
Beni in Comune di Gualdo Cattaneo

A - Primo fotto

1.) IDENTIFICAZIONE DEI BENI OGGETTO DELI.AVEÀIDITA:

Diritti pari a 1000/1000 di piena proprietà di un terreno seminativo il tutto in Comune di

Gualdo Cattaneo, Località San Terenziano della superficie complessiva lorda, tra coperto e

scoperto di mq 3 1800, individuato catastaknente al Fg 6l p.lla 78 come segue:

In catasto terreni del Comune di Gauldo Cattaneo (AIl. 1 visura catastali) :

Fg Part.lla Sub Porz Quatità
Classe

Superficie
mq

Deduz Reddito

domenicale

Reddito

agrario

6l 78 SEMINATIVO
di3

3l 800 123,17 139,6

Coerenzn (All. 2 planimetria catastali) : tutte al Fg 61, a nord con strada comunale, ad est con la

p.lla79, a sud con la p.lla 99, ad ovest con le particella l4le 147.

Caratteristiche zona: agncola. normale con buona viabilita.

Caratteristiche zone limitrofe: zona in area rurale.

Principali collegamenti pubblici (km): superstrada (15 l«n)

Principali servizi offerti dalla zona: farmacie, negozi al dettaglio, negozi della GDO, scuole

elementari, scuole materne, spazi verdi nel raggio di una decina di chilometri.

2.) DESCRTZTONE

2.a) IE RRE NO SE MINATIVO



, lJbicata nel comune di Gualdo Cattaneo, Fraz. San Terenziano, si tratta di un teneno
I

" agricolo destinato a seminativo per coltivazioni di tipo erbaceo, confinante con sEada e

F

L stessa proprietà su più lati, è facilmente accessibile.

h
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E 2.a.r)DESCRrZronEANALmrcasEMrNATwo
k;.
H
IÉI Caratteristiche

Esposizione: a est;'

Giaciura: da mediamente ad acclive;

:, Fertilità: nella media della mna stante informazioni raccolte in locoI
i
i Tessitura:Tendenteall'argilloso

' Sistemazioni iùaulico agrarie.' presenti ed in buone condizioni di manrienzione

: Scheleto: assente, comunque al di sotto del 2%

;i 3.) STATO DrPO§SESSO

,' presenzr di locazioni registrate (AlL 3); L'immobile risulta essere in possesso al Sig. Jr-

S il quale lo condrce in fona di contratto d'afitto redatto presso la Federazione Provinciale dei

Coltivdori Diretti, tfficio di hna di Foligno, sede di Bastado in data 20/10/2010, ovente durata

quindicennale con scnderaa il 3l/12/2024, rcgistrato Wsso lAgeruia del Tenitorio al m 3015

mod 69Si; alla data odierna rnn risultarn cause per risoluzione del contratto stesso

4.) YINCOLI ED OITERI GIURIDICI

4.1.) Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente

4.1.1. Domonde Giudiziali o alfie Trascrizioni Pregiudizievoli: Nessana.

4.1.2. Converuioni lulatrimoniqli e prwvedimenti di assegnazione casa coniugale:

Nessana

- 4.1.3.Atti di assemimento urbonistico: Cowetzione edilkia - attiva: Né§stt ro.
F
il

l.



4-1.4.A1t/e limitazioni d'uso: hmmhllc lacao

4.2.) Vincoli ed oneri giuridici che sarantro cancelllti a cura e spere delh

procedura

4. 2. I. Iscrizioni conlro :

Ilnteca llolontùia - Altiva

l) (AU 4) Iscritta il 03 ottobre 2010 al n. 1023 di formalità per €

186.000,00 di cui € 93.000,00 di capitale derivante da ipoteca

volontaria a favore di Banca Popolae di Spoleto SpA contro

llll-rt

fl. qavame si rjferiscn a:, diritti di oiena oroorietà sull'intero lotto

2) (AlL 5) Iscritta il 04 ottobre 2003 al n. 1026 di formaliti per €

186.000,00 di cui € 93.000,00 di capitale derivante da ipoteca

volontaria a Èvore di MPS Banca Verde SpA conto 

-
Irf
fr gavame si ifeisc,e a:. diritti di oiena oroorietà sull'intero lotto

, (AlL 6) Iscritta il l5 settembre 2008 al n. 1067 di formalità per €

,160.000,00 di cui € 230.000,00 di capitale derivante ipoteca volontaria

a ftvore di Banca Cassa di Rispannio di Spoleto SpA contro

A savame si iferisc* a: diritti di oiena oroorietò sull' tero lolto

Ipoteca Gùdiziale - Attiva

l) (Att O Iscritta il 0l luglio 2009 al n. 721 di formalita per Euro

,t6.000,00 di cui Euro 30.480,47 per cafltale derivante da ipoteca



giudiziale a favore di Cetrro kasing Rete SpA contro

I ftra'aEle siÀfeisce a:. diritti di piena poorietà sttll'intero lotto

4.2.2. Pignoramenti:

P ignoramento immobiliare - Attivo

l) (AlLt) Trascritto il 23 ago§a 20ll al n . 2833 di formalità a favore

di MPS Capital Service SpA derivante da verbale di piporamento

immobilicontrollfEl

Il gavame si iferisce a:. diritti di piena proPrietà sull'intero lotto

4.3.) Oneri di regolet'ruazione urbanistico-edilizi e/o catastali

4. Acertorcnto di conformitò Urbanistico-Edilizia: Nullfl

4.i.2 Accertamento di conformità Catastale: c'è con{ormilù catu§tolc.

5.) AI;TRE INTORMAZIOM PER LIACQI]IRENTE

Spese fisse annue di gestione dell'immobile o di manutetrzione: Nasswu

Spese condomiaiali shaordinarie deliberate ma non scadrde alla data della perizia:. Nessuru

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della periàa-'. Nesmna

Altre spese: Nesrzltw

Cause in corso: Noa dlevabìU

6.) PRECEDENII PROPRETARI (AIl. 9 visura catastale storica)

Il Titolo di Proprieta si riferisce ai seguenti corpi: intero lotto.

Storicamente, in senso cronologico inverso, vengono riportati gli estremi degli atti di
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rogito a fracciare la cronistoria ventennale

Fase 1: dùl 2610411977 ù 17/0911995 intestati a

-, 

proprietari per 1/3 ciascuno in forza di atto pubblico a rogito notaio

Pongelli &l 26104/1977 Rep. 44512 registrato all'Ufficio del Registro di Orvieto il

16lo511977 al m. 475 ta atri &12410211982

Fase 2: &l 1710911995 al 0411211996 intestati a

proprietari per % ciascuno in forza di successine testamentaria in morte dif

IIel l7l09ll995,regssEata all'Ufficio del Regisho di Fohgno il24lllll995 al nr.

22 del Vol. 509 in atti dal 08i07/2000

Fase i: &l04/1211996 d06|0T]2000 intestati aI-ùoprietaria per 1/l in

forza di successine testamentarie in morte d-i!lll, del 0411211996, registrata

alfUfficio del Registro di Folipo il 1210211997 al m 67 del Vol. 518 in atti dal

30lttamt

Fase 4: dzl 0610712000 al 1910112002 intestati

per % ciascuno in forza di successine in morte di

- 

del 0610712000, registrata all'Ufficio del Registo di Foligno il

24108D000 alnr.94 del Vol. 545 in atti dal 04/1012001;

Fase 5: dall9l0ll2002 aL3010912003 intestati allllflroprietario per 1/1

in regime di comunione dei beni in forza di atto pubblico a rogito notaio Arrivi Fabio

del l9l0l2:002 Rep. 13795, in atti dal 0510312002

vendonoaIIID,
Fase 6: dal3010912003 alfattuale iot"stati atIILl- proprietario per l/l

in forza di atto pubblico a rogito notaio Arrivi Fabio del 3010912003 Rep. 18664, in atti

dal 06/10/2003 

-l} 

vende a E)



7.) PRATICHE EDILTZIE

Nulla risulta

8.) VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL I,OTTO

8.1) Criteri di stima

Metodologia estimativa - criterio estimativo

La scuola estimativa italiana tende a privilegiare una definizione estensiva dell'estimo,

che trova il suo fondamento nell'unicità del metodo estimativo.

Per criterio di stima si intende il modello di valutazione, vale a dire lo schema logico

che si deve seguire per lo svolgimento della stima; lo stesso ha, pertanto, una validitrà

generale ed ammette diversi modi di soluzione owero diversi procedimenti e processi

logico- matematici attraverso i quali è possibile pervenire alla quantificazione di una

determinata metodologia e quindi alla stima.

Lo scopo del procedimento è quello di conferire il massimo di obiettivitrà e di

verificabilita sia ai dati elementari sia alle relazioni logico-matematiche.

Per un medesimo criterio di stima possono esistere molteplici procedimenti in relazione

alle caratteristiche tecniche ed economiche del bene da stimare, alle informazioni

disponibili, allo scopo della stima; di fatto, il bene in questione ha richiesto

all'estimatore la costruzione di uno specifico procedimento valutativo, in relazione alle

circostanze precedentemente indicate.

If criterio della stima per compa.razione, attualmente quello più utilizzalo, si presta al

nostro caso per la presenza di rilevazioni di valori di mercato di beni simili al bene

pignorato e quindi per la presenza di un campione giudicato suffrcientemente

rappresentativo con cui raffrontarlo.

La compa.razione si basa infatti sull'individuazione di beni confrontabili con il bene

oggetto di stima (cioè che presentaao caratteristiche analoghe a quest'ultimo) e dei quali

si conosca il valore di mercato.

Per "bene con caratteristiche analoghe" si intende un bene appartenente allo stesso

segmento di mercato.

Per quanto sopra ed in conformita al criterio adottato, i1 sottoscritto ha eseguito

un'accurata indagine di mercato, sia nelle zone in cui sono posti gli immobili che in altre



ad esse assimilabili, al fine di reperire valori attendibili, realmente praticati nel corso di

compravendite o di valutazioni di beni aventi caratteristiche, sia intrinseche che

estrinseche, similari a quelli in oggetto.

Il parametro tecnico cui la stima è riferita è il metro quadrato di superficie come di

seguito determinata-

Nella determinazione dei valori di stima si è aluto riguardo alle infrastrutture presenti,

alla giacitura ed esposizione del terreno, alla sua fertilita ed ogni altro elemento ritenuto

utile per la determinazione del più probabile valore di mercato.

I valori scaturiscono anche dalla considerazione che il valore di stima, che costituisce il
prezzo base d'asta, deve sollecitare la partecipazione alla gara del maggior numero degli

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

il cui risultato potrà essere corretto con lo strumento dell'aumento del sesto.

A sesuito di quanto sopra il valore dei beni osqetto della presente relazione si è

determinato come sezue:

8.2) Valutazione delle superfici (comprensiva dell'intero lotto)

TIPOLOGIA SUPERFICIE
LORDAMQ

COEFF. DI
ADEGUAMENTO

SUPERFICIE
UTILE

CONDZIONI

Terreno
agricolo
seminativo

31 800 1,00 31 800 Buone

8.3) Fonti di informazione

Osservatorio del mercato immobìliare dell'Agenzia del Territorio di Perugia

Conservatoria dei RR.II. di Perugia

Borsa Immobiliare dell'Umbria

Agenzie Immobiliari

Sì è osservato come in zone limitrofe siano posti in vendita terreni simili per consistenza

e caratteristiche al prezzo richiesto che va da € 14.500.00/[Ia ad € 25.550-00/Ha . che il
valore attribuito dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare Regionale 2o semestre

2012, è individuato in € 10.133/Ha. che il valore attribuìto dalla CCIAA di Perugia 4o

bimestre 2012 è individuato in circa € 18.000.00/Ha.



8.4) determinazione del valore di merc{to del bene: i comparables

Terrerno agricolo seminativo
semplice

Importo Superficie Vrlore

ettam

Posto in vendita ad € 1.750.000,00 73 z!.980,00

Posto in vendita ad € 230.000,00 9 25.550,00

Posto in vendita ad € 290.000,00 20 14.500,00

Posto in vendita rd € 350.000,00 14,8 23.64E,00

Valutazionc OMI 10.133,00

Valutazione CCIA,A. Perugia 18.000,00

Dall'analisi delle molt€plici offerte di vendita riportate nella precedente tabella, nonché

di vendite effettivamente redizzzle, si addiviene ad un prezzo minimo del terreno pari

ad € 10.133,00 e ad un prezzo massimo di € 25.550,00, ll prezzn medio calcolato sulla

base dei precedenti dati è di € 19.301,83/Ha; tuttavia si adotta un valore di stima , che

appare adeguato a determinare il più probabile valore di mercato a corpo dell'immobile

in trattazione viste tutte le sue peculiarita e considerati tutti gli aspetti anche in ordine

alle effettive destinazioni colturali desunte da indagini condotte con I'ausilio della

strumentazione informatica e dati SIAN (Ail. f0) (dimensione, esposizione, fertilita,

ecc). di € 20.000,00/Ha



Tipologia Superficie

catastale ettari

Valore ad ettaro Valore totale

Seminativo

semplice

3.18.00 € 20.000,00 € 63.600,00

8.5) valutazione dell'immobile

8.6) adeguamenti e correzioni di stima

La presenza di locatori aumenl€rà not€volmente la difficoltà di vendita il prezzo a base

d'asta viene decurtato forfettariamente del 15%, da cui si awà:

Spoleto25l02D0l3

Il tecnico

valore

dell'immobile

stimato € 63.600,00

Detrazioni per

limitazioni d'uso

Immobile locato -15% - c 9.540,00

Valore netto € 54.060,00

Arrotondamento € 60,00

Prwn a base d'asta € 54.000.00

Zstt""',t
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