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Beni in Carpignano Salentino (Lecce) Via Pascoli ang. Via Mazzini 

Lotto 001 
 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:  
A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di abitazione sito in Carpignano Salentino 

(Lecce) Via Pascoli ang. Via Mazzini.  
Composto da Si accede a tale immobile da via Pascoli attraverso una piccola veranda 

coperta. Il primo vano è adibito a studio e successivamente tramite un disimpegno si 

accede ai vani soggiorno, cucina e bagno. Inoltre da un vano scala interno, si accede a due 

vani adibiti a camere da letto. Un'altra rampa di scale interna permette l'accesso al 

seminterrato costituito da un vano ed un bagno. Da tale vano, attraverso una scala esterna 

si ha l'accesso al retro-cortile dal quale si può accede anche da cancello carraio posto su 

Via Mazzini. L'accesso al retro-cortile è consentito anche dal vano cucina. posto al piano 

terra sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 189,99  
Identificato al catasto fabbricati:  intestata a  ****** foglio 46 mappale 523  
categoria A/3, classe 2, composto da vani 6,5 vani, - rendita: € 251,77. 

 

 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA:  
Caratteristiche zona: semicentrale residenziale/commerciale (normale) a traffico 

scorrevole con parcheggi buoni.  
la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 

secondaria 

 

3. STATO DI POSSESSO: 
Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero. 

 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:  
4.1. Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna 

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

4.1.3.  Atti di asservimento urbanistico: Nessuno 

4.1.4.  Altre limitazioni d'uso:  
4.2.  Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 

4.2.1.  Iscrizioni:  
Iscrizione volontaria (Attiva) derivante da Concessione a garanzia di mutuo 
fondiario a favore di ******, a firma di Notaio ****** in data ***** ai nn. 

****** iscritto a Lecce in data 17/03/2008 ai nn. *****  
importo ipoteca: € 200.000,00 

importo capitale: € 100.000,00  
Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di *****, a 
firma di Tribunale di Lecce in data ****** iscritto a Lecce in data 09/08/2013 ai 

nn. ***** 

importo capitale: € 66.404,88 

4.2.2.  Pignoramenti:  
Pignoramento derivante da verbale di pignoramento immobili a favore di **** a 
firma di Tribunale di Lecce - Sez. distaccata di Maglie in data 11/11/2008 ai nn. 

****i repertorio trascritto a Lecce in data 01/12/2008 ai nn. ******  
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Pignoramento derivante da Verbale di pignoramento immobili a favore di 

*******a firma di Ufficiale Giudiziario - Tribunale di Lecce in data 19/02/2013 ai 
nn. ***** trascritto a Lecce in data 26/02/2013 ai nn. ******  

4.2.3.  Altre trascrizioni: Nessuna 

4.2.4.  Altre limitazioni d'uso: Nessuna  
4.3.  Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale 

4.3.1.  Conformità urbanistico edilizia: Nessuna difformità 

4.3.2.  Conformità catastale: Nessuna difformità 

 

5.  ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:  

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

Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non ancora scadute  

al momento della perizia: € 0,00 

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: € 0,00 

 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1  Attuali proprietari:  
******  

6.2  Precedenti proprietari:  
******************* 

7. PRATICHE EDILIZIE:  
P.E. n. 42/1990 per lavori di ampliamento a piano terra e sopraelevazione per civile abitazione 

intestata a *****. Concessione Edilizia presentata in data 22/12/1989- n. prot. 6263 rilasciata 
in data 23/03/1990- n. prot. 42/1990  
P.E. n. 44/1994 per lavori di sostituzione solaio di copertura tromba scala intestata a *****. 

Autorizzazione edilizia presentata in data 28/07/1994 rilasciata in data 03/08/1994- n. prot. 
44/1994  

 

Descrizione abitazione di cui al punto A  
 

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di abitazione sito in Carpignano Salentino (Lecce) Via 
Pascoli ang. Via Mazzini.  
Composto da Si accede a tale immobile da via Pascoli attraverso una piccola veranda coperta. Il 

primo vano è adibito a studio e successivamente tramite un disimpegno si accede ai vani 

soggiorno, cucina e bagno. Inoltre da un vano scala interno, si accede a due vani adibiti a camere 

da letto. Un'altra rampa di scale interna permette l'accesso al seminterrato costituito da un vano ed 

un bagno. Da tale vano, attraverso una scala esterna si ha l'accesso al retro-cortile dal quale si può 

accede anche da cancello carraio posto su Via Mazzini. L'accesso al retro-cortile è consentito 

anche dal vano cucina. posto al piano terra sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 

189,99 Identificato al catasto fabbricati: intestata a ****** foglio 46 mappale 523 categoria A/3, 

classe 2, composto da vani 6,5 vani, - rendita: € 251,77. L'unità immobiliare ha un'altezza interna 

di circa 3,40 ml. 

 

Destinazione urbanistica:  
Nel piano regolatore vigente: in forza di delibera C.C. n. 18 del 06/05/2002 e C.C. n. 29 del 
05/05/2003. l'immobile è identificato nella zona B2 - Contesto Urbano Consolidato  
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Norme tecniche ed indici:  
1. È definito Contesto Urbano Consolidato (zona omogenea di tipo B2), il contesto urbano 

parzialmente edificato ove un’accettabile struttura urbana consente interventi di completamento 

e/o miglioramento a fini, prevalentemente, di insediamento residenziale e attività connesse ed 

assimilate. Comprende la parte più ampia dell’edificato esistente, costituito da un tessuto urbano a 

scacchiera piuttosto regolare. Obiettivo del PUG per tale zona è una generale 

conservazione/riqualificazione dell’abitato anche attraverso la costruzione di nuovi edifici a 

completamento di maglie edificate esistenti.  
2. Il PUG si attua in questo contesto con interventi diretti.  
3. In questo Contesto per le demolizioni/ricostruzioni e per le nuove costruzioni, ampliamenti 
valgono i seguenti parametri:  
- Iff = 2 mc/mq 
- Rc = 50%  
- Numero di piani fuori terra: 2  
- Hmax = 7.50 m e comunque non superiore H/L =3/2 rispetto alla larghezza stradale e agli spazi 
interni prospicienti  
- Ds = secondo gli allineamenti prevalenti  
- Dc = non inferiore a m 5 in aderenza o secondo libera ripartizione, previo accordo tra proprietari 
di fondi confinanti, nel rispetto delle norme che regolano la distanza tra fabbricati.  
- Df = non inferiore a m 10, minimo semisomma H edifici prospicienti. E ammessa la costruzione 
in aderenza con edifici preesistenti.  
- parcheggi ed autorimesse privati, 1 mq/10 mc (di cui il 30% di uso pubblico ai margini di ciascun 
edificio nel caso di intervento su lotto con superficie superiore a 1500 mq).  
4. In caso di sopraelevazione di immobili esistenti valgono gli indici e parametri stabiliti per le 
zone B1 del precedente articolo.  
5. Con riferimento agli usi possibili, oltre a quelli residenziali - UR, si specificano quelli 
consentiti: UT: tutti quelli del settore terziario UT. 

 

Destinazione Parametro 
Valore 

Coefficiente 
Valore 

reale/potenziale equivalente    

Ingresso/Studio Sup. reale lorda 17,80 1,00 17,80 

Soggiorno Sup. reale lorda 26,54 1,00 26,54 

Cucina Sup. reale lorda 13,70 1,00 13,70 

Disimpegno Sup. reale lorda 5,88 1,00 5,88 

Bagno Sup. reale lorda 7,00 1,00 7,00 

Vano scala Sup. reale lorda 13,72 0,30 4,12 

Disimpegno notte Sup. reale lorda 2,55 1,00 2,55 

Camera da letto Sup. reale lorda 15,84 1,00 15,84 

Camera da letto 2 Sup. reale lorda 7,84 1,00 7,84 

Cortile interno Sup. reale lorda 41,56 0,20 8,31 

Veranda coperta Sup. reale lorda 6,50 0,20 1,30 

Vano pianto interrato Sup. reale lorda 28,83 0,50 14,41 

Bagno piano interrato Sup. reale lorda 2,23 0,50 1,12 

 Sup. reale lorda 189,99  126,41 
     

 

Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 

Fondazioni: tipologia: plinti isolati, materiale: c.a., condizioni: sufficienti. 

Strutture verticali: materiale: c.a., condizioni: sufficienti. 

Travi: materiale: misto acciaio-c.a., condizioni: sufficienti. 

Solai: tipologia: solaio misto in c.a./laterizio in opera con nervature parallele,  

 condizioni: scarse. 

Scale: tipologia: a rampe parallele, materiale: granito, ubicazione: interna, 

 servoscala: presente, condizioni: sufficienti. 

Scale: tipologia:  a  rampa  unica,  materiale:  cotto,  ubicazione:  esterna, 

 servoscala: assente, condizioni: sufficienti.  
. 

Componenti edilizie e costruttive:  
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Infissi esterni: tipologia:  doppia  anta  a  battente,  materiale:  legno,  protezione: 

 tapparelle, materiale protezione: plastica, condizioni: sufficienti. 

Infissi interni: tipologia: a battente, materiale: legno, condizioni: sufficienti. 

Pavim. Interna: materiale: marmette di cemento, condizioni: scarse. 

Infissi esterni: tipologia: doppia anta a battente (porta di ingresso), materiale: legno, 

 protezione:  persiane,  materiale  protezione:  alluminio,  condizioni: 

 sufficienti. 
.  

Impianti:  

Citofonico: tipologia: audio, condizioni: sufficienti. 

Elettrico: tipologia: sottotraccia, tensione: 220V, condizioni: sufficienti. 

Fognatura: tipologia: separata, rete di smaltimento: tubi in PVC, recapito: fossa 

 biologica. 

Idrico: tipologia: sottotraccia, alimentazione: diretta da rete comunale, rete di 

 distribuzione: tubi in polipropilene, condizioni: sufficienti. 

Termico: tipologia:  autonomo,  rete  di  distribuzione:  tubi  in  rame,  diffusori: 

 termosifoni in ghisa, condizioni: sufficienti. 
.  

 

Accessori:  
 

 

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

8.1.  Criterio di Stima  
Per la valutazione del bene, vista la tipologia, le caratteristiche, lo stato di conservazione 

e manutenzione e la zona in cui ricade e, tenuto conto che lo scopo della stima è quello di 
determinare il prezzo base al quale l'immobile potrà essere venduto, si ritiene opportuno 

applicare il metodo di stima in base al mercato immobiliare della zona (stima sintetico - 

comparativa) per immobili della stessa tipologia e condizione 

 

8.2.  Fonti di informazione  
Catasto di Lecce, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lecce, ufficio tecnico di 
Carpignano Salentino, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: della zona. 

 

8.3.  Valutazione corpi 

A. abitazione 

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata): Peso ponderale: 1  
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti: 

Destinazione 
Superficie 

Valore unitario valore complessivo 
equivalente    

Ingresso/Studio 17,80 € 500,00 € 8.900,00 
    

Soggiorno 26,54 € 500,00 € 13.270,00 
    

Cucina 13,70 € 500,00 € 6.850,00 
    

Disimpegno 5,88 € 500,00 € 2.940,00 
    

Bagno 7,00 € 500,00 € 3.500,00 
    

Vano scala 4,12 € 500,00 € 2.058,00 
    

Disimpegno notte 2,55 € 500,00 € 1.275,00 
    

Camera da letto 15,84 € 500,00 € 7.920,00 
    

Camera da letto 2 7,84 € 500,00 € 3.920,00 
    

Cortile interno 8,31 € 500,00 € 4.156,00 
    

Veranda coperta 1,30 € 500,00 € 650,00 
    

Vano pianto interrato 14,41 € 500,00 € 7.207,50 
    

Bagno piano interrato 1,12 € 500,00 € 557,50 
    

 126,41  € 63.204,00 

- Valore corpo:   € 63.204,00  
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 - Valore accessori:   € 0,00 

 - Valore complessivo intero:  € 63.204,00 

 - Valore complessivo diritto e quota:  € 63.204,00 

Riepilogo:    

ID Immobile 
Superficie Valore intero medio 

Valore diritto e quota 
lorda ponderale    

A Abitazione 189,99 € 63.204,00 € 63.204,00 

 

8.4.  Adeguamenti e correzioni della stima  

Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base  

catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso  

forfetario  di  eventuali  spese  condominiali  insolute  nel  biennio  

anteriore alla vendita e per l'immediatezza della vendita giudiziaria: € 9.480,60 

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

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente Nessuno 

Spese  di  cancellazione  delle  trascrizioni  ed  iscrizioni  a  carico  

dell'acquirente: Nessuna 

8.5.  Prezzo base d'asta del lotto  
Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in  

cui si trova: € 53.723,40 

 
Relazione lotto 001 creata in data 09/06/2014 

Codice documento: E067-13-000181-001  
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Beni in Otranto (Lecce) Via dei Pioppi 

Lotto 002 
 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:  
A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento sito in Otranto (Lecce) Via dei 

Pioppi.  
Composto da un vano adibito ad ingresso dal quale si può accedere ai vani soggiorno, 
cucina letto matrimoniale, letto bambini e bagno. sono inoltre presenti un balcone posto 
sul prospetto principale ed un terrazzino sul retro-prospetto. posto al piano T sviluppa una 

superficie lorda complessiva, esclusi gli accessori, di circa mq 107,78  
Identificato al catasto fabbricati:  intestata a  ***** foglio 42 mappale 15 

subalterno 15, categoria A3, classe 3, composto da vani 5 vani, - rendita: € 309,87.  
A.1.

 Box: fabbricati: intestata a ****** foglio 42 mappale 15 subalterno 45, categoria 

C6, classe 2, composto da vani 17, - rendita: € 48,29.  
 
 

 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA:  
Caratteristiche zona: semicentrale residenziale/commerciale (normale) a traffico 

sostenuto con parcheggi sufficienti.  
la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 
secondaria 

 

3. STATO DI POSSESSO: 
Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero. 

 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:  
4.1. Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna 

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

4.1.3.  Atti di asservimento urbanistico: Nessuno 

4.1.4.  Altre limitazioni d'uso:  
4.2.  Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 

4.2.1.  Iscrizioni:  
Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di ******, a 

firma di Tribunale di Lecce in data 03/07/2013 ai nn. ***** iscritto a Lecce in data 

09/08/2013 ai nn. ******  
importo ipoteca: € 90.000,00  
importo capitale: € 66.404,88 

4.2.2.  Pignoramenti:  
Pignoramento derivante da Verbale di pignoramento immobili a favore di 

*******a firma di Ufficiale Giudiziario - Tribunale di Lecce in data 19/02/2013 ai 
nn. ***** trascritto a Lecce in data 26/02/2013 ai nn. ******  
Pignoramento derivante da verbale pignoramento immobili a favore di ****** a 
firma di Tribunale di Lecce in data 10/07/2013 ai nn. *******  

4.2.3.  Altre trascrizioni: Nessuna 

4.2.4.  Altre limitazioni d'uso: Nessuna  
4.3. Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale 

4.3.1. Conformità urbanistico edilizia: Nessuna difformità 

4.3.2.  Conformità catastale: Nessuna difformità  
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5.  ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:  

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

Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non ancora scadute  

al momento della perizia: € 0,00 

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: € 0,00 

 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1  Attuali proprietari:  
*****nato a Carpignano Salentino il 06/09/1960 proprietario dal 14/08/2001 ad oggi in 

forza di atto di compravendita a firma di Notaio ***** in data 14/08/2001 ai nn. *****  
6.2  Precedenti proprietari:  

****** 

 

7. PRATICHE EDILIZIE:  
P.E. n. 12/94 e successive varianti per lavori di Costruzione di un complesso residenziale per 
una volumetria di mc 10.965,00 intestata a *******. Concessione Edilizia presentata in data 

13/02/1990- n. prot. 186/90 G rilasciata in data 11/04/1994- n. prot. 12 l'agibilità è stata 
rilasciata in data 23/06/2000- n. prot. 17/00  
P.E. n. 35/96 e successive varianti per lavori di Costruzione di un complesso residenziale - 

Variante al progetto autorizzato con la concessione edilizia n. 12 del 11/04/94 intestata a 

*********. Variante al progetto presentata in data 19/07/1996- n. prot. 248/96 G rilasciata in 

data 03/10/1996- n. prot. 35 l'agibilità è stata rilasciata in data 23/06/2000- n. prot. 17/00  
P.E. n. 32/97 e successive varianti per lavori di Costruzione di un complesso per negozi e 

civili abitazioni - Variante al progetto autorizzato con la concessione edilizia n. 35 del 

03/10/1996 e 12 del 11/04/94 intestata a ******. Variante al progetto presentata in data 

13/02/1997- n. prot. 254/97 G rilasciata in data 09/04/1997- n. prot. 32 l'agibilità è stata 

rilasciata in data 23/06/2000- n. prot. 17/00  
P.E. n. 55/97 e successive varianti per lavori di Costruzione di un complesso per negozi e 

civili abitazioni - Variante al progetto autorizzato con la concessione edilizia n. 32 del 

09/04/1997, 35 del 03/10/1996 e 12 del 11/04/94 intestata a ******* Variante al progetto 

presentata in data 06/03/1998- n. prot. 267/98 G rilasciata in data 27/07/1998- n. prot. 55 

l'agibilità è stata rilasciata in data 23/06/2000- n. prot. 17/00  
 

Descrizione appartamento di cui al punto A  
 

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento sito in Otranto (Lecce) Via dei Pioppi. 
Composto da un vano adibito ad ingresso dal quale si può accedere ai vani soggiorno, cucina letto 

matrimoniale, letto bambini e bagno. Sono inoltre presenti un balcone posto sul prospetto 

principale ed un terrazzino sul retroprospetto. Posto al piano T, sviluppa una superficie lorda 
complessiva, esclusi gli accessori, di circa mq 107,78  
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Identificato al catasto fabbricati: intestata a ****** foglio 42 mappale 15 subalterno 15,  
categoria A3, classe 3, composto da vani 5 vani, - rendita: € 309,87. 

L'unità immobiliare ha un'altezza interna di circa ml 2,90. 

 

Destinazione urbanistica:  
Nel piano regolatore vigente: in forza di delibera della Giunta Regionale n. 3762 del 08/08/1996 e 
definitivamente approvato con delibera della Giunta Regionale n. 1617 del 20/05/1998 l'immobile 
è identificato nella zona A1 - Residenziale degli insediamenti di valenza ambientale  
Norme tecniche ed indici: Comprende la porzione di territorio che si raccoglie attorno al centro 

storico. In essa sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di recupero 

conservativo e/o di consolidamento statico. Gli eventuali interventi di sostituzione edilizia, 

sopraelevazioni e nuove costruzioni potranno essere consentiti soltanto previa redazione di P.P. o 

di P.d.R. estesi alla maglia urbanistica delimitata dalla viabilità pubblica. Le nuove costruzioni 

dovranno essere realizzate a margine delle strade pubbliche e non potranno estendersi all'interno 

degli isolati. i corpi di fabbrica dovranno essere del tipo lineare e seguire l'andamento stradale; lo 

spessore del corpo di fabbrica non dovrà essere superiore al massimo di ml 12,00 e, oltredetto 

limite, non vi dovranno essere sporgenze che si addentrino all'interno dell'isolato. All'interno degli 

isolati, le aree libere dovranno essere sistemate con terreno agrario per il mantenimento e/o 

creazione di orti e giardini. Per tali motivi, oltre al limite delle fabbrica emergente, non sono 

consentite costruzioni entroterra eccetto le sole intercapedini che non dovranno avere larghezza 

superiore a ml 1,50. Per queste zone valgono i seguenti indici e parametri: 

- Altezza Massima ml 8,50 per due piani fuori terra; 

- Rapporto di copertura 60%;  
- Distanza dai confini: gli edifici possono sorgere sul confine (sia se edificato oppure no) o 
distanziarsi dal medesimo per un minimo di ml 5,00;  
- distanza tra pareti finestrate ml 10,00; 

- Spessore massimo del corpo di fabbrica: ml 12,00;  
- Indice di fabbricabilità fondiaria: 4,5 mc/mq 

 

Destinazione Parametro 
Valore 

Coefficiente 
Valore 

reale/potenziale equivalente    

Ingresso/Corridoio Sup. reale lorda 17,88 1,00 17,88 

Soggiorno Sup. reale lorda 14,32 1,00 14,32 

Cucina Sup. reale lorda 10,49 1,00 10,49 

Camera da Letto Sup. reale lorda 16,00 1,00 16,00 

Camera matrimoniale Sup. reale lorda 18,68 1,00 18,68 

Bagno Sup. reale lorda 9,36 1,00 9,36 

Balcone (prospetto) Sup. reale lorda 8,45 0,50 4,22 

Terrazzo (retroprospetto) Sup. reale lorda 12,60 0,30 3,78 

 Sup. reale lorda 107,78  94,73 
     

 

Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 

Fondazioni: tipologia: plinti isolati, materiale: c.a., condizioni: buone. 

Strutture verticali: materiale: muratura, condizioni: buone. 

Solai: tipologia: solaio misto con travetti prefabbricati e completamento in 

 opera, condizioni: buone. 

Copertura: tipologia: a terrazzo, materiale: c.a., condizioni: buone. 

Scale: tipologia: a rampa unica, materiale: piastrelle di ceramica, ubicazione: 

 interna, servoscala: presente, condizioni: buone. 

Balconi: materiale: c.a., condizioni: buone. 
.  

Componenti edilizie e costruttive: 

Infissi esterni: tipologia:  doppia  anta  a  battente,  materiale:  alluminio,  protezione: 

 persiane, materiale protezione: alluminio, condizioni: buone. 

Infissi interni: tipologia: a battente, materiale: legno tamburato, condizioni: buone. 

Pavim. Interna: materiale: piastrelle di ceramica, condizioni: buone.  
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Portone di ingresso: tipologia:  doppia  anta  a  battente,  materiale:  alluminio  e  vetro, 

 accessori: senza maniglione antipanico, condizioni: buone. 

Scale: posizione:  a  rampa  unica,  rivestimento:  piastrelle  di  ceramica, 

 condizioni: buone.  
.   

Impianti:   

Citofonico: tipologia: audio, condizioni: buone. 

Gas: tipologia:  sottotraccia,  alimentazione:  Bombole  di  GPL,  rete  di 

 distribuzione: tubi in rame, condizioni: sufficienti. 

Elettrico: tipologia: sottotraccia, tensione: 220V, condizioni: buone. 

Fognatura: tipologia:  separata,  rete  di  smaltimento:  tubi  in  PVC,  recapito: 

 collettore o rete comunale, condizioni: buone. 

Idrico: tipologia:   sottotraccia,   alimentazione:   con   autoclave,   rete   di 

 distribuzione: tubi in ferro zincato, condizioni: buone. 

Termico: tipologia: autonomo, alimentazione: GPL, rete di distribuzione: tubi in 

 rame, diffusori: termosifoni in alluminio, condizioni: buone. 
.   

Accessori:   
A.1.

  Box: fabbricati:   intestata a   Montinaro  Luciano  foglio  42  mappale  15 
 subalterno 45, categoria C6, classe 2, composto da vani 17, - rendita: € 
 48,29.  

 Sviluppa una superficie complessiva di 18 

 Fondazioni: tipologia: plinti isolati, materiale: c.a., condizioni: 

  buone. 

 Strutture verticali: materiale: muratura, condizioni: buone. 

 Copertura: tipologia: a terrazzo, materiale: c.a., condizioni: 

  buone. 

 Infissi esterni: tipologia: Basculante, materiale: ferro.  
 

 

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

8.1.  Criterio di Stima  
Per la valutazione del bene, vista la tipologia, le caratteristiche, lo stato di conservazione 

e manutenzione e la zona in cui ricade e, tenuto conto che lo scopo della stima è quello di 

determinare il prezzo base al quale l'immobile potrà essere venduto, si ritiene opportuno 
applicare il metodo di stima in base al mercato immobiliare della zona (stima sintetico - 

comparativa) per immobili della stessa tipologia e condizione 

 

8.2.  Fonti di informazione  
Catasto di Lecce, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lecce, ufficio tecnico di 
Otranto, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: della zona. 

 

8.3.  Valutazione corpi 

A. appartamento 

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata): Peso ponderale: 1  
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti: 
 

Destinazione 
Superficie 

Valore unitario valore complessivo  

equivalente     

 Ingresso/Corridoio 17,88 € 1.800,00 € 32.184,00 
     

 Soggiorno 14,32 € 1.800,00 € 25.776,00 
     

 Cucina 10,49 € 1.800,00 € 18.882,00 
     

 Camera da Letto 16,00 € 1.800,00 € 28.800,00 
     

 Camera matrimoniale 18,68 € 1.800,00 € 33.624,00 
     

 Bagno 9,36 € 1.800,00 € 16.848,00 
     

 Balcone (prospetto) 4,22 € 1.800,00 € 7.605,00 
     

 Terrazzo (retroprospetto) 3,78 € 1.800,00 € 6.804,00 
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  94,73  € 170.523,00 

 - Valore corpo:   € 170.523,00 

 - Valore accessori:   € 20.000,00 

 - Valore complessivo intero:  € 190.523,00 

 - Valore complessivo diritto e quota:  € 190.523,00 

Riepilogo:    

ID Immobile 
Superficie Valore intero medio 

Valore diritto e quota 
lorda ponderale    

A 
appartamento con 

107,78 € 190.523,00 € 190.523,00 
annesso box.     

 

8.4.  Adeguamenti e correzioni della stima  

Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base  

catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso  

forfetario  di  eventuali  spese  condominiali  insolute  nel  biennio  

anteriore alla vendita e per l'immediatezza della vendita giudiziaria: € 28.578,45 

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

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente Nessuno 

Spese  di  cancellazione  delle  trascrizioni  ed  iscrizioni  a  carico  

dell'acquirente: Nessuna 

8.5.  Prezzo base d'asta del lotto  
Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in  

cui si trova: € 161.944,55 

 
Relazione lotto 002 creata in data 09/06/2014 

Codice documento: E067-13-000181-002  
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