € 2.000,00 
 
Per quanto sopra NON si dichiara la conformità edilizia 

7.2 Conformità urbanistica: 

 Strumento urbanistico Adottato: Piano Particolareggiato della zona di Espanzione 
C1 e C2 

In forza della delibera: C.C. n. 67 del 18/12/1981 - CO.RE.CO. del 
15/02/1982, Verb. 32 

 
N.B. L’ area è soggetta a vincolo idrogeologico di ui al R.D.L. 30.12.1923 n. 3267. 
Dai titoli in possesso, non risulta rilasciato il nulla-osta per il citato vincolo. 

 Descrizione: di cui al punto A – miniappartamento con annesso posto 
auto 

L’ unità in stima è ubicata sul lato sud del complesso descritto in premessa con accesso dall’ ingresso co- 
mune posto sulla via Licinese. E’ costituito da un miniappartamento al piano sottotetto, composto da due 
vani adibiti a soggiorno-pranzo/angolo cottura, camera e bagno per una superficie utile complessiva di circa 
mq. 34,00 ed h interna da mt. 2,70 a mt. 1,30 circa, oltre a terrazzo di circa mq. 24,50 complessivi. 
All’ unità immobiliare è annesso un posto auto scoperto di 11 mq. (sub. 43) 
Nel complesso si presenta in discreto stato di manutenzione e conservazione con gli impianti tecnologici da 
completare. 
 

 
1. Quota e tipologia del diritto 
1/1 di OMISSIS- Piena proprietà 
Cod. Fiscale: OMISSIS 
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
 

Superfice complessiva di circa mq. 69,50 
 
E' posto al piano: T 
L'edificio è stato costruito nel: 2010-2012 
ha un'altezza utile interna di circa m. 2,70/1,30 
L'intero fabbricato è composto da n. 2 piani complessivi di cui fuori terra n. 2 
 
Stato di manutenzione generale: discreto 

 

Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 

 

Copertura tipologia: a falde materiale: c.a e laterizio condizioni: ottime 

Scale tipologia: a rampa unica materiale: c.a. ubicazione: esterna condi- 
zioni: buone 
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Strutture verticali materiale: c.a. condizioni: ottime 

Travi materiale: c.a. condizioni: ottime 
 

 

Componenti edilizie e costruttive: 
 

Cancello tipologia: a battente materiale: ferro condizioni: buone 

Infissi esterni tipologia: ante a battente materiale: legno protezione: non presente- 
condizioni: buone 

Infissi interni tipologia: a battente materiale: legno condizioni: buone 

Manto di copertura materiale: tegole in laterizio condizioni: buone 

Pareti esterne materiale: muratura rivestimento: pietra condizioni: buone 

Pavim. Esterna materiale: battuto cemento negli spazi comuni, piastrelle nel portico e 
marciapiedi privati condizioni: buone 

Pavim. Interna materiale: pistrelle in monocottura/grès condizioni: buone 

Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: legno accessori: grate me- 
talliche condizioni: buone 

 

 
Impianti: 

Elettrico tipologia: sottotraccia condizioni: incompleto conformi- 
tà: non accertabile 

 

Fognatura 

 

recapito: collettore o rete comunale conformità: non ac- 
certabile 

 

Gas 

 

alimentazione: metano conformità: non accertabile 

 
Idrico 

 
tipologia: sottotraccia alimentazione: diretta da rete 
comunale conformità: non accertabile 

 

Termico 
 

tipologia: autonomo alimentazione: metano diffusori: 
termosifoni in alluminio condizioni: da completare con- 
formità: non accertabile 

 

 
Impianti (conformità e certificazioni) 
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Impianto elettrico: 

Esiste impianto elettrico SI 

Note Da completare 

 
Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento SI 

Note Da completare 

 
Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Le superfici reali vengono moltiplicate per coefficienti correttivi che variano in base alla destinazione d'uso, 
dell' utilizzo della u.i. e delle sue pertinenze, nonchè delle sue condizioni manutentive, con coefficiente pie- 
no pari ad 1,00 per le superfici delle destinazioni principali. 

 
Destinazione Parametro Superficie rea- 

le/potenziale 
Coeff. Superficie equivalente 

P.1. - Sup. residenziale Sup. interna netta 34,00 1,00 34,00 

P.1. – Terrazzo Sup. reale netta 24,50 0,25 6,12 

Posto auto Sup. reale netta 11,00 0,20 2,20 

  69,50  43,42 

 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Residenziale 

Sottocategoria: Intero Edificio 

 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: Anno 2018 - semestre 2 

Zona: Centrale Capoluogo/ORVINIO 

Tipo di destinazione: Prevalente Residenziale 

Tipologia: Abitazioni civili 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 830 

Valore di mercato max (€/mq): 1050 

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 
 8.1 Criterio di stima: 
  Il metodo di stima piu' idoneo appare quello comparativo in base ai valori correnti di compra- 

vendita di beni simili apprezzati dal mercato locale in funzione di transazione recentemente ef- 
fettuate, previa individuazione, valutazione e discriminazione di tutte le differenziazioni esisten- 
ti con quello in esame. La valutazione tiene conto di tutte le caratteristiche intrinsiche ed estrin- 
siche del bene, della sua ubicazione, manutenzione, condizioni statiche nonché della corte 
esterna comune e delle relative sistemazioni (pavimentazioni, recinzioni, piantumazioni, ecc.)e 
di tutti gli altri fattori incidenti sul prezzo di mercato fra cui la pesante "crisi economica" che at- 
tualmente penalizza il settore immobiliare in generale e che condizione in modo particolare la 
stima degli immobili, che hanno una scarsa domanda di alienazione. 
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8.2 Fonti di informazione: 

Catasto di Orvinio- Direzione Provinciale di Rieti; 

Conservatoria dei Registri Immobiliari di Rieti; 

Uffici del registro di Rieti; 

Ufficio tecnico di Orvinio; 
 

Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare: del luogo e sui siti internet, OMI 
(Osservatorio Mercato Immobiliare) dell' Agenzia dell' Entrate; 

 
Altre fonti di informazione: indagini su siti internet di quotazioni Immobiliari. 

 
8.3 Valutazione corpi: 

 
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 40.204,00. 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

P.1. - Sup. residenziale 34,00 € 950,00 
P.1. – Terrazzo 6,12 € 950,00 
Posto auto 2,20 € 950,00 

€ 32.300,00 
€ 5.814,00 
€ 2.090,00 

 
Stima sintetica comparativa parametrica del corpo 

  
€ 40.204,00 

Valore corpo   € 40.204,00 

Valore Accessori   € 0,00 

Valore complessivo intero   € 40.204,00 

Valore complessivo diritto e quota  € 40.204,00 

 
Riepilogo: 

ID Immobile Superficie Netta Valore intero me- 
dio ponderale 

Valore diritto e 
quota 

A Villino a schiera 
con annesso po- 
sto auto 

42,32 € 40.204,00 € 40.204,00 

 
 

8.4 Adeguamenti e correzioni della stima: 

Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita 

giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E. ( 

min.15% ) 

 
 

€ 6.030,60 

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 2.400,00 

Costi di cancellazione oneri e formalità:  € 0,00 

8.5 Prezzo base d'asta del lotto: 

Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 
trova: 

 
€ 31.773,40 

Prezzo di vendita del lotto nello stato di "libero": € 31.773,40 
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Lotto: 009 - miniappartamento con annesso posto auto 

 
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si 
La trascrizione dei titoli di acquisto nel ventennio anteriore al pignoramento risulta completa? Si 

 
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
Identificativo corpo: A 
Miniappartamento con annesso posto auto siti in via Licinese snc 

Quota e tipologia del diritto 
1/1 di OMISSIS - Piena proprietà 
Cod. Fiscale: OMISSIS 
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 

 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione: 

OMISSIS con sede in OMISSIS, foglio 14, particella 493, subalterno 50, indirizzo strada 

Regionale 314 Licinese Orvinio-Rieti, snc, piano T-1, comune Orvinio, categoria A/3, classe 3, 

consistenza 2,5 vani, superficie catastale 39 mq escluse aree esterne, rendita € 89,09. 

Confini: 

a nord e sud: altri beni OMISSIS oggetto di pignoramento;  

ad est ed ovest: strada comune, salvo altri e diversi confini. 

 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione: 

OMISSIS con sede in OMISSIS, foglio 14, particella 493, subalterno 44, indirizzo strada 

Regionale 314 Licinese Orvinio-Rieti, snc, piano T, comune Orvinio, categoria C/6, classe 4 , 

consistenza 11 mq., superficie catastale 11 mq. totali, rendita € 5.34 

Confini: 

a nord, sud ed ovest: altri beni OMISSIS oggetto di pignoramento;  

ad est: strada comune, salvo altri e diversi confini. 

 
Note: le unità hanno accesso dalla strada privata, comune a più edifici, distinta in catasto al fg. 

14 p.lla 493, sub. 48 – Beni Comuni Non Censibili 

 
Conformità catastale: 

rispetto alle planimetrie di censimento in atti non risultano difformità se non nelle altezze mi- 
nime dei vani, indicata in mt. 1,70 in luogo di mt. 1,30 rilevati e nella corretta rappresentazione 
dell’ ingresso all’ unità posto al piano terra. 
Regolarizzabili mediante: presentazione pratica Docfa per esatta rappresentazione planimetri- 
ca. 
Oneri tecnici: € 350,00 
Diritti catastali: € 50,00 
Oneri Totali: € 400,00 

 
Per quanto sopra NON si dichiara la conformità catastale 
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2. DESCRIZIONE GENERALE (QUARTIERE E ZONA): 
 Orvinio è un comune italiano di 405 abitanti della provincia di Rieti, che si erge su di un colle at- 

torno al suo imponente Castello appartenente al Casato dei Marchesi Malvezzi Campeggi. Sorge 
ad una notevole altitudine e per questo è meta ambita delle ferie estive. Il paese si chiamò Cane- 
morto fino al 1863 quando con Regio Decreto il suo nome venne cambiato nell’ attuale con riferi- 
mento alla città aborigena Orvinium. Tra Orvinio e Pozzaglia si trovano i resti di quella che fu una 
importante abbazia benedettina, S. Maria del Piano. L’antica struttura, ormai abbandonata da an- 
ni, conserva ancora in parte nelle strutture materiali traccia dello splendore di un tempo. 

 

Caratteristiche zona: nelle immediate vicinanze del centro storico di Orvinio normale/buona 
Area urbanistica: residenziale a traffico limitato con parcheggi sufficienti. 
Servizi presenti nella zona: riferiti ad Orvinio 
Servizi offerti dalla zona: riferiti ad Orvinio 
Caratteristiche zone limitrofe: miste agricole/residenziali 
Importanti centri limitrofi: Rieti a circa 30 km, Roma a circa 45 km. 
Attrazioni paesaggistiche: non specificato 

Attrazioni storiche: Castello dei Marchesi Malvezzi Campeggi. 
Principali collegamenti pubblici: Passo Corese, circa 40 km, Roma, circa 70 km, Rieti, circa 45 km 

 

 
 

3. STATO DI POSSESSO: 

 
Possesso: libero nella disponibilità dell’ esecutato. 

 
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: 

   Nessuna. 

  
4.1.4 Altre limitazioni d'uso: 

   Nessuna. 

 
4.2 Vincoli ed oneri giuridici cancellati a cura e spese della procedura: 

  4.2.1 Iscrizioni: 

   
- Ipoteca volontaria attiva a favore di OMISSIS contro OMISSIS; derivante da: 
concessione a garanzia di mutuo condizionato; importo ipoteca: € 1.494.000,00; 
Importo capitale: € 830.000 da restituire in 10 anni ; a rogito di Notaio Carlo Bellini di 
Poggio Mirteto in data 20/03/2008 ai nn. 74309/20528 di rep.; iscritta a Rieti in data 
26/03/2008 al n. 418 di form. 
Note: l' ipoteca grava sui terreni sui quali è stato costruito il complesso, distinti al ca- 
tasto terreni con le p.lle 6 e 7 del fg. 14, originari della odierna p.lla 493; è stata rine- 
goziata il 03-03-2010 alla form. 351 

 

- Ipoteca volontaria attiva a favore di OMISSIS; derivante da: concessione a garanzia 
di mutuo fondiario; importo ipoteca: € 630.000,00; importo capitale: € 350.000,00 da 
restituire in 10 anni ed un mese ; a rogito di Notaio Carlo Bellini di Poggio Mirteto in  
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   data 29/06/2011 ai nn. 86275/26043 di rep.; iscritta a Rie ti in data 01/07/2011 al  
n. 812 di form. 

 

- Ipoteca volontaria attiva a favore di OMISSIS; derivante da: concessione a garanzia 
di mutuo fondiario; importo ipoteca: € 675.000,00; importo capitale: € 375.000,00 da 
restituire in 10 anni ; a rogito di Notaio Carlo Bellini di Poggio Mirteto in data 
30/01/2012 ai nn. 87560/27030 di rep.; iscritta a Rieti in data 08/02/2012 al n. 81 di 
form. 

   

4.2.2 
 

Pignoramenti: 

   
- Pignoramento a favore di OMISSIScontro OMISSIS; derivante da: atto esecutivo o 
cautelare - Verbale di pignoramento immobili, per la somma di € 199.095, 23 oltre 
interessi e spese ; a rogito di Pubblico Ufficiale del Tribunale di Rieti in data 
01/06/2016 al n. 540 di rep. trascritto a Rieti in data 06/07/2016 al n. 4618 di form. 

   

4.2.3 
 

Altre trascrizioni: 
   Nessuna. 

  
4.2.4 Aggiornamento della documentazione ipocatastale in atti: 

   aggiornamento ipotecario al 24/05/2019 (v. allegato n. 05/A comune). 

 
4.3 Misure Penali 

Nessuna. 

 

5. 
 

ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

Spese di gestione condominiale: 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Non specificato 
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: Non specificato 
Millesimi di proprietà: Non specificato 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: NO 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Non specificato 
Attestazione Prestazione Energetica: Redatta dal C.T.U. ( v. allegato n. 03) 
Indice di prestazione energetica: G 
Note Indice di prestazione energetica: Non specificato 
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: Non specificato 
Avvertenze ulteriori: Non specificato 

 

6. 

 

ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

 
Titolare/Proprietario: OMISSIS nato a OMISSIS OMISSIS dal 16/02/1996 al 23/10/1998 , in forza di 
atto di compravendita - a rogito di notaio Fedele Andrea di Roma, in data 16/02/1996, al n. 24798 
di rep.; trascritto a Rieti, in data 26/02/1996, al n. 1287 di form. 
Note: la compravendita riguarda i terreni sui quali è stato costruito il complesso, distinti al catasto 
terreni con le p.lle 6 e 7 del fg. 14, originari della odierna p.lla 493. 
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 Titolare/Proprietario: OMISSIS nata a OMISSIS, C.f. OMISSIS per l' intera proprietà dal 23/10/1998 
al 25/01/2001, in forza di atto di compravendita - a rogito di notaio Antonino Rando di Rieti, in 
data 23/10/1998, al n. 52130 di rep.; trascritto a Rieti, in data 26/10/1998, al n. 4979 di form. 
Note: la compravendita riguarda i terreni sui quali è stato costruito il complesso, distinti al catasto 
terreni con le p.lle 6 e 7 del fg. 14, originari della odierna p.lla 493. 
 

Titolare/Proprietario: OMISSIS con sede in OMISSIS dal 25/06/2001 ad oggi (attuale proprietario) 
. In forza di atto di compravendita - a rogito di notaio Tarsia Eugenio di Roma, in data 25/06/2001, 
al n. 38052 di rep.; trascritto a Rieti, in data 29/06/2001, al n. 3752 di form. 
Note: la compravendita riguarda i terreni sui quali è stato costruito il complesso, distinti al catasto 
terreni con le p.lle 6 e 7 del fg. 14, originari della odierna p.lla 493. 

 

7. 
 

PRATICHE EDILIZIE: 

 
Numero pratica: n. 10/2001, prot. n. 2916 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: Concessione Edilizia n. 5/2002 
Per lavori: costruzione di un fabbricato plurifamiliare sito in via Le Petriane snc, sul terreno distinto al fg. 
14, p.lla n. 7 del Comune di Orvinio 
Oggetto: nuova costruzione 

 

Numero pratica: n. 1/2001, prot. n. 2916 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: Concessione Edilizia n. 6/2002 
Per lavori: costruzione di un fabbricato bifamiliare sito in via Le Petriane snc, sul terreno distinto al fg. 
14, p.lla n. 6 del Comune di Orvinio 
Oggetto: nuova costruzione 

 
Numero pratica: n. 3/2003 prot. n. 2206/2003 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: Permesso di Costruire n.5/2005 
Per lavori: Costruzione Immobile quadrifamiliare nel terreno sito Loc. Le Petriane - Foglio n“ 14 Particel- 
la n° 7 del Comune di Orvinio 
Oggetto: variante alla Concessione edilizia n. 5/2002 

 
Numero pratica: n. 2/2003 prot. n. 2207/2003 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: Permesso di Costruire n.4/2005 
Per lavori: Costruzione Immobili trifamiliari nel terreno sito Loc. Le Petriane - Foglio n° 14 Particella n° 6 
del Comune di Orvinio 
Oggetto: variante alla Concessione edilizia n. 6/2002 

 

Numero pratica: n. 12/2006 prot. n. 2204/2006 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: Permesso di Costruire n.12/2006 
Per lavori: Costruzione Immobile quadrifamiliare nel terreno sito Loc. Le Petriane - Foglio n° 14 Particel- 
la n° 7 del Comune di Orvinio 
Oggetto: variante alla Concessione edilizia n. 5/2005 
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 Numero pratica: n. 3/2009 prot. n. 871/2009 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Permesso di Costruire n.5/2009 
Per lavori: Trasformazione di una costruzione bifamiliare in trifamiliare, diversa distribuzione interna e 
sistemazione area esterna nel terreno sito in via delle Petriane - Foglio n° 14 Particella n°6 del Comune 
di Orvinio 
Oggetto: variante alla Concessione edilizia n. 4/2005 
 

Numero pratica: n. 5/2009, prot. n. 996/2009 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Permesso di Costruire n. 6/2009 
Oggetto: variante al Permesso di Costruire n. 12/2006 
 

Numero pratica: n. 13/2009 prot. n. 3298 del 05/12/2009 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Denuncia di Inizio Attività - artt. 22,23 e 37 del D.P.R. 380/2001 
Per lavori: manutenzione straordinaria dell' immobile sito in via Licinese snc, fg. 14, p.lle n.6 e 7 
 

Numero pratica: n. 4/2010 prot. n. 379/2010 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Permesso di Costruire n.01/2010 

Per lavori: Recupero e trasformazione dei sottotetti ai fini abitativi ai sensi della L.R. 13/2009 
 

Numero pratica: n. 20/2011, prot. n. 389 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: Permesso a costruire in sanatoria n°2/2012 
Per lavori: realizzazione di un fabbricato ad uso non residenziale sito nel Comune di Orvinio, fg. 14, p.lla 
493, sub. 5 
Oggetto: Permesso di Costruire in Sanatoria n. 2 del 11/02/2012 
 
Numero pratica: n. 30/2012, prot. n. 312 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: D.I.A. (L.R. n. 21/09 e L.R. n. 10/11 e s.m.i.) 
Per lavori: ampliamento e recupero ai fini residenziali turistici, artt. 3 e 5 L.R. Lazio n. 10 del 27/2011 
Oggetto: Ampliamento 
 

Numero pratica: n. 32/2012, prot. n. 638 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA 
Per lavori: manutenzione straordinaria dell' immobile sito in via Licinese snc, fg. 14, p.lle n.6 e 7 
 

N.B. Non risulta richiesta ne rilasciata l’agibilità degli immobili come da D.P.R. 380/01 art.24, per cui non 
è stato possibile accertare l’esistenza dei documenti da allegaresi all’agibilità stessa quali collaudo stati- 
co, certificazioni impiantistiche, ecc. 

7.1 Conformità edilizia: 

 
Sono state riscontrate le seguenti difformità: per l’villino a schiera non sono state riscontrate difformità 
rispetto ai titoli autorizzativi edilizi. Non risultano rappresentati progettualmente l’ingresso all’unità, la 
recinzione e l’ accesso pedonale posto al piano terra. 
Regolarizzabili mediante: C.I.L.A. in sanatoria ai sensi dell' art. 22 della L.R. 15/08 (accertamento di con- 
formità) per la corretta definizione degli spazi, delle recinzioni e degli accessi pedonali. 
Descrizione delle opere da sanare: le opere descritte sono regolarizzabili con C.I.L.A. in sanatoria  ai 
sensi dell’art. 22 della L.R. n.15/08 (accertamento di conformità) previo pagamento dell’oblazione 
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 prevista dal comma 2 lettera c) nella misura stabilita dal competente Ufficio Tecnico Comunale 
e si valutano in via puramente presuntiva in € 1.000,00, restando in capo eventuali maggiori importi all’ 
acquirente. 
Gli onorari tecnici varieranno   in   base   alle  specifiche  prestazioni professionali conseguenti a tali 
adempimenti e in via puramente presuntiva si valutano in € 1.000,00, restando in capo eventuali mag- 
 giori importi all’ acquirente. 
 

Oneri tecnici: € 1.000,00 
Diritti catastali: € 1.000,00 
Oneri Totali: € 2.000,00 

Note: La regolarizzazione catastale dovrà avvenire dopo quella edilizia del successivo punto 7.1. 

Per quanto sopra NON si dichiara la conformità edilizia 

7.2 Conformità urbanistica: 

 Strumento urbanistico Adottato: Piano Particolareggiato della zona di Espanzione 
C1 e C2 

In forza della delibera: C.C. n. 67 del 18/12/1981 - CO.RE.CO. del 
15/02/1982, Verb. 32 

 
N.B. L’ area è soggetta a vincolo idrogeologico di ui al R.D.L. 30.12.1923 n. 3267. 
Dai titoli in possesso, non risulta rilasciato il nulla-osta per il citato vincolo. 

 Descrizione: di cui al punto A – miniappartamento con annesso posto 
auto 

L’unità in stima è ubicata nel complesso descritto in premessa con accesso dall’ingresso comune posto  
sulla via Licinese. E’ costituito da un miniappartamento al piano sottotetto, composto da due vani adibiti a 
soggiorno-pranzo/angolo cottura, camera e bagno per una superficie utile complessiva di circa mq. 34,50 
ed h interna da ml. 2,70 a mt. 1,30 circa, oltre a terrazzo di circa mq. 23,00 complessivi. 
All’ unità immobiliare è annesso un posto auto scoperto di 11 mq. (sub. 44) 
Nel complesso si presenta in discreto stato di manutenzione e conservazione con gli impianti tecnologici da 
completare. 
 

1. Quota e tipologia del diritto 
1/1 di OMISSIS- Piena proprietà 
Cod. Fiscale: OMISSIS 
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
 

Superfice complessiva di circa mq. 68,50 
 

E' posto al piano: T 
L'edificio è stato costruito nel: 2010 - 2012 
ha un'altezza utile interna di circa m. 2,70 / 1,30 
L'intero fabbricato è composto da n. 2 piani complessivi di cui fuori terra n. 2 
 
Stato di manutenzione generale: discreto 

 

Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 

 

Copertura tipologia: a falde materiale: c.a e laterizio condizioni: ottime 
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Scale tipologia: a rampa unica materiale: c.a. ubicazione: esterna condi- 
zioni: buone 

Strutture verticali materiale: c.a. condizioni: ottime 

Travi materiale: c.a. condizioni: ottime 

 

Componenti edilizie e costruttive: 
 

Cancello tipologia: a battente materiale: ferro condizioni: buone 

Infissi esterni tipologia: ante a battente materiale: legno protezione: non presente 
condizioni: buone 

Infissi interni tipologia: a battente materiale: legno condizioni: buone 

Manto di copertura materiale: tegole in laterizio condizioni: buone 

Pareti esterne materiale: muratura rivestimento: pietra condizioni: buone 

Pavim. Esterna materiale: battuto di cemento negli spazi comuni, piastrelle nel portico 
e marciapiedi privati condizioni: buone 

Pavim. Interna materiale: pistrelle in monocottura/grès condizioni: buone 

Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: legno accessori: grate me- 
talliche condizioni: buone 

 

 
Impianti: 

Elettrico tipologia: sottotraccia condizioni: incompleto conformi- 
tà: non accertabile 

 
Fognatura 

 
recapito: collettore o rete comunale conformità: non ac- 
certabile 

 
Gas 

 
alimentazione: metano conformità: non accertabile 

 
Idrico 

 
tipologia: sottotraccia alimentazione: diretta da rete 
comunale conformità: non accertabile 

 

Termico 
 

tipologia: autonomo alimentazione: metano diffusori: 
termosifoni in alluminio condizioni: da completare con- 
formità: non accertabile 
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Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

 
 

 
Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento SI 

Note Da completare 

 
Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Le superfici reali vengono moltiplicate per coefficienti correttivi che variano in base alla destinazione d'uso, 
dell' utilizzo della u.i. e delle sue pertinenze, nonchè delle sue condizioni manutentive, con coefficiente pie- 
no pari ad 1,00 per le superfici delle destinazioni principali. 

 
Destinazione Parametro Superficie rea- 

le/potenziale 
Coeff. Superficie equivalente 

P.1. - Sup. residenziale Sup. interna netta 34,50 1,00 34,50 

P.1. – Terrazzo Sup. reale netta 23,00 0,25 5,75 

Posto auto Sup. reale netta 11,00 0,20 2,20 

  68,50  42,45 

 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Residenziale 

Sottocategoria: Intero Edificio 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: Anno 2018 - semestre 2 

Zona: Centrale Capoluogo/ORVINIO 

Tipo di destinazione: Prevalente Residenziale 

Tipologia: Abitazioni civili 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 830 

Valore di mercato max (€/mq): 1050 

 
8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

 8.1 Criterio di stima: 
  Il metodo di stima piu' idoneo appare quello comparativo in base ai valori correnti di compra- 

vendita di beni simili apprezzati dal mercato locale in funzione di transazione recentemente ef- 
fettuate, previa individuazione, valutazione e discriminazione di tutte le differenziazioni esisten- 
ti con quello in esame. La valutazione tiene conto di tutte le caratteristiche intrinsiche ed estrin- 
siche del bene, della sua ubicazione, manutenzione, condizioni statiche nonché della corte 
esterna comune e delle relative  sistemazioni (pavimentazioni,  recinzioni,  piantumazioni, ecc.)e 
di tutti gli altri fattori incidenti sul prezzo di mercato fra cui la pesante "crisi economica" che at- 

Esiste impianto elettrico SI 

Note Da completare 
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tualmente penalizza il settore immobiliare in generale e che condizione in modo particolare la 
stima degli immobili, che hanno una scarsa domanda di alienazione. 

 

8.2 Fonti di informazione: 

Catasto di Orvinio- Direzione Provinciale di Rieti; 

Conservatoria dei Registri Immobiliari di Rieti; 

Uffici del registro di Rieti; 

Ufficio tecnico di Orvinio; 
 

Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare: del luogo e sui siti internet, OMI 
(Osservatorio Mercato Immobiliare) dell' Agenzia dell' Entrate; 

 
Altre fonti di informazione: indagini su siti internet di quotazioni Immobiliari. 

 

8.3 Valutazione corpi: 

 
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 40.327,50. 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

P.1. - Sup. residenziale 34,50 € 950,00 
P.1. – Terrazzo 5,75 € 950,00 
Posto auto 2,20 € 950,00 

€ 32.775,00 
€ 5.462,50 
€ 2.090,00 

 
Stima sintetica comparativa parametrica del corpo 

  
€ 40.327,50 

Valore corpo   € 40.327,50 

Valore Accessori   € 0,00 

Valore complessivo intero   € 40.327,50 

Valore complessivo diritto e quota  € 40.327,50 

 
Riepilogo: 

ID Immobile Superficie Netta Valore intero me- 
dio ponderale 

Valore diritto e 
quota 

A Villino a schiera 
con annesso po- 
sto auto 

42,45 € 40.327,50 € 40.327,50 

8.4 Adeguamenti e correzioni della stima: 

Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita 

giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E. ( 

min.15% ) 

 

€ 6.049,13 

 

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 2.400,00 

Costi di cancellazione oneri e formalità:  € 0,00 

8.5 Prezzo base d'asta del lotto: 

Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 
trova: 

 
€ 31.878,37 

Prezzo di vendita del lotto nello stato di "libero": € 31.878,37 
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Lotto: 010 - miniappartamento con annesso posto auto 

 
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si 
La trascrizione dei titoli di acquisto nel ventennio anteriore al pignoramento risulta completa? Si 

 
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
Identificativo corpo: A 
Miniappartamento con annesso posto auto siti in via Licinese snc 

Quota e tipologia del diritto 
1/1 di OMISSIS - Piena proprietà 
Cod. Fiscale: OMISSIS 
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 

 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione: 

OMISSIS con sede in OMISSIS, foglio 14, particella 493, subalterno 51, indirizzo strada 

Regionale 314 Licinese Orvinio-Rieti, snc, piano T-1, comune Orvinio, categoria A/3, classe 3, 

consistenza 2,5 vani, superficie catastale 39 mq escluse aree esterne, rendita € 89,09 

Confini: 

a nord e sud: altri beni OMISSIS oggetto di pignoramento;  

ad est ed ovest: strada comune, salvo altri e diversi confini. 

 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione: 

OMISSIS con sede in OMISSIS, foglio 14, particella 493, subalterno 45, indirizzo strada 

Regionale 314 Licinese Orvinio-Rieti, snc, piano T, comune Orvinio, categoria C/6, classe 4 , 

consistenza 13 mq., superficie catastale 13 mq. totali, rendita € 6.31 

Confini: 

a nord, sud ed ovest: altri beni OMISSIS oggetto di pignoramento;  

ad est: strada comune, salvo altri e diversi confini. 

 
Note: le unità hanno accesso dalla strada privata, comune a più edifici, distinta in catasto al fg. 

14 p.lla 493, sub. 48 – Beni Comuni Non Censibili 

 
Conformità catastale: 

rispetto alle planimetrie di censimento in atti non risultano difformità se non nelle altezze mi- 
nime dei vani, indicata in mt. 1,70 in luogo di mt. 1,30 rilevati e nella corretta rappresentazione 
dell’ ingresso all’ unità posto al piano terra. 
Regolarizzabili mediante: presentazione pratica Docfa per esatta rappresentazione planimetri- 
ca. 

 

Oneri tecnici: € 350,00 
Diritti catastali: € 50,00 
Oneri Totali: € 400,00 
Note: La regolarizzazione catastale dovrà avvenire dopo quella edilizia del successivo punto 
7.1. 
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 Per quanto sopra NON si dichiara la conformità catastale 

 

2. 
 

DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA): 
 Orvinio è un comune italiano di 405 abitanti della provincia di Rieti, che si erge su di un colle at- 

torno al suo imponente Castello appartenente al Casato dei Marchesi Malvezzi Campeggi. Sorge 
ad una notevole altitudine e per questo è meta ambita delle ferie estive. Il paese si chiamò Cane- 
morto fino al 1863 quando con Regio Decreto il suo nome venne cambiato nell’ attuale con riferi- 
mento alla città aborigena Orvinium. Tra Orvinio e Pozzaglia si trovano i resti di quella che fu una 
importante abbazia benedettina, S. Maria del Piano. L’antica struttura, ormai abbandonata da an- 
ni, conserva ancora in parte nelle strutture materiali traccia dello splendore di un tempo. 

 

Caratteristiche zona: nelle immediate vicinanze del centro storico di Orvinio normale/buona 
Area urbanistica: residenziale a traffico limitato con parcheggi sufficienti. 
Servizi presenti nella zona: riferiti ad Orvinio 
Servizi offerti dalla zona: riferiti ad Orvinio 
Caratteristiche zone limitrofe: miste agricole/residenziali 
Importanti centri limitrofi: Rieti a circa 30 km, Roma a circa 45 km. 
Attrazioni paesaggistiche: non specificato 
Attrazioni storiche: Castello dei Marchesi Malvezzi Campeggi. 
Principali collegamenti pubblici: Passo Corese, circa 40 km, Roma, circa 70 km, Rieti, circa 45 km 

 

 
 

3. STATO DI POSSESSO: 

 
Possesso: libero nella disponibilità dell’ esecutato. 

 
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: 

   Nessuna. 

  
4.1.4 Altre limitazioni d'uso: 

   Nessuna. 

 
4.2 Vincoli ed oneri giuridici cancellati a cura e spese della procedura: 

  4.2.1 Iscrizioni: 

   
- Ipoteca volontaria attiva a favore di OMISSIS contro OMISSIS; derivante da: 
concessione a garanzia di mutuo condizionato; importo ipoteca: € 1.494.000,00; 
Importo capitale: € 830.000 da restituire in 10 anni ; a rogito di Notaio Carlo Bellini di 
Poggio Mirteto in data 20/03/2008 ai nn. 74309/20528 di rep.; iscritta a Rieti in data 
26/03/2008 al n. 418 di form. 
Note: l' ipoteca grava sui terreni sui quali è stato costruito il complesso, distinti al ca- 
tasto terreni con le p.lle 6 e 7 del fg. 14, originari della odierna p.lla 493; è stata rine- 
goziata il 03-03-2010 alla form. 351 
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   - Ipoteca volontaria attiva a favore di OMISSIS; derivante da: concessione a garanzia 
di mutuo fondiario; importo ipoteca: € 630.000,00; importo capitale: € 350.000,00 da 
restituire in 10 anni ed un mese ; a rogito di Notaio Carlo Bellini di Poggio Mirteto in 
data 29/06/2011 ai nn. 86275/26043 di rep.; iscritta a Rieti in data 01/07/2011 al n. 
812 di form. 

 

- Ipoteca volontaria attiva a favore di OMISSIS; derivante da: concessione a garanzia 
di mutuo fondiario; importo ipoteca: € 675.000,00; importo capitale: € 375.000,00 da 
restituire in 10 anni ; a rogito di Notaio Carlo Bellini di Poggio Mirteto in data 
30/01/2012 ai nn. 87560/27030 di rep.; iscritta a Rieti in data 08/02/2012 al n. 81 di 
form. 

  
4.2.2 Pignoramenti: 

   
- Pignoramento a favore di OMISSIS contro OMISSIS; derivante da: atto esecutivo o 
cautelare - Verbale di pignoramento immobili, per la somma di € 199.095, 23 oltre 
interessi e spese ; a rogito di Pubblico Ufficiale del Tribunale di Rieti in data 
01/06/2016 al n. 540 di rep. trascritto a Rieti in data 06/07/2016 al n. 4618 di form. 

  
4.2.3 Altre trascrizioni: 

   Nessuna. 

  
4.2.4 Aggiornamento della documentazione ipocatastale in atti: 

   aggiornamento ipotecario al 24/05/2019 (v. allegato n. 05/A comune). 

 
4.3 Misure Penali 

Nessuna. 

 

5. 
 

ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

Spese di gestione condominiale: 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Non specificato 
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: Non specificato 
Millesimi di proprietà: Non specificato 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: NO 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Non specificato 
Attestazione Prestazione Energetica: Redatta dal C.T.U. ( v. allegato n. 03) 
Indice di prestazione energetica: G 
Note Indice di prestazione energetica: Non specificato 
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: Non specificato 
Avvertenze ulteriori: Non specificato 

 

6. 
 

ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

 
Titolare/Proprietario: OMISSIS nato a OMISSIS OMISSIS dal 16/02/1996 al 23/10/1998 , in forza 

di atto di compravendita - a rogito di notaio Fedele Andrea di Roma, in data 16/02/1996, al n. 
24798 di rep.; trascritto a Rieti, in data 26/02/1996, al n. 1287 di form. 
Note: la compravendita riguarda i terreni sui quali è stato costruito il complesso, distinti al catasto 
terreni con le p.lle 6 e 7 del fg. 14, originari della odierna p.lla 493. 
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 Titolare/Proprietario: OMISSIS nata a OMISSIS, C.f. OMISSIS per l' intera proprietà dal 23/10/1998 
al 25/01/2001, in forza di atto di compravendita - a rogito di no- taio Antonino Rando di Rieti, in 
data 23/10/1998, al n. 52130 di rep.; trascritto a Rieti, in data 26/10/1998, al n. 4979 di form. 
Note: la compravendita riguarda i terreni sui quali è stato costruito il complesso, distinti al catasto 
terreni con le p.lle 6 e 7 del fg. 14, originari della odierna p.lla 493. 

 

Titolare/Proprietario: OMISSIS con sede in OMISSIS dal 25/06/2001 ad oggi (attuale proprietario) 
. In forza di atto di compravendita - a rogito di notaio Tarsia Eugenio di Roma, in data 25/06/2001, 
al n. 38052 di rep.; trascritto a Rieti, in data 29/06/2001, al n. 3752 di form. 
Note: la compravendita riguarda i terreni sui quali è stato costruito il complesso, distinti al catasto 
terreni con le p.lle 6 e 7 del fg. 14, originari della odierna p.lla 493. 

 

7. 
 

PRATICHE EDILIZIE: 

 
Numero pratica: n. 10/2001, prot. n. 2916 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: Concessione Edilizia n. 5/2002 
Per lavori: costruzione di un fabbricato plurifamiliare sito in via Le Petriane snc, sul terreno distinto al fg. 
14, p.lla n. 7 del Comune di Orvinio 
Oggetto: nuova costruzione 

 

Numero pratica: n. 1/2001, prot. n. 2916 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: Concessione Edilizia n. 6/2002 
Per lavori: costruzione di un fabbricato bifamiliare sito in via Le Petriane snc, sul terreno distinto al fg. 
14, p.lla n. 6 del Comune di Orvinio 
Oggetto: nuova costruzione 

 

Numero pratica: n. 3/2003 prot. n. 2206/2003 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: Permesso di Costruire n.5/2005 
Per lavori: Costruzione Immobile quadrifamiliare nel terreno sito Loc. Le Petriane - Foglio n“ 14 Particel- 
la n° 7 del Comune di Orvinio 
Oggetto: variante alla Concessione edilizia n. 5/2002 

 
Numero pratica: n. 2/2003 prot. n. 2207/2003 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: Permesso di Costruire n.4/2005 
Per lavori: Costruzione Immobili trifamiliari nel terreno sito Loc. Le Petriane - Foglio n° 14 Particella n° 6 
del Comune di Orvinio 
Oggetto: variante alla Concessione edilizia n. 6/2002 

 
Numero pratica: n. 12/2006 prot. n. 2204/2006 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: Permesso di Costruire n.12/2006 
Per lavori: Costruzione Immobile quadrifamiliare nel terreno sito Loc. Le Petriane - Foglio n° 14 Particel- 
la n° 7 del Comune di Orvinio 
Oggetto: variante alla Concessione edilizia n. 5/2005 
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 Numero pratica: n. 3/2009 prot. n. 871/2009 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Permesso di Costruire n.5/2009 
Per lavori: Trasformazione di una costruzione bifamiliare in trifamiliare, diversa distribuzione interna e 
sistemazione area esterna nel terreno sito in via delle Petriane - Foglio n° 14 Particella n°6 del Comune  
di Orvinio 
Oggetto: variante alla Concessione edilizia n. 4/2005 
 

Numero pratica: n. 5/2009, prot. n. 996/2009 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Permesso di Costruire n. 6/2009 
Oggetto: variante al Permesso di Costruire n. 12/2006 
 

Numero pratica: n. 13/2009 prot. n. 3298 del 05/12/2009 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Denuncia di Inizio Attività - artt. 22,23 e 37 del D.P.R. 380/2001 
Per lavori: manutenzione straordinaria dell' immobile sito in via Licinese snc, fg. 14, p.lle n.6 e 7 
 

Numero pratica: n. 4/2010 prot. n. 379/2010 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Permesso di Costruire n.01/2010 

Per lavori: Recupero e trasformazione dei sottotetti ai fini abitativi ai sensi della L.R. 13/2009 
 

Numero pratica: n. 20/2011, prot. n. 389 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: Permesso a costruire in sanatoria n°2/2012 
Per lavori: realizzazione di un fabbricato ad uso non residenziale sito nel Comune di Orvinio, fg. 14, p.lla 
493, sub. 5 
Oggetto: Permesso di Costruire in Sanatoria n. 2 del 11/02/2012 
 
Numero pratica: n. 30/2012, prot. n. 312 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: D.I.A. (L.R. n. 21/09 e L.R. n. 10/11 e s.m.i.) 
Per lavori: ampliamento e recupero ai fini residenziali turistici, artt. 3 e 5 L.R. Lazio n. 10 del 27/2011 
Oggetto: Ampliamento 
 

Numero pratica: n. 32/2012, prot. n. 638 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA 
Per lavori: manutenzione straordinaria dell' immobile sito in via Licinese snc, fg. 14, p.lle n.6 e 7 
 

N.B. Non risulta richiesta ne rilasciata l’agibilità degli immobili come da D.P.R. 380/01 art.24, per cui non 
è stato possibile accertare l’esistenza dei documenti da allegaresi all’agibilità stessa quali collaudo stati- 
co, certificazioni impiantistiche, ecc. 

7.1 Conformità edilizia: 

 
Sono state riscontrate le seguenti difformità: per l’villino a schiera non sono state riscontrate difformità 
rispetto ai titoli autorizzativi edilizi. Non risultano rappresentati progettualmente l’ingresso all’unità, la 
recinzione e l’ accesso pedonale posto al piano terra. 
Regolarizzabili mediante: C.I.L.A. in sanatoria ai sensi dell' art. 22 della L.R. 15/08 (accertamento di con- 
formità) per la corretta definizione degli spazi, delle recinzioni e degli accessi pedonali. 
Descrizione delle opere da sanare: le opere descritte sono regolarizzabili con C.I.L.A. in sanatoria  ai 
sensi dell’art. 22 della L.R. n.15/08 (accertamento di conformità) previo pagamento dell’oblazione 
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 prevista dal comma 2 lettera c) nella misura stabilita dal competente Ufficio Tecnico Comunale 
e si valutano in via puramente presuntiva in € 1.000,00, restando in capo eventuali maggiori importi all’ 
acquirente. 
Gli onorari tecnici varieranno   in   base   alle   specifiche  prestazioni professionali conseguenti a tali 
adempimenti e in via puramente presuntiva si valutano in € 1.000,00, restando in capo eventuali mag- 
 giori importi all’ acquirente. 
 

Oneri tecnici: € 1.000,00 
Diritti catastali: € 1.000,00 
Oneri Totali: € 2.000,00 
 
Per quanto sopra NON si dichiara la conformità edilizia 

 

7.2 
 

Conformità urbanistica: 

 Strumento urbanistico Adottato: Piano Particolareggiato della zona di Espanzione 
C1 e C2 

In forza della delibera: C.C. n. 67 del 18/12/1981 - CO.RE.CO. del 
15/02/1982, Verb. 32 

 
N.B. L’ area è soggetta a vincolo idrogeologico di ui al R.D.L. 30.12.1923 n. 3267. 
Dai titoli in possesso, non risulta rilasciato il nulla-osta per il citato vincolo. 

 Descrizione: di cui al punto A - miniappartamento con annesso posto 
auto 

L’unità in stima è ubicata sul lato sud del complesso descritto in premessa con accesso dall’ingresso comu- 
ne posto sulla via Licinese. E’ costituito da un miniappartamento al piano sottotetto, composto da due vani 
adibiti a soggiorno-pranzo/angolo cottura, camera e bagno per una superficie utile complessiva di circa mq. 
34,00 ed h interna da mt. 2,70 a mt. 1,30 circa, oltre a terrazzo di circa mq. 23,00 complessivi. 
All’ unità immobiliare è annesso un posto auto scoperto di 11 mq. (sub. 43) 
Nel complesso si presenta in discreto stato di manutenzione e conservazione con gli impianti tecnologici da 
completare. 
 

 
1. Quota e tipologia del diritto 
1/1 di OMISSIS- Piena proprietà 
Cod. Fiscale: OMISSIS 
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
 
Superfice complessiva di circa mq. 70,00 
 
E' posto al piano: T 
L'edificio è stato costruito nel: 2010 - 2012 
ha un'altezza utile interna di circa m. 2,70/1,30 
L'intero fabbricato è composto da n. 2 piani complessivi di cui fuori terra n. 2 
 
Stato di manutenzione generale: discreto 

 

Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 
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Copertura tipologia: a falde materiale: c.a e laterizio condizioni: ottime 

Scale tipologia: a rampa unica materiale: c.a. ubicazione: esterna condi- 
zioni: buone 

Strutture verticali materiale: c.a. condizioni: ottime 

Travi materiale: c.a. condizioni: ottime 
 

 

Componenti edilizie e costruttive: 
 

Cancello tipologia: a battente materiale: ferro condizioni: buone 

Infissi esterni tipologia: ante a battente materiale: legno protezione: non presente 
protezione: legno condizioni: buone 

Infissi interni tipologia: a battente materiale: legno condizioni: buone 

Manto di copertura materiale: tegole in laterizio condizioni: buone 

Pareti esterne materiale: muratura rivestimento: pietra condizioni: buone 

Pavim. Esterna materiale: battuto di cemento negli spazi comuni, piastrelle nel portico 
e marciapiedi privati condizioni: buone 

Pavim. Interna materiale: pistrelle in monocottura/grès condizioni: buone 

Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: legno accessori: grate me- 
talliche condizioni: buone 

 

 
Impianti: 

Elettrico tipologia: sottotraccia condizioni: incompleto conformi- 
tà: non accertabile 

 

Fognatura 

 

recapito: collettore o rete comunale conformità: non ac- 
certabile 

 

Gas 

 

alimentazione: metano conformità: non accertabile 
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Idrico tipologia: sottotraccia alimentazione: diretta da rete 
comunale conformità: non accertabile 

 

Termico 

 

tipologia: autonomo alimentazione: metano diffusori: 
termosifoni in alluminio condizioni: da completare con- 
formità: non accertabile 

 

 

Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

 
 

 
Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento SI 

Note Da completare 

 
Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Le superfici reali vengono moltiplicate per coefficienti correttivi che variano in base alla destinazione d'uso, 
dell' utilizzo della u.i. e delle sue pertinenze, nonchè delle sue condizioni manutentive, con coefficiente pie- 
no pari ad 1,00 per le superfici delle destinazioni principali. 

 
Destinazione Parametro Superficie rea- 

le/potenziale 
Coeff. Superficie equivalente 

P.1. - Sup. residenziale Sup. interna netta 34,00 1,00 34,00 

P.1. - Terrazzo Sup. reale netta 23,00 0,25 5,75 

Posto auto Sup. reale netta 13,00 0,20 2,60 

  70,00  42,35 

 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Residenziale 

Sottocategoria: Intero Edificio 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: Anno 2018 - semestre 2 

Zona: Centrale Capoluogo/ORVINIO 

Tipo di destinazione: Prevalente Residenziale 

Tipologia: Abitazioni civili 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 830 

Valore di mercato max (€/mq): 1050 

Esiste impianto elettrico SI 

Note Da completare 
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8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

8.1 Criterio di stima: 

Il metodo di stima piu' idoneo appare quello comparativo in base ai valori correnti di compra- 
vendita di beni simili apprezzati dal mercato locale in funzione di transazione recentemente ef- 
fettuate, previa individuazione, valutazione e discriminazione di tutte le differenziazioni esisten- 
ti con quello in esame. La valutazione tiene conto di tutte le caratteristiche intrinsiche ed estrin- 
siche del bene, della sua ubicazione, manutenzione, condizioni statiche nonché della corte 
esterna comune e delle relative sistemazioni (pavimentazioni, recinzioni, piantumazioni, ecc.)e 
di tutti gli altri fattori incidenti sul prezzo di mercato fra cui la pesante "crisi economica" che at- 
tualmente penalizza il settore immobiliare in generale e che condizione in modo particolare la 
stima degli immobili, che hanno una scarsa domanda di alienazione. 

 
8.2 Fonti di informazione: 

Catasto di Orvinio- Direzione Provinciale di Rieti; 

Conservatoria dei Registri Immobiliari di Rieti; 

Uffici del registro di Rieti; 

Ufficio tecnico di Orvinio; 
 

Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare: del luogo e sui siti internet, OMI 
(Osservatorio Mercato Immobiliare) dell' Agenzia dell' Entrate; 

 
Altre fonti di informazione: indagini su siti internet di quotazioni Immobiliari. 

 
 

8.3 Valutazione corpi: 

 
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 40.232,50. 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

P.1. - Sup. residenziale 34,00 € 950,00 
P.1. – Terrazzo 5,75 € 950,00 
Posto auto 2,60 € 950,00 

€ 32.300,00 
€ 5.462,50 
€ 2.470,00 

 
Stima sintetica comparativa parametrica del corpo 

  
€ 40.232,50 

Valore corpo   € 40.232,50 

Valore Accessori   € 0,00 

Valore complessivo intero   € 40.232,50 

Valore complessivo diritto e quota  € 40.232,50 

 
Riepilogo: 

ID Immobile Superficie Netta Valore intero me- 
dio ponderale 

Valore diritto e 
quota 

A Villino a schiera 
con annesso po- 
sto auto 

42,35 € 40.232,50 € 40.232,50 
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8.4 Adeguamenti e correzioni della stima:  

 Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita 

giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E. ( 

min.15% ) 

€ 6.034,88 

 
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 2.400,00 

 
Costi di cancellazione oneri e formalità: € 0,00 

8.5 Prezzo base d'asta del lotto: 
 

 Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 
trova: 

€ 31.797,62 

 Prezzo di vendita del lotto nello stato di "libero": € 31.797,62 
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Lotto: 011 – miniappartamento con annesso posto auto 

La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si 
La trascrizione dei titoli di acquisto nel ventennio anteriore al pignoramento risulta completa? Si 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:

Identificativo corpo: A
Miniappartamento con annesso posto auto sito in via Licinese snc

Quota e tipologia del diritto 
1/1 di OMISSIS - Piena proprietà 
Cod. Fiscale: OMISSIS 
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 

Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione: 

OMISSIS con sede in OMISSIS, foglio 14, particella 493, subalterno 52, indirizzo strada 

Regionale 314 Licinese Orvinio-Rieti, snc, piano T-1, comune Orvinio, categoria A/3, classe 3, 

consistenza 2,5 vani, superficie catastale 39 mq escluse aree esterne, rendita € 89,09 

Confini: 

a nord: Omissis; a sud: altri beni OMISSIS oggetto di pignoramento;  

ad est ed ovest: strada comune, salvo altri e diversi confini. 

Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione: 

OMISSIS con sede in OMISSIS, foglio 14, particella 493, subalterno 46, indirizzo strada 

Regionale 314 Licinese Orvinio-Rieti, snc, piano T, comune Orvinio, categoria C/6, classe 4 , 

consistenza 13 mq., superficie catastale 13 mq. totali, rendita € 6.31 

Confini: 

a nord, sud ed ovest: altri beni OMISSIS oggetto di pignoramento;  

ad est: strada comune, salvo altri e diversi confini. 

Note: le unità hanno accesso dalla strada privata, comune a più edifici, distinta in catasto al fg. 

14 p.lla 493, sub. 48 – Beni Comuni Non Censibili 

Conformità catastale: 
rispetto alle planimetrie di censimento in atti non risultano difformità se non nelle altezze mi- 
nime dei vani, indicata in mt. 1,70 in luogo di mt. 1,30 rilevati e nella corretta rappresentazione 
dell’ ingresso all’ unità posto al piano terra. 
Regolarizzabili mediante: presentazione pratica Docfa per esatta rappresentazione planimetri- 
ca. 
Oneri tecnici: € 350,00 
Diritti catastali: € 50,00 
Oneri Totali: € 400,00 
Note: La regolarizzazione catastale dovrà avvenire dopo quella edilizia del successivo punto 
7.1. 

Per quanto sopra NON si dichiara la conformità catastale 
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2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA):

Orvinio è un comune italiano di 405 abitanti della provincia di Rieti, che si erge su di un colle at- 
torno al suo imponente Castello appartenente al Casato dei Marchesi Malvezzi Campeggi. Sorge
ad una notevole altitudine e per questo è meta ambita delle ferie estive. Il paese si chiamò Cane- 
morto fino al 1863 quando con Regio Decreto il suo nome venne cambiato nell’ attuale con riferi- 
mento alla città aborigena Orvinium. Tra Orvinio e Pozzaglia si trovano i resti di quella che fu una
importante abbazia benedettina, S. Maria del Piano. L’antica struttura, ormai abbandonata da an- 
ni, conserva ancora in parte nelle strutture materiali traccia dello splendore di un tempo.

Caratteristiche zona: nelle immediate vicinanze del centro storico di Orvinio normale/buona 
Area urbanistica: residenziale a traffico limitato con parcheggi sufficienti. 
Servizi presenti nella zona: riferiti ad Orvinio 
Servizi offerti dalla zona: riferiti ad Orvinio 
Caratteristiche zone limitrofe: miste agricole/residenziali 
Importanti centri limitrofi: Rieti a circa 30 km, Roma a circa 45 km. 
Attrazioni paesaggistiche: non specificato 

Attrazioni storiche: Castello dei Marchesi Malvezzi Campeggi. 
Principali collegamenti pubblici: Passo Corese, circa 40 km, Roma, circa 70 km, Rieti, circa 45 km 

3. STATO DI POSSESSO:

Possesso: libero nella disponibilità dell’ esecutato. 

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: 

Nessuna. 

4.1.4 Altre limitazioni d'uso: 

Nessuna. 

4.2 Vincoli ed oneri giuridici cancellati a cura e spese della procedura: 

4.2.1 Iscrizioni: 

- Ipoteca volontaria attiva a favore di OMISSIS contro OMISSIS; derivante da:
concessione a garanzia di mutuo condizionato; importo ipoteca: € 1.494.000,00;
Importo capitale: € 830.000 da restituire in 10 anni ; a rogito di Notaio Carlo Bellini di
Poggio Mirteto in data 20/03/2008 ai nn. 74309/20528 di rep.; iscritta a Rieti in data
26/03/2008 al n. 418 di form.
Note: l' ipoteca grava sui terreni sui quali è stato costruito il complesso, distinti al ca- 
tasto terreni con le p.lle 6 e 7 del fg. 14, originari della odierna p.lla 493; è stata rine- 
goziata il 03-03-2010 alla form. 351

- Ipoteca volontaria attiva a favore di OMISSIS; derivante da: concessione a garanzia
di mutuo fondiario; importo ipoteca: € 630.000,00; importo capitale: € 350.000,00 da
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   restituire in 10 anni ed un mese ; a rogito di Notaio Carlo Bellini di Poggio Mirteto in  
data 29/06/2011 ai nn. 86275/26043 di rep.; iscritta a Rieti in data 01/07/2011 al n. 
812 di form. 

 
- Ipoteca volontaria attiva a favore di OMISSIS; derivante da: concessione a garanzia 
di mutuo fondiario; importo ipoteca: € 675.000,00; importo capitale: € 375.000,00 da 
restituire in 10 anni ; a rogito di Notaio Carlo Bellini di Poggio Mirteto in data 
30/01/2012 ai nn. 87560/27030 di rep.; iscritta a Rieti in data 08/02/2012 al n. 81 di 
form. 

  
4.2.2 Pignoramenti: 

   
- Pignoramento a favore di OMISSIS contro OMISSIS; derivante da: atto esecutivo o 
cautelare - Verbale di pignoramento immobili, per la somma di € 199.095, 23 oltre 
interessi e spese ; a rogito di Pubblico Ufficiale del Tribunale di Rieti in data 
01/06/2016 al n. 540 di rep. trascritto a Rieti in data 06/07/2016 al n. 4618 di form. 

   

4.2.3 
 

Altre trascrizioni: 
   Nessuna. 

  
4.2.4 Aggiornamento della documentazione ipocatastale in atti: 

   aggiornamento ipotecario al 24/05/2019 (v. allegato n. 05/A - Comune). 

 
4.3 Misure Penali 

Nessuna. 

 

5. 
 

ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

Spese di gestione condominiale: 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Non specificato 
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: Non specificato 
Millesimi di proprietà: Non specificato 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: NO 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Non specificato 
Attestazione Prestazione Energetica: Redatta dal C.T.U. ( v. allegato n. 03) 
Indice di prestazione energetica: G 
Note Indice di prestazione energetica: Non specificato 
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: Non specificato 
Avvertenze ulteriori: Non specificato 

 

6. 
 

ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

 
Titolare/Proprietario: OMISSIS nato a OMISSIS OMISSIS dal 16/02/1996 al 23/10/1998 , in forza di 
atto di compravendita - a rogito di notaio Fedele Andrea di Roma, in data 16/02/1996, al n. 24798 
di rep.; trascritto a Rieti, in data 26/02/1996, al n. 1287 di form. 

Note: la compravendita riguarda i terreni sui quali è stato costruito il complesso, distinti al catasto 
terreni con le p.lle 6 e 7 del fg. 14, originari della odierna p.lla 493. 
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 Titolare/Proprietario: OMISSIS nata a OMISSIS, C.f. OMISSIS per l' intera proprietà dal 23/10/1998 
al 25/01/2001, in forza di atto di compravendita - a rogito di notaio Antonino Rando di Rieti, in 
data 23/10/1998, al n. 52130 di rep.; trascritto a Rieti, in data 26/10/1998, al n. 4979 di form. 
Note: la compravendita riguarda i terreni sui quali è stato costruito il complesso, distinti al catasto 
terreni con le p.lle 6 e 7 del fg. 14, originari della odierna p.lla 493. 
 

Titolare/Proprietario: OMISSIS con sede in OMISSIS dal 25/06/2001 ad oggi (attuale proprietario) 
. In forza di atto di compravendita - a rogito di notaio Tarsia Eugenio di Roma, in data 25/06/2001, 
al n. 38052 di rep.; trascritto a Rieti, in data 29/06/2001, al n. 3752 di form. 
Note: la compravendita riguarda i terreni sui quali è stato costruito il complesso, distinti al catasto 
terreni con le p.lle 6 e 7 del fg. 14, originari della odierna p.lla 493. 

 

7. 
 

PRATICHE EDILIZIE: 

 
Numero pratica: n. 10/2001, prot. n. 2916 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: Concessione Edilizia n. 5/2002 
Per lavori: costruzione di un fabbricato plurifamiliare sito in via Le Petriane snc, sul terreno distinto al fg. 
14, p.lla n. 7 del Comune di Orvinio 
Oggetto: nuova costruzione 

 

Numero pratica: n. 1/2001, prot. n. 2916 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: Concessione Edilizia n. 6/2002 
Per lavori: costruzione di un fabbricato bifamiliare sito in via Le Petriane snc, sul terreno distinto al fg. 
14, p.lla n. 6 del Comune di Orvinio 
Oggetto: nuova costruzione 

 

Numero pratica: n. 3/2003 prot. n. 2206/2003 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: Permesso di Costruire n.5/2005 
Per lavori: Costruzione Immobile quadrifamiliare nel terreno sito Loc. Le Petriane - Foglio n“ 14 Particel- 
la n° 7 del Comune di Orvinio 
Oggetto: variante alla Concessione edilizia n. 5/2002 

 
Numero pratica: n. 2/2003 prot. n. 2207/2003 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: Permesso di Costruire n.4/2005 
Per lavori: Costruzione Immobili trifamiliari nel terreno sito Loc. Le Petriane - Foglio n° 14 Particella n° 6 
del Comune di Orvinio 
Oggetto: variante alla Concessione edilizia n. 6/2002 

 
Numero pratica: n. 12/2006 prot. n. 2204/2006 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: Permesso di Costruire n.12/2006 
Per lavori: Costruzione Immobile quadrifamiliare nel terreno sito Loc. Le Petriane - Foglio n° 14 Particel- 
la n° 7 del Comune di Orvinio 
Oggetto: variante alla Concessione edilizia n. 5/2005 

 
Numero pratica: n. 3/2009 prot. n. 871/2009 
Intestazione: OMISSIS 
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 Tipo pratica: Permesso di Costruire n.5/2009 
Per lavori: Trasformazione di una costruzione bifamiliare in trifamiliare, diversa distribuzione interna e 
sistemazione area esterna nel terreno sito in via delle Petriane - Foglio n° 14 Particella n°6 del Comune 
di Orvinio 
Oggetto: variante alla Concessione edilizia n. 4/2005 
 

Numero pratica: n. 5/2009, prot. n. 996/2009 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Permesso di Costruire n. 6/2009 
Oggetto: variante al Permesso di Costruire n. 12/2006 
 
Numero pratica: n. 13/2009 prot. n. 3298 del 05/12/2009 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Denuncia di Inizio Attività - artt. 22,23 e 37 del D.P.R. 380/2001 
Per lavori: manutenzione straordinaria dell' immobile sito in via Licinese snc, fg. 14, p.lle n.6 e 7 
 

Numero pratica: n. 4/2010 prot. n. 379/2010 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Permesso di Costruire n.01/2010 
Per lavori: Recupero e trasformazione dei sottotetti ai fini abitativi ai sensi della L.R. 13/2009 
 
Numero pratica: n. 20/2011, prot. n. 389 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: Permesso a costruire in sanatoria n°2/2012 
Per lavori: realizzazione di un fabbricato ad uso non residenziale sito nel Comune di Orvinio, fg. 14, p.lla 
493, sub. 5 
Oggetto: Permesso di Costruire in Sanatoria n. 2 del 11/02/2012 
 
Numero pratica: n. 30/2012, prot. n. 312 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: D.I.A. (L.R. n. 21/09 e L.R. n. 10/11 e s.m.i.) 
Per lavori: ampliamento e recupero ai fini residenziali turistici, artt. 3 e 5 L.R. Lazio n. 10 del 27/2011 
Oggetto: Ampliamento 
 
Numero pratica: n. 32/2012, prot. n. 638 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA 
Per lavori: manutenzione straordinaria dell' immobile sito in via Licinese snc, fg. 14, p.lle n.6 e 7 

 
N.B. Non risulta richiesta ne rilasciata l’agibilità degli immobili come da D.P.R. 380/01 art.24, per cui non 
è stato possibile accertare l’esistenza dei documenti da allegaresi all’agibilità stessa quali collaudo stati- 
co, certificazioni impiantistiche, ecc. 

7.1 Conformità edilizia: 

 
Sono state riscontrate le seguenti difformità: per l’villino a schiera non sono state riscontrate difformità 
rispetto ai titoli autorizzativi edilizi. Non risultano rappresentati progettualmente l’ingresso all’unità, la 
recinzione e l’ accesso pedonale posto al piano terra. 
Regolarizzabili mediante: C.I.L.A. in sanatoria ai sensi dell' art. 22 della L.R. 15/08 (accertamento di con- 
formità) per la corretta definizione degli spazi, delle recinzioni e degli accessi pedonali. 
Descrizione delle opere da sanare: le opere descritte sono regolarizzabili con C.I.L.A. in sanatoria  ai 
sensi dell’art. 22 della L.R. n.15/08 (accertamento di conformità) previo pagamento dell’oblazione 
prevista dal comma 2 lettera c) nella misura stabilita dal competente Ufficio Tecnico Comunale 
e si valutano in via puramente presuntiva in € 1.000,00, restando in capo eventuali maggiori importi all’ 
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 acquirente. 
Gli onorari tecnici varieranno   in   base   alle  specifiche  prestazioni professionali conseguenti a tali 
adempimenti e in via puramente presuntiva si valutano in € 1.000,00, restando in capo eventuali mag- 
 giori importi all’ acquirente. 
 
Oneri tecnici: € 1.000,00 
Diritti catastali: € 1.000,00 
Oneri Totali: € 2.000,00 
 
Per quanto sopra NON si dichiara la conformità edilizia 

 

7.2 
 

Conformità urbanistica: 

 Strumento urbanistico Adottato: Piano Particolareggiato della zona di Espanzione 
C1 e C2 

In forza della delibera: C.C. n. 67 del 18/12/1981 - CO.RE.CO. del 
15/02/1982, Verb. 32 

 
N.B. L’ area è soggetta a vincolo idrogeologico di ui al R.D.L. 30.12.1923 n. 3267. 
Dai titoli in possesso, non risulta rilasciato il nulla-osta per il citato vincolo. 

 Descrizione: di cui al punto A – miniappartamento con annesso posto 
auto 

L’unità in stima è ubicata nel complesso descritto in premessa con accesso dall’ingresso comune posto  
sulla via Licinese. E’ costituito da un miniappartamento al piano sottotetto, composto da due vani adibiti a 
soggiorno-pranzo/angolo cottura e camera oltre bagno per una superficie utile complessiva di circa mq. 
34,00 ed h interna da ml. 2,70 a mt. 1,30 circa, oltre a terrazzo di circa mq. 21,50 complessivi. 

All’ unità immobiliare è annesso un posto auto scoperto di 13 mq. (sub. 46) 
Nel complesso si presenta in discreto stato di manutenzione e conservazione con gli impianti tecnologici da 
completare. 
 

 
1. Quota e tipologia del diritto 
1/1 di OMISSIS- Piena proprietà 
Cod. Fiscale: OMISSIS 
Eventuali comproprietari: 

Nessuno 
 
Superfice complessiva di circa mq. 68,50 
 

E' posto al piano: T 
L'edificio è stato costruito nel: 2010 - 2012 
ha un'altezza utile interna di circa m. 2,70 / 1,70 
L'intero fabbricato è composto da n. 2 piani complessivi di cui fuori terra n. 2 
 
Stato di manutenzione generale: discreto 

 

Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 

 

Copertura tipologia: a falde materiale: c.a e laterizio condizioni: ottime 



Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 106 / 2016 

Pag. 120 
Ver. 3.0 

Edicom Finance srl 

 

 

 

Scale tipologia: a rampa unica materiale: c.a. ubicazione: esterna condi- 
zioni: buone 

Strutture verticali materiale: c.a. condizioni: ottime 

Travi materiale: c.a. condizioni: ottime 
 

 

Componenti edilizie e costruttive: 
 

Cancello tipologia: a battente materiale: ferro condizioni: buone 

Infissi esterni tipologia: ante a battente materiale: legno protezione: non presenti 
condizioni: buone 

Infissi interni tipologia: a battente materiale: legno condizioni: buone 

Manto di copertura materiale: tegole in laterizio condizioni: buone 

Pareti esterne materiale: muratura rivestimento: pietra condizioni: buone 

Pavim. Esterna materiale: battuto di cemento negli spazi comuni, piastrelle nel portico 
e marciapiedi privati condizioni: buone 

Pavim. Interna materiale: pistrelle in monocottura/grès condizioni: buone 

Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: legno accessori: grate me- 
talliche condizioni: buone 

 

 
Impianti: 

Elettrico tipologia: sottotraccia condizioni: incompleto conformi- 
tà: non accertabile 

 

Fognatura 

 

recapito: collettore o rete comunale conformità: non ac- 
certabile 

 

Gas 

 

alimentazione: metano conformità: non accertabile 

Idrico tipologia: sottotraccia alimentazione: diretta da rete 
comunale conformità: non accertabile 

Termico tipologia: autonomo alimentazione: metano diffusori: 
termosifoni in alluminio condizioni: da completare con- 
formità: non accertabile 
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Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

 
 

 
Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento SI 

Note Da completare 

 
Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Le superfici reali vengono moltiplicate per coefficienti correttivi che variano in base alla destinazione d'uso, 
dell' utilizzo della u.i. e delle sue pertinenze, nonchè delle sue condizioni manutentive, con coefficiente pie- 
no pari ad 1,00 per le superfici delle destinazioni principali. 

 
Destinazione Parametro Superficie rea- 

le/potenziale 
Coeff. Superficie equivalente 

P.1. - Sup. residenziale Sup. interna netta 34,00 1,00 34,00 

P.1. - Terrazzo Sup. reale netta 21,50 0,25 5,37 

Posto auto Sup. reale netta 13,00 0,20 2,60 

  68,50  41,97 

 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Residenziale 

Sottocategoria: Intero Edificio 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: Anno 2018 - semestre 2 

Zona: Centrale Capoluogo/ORVINIO 

Tipo di destinazione: Prevalente Residenziale 

Tipologia: Abitazioni civili 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 830 

Valore di mercato max (€/mq): 1050 

 
8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

 8.1 Criterio di stima: 
  Il metodo di stima piu' idoneo appare quello comparativo in base ai valori correnti di compra- 

vendita di beni simili apprezzati dal mercato locale in funzione di transazione recentemente ef- 
fettuate, previa individuazione, valutazione e discriminazione di tutte le differenziazioni esisten- 
ti con quello in esame. La valutazione tiene conto di tutte le caratteristiche intrinsiche ed estrin- 
siche del bene, della sua ubicazione, manutenzione, condizioni statiche nonché della corte 
esterna comune e delle relative  sistemazioni (pavimentazioni,  recinzioni,  piantumazioni, ecc.)e 
di tutti gli altri fattori incidenti sul prezzo di mercato fra cui la pesante "crisi economica" che at- 

Esiste impianto elettrico SI 

Note Da completare 
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tualmente penalizza il settore immobiliare in generale e che condizione in modo particolare la 
stima degli immobili, che hanno una scarsa domanda di alienazione. 

 
8.2 Fonti di informazione: 

Catasto di Orvinio- Direzione Provinciale di Rieti; 

Conservatoria dei Registri Immobiliari di Rieti; 

Uffici del registro di Rieti; 

Ufficio tecnico di Orvinio; 
 

Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare: del luogo e sui siti internet, OMI 
(Osservatorio Mercato Immobiliare) dell' Agenzia dell' Entrate; 

 
Altre fonti di informazione: indagini su siti internet di quotazioni Immobiliari. 

 
8.3 Valutazione corpi: 

 
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 39.871,50. 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

P.1. - Sup. residenziale 34,00 € 950,00 
P.1. – Terrazzo 5,37 € 950,00 
Posto auto 2,60 € 950,00 

€ 32.300,00 
€ 5.101,50 
€ 2.470,00 

 
Stima sintetica comparativa parametrica del corpo 

  
€ 39.871,50 

Valore corpo   € 39.871,50 

Valore Accessori   € 0,00 

Valore complessivo intero   € 39.871,50 

Valore complessivo diritto e quota  € 39.871,50 

 
Riepilogo: 

ID Immobile Superficie Netta Valore intero me- 
dio ponderale 

Valore diritto e 
quota 

A Villino a schiera 
con annesso po- 
sto auto 

41,97 € 39.871,50 € 39.871,50 

8.4 Adeguamenti e correzioni della stima: 

Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita 

giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E. ( 

min.15% ) 

 

€ 5.980,73 

 

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 2.400,00 

Costi di cancellazione oneri e formalità:  € 0,00 

8.5 Prezzo base d'asta del lotto: 

Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 
trova: 

 
€ 31.490,77 

Prezzo di vendita del lotto nello stato di "libero": € 31.490,77 
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Nota introduttiva: i corpi di cui al lotto successivo sono tre piccole aree urbane ubicate ai margini della strada di ac- 
cesso (sub. 17) comune alle unità (pignorate e non) del complesso immobiliare di cui al lotti precedenti. Alla data del 
sopralluogo sono risultate inaccessibili in quanto accorpate a porzioni estranee alla procedura mediante recinzioni e 
cancello in ferro. Anche una porzione della strada comune (sub. 17) è stata accorpata alle unità non pignorate. 

Lotto: 012 – area urbana 

La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si 
La trascrizione dei titoli di acquisto nel ventennio anteriore al pignoramento risulta completa? Si 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:

Identificativo corpo: A
Area urbana siti in via Vallinfreda snc

Quota e tipologia del diritto 
1/1 di OMISSIS - Piena proprietà 
Cod. Fiscale: OMISSIS 
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 

Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione: 

OMISSIS con sede in OMISSIS, foglio 14, particella 493, su- balterno 13, indirizzo strada per 

Vallinfreda, snc, piano S1, comune Orvinio, area urbana, consisten- za 8 mq. 

foglio 14, particella 493, subalterno 14, indirizzo strada per Vallinfreda, snc, piano S1, comune Orvi- 

nio, area urbana, consistenza 6 mq. 

foglio 14, particella 493, subalterno 15, indirizzo strada per Vallinfreda, snc, piano S1, comune Orvi- 

nio, area urbana, consistenza 4 mq. 

Confini nell’ insieme: 

a nord, sud ed ovest: sub. 17, strada comune; 

a nord/est: OMISSIS, OMISSIS, salvo altri e diversi confini. 

Note: le unità hanno accesso dalla strada privata, comune a più edifici, distinta in catasto al fg. 14 

p.lla 493, sub. 17 – Beni Comuni Non Censibili

Conformità catastale: 

Non sono state riscontrate difformità planimetriche rispetto alle planimetrie catastali ma, al sopral- 

luogo, le aree si trovano su una porzione di strada comune (sub. 17) interclusa da un cancello. Di 

fatto sono annesse ad unità esterne alla procedura. 

Per quanto sopra SI dichiara la conformità catastale 

2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA):

Orvinio è un comune italiano di 405 abitanti della provincia di Rieti, che si erge su di un colle attorno
al suo imponente Castello appartenente al Casato dei Marchesi Malvezzi Campeggi. Sorge ad una no- 
tevole altitudine e per questo è meta ambita delle ferie estive. Il paese si chiamò Canemorto fino al
1863 quando  con Regio Decreto  il suo nome  venne cambiato  nell’attuale  con riferimento  alla città
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aborigena Orvinium. Tra Orvinio e Pozzaglia si trovano i resti di quella che fu una importante abbazia 
benedettina, S. Maria del Piano. L’antica struttura, ormai abbandonata da anni, conserva ancora in 
parte nelle strutture materiali traccia dello splendore di un tempo. 

 
Caratteristiche zona: nelle immediate vicinanze del centro storico di Orvinio normale/buona 
Area urbanistica: residenziale a traffico limitato con parcheggi sufficienti. 
Servizi presenti nella zona: riferiti ad Orvinio 
Servizi offerti dalla zona: riferiti ad Orvinio 
Caratteristiche zone limitrofe: miste agricole/residenziali 
Importanti centri limitrofi: Rieti a circa 30 km, Roma a circa 45 km. 
Attrazioni paesaggistiche: non specificato 
Attrazioni storiche: Castello dei Marchesi Malvezzi Campeggi. 
Principali collegamenti pubblici: Passo Corese, circa 40 km, Roma, circa 70 km, Rieti, circa 45 km 

 
3. STATO DI POSSESSO: 

 
Libero ma inaccessibile in quanto intercluso da cancello e di fatto annesse ad unità estranee alla 
procedura. 

 

 
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: 

   Nessuna. 

  
4.1.4 Altre limitazioni d'uso: 

   Nessuna. 

 
4.2 Vincoli ed oneri giuridici cancellati a cura e spese della procedura: 

  4.2.1 Iscrizioni: 

   
- Ipoteca volontaria attiva a favore di OMISSIS contro OMISSIS; derivante da: 
concessione a garanzia di mutuo condizionato; importo ipoteca: € 1.494.000,00; 
Importo capitale: € 830.000 da restituire in 10 anni ; a rogito di Notaio Carlo Bellini di 
Poggio Mirteto in data 20/03/2008 ai nn. 74309/20528 di rep.; iscritta a Rieti in data 
26/03/2008 al n. 418 di form. 
Note: l' ipoteca grava sui terreni sui quali è stato costruito il complesso, distinti al cata- 
sto terreni con le p.lle 6 e 7 del fg. 14, originari della odierna p.lla 493; è stata rinego- 
ziata il 03-03-2010 alla form. 351 

 
- Ipoteca volontaria attiva a favore di OMISSIS; derivante da: concessione a garanzia di 
mutuo fondiario; importo ipoteca: € 630.000,00; importo capitale: € 350.000,00 da 
restituire in 10 anni ed un mese ; a rogito di Notaio Carlo Bellini di Poggio Mirteto in 
data 29/06/2011 ai nn. 86275/26043 di rep.; iscritta a Rieti in data 01/07/2011 al n. 
812 di form. 

 
- Ipoteca volontaria attiva a favore di OMISSIS; derivante da: concessione a garanzia 
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di mutuo fondiario; importo ipoteca: € 675.000,00; importo ca pitale: € 375.000,00 da 
restituire in 10 anni ; a rogito di Notaio Carlo Bellini di Poggio Mirteto in data 
30/01/2012 ai nn. 87560/27030 di rep.; iscritta a Rieti in data 08/02/2012 al n. 81 di 
form. 

4.2.2 Pignoramenti: 

- Pignoramento a favore di OMISSIS contro OMISSIS; derivante da: atto esecutivo o
cautelare - Verbale di pignoramento immobili, per la somma di € 199.095, 23 oltre
interessi e spese ; a rogito di Pubblico Ufficiale del Tribunale di Rieti in data
01/06/2016 al n. 540 di rep. trascritto a Rieti in data 06/07/2016 al n. 4618 di form.

4.2.3 Altre trascrizioni: 

Nessuna. 

4.2.4 Aggiornamento della documentazione ipocatastale in atti: 

aggiornamento ipotecario al 24/05/2019 (v. allegato n. 05 a - comune). 

4.3 Misure Penali 

Nessuna. 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:

Spese di gestione condominiale:
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Non specificato
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: Non specificato
Millesimi di proprietà: Non specificato
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: NO
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Non specificato
Attestazione Prestazione Energetica: Non necessita
Indice di prestazione energetica: Non presente
Note Indice di prestazione energetica: Non specificato
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: Non specificato
Avvertenze ulteriori: Non specificato

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:

Titolare/Proprietario: OMISSIS nato a OMISSIS OMISSIS dal 16/02/1996 al 23/10/1998 , in forza di 
atto di compravendita - a rogito di notaio Fedele Andrea di Roma, in data 16/02/1996, al n. 24798 
di rep.; trascritto a Rieti, in data 26/02/1996, al n. 1287 di form. 
Note: la compravendita riguarda i terreni sui quali è stato costruito il complesso, distinti al catasto 
terreni con le p.lle 6 e 7 del fg. 14, originari della odierna p.lla 493. 

Titolare/Proprietario: OMISSIS nata a OMISSIS, C.f. OMISSIS per l' intera proprietà dal 23/10/1998 
al 25/01/2001, in forza di atto di compravendita - a rogito di notaio Antonino Rando di Rieti, in data 
23/10/1998, al n. 52130 di rep.; trascritto a Rieti, in data 26/10/1998, al n. 4979 di form. 
Note: la compravendita riguarda i terreni sui quali è stato costruito il complesso, distinti al catasto 
terreni con le p.lle 6 e 7 del fg. 14, originari della odierna p.lla 493 
Titolare/Proprietario: OMISSIS con sede in OMISSIS dal 25/06/2001 ad oggi (attuale proprietario) . 
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In forza di atto di compravendita - a rogito di notaio Tarsia Eugenio di Roma, in data 25/06/2001, al n. 38052  
di rep.; trascritto a Rieti, in data 29/06/2001, al n. 3752 di form. 
Note: la compravendita riguarda i terreni sui quali è stato costruito il complesso, distinti al catasto 
terreni con le p.lle 6 e 7 del fg. 14, originari della odierna p.lla 493 

7. PRATICHE EDILIZIE:

Numero pratica: n. 10/2001, prot. n. 2916
Intestazione: OMISSIS
Tipo pratica: Concessione Edilizia n. 5/2002
Per lavori: costruzione di un fabbricato plurifamiliare sito in via Le Petriane snc, sul terreno distinto al fg.
14, p.lla n. 7 del Comune di Orvinio
Oggetto: nuova costruzione

Numero pratica: n. 1/2001, prot. n. 2916 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: Concessione Edilizia n. 6/2002 
Per lavori: costruzione di un fabbricato bifamiliare sito in via Le Petriane snc, sul terreno distinto al fg. 14, 
p.lla n. 6 del Comune di Orvinio
Oggetto: nuova costruzione

Numero pratica: n. 3/2003 prot. n. 2206/2003 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: Permesso di Costruire n.5/2005 
Per lavori: Costruzione Immobile quadrifamiliare nel terreno sito Loc. Le Petriane - Foglio n“ 14 Particella 
n° 7 del Comune di Orvinio 
Oggetto: variante alla Concessione edilizia n. 5/2002 

Numero pratica: n. 2/2003 prot. n. 2207/2003 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: Permesso di Costruire n.4/2005 
Per lavori: Costruzione Immobili trifamiliari nel terreno sito Loc. Le Petriane - Foglio n° 14 Particella n° 6 
del Comune di Orvinio 
Oggetto: variante alla Concessione edilizia n. 6/2002 

Numero pratica: n. 12/2006 prot. n. 2204/2006 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: Permesso di Costruire n.12/2006 
Per lavori: Costruzione Immobile quadrifamiliare nel terreno sito Loc. Le Petriane - Foglio n° 14 Particella 
n° 7 del Comune di Orvinio 
Oggetto: variante alla Concessione edilizia n. 5/2005 

Numero pratica: n. 3/2009 prot. n. 871/2009 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Permesso di Costruire n.5/2009 
Per lavori: Trasformazione di una costruzione bifamiliare in trifamiliare, diversa distribuzione interna e 
sistemazione area esterna nel terreno sito in via delle Petriane - Foglio n° 14 Particella n°6 del Comune di 
Orvinio 
Oggetto: variante alla Concessione edilizia n. 4/2005  

Numero pratica: n. 5/2009, prot. n. 996/2009 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Permesso di Costruire n. 6/2009 
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 Oggetto: variante al Permesso di Costruire n. 12/2006 
 
Numero pratica: n. 13/2009 prot. n. 3298 del 05/12/2009 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Denuncia di Inizio Attività - artt. 22,23 e 37 del D.P.R. 380/2001 
Per lavori: manutenzione straordinaria dell' immobile sito in via Licinese snc, fg. 14, p.lle n.6 e 7 
 

Numero pratica: n. 4/2010 prot. n. 379/2010 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Permesso di Costruire n.01/2010 
Per lavori: Recupero e trasformazione dei sottotetti ai fini abitativi ai sensi della L.R. 13/2009 
 
Numero pratica: n. 20/2011, prot. n. 389 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Permesso a costruire in sanatoria n°2/2012 
Per lavori: realizzazione di un fabbricato ad uso non residenziale sito nel Comune di Orvinio, fg. 14, p.lla 
493, sub. 5 
Oggetto: Permesso di Costruire in Sanatoria n. 2 del 11/02/2012 

 
Numero pratica: n. 30/2012, prot. n. 312 
Intestazione: OMISSIS  
Tipo pratica: D.I.A. (L.R. n. 21/09 e L.R. n. 10/11 e s.m.i.) 
Per lavori: ampliamento e recupero ai fini residenziali turistici, artt. 3 e 5 L.R. Lazio n. 10 del 27/2011 
Oggetto: Ampliamento 
 

Numero pratica: n. 32/2012, prot. n. 638 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA 
Per lavori: manutenzione straordinaria dell' immobile sito in via Licinese snc, fg. 14, p.lle n.6 e 7 
 
N.B. Non risulta richiesta ne rilasciata l’agibilità degli immobili come da D.P.R. 380/01 art.24, per cui non è 
stato possibile accertare l’esistenza dei documenti da allegaresi all’agibilità stessa quali collaudo statico, 
certificazioni impiantistiche, ecc. 

7.1 Conformità edilizia: 

 
Note sulla conformità: nessuna difformità. Al sopralluogo le aree non sono accessibili in quanto di fatto 
annesse ad unità del complesso esterne alla proceduraNon sono state riscontrate difformità planimetri- 
che rispetto alle planimetrie catastali ma, dalle rilievazioni effettuate, le aree si trovano su una porzione 
interclusa da un cancello non autorizzato. 
 
Per quanto sopra SI dichiara la conformità edilizia 

7.2 Conformità urbanistica: 

 Strumento urbanistico Adottato: Piano Particolareggiato della zona di Espanzione C1 
e C2 

In forza della delibera: C.C. n. 67 del 18/12/1981 - CO.RE.CO. del 
15/02/1982, Verb. 32 

 
N.B. L’ area è soggetta a vincolo idrogeologico di ui al R.D.L. 30.12.1923 n. 3267. 
Dai titoli in possesso, non risulta rilasciato il nulla-osta per il citato vincolo. 
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Descrizione: di cui al punto A – area urbana 

Le aree sono individuate catastalmente da tre distinti subalterni ma di fatto costituiscono un’unica striscia 
terreno di forma rettangolare, ubicata come antescritto marginalmente alla strada comune (sub 17), che si 
affaccia su via della Petriana; interclusa da un cancello carribile in ferro, ed antistante ad unità immobiliari 
non oggetto di pignoramento. La superfice complessiva di mq. 18,00 è stata desunta graficamente dagli atti 
catastali. 
Completamente pavimentata in cls, è delimitata in parte da aiuole e protetta a valle da ringhiere in ferro. 
 

1. Quota e tipologia del diritto 
1/1 di OMISSIS- Piena proprietà 
Cod. Fiscale: OMISSIS 
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
 
Superfice complessiva di circa mq. 18,00 

 

Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Le superfici reali vengono moltiplicate per coefficienti correttivi che variano in base alla destinazione d'uso, 
dell' utilizzo della u.i. e delle sue pertinenze, nonchè delle sue condizioni manutentive, con coefficiente pie- 
no pari ad 1,00 per le superfici delle destinazioni principali. 

 
Destinazione Parametro Superficie rea- 

le/potenziale 
Coeff. Superficie equivalente 

Area urbana Sup. reale netta 18,00 1,00 18,00 

  18,00  18,00 

 
8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

 8.1 Criterio di stima: 
  Il metodo di stima piu' idoneo appare quello comparativo in base ai valori correnti di compra- 

vendita di beni simili apprezzati dal mercato locale in funzione di transazione recentemente ef- 
fettuate, previa individuazione, valutazione e discriminazione di tutte le differenziazioni esisten- 
ti con quello in esame. La valutazione tiene conto di tutte le caratteristiche intrinsiche ed estrin- 
siche del bene, della sua ubicazione, manutenzione, condizioni statiche nonché della corte 
esterna comune e delle relative sistemazioni (pavimentazioni, recinzioni, piantumazioni, ecc.)e 
di tutti gli altri fattori incidenti sul prezzo di mercato fra cui la pesante "crisi economica" che at- 
tualmente penalizza il settore immobiliare in generale e che condizione in modo particolare la 
stima degli immobili, che hanno una scarsa domanda di alienazione. 

 
8.2 Fonti di informazione: 

  Catasto di Orvinio- Direzione Provinciale di Rieti; 

Conservatoria dei Registri Immobiliari di Rieti; 

Uffici del registro di Rieti; 

Ufficio tecnico di Orvinio; 
 
Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare: del luogo e sui siti internet, OMI 
(Osservatorio Mercato Immobiliare) dell' Agenzia dell' Entrate; 
 
Altre fonti di informazione: indagini su siti internet di quotazioni Immobiliari. 
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8.3 Valutazione corpi: 

 
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 5.400,00. 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

Area Urbana 18,00 € 300,00 € 5.400,00 

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo 
 

€ 5.400,00 

Valore corpo   € 5.400,00 

Valore Accessori   € 0,00 

Valore complessivo intero   € 5.400,00 

Valore complessivo diritto e quota  € 5.400,00 

 
Riepilogo: 

ID Immobile Superficie Netta Valore intero me- 
dio ponderale 

Valore diritto e 
quota 

A Area urbana 18,00 € 5.400,00 € 5.400,00 

 

8.4 Adeguamenti e correzioni della stima: 

Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita 

giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E. ( 

min.15% ) 

 
 

€ 810,00 

 

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

Costi di cancellazione oneri e formalità: € 0,00 
 

8.5 Prezzo base d'asta del lotto: 

Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 
trova: 

 
€ 4.590,00 

Prezzo di vendita del lotto nello stato di "libero": € 4.590,00 
 

 
Data generazione: 
28-05-2019 

 

L'Esperto alla stima 
Arch. Aldo Langone 


