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SINTESI ELABORATO
1. Dati Catastali
Bene: Via Giordano Bruno - Sale (AL) - 15045

Lotto: 001
Corpo: A - appartamento PT Via G. Bruno n° 12
Categoria: Abitazione di tipo civile [A2]

foglio 51, particella 1856, subalterno 3, scheda catastale si, indirizzo Via G. Bruno n.12, scala ---,
interno ---, piano T-S1, comune Sale, categoria A/2, classe 3, consistenza 5,5 vani, superficie
totale 108 mq - Totale escluse aree scoperte 108 mq, rendita € 468,68

Lotto: 002
Corpo: B - appartamento 3° piano Via G. Bruno n° 12
Categoria: Abitazione di tipo civile [A2]

foglio 51, particella 1856, subalterno 11, scheda catastale si, indirizzo Via G. Bruno n.12, scala --, interno ---, piano S1-3, comune Sale, categoria A/2, classe 3, consistenza 6 vani, superficie
totale 108 mq - Totale escluse aree scoperte 108 mq, rendita € 511,29

Corpo: C - autorimessa Via G. Bruno n° 10
Categoria: Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6]

foglio 51, particella 1856, subalterno 12, scheda catastale si, indirizzo Via G. Bruno n.10, scala --, interno ---, piano T, comune Sale, categoria C/6, classe 4, consistenza 16 mq, superficie 17
mq, rendita € 54,54
Bene: Via Mentana - Sale (AL) - 15045

Lotto: 004
Corpo: D - negozio PT Via Mentana n° 5-7
Categoria: Negozi, botteghe [C1]

foglio 51, particella 1785, subalterno 3, scheda catastale si, indirizzo Via Mentana, scala ---, interno ---, piano T, comune Sale, categoria C/1, classe 8, consistenza 72 mq, superficie 78 mq,
rendita € 1338,66

Lotto: 005
Corpo: E - negozio PT Via Mentana n° 11
Categoria: Negozi, botteghe [C1]

foglio 51, particella 1785, subalterno 4, scheda catastale si, indirizzo Via Mentana, scala ---, interno ---, piano T, comune Sale, categoria C/1, classe 8, consistenza 27 mq, superficie 29 mq ,
rendita € 502,00
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Lotto: 006
Corpo: F - autorimessa Via Mentana n° 9
Categoria: Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6]

foglio 51, particella 1785, subalterno 13, scheda catastale si, indirizzo Via Mentana, scala ---, interno ---, piano T, comune Sale, categoria C/6, classe 2, consistenza 9 mq, superficie 10 mq,
rendita € 22,31

Lotto: 007
Corpo: G - appartamento al 1° piano Via Mentana n° 9
Categoria: Abitazione di tipo civile [A2]

foglio 51, particella 1785, subalterno 7, scheda catastale si, indirizzo Via Mentana, scala ---, interno ---, piano 1, comune Sale, categoria A/2, classe 3, consistenza 5 vani, superficie totale
109 mq, totale escluse aree scoperte 108 mq, rendita € 426,08

Lotto: 008
Corpo: H - appartamento al 2° piano Via Mentana n° 3
Categoria: Abitazione di tipo civile [A2]

Lotto: 009
Corpo: I - appartamento al 2° piano Via Mentana n° 9
Categoria: Abitazione di tipo civile [A2]

foglio 51, particella 1785, subalterno 10, scheda catastale si, indirizzo Via Mentana, scala ---, interno ---, piano 2, comune Sale, categoria A/2, classe 3, consistenza 6,5 vani, superficie totale
107 mq, totale escluse aree scoperte 106 mq, rendita € 553,90

Lotto: 010
Corpo: L - appartamento al 3° piano Via Mentana n° 3
Categoria: Abitazione di tipo civile [A2]

foglio 51, particella 1785, subalterno 11, scheda catastale si, indirizzo Via Mentana, scala ---, interno ---, piano 3, comune Sale, categoria A/2, classe 3, consistenza 6 vani, superficie totale
113 mq, totale escluse aree scoperte 100 mq, rendita € 511,29

Lotto: 011
Corpo: M - appartamento al 3° piano Via Mentana n° 9
Categoria: Abitazione di tipo civile [A2]

foglio 51, particella 1785, subalterno 12, scheda catastale si, indirizzo Via Mentana, scala ---, interno ---, piano 3, comune Sale, categoria A/2, classe 3, consistenza 4 vani, superficie totale 71
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foglio 51, particella 1785, subalterno 9, scheda catastale si, indirizzo Via Mentana, scala ---, interno ---, piano 2, comune Sale, categoria A/2, classe 3, consistenza 5 vani, superficie totale 92
mq - Totale escluse aree scoperte 91 mq, rendita € 426,08
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mq, totale escluse aree scoperte 59 mq, rendita € 340,86
Bene: Via Roma - Sale (AL) - 15045

Lotto: 012
Corpo: N - ufficio al PT Via Roma n° 10
Categoria: Uffici e studi privati [A10]

foglio 51, particella 1772, subalterno 1, scheda catastale si, indirizzo Via Roma 10, scala ---, interno ---, piano T, comune Sale, categoria C/1, classe 4, consistenza 22 mq, superficie 29 mq,
rendita € 221,56
foglio 51, particella 1772, subalterno 2 (parte), scheda catastale si, indirizzo Via Roma 10, piano T, comune Sale, categoria A/2, classe 2, consistenza 6 vani, superficie totale 131 mq, totale
escluse aree scoperte 131 mq, rendita € 433,82
Corpo: O - ex macello al PT Via Roma n° 10 / Via Mameli n° 7
Categoria: Laboratori per arti e mestieri [C3]

foglio 51, particella 1773, subalterno 1, scheda catastale si, indirizzo Via Roma 9, scala ---, interno ---, piano T, comune Sale, categoria C/3, classe 1, consistenza 14 mq, superficie totale 19
mq, rendita € 31,09

Corpo: P - appartamento al 1°P Via Roma n° 14
Categoria: Abitazione di tipo civile [A2]

foglio 51, particella 1772, subalterno 2 (parte), scheda catastale si, indirizzo Via Roma 10, scala --, interno ---, piano T, comune Sale, categoria A/2, classe 2, consistenza 6 vani, superficie totale 131 mq - Totale escluse aree scoperte 131 mq, rendita € 433,82

Lotto: 014
Corpo: Q - appartamento al 2°P Via Roma n° 14
Categoria: Abitazione di tipo civile [A2]

foglio 51, particella 1772, subalterno 3, scheda catastale si, indirizzo Via Roma 10, scala ---, interno ---, piano 2, comune Sale, categoria A/2, classe 2, consistenza 3,5 vani, superficie totale
79 mq - Totale escluse aree scoperte 79 mq, rendita € 253,06
Bene: Via Giani - Sale (AL) - 15045

Lotto: 015
Corpo: R - fabbricato industriale
Categoria: Fabbricati costruiti per esigenze industriali [D7]

foglio 18, particella 148, subalterno 1, scheda catastale si, indirizzo Via Giani 5, scala ---, interno
---, piano T, comune Sale, categoria D/7, rendita € 22.774,00
Corpo: S - terreno industriale di pertinenza
Categoria: industriale
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sezione censuaria Salefoglio 18, particella 230, qualità semin. arbor., classe 2, superficie catastale 00.01.52, reddito dominicale: € 1,96, reddito agrario: € 1,45,
Bene: - Sale (AL) - 15045

Lotto: 016
Corpo: T - terreno agricolo
Categoria: agricolo

sezione censuaria Salefoglio 30, particella 54, qualità prato, classe 1, superficie catastale
00.21.40, reddito dominicale: € 14,37, reddito agrario: € 11,60,

Lotto: 017
Corpo: U - discarica abusiva
Categoria: agricolo

sezione censuaria Salefoglio 30, particella 53, qualità seminativo, classe 2, superficie catastale
00.84.90, reddito dominicale: € 87,69, reddito agrario: € 76,73,
Bene: Via Dante Alighieri - Sale (AL) - 15045

Lotto: 018

foglio 19, particella 744, subalterno 4, scheda catastale no, indirizzo Via Dante n.93, scala ---, interno ---, piano T, comune Sale, categoria F/1 (area urbana), classe ---, consistenza 380 mq,
superficie ---, rendita € ---

2.

Stato di possesso
Bene: Via Giordano Bruno - Sale (AL) - 15045

Lotto: 001
Corpo: A - appartamento PT Via G. Bruno n° 12
Libero

Lotto: 002
Corpo: B - appartamento 3° piano Via G. Bruno n° 12
Occupato da
(Codice Fiscale:
con contratto di locazione stipulato in data 14/01/2015 per l'importo di euro 300,00 con cadenza mensile.
Il canone di locazione non è considerato vile ai sensi dell'art. 2923 comma 3 c.c. Note: .
Registrato a Tortona il 11/02/2015 ai nn.300 serie 3T
Tipologia contratto: 1+1, scadenza 31/01/2023
Prima data utile per comunicare la disdetta del contratto: 31/07/2022
Il contratto è stato stipulato in data antecedente il pignoramento o la sentenza di fallimento.
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Categoria: residenziale
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Lotto: 003
Corpo: C - autorimessa Via G. Bruno n° 10
Occupato da condomino senza alcun titolo.
Bene: Via Mentana - Sale (AL) - 15045

Lotto: 004
Corpo: D - negozio PT Via Mentana n° 5-7
Libero

Lotto: 005
Corpo: E - negozio PT Via Mentana n° 11
Libero

Lotto: 006
Corpo: F - autorimessa Via Mentana n° 9
Occupato da condomino senza alcun titolo.

Lotto: 007
Corpo: G - appartamento al 1° piano Via Mentana n° 9
Libero

Lotto: 008
codice fiscale:
codice fiscale:
con contratto di locazione stipulato in data 19/10/2006 per
l'importo di euro 260,00 con cadenza mensile.
Il canone di locazione non è considerato vile ai sensi dell'art. 2923 comma 3 c.c. Note: .
Registrato a Tortona il 14/11/2006 ai nn.332448
Tipologia contratto: 4+4, scadenza 31/10/2022
Prima data utile per comunicare la disdetta del contratto: 30/04/2022
Il contratto è stato stipulato in data antecedente il pignoramento o la sentenza di fallimento.

Lotto: 009
Corpo: I - appartamento al 2° piano Via Mentana n° 9
Occupato da
codice fiscale:
con contratto di locazione stipulato in data 01/07/2017 per l'importo
di euro 320,00 con cadenza mensile.
Il canone di locazione non è considerato vile ai sensi dell'art. 2923 comma 3 c.c. Note: .
Registrato a Tortona il 24/07/2017 ai nn.1454 serie 3T
Tipologia contratto: 4+4, scadenza 30/06/2021
Prima data utile per comunicare la disdetta del contratto: 31/12/2020
Il contratto è stato stipulato in data antecedente il pignoramento o la sentenza di fallimento.

Lotto: 010
Corpo: L - appartamento al 3° piano Via Mentana n° 3
Occupato da
codice fiscale:
con contratto di locazione stipulato in data 03/01/2017 per l'importo
di euro 300,00 con cadenza mensile.
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Occupato da
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Il canone di locazione non è considerato vile ai sensi dell'art. 2923 comma 3 c.c. Note: .
Registrato a Tortona il 28/08/2017 ai nn.1607 serie 3T
Tipologia contratto: 4+4, scadenza 31/12/2020
Il contratto è stato stipulato in data antecedente il pignoramento o la sentenza di fallimento.

Lotto: 011
Corpo: M - appartamento al 3° piano Via Mentana n° 9
Libero
Bene: Via Roma - Sale (AL) - 15045

Lotto: 012
Corpo: N - ufficio al PT Via Roma n° 10
Occupato da Geom.
con contratto di locazione
stipulato in data 01/01/1994 per l'importo di euro
con cadenza mensile.
Il canone di locazione non è considerato vile ai sensi dell'art. 2923 comma 3 c.c.

Registrato a Tortona ai nn.294 serie 3T
Il contratto è stato stipulato in data antecedente il pignoramento o la sentenza di fallimento.
Corpo: O - ex macello al PT Via Roma n° 10 / Via Mameli n° 7
Libero

Corpo: P - appartamento al 1°P Via Roma n° 14
Libero

Lotto: 014
Corpo: Q - appartamento al 2°P Via Roma n° 14
Libero
Bene: Via Giani - Sale (AL) - 15045

Lotto: 015
Corpo: R - fabbricato industriale
Libero
Corpo: S - terreno industriale di pertinenza
Libero
Bene: - Sale (AL) - 15045

Lotto: 016
Corpo: T - terreno agricolo
Altro coltivato da agricoltore confinante senza alcun titolo.

Lotto: 017
Corpo: U - discarica abusiva
Libero
Bene: Via Dante Alighieri - Sale (AL) - 15045

Lotto: 018
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Corpo: V - area urbana
Occupato da fabbricato di proprietà di terzi e relativa area scoperta comune (immobile venduto prima del pignoramento).
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili
Bene: Via Giordano Bruno - Sale (AL) - 15045
Lotto: 001
Corpo: A - appartamento PT Via G. Bruno n° 12
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: NO
Lotto: 002
Corpo: B - appartamento 3° piano Via G. Bruno n° 12
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: NO
Lotto: 003
Corpo: C - autorimessa Via G. Bruno n° 10
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: NO
Bene: Via Mentana - Sale (AL) - 15045
Lotto: 004
Corpo: D - negozio PT Via Mentana n° 5-7
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: NO
Lotto: 005
Corpo: E - negozio PT Via Mentana n° 11
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: NO
Lotto: 006
Corpo: F - autorimessa Via Mentana n° 9
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: NO
Lotto: 007
Corpo: G - appartamento al 1° piano Via Mentana n° 9
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: NO
Lotto: 008
Corpo: H - appartamento al 2° piano Via Mentana n° 3
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: NO
Lotto: 009
Corpo: I - appartamento al 2° piano Via Mentana n° 9
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: NO
Lotto: 010
Corpo: L - appartamento al 3° piano Via Mentana n° 3
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: NO
Lotto: 011
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Corpo: M - appartamento al 3° piano Via Mentana n° 9
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: NO
Bene: Via Roma - Sale (AL) - 15045

Lotto: 012
Corpo: N - ufficio al PT Via Roma n° 10
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: NO
Corpo: O - ex macello al PT Via Roma n° 10 / Via Mameli n° 7
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: NO

Lotto: 013
Corpo: P - appartamento al 1°P Via Roma n° 14
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: NO

Lotto: 014
Corpo: Q - appartamento al 2°P Via Roma n° 14
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: NO
Bene: Via Giani - Sale (AL) - 15045

Lotto: 015
Corpo: R - fabbricato industriale
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: NO

Bene: - Sale (AL) - 15045

Lotto: 016
Corpo: T - terreno agricolo
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: NO

Lotto: 017
Corpo: U - discarica abusiva
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: NO
Bene: Via Dante Alighieri - Sale (AL) - 15045

Lotto: 018
Corpo: V - area urbana
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: NO
4.

Creditori Iscritti
Bene: Via Giordano Bruno - Sale (AL) - 15045

Lotto: 001
Corpo: A - appartamento PT Via G. Bruno n° 12
Creditori Iscritti:

Lotto: 002
Corpo: B - appartamento 3° piano Via G. Bruno n° 12
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Corpo: S - terreno industriale di pertinenza
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: NO
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Creditori Iscritti:

Lotto: 003
Corpo: C - autorimessa Via G. Bruno n° 10
Creditori Iscritti:
Bene: Via Mentana - Sale (AL) - 15045

Lotto: 004
Corpo: D - negozio PT Via Mentana n° 5-7
Creditori Iscritti:

Lotto: 005
Corpo: E - negozio PT Via Mentana n° 11
Creditori Iscritti:

Lotto: 006
Corpo: F - autorimessa Via Mentana n° 9
Creditori Iscritti:

Lotto: 007
Corpo: G - appartamento al 1° piano Via Mentana n° 9
Creditori Iscritti:

Corpo: H - appartamento al 2° piano Via Mentana n° 3
Creditori Iscritti:

Lotto: 009
Corpo: I - appartamento al 2° piano Via Mentana n° 9
Creditori Iscritti:

Lotto: 010
Corpo: L - appartamento al 3° piano Via Mentana n° 3
Creditori Iscritti:

Lotto: 011
Corpo: M - appartamento al 3° piano Via Mentana n° 9
Creditori Iscritti:
Bene: Via Roma - Sale (AL) - 15045

Lotto: 012
Corpo: N - ufficio al PT Via Roma n° 10
Creditori Iscritti:
Corpo: O - ex macello al PT Via Roma n° 10 / Via Mameli n° 7
Creditori Iscritti:

Lotto: 013
Corpo: P - appartamento al 1°P Via Roma n° 14
Creditori Iscritti:
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Lotto: 014
Corpo: Q - appartamento al 2°P Via Roma n° 14
Creditori Iscritti:
Bene: Via Giani - Sale (AL) - 15045

Lotto: 015
Corpo: R - fabbricato industriale
Creditori Iscritti:
Corpo: S - terreno industriale di pertinenza
Creditori Iscritti:
Bene: - Sale (AL) - 15045

Lotto: 016
Corpo: T - terreno agricolo
Creditori Iscritti:

Lotto: 017
Corpo: U - discarica abusiva
Creditori Iscritti:
Bene: Via Dante Alighieri - Sale (AL) - 15045

Corpo: V - area urbana
Creditori Iscritti:
reditoriiscritti_sub1_sub1_sub1;block=end]
5. Comproprietari
Beni: Via Giordano Bruno - Sale (AL) - 15045

Lotto: 001
Corpo: A - appartamento PT Via G. Bruno n° 12
Comproprietari: Nessuno

Lotto: 002
Corpo: B - appartamento 3° piano Via G. Bruno n° 12
Comproprietari: Nessuno

Lotto: 003
Corpo: C - autorimessa Via G. Bruno n° 10
Comproprietari: Nessuno
Beni: Via Mentana - Sale (AL) - 15045

Lotto: 004
Corpo: D - negozio PT Via Mentana n° 5-7
Comproprietari: Nessuno

Lotto: 005
Corpo: E - negozio PT Via Mentana n° 11
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Comproprietari: Nessuno
Lotto: 006
Corpo: F - autorimessa Via Mentana n° 9
Comproprietari: Nessuno
Lotto: 007
Corpo: G - appartamento al 1° piano Via Mentana n° 9
Comproprietari: Nessuno
Lotto: 008
Corpo: H - appartamento al 2° piano Via Mentana n° 3
Comproprietari: Nessuno
Lotto: 009
Corpo: I - appartamento al 2° piano Via Mentana n° 9
Comproprietari: Nessuno
Lotto: 010
Corpo: L - appartamento al 3° piano Via Mentana n° 3
Comproprietari: Nessuno
Lotto: 011

Lotto: 012
Corpo: N - ufficio al PT Via Roma n° 10
Comproprietari: Nessuno
Corpo: O - ex macello al PT Via Roma n° 10 / Via Mameli n° 7
Comproprietari: Nessuno
Lotto: 013
Corpo: P - appartamento al 1°P Via Roma n° 14
Comproprietari: Nessuno
Lotto: 014
Corpo: Q - appartamento al 2°P Via Roma n° 14
Comproprietari: Nessuno
Beni: Via Giani - Sale (AL) - 15045
Lotto: 015
Corpo: R - fabbricato industriale
Comproprietari: Nessuno
Corpo: S - terreno industriale di pertinenza
Comproprietari: Nessuno
Beni: - Sale (AL) - 15045
Lotto: 016
Corpo: T - terreno agricolo
Comproprietari: Nessuno
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Corpo: M - appartamento al 3° piano Via Mentana n° 9
Comproprietari: Nessuno
Beni: Via Roma - Sale (AL) - 15045
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Lotto: 017
Corpo: U - discarica abusiva
Comproprietari: Nessuno
Beni: Via Dante Alighieri - Sale (AL) - 15045
Lotto: 018
Corpo: V - area urbana
Comproprietari: Nessuno
Misure Penali
Beni: Via Giordano Bruno - Sale (AL) - 15045
Lotto: 001
Corpo: A - appartamento PT Via G. Bruno n° 12
Misure Penali: non specificato
Lotto: 002
Corpo: B - appartamento 3° piano Via G. Bruno n° 12
Misure Penali: non specificato
Lotto: 003
Corpo: C - autorimessa Via G. Bruno n° 10
Misure Penali: non specificato
Beni: Via Mentana - Sale (AL) - 15045
Lotto: 004
Corpo: D - negozio PT Via Mentana n° 5-7
Misure Penali: non specificato
Lotto: 005
Corpo: E - negozio PT Via Mentana n° 11
Misure Penali: non specificato
Lotto: 006
Corpo: F - autorimessa Via Mentana n° 9
Misure Penali: non specificato
Lotto: 007
Corpo: G - appartamento al 1° piano Via Mentana n° 9
Misure Penali: non specificato
Lotto: 008
Corpo: H - appartamento al 2° piano Via Mentana n° 3
Misure Penali: non specificato
Lotto: 009
Corpo: I - appartamento al 2° piano Via Mentana n° 9
Misure Penali: non specificato
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Lotto: 010
Corpo: L - appartamento al 3° piano Via Mentana n° 3
Misure Penali: non specificato
Lotto: 011
Corpo: M - appartamento al 3° piano Via Mentana n° 9
Misure Penali: non specificato
Beni: Via Roma - Sale (AL) - 15045
Lotto: 012
Corpo: N - ufficio al PT Via Roma n° 10
Misure Penali: non specificato
Corpo: O - ex macello al PT Via Roma n° 10 / Via Mameli n° 7
Misure Penali: non specificato
Lotto: 013
Corpo: P - appartamento al 1°P Via Roma n° 14
Misure Penali: non specificato
Lotto: 014
Corpo: Q - appartamento al 2°P Via Roma n° 14
Misure Penali: non specificato

Lotto: 015
Corpo: R - fabbricato industriale
Misure Penali: non specificato
Corpo: S - terreno industriale di pertinenza
Misure Penali: non specificato
Beni: - Sale (AL) - 15045
Lotto: 016
Corpo: T - terreno agricolo
Misure Penali: non specificato
Lotto: 017
Corpo: U - discarica abusiva
Misure Penali: non specificato
Beni: Via Dante Alighieri - Sale (AL) - 15045
Lotto: 018
Corpo: V - area urbana
Misure Penali: non specificato
7.

Continuità delle trascrizioni
Bene: Via Giordano Bruno - Sale (AL) - 15045
Lotto: 001
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Corpo: A - appartamento PT Via G. Bruno n° 12
Continuità delle trascrizioni: SI
Lotto: 002
Corpo: B - appartamento 3° piano Via G. Bruno n° 12
Continuità delle trascrizioni: SI
Lotto: 003
Corpo: C - autorimessa Via G. Bruno n° 10
Continuità delle trascrizioni: SI
Bene: Via Mentana - Sale (AL) - 15045
Lotto: 004
Corpo: D - negozio PT Via Mentana n° 5-7
Continuità delle trascrizioni: SI
Lotto: 005
Corpo: E - negozio PT Via Mentana n° 11
Continuità delle trascrizioni: SI
Lotto: 006
Corpo: F - autorimessa Via Mentana n° 9
Continuità delle trascrizioni: SI

Corpo: G - appartamento al 1° piano Via Mentana n° 9
Continuità delle trascrizioni: SI
Lotto: 008
Corpo: H - appartamento al 2° piano Via Mentana n° 3
Continuità delle trascrizioni: SI
Lotto: 009
Corpo: I - appartamento al 2° piano Via Mentana n° 9
Continuità delle trascrizioni: SI
Lotto: 010
Corpo: L - appartamento al 3° piano Via Mentana n° 3
Continuità delle trascrizioni: SI
Lotto: 011
Corpo: M - appartamento al 3° piano Via Mentana n° 9
Continuità delle trascrizioni: SI
Bene: Via Roma - Sale (AL) - 15045
Lotto: 012
Corpo: N - ufficio al PT Via Roma n° 10
Continuità delle trascrizioni: SI
Corpo: O - ex macello al PT Via Roma n° 10 / Via Mameli n° 7
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Continuità delle trascrizioni: SI
Lotto: 013
Corpo: P - appartamento al 1°P Via Roma n° 14
Continuità delle trascrizioni: SI
Lotto: 014
Corpo: Q - appartamento al 2°P Via Roma n° 14
Continuità delle trascrizioni: SI
Bene: Via Giani - Sale (AL) - 15045
Lotto: 015
Corpo: R - fabbricato industriale
Continuità delle trascrizioni: SI
Corpo: S - terreno industriale di pertinenza
Continuità delle trascrizioni: SI
Bene: - Sale (AL) - 15045
Lotto: 016
Corpo: T - terreno agricolo
Continuità delle trascrizioni: SI
Lotto: 017

Bene: Via Dante Alighieri - Sale (AL) - 15045
Lotto: 018
Corpo: V - area urbana
Continuità delle trascrizioni: SI
8.

Prezzo
Bene: Via Giordano Bruno - Sale (AL) - 15045
Lotto: 001
Valore complessivo intero: 55.300,00
Lotto: 002
Valore complessivo intero: 84.000,00
Lotto: 003
Valore complessivo intero: 4.100,00
Bene: Via Mentana - Sale (AL) - 15045
Lotto: 004
Valore complessivo intero: 35.000,00
Lotto: 005
Valore complessivo intero: 15.000,00
Lotto: 006
Valore complessivo intero: 3.400,00
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Corpo: U - discarica abusiva
Continuità delle trascrizioni: SI
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Lotto: 007
Valore complessivo intero: 48.800,00
Lotto: 008
Valore complessivo intero: 44.600,00
Lotto: 009
Valore complessivo intero: 55.100,00
Lotto: 010
Valore complessivo intero: 66.000,00
Lotto: 011
Valore complessivo intero: 25.800,00
Bene: Via Roma - Sale (AL) - 15045
Lotto: 012
Valore complessivo intero: 48.900,00
Lotto: 013
Valore complessivo intero: 28.900,00
Lotto: 014
Valore complessivo intero: 23.700,00
Bene: Via Giani - Sale (AL) - 15045

Bene: - Sale (AL) - 15045
Lotto: 016
Valore complessivo intero: 4.500,00
Lotto: 017
Valore complessivo intero: 0,00
Bene: Via Dante Alighieri - Sale (AL) - 15045
Lotto: 018
Valore complessivo intero: 0,00
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Lotto: 015
Valore complessivo intero: 437.000,00
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Beni in Sale (AL)
Località/Frazione
Via Giordano Bruno

Lotto: 001
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:
Identificativo corpo: A - appartamento PT Via G. Bruno n° 12.
Abitazione di tipo civile [A2] sito in Via Giordano Bruno

- Piena proprietà

Identificato al catasto Fabbricati:
Intestazione:
foglio 51, particella 1856, subalterno 3, scheda catastale si, indirizzo Via G. Bruno n.12, scala ---, interno ---, piano T-S1, comune Sale, categoria A/2, classe 3, consistenza 5,5
vani, superficie totale 108 mq - Totale escluse aree scoperte 108 mq, rendita € 468,68
Derivante da: Variazione del 30/11/1998 n.D02336.1/1998 per divisione ultimazione di fabbricato urbano; variazione toponomastica del 17/02/2011 prot. n. AL0082848; variazione del
14/10/2013 prot. n. AL0184446 per bonifica identificativo catastale; variazione del 09/11/2015
per inserimento in visura dei dati di superficie
Millesimi di proprietà di parti comuni: 104
Confini: Via Giordano Bruno, vano scala condominiale, altra unità immobiliare, cortile condominiale, altra unità immobiliare
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale; note: La planimetria catastale corrisponde
allo stato di fatto

2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA):
Il bene immobile oggetto di pignoramento è composto da un appartamento e relativa cantina, situati nel centro storico del Comune di Sale, all'interno del "Condominio il Convento"

Caratteristiche zona: in centro storico normale
Area urbanistica: residenziale a traffico locale con parcheggi sufficienti.
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.
Servizi offerti dalla zona: Farmacia (buono), Banche (buono), Negozi (buono)
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali
Importanti centri limitrofi: Non specificato
Attrazioni paesaggistiche: Non specificato
Attrazioni storiche: Non specificato
Principali collegamenti pubblici: Non specificato
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Quota e tipologia del diritto
1/1 di
Cod. Fiscale:
Eventuali comproprietari:
Nessuno
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3. STATO DI POSSESSO:

Libero

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI
- Iscrizione di ipoteca:
Ipoteca giudiziale annotata a favore di
contro
Derivante da: decreto ingiuntivo; A rogito di Tribunale di Alessandria in data
06/07/2015 ai nn. 802/2016; Iscritto/trascritto a Tortona in data 23/05/2016 ai nn. 1350/188;
Importo ipoteca: € 500.000,00; Importo capitale: € 1.078.052,70.
- Trascrizione pregiudizievole:
Pignoramento a favore di
contro
Derivante da: verbale pignoramento immobili; A rogito di Ufficiale Giudiziario Tribunale di
Alessandria in data 13/09/2018 ai nn. 5229 iscritto/trascritto a Tortona in data 01/10/2018 ai nn.
2924/2106.

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

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Gli appartamenti del Condominio hanno impianti autonomi. L'unica spesa ordinaria condominiale riguarda la luce del vano scala che viene
divisa in parti uguali tra i condomini ed ammonta mediamente ad € 50,00 al mese.
Spese straordinarie di gestione dell'immobile, già deliberate ma non ancora scadute al momento della perizia: nessuna: 0,00 €
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: nessuna.
Millesimi di proprietà: Proprietà generale: 104 millesimi Scale: 133 millesimi
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: NO
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Non specificato
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente
Indice di prestazione energetica: Non specificato
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 NEL VENTENNIO ANTECEDENTE IL PIGNORAMENTO:

Titolare/Proprietario:
proprietario/i ante ventennio al 07/11/2008 . In forza di atto di compravendita - a rogito di Notaio Ottavio Pilotti, in data 03/03/1988, ai nn. 21684/3848; trascritto a Tortona, in data 23/03/1988, ai nn.
812/564.
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Titolare/Proprietario:
dal
07/11/2008 al 23/06/2009 . In forza di trasformazione di società - a rogito di Notaio Carnevale
Ricci Marziano, in data 07/11/2008, ai nn. 23923/10019; trascritto a Tortona, in data 17/11/2008,
ai nn. 4475/3081.

Titolare/Proprietario:
dal 23/06/2009 ad oggi (attuale/i proprietario/i) . In forza di fusione di società - a
rogito di Notaio Carnevale Ricci Marziano, in data 23/06/2009, ai nn. 24456/10394; trascritto a
Tortona, in data 16/07/2009, ai nn. 2620/1814.
Continuità delle trascrizioni: Si

7. PRATICHE EDILIZIE:

Numero pratica: 84/96
Intestazione:
Tipo pratica: Concessione Edilizia
Per lavori: variante in corso d'opera alla C.E. 95134 del 14/09/1995
Presentazione in data 24/07/1996 al n. di prot. 5734
Rilascio in data 24/01/1997 al n. di prot. 97002
Abitabilità/agibilità in data 24/06/1997 al n. di prot. ---

7.1 Conformità edilizia:
Abitazione di tipo civile [A2]

Nessuna.
Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia; note: Le planimetrie allegate ai progetti presentati
corrispondono allo stato di fatto rilevato

7.2 Conformità urbanistica:
Abitazione di tipo civile [A2]
Strumento urbanistico Approvato:

Piano regolatore generale

In forza della delibera:

del Consiglio Comunale n° 11 del 09/04/2014

Zona omogenea:

A - aree residenziali del centro storico e dei villari

Norme tecniche di attuazione:

Art.12
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Numero pratica: 72/95
Intestazione:
Tipo pratica: Concessione Edilizia
Per lavori: restauro conservativo fabbricato residenziale
Presentazione in data 03/04/1995 al n. di prot. 2437
Rilascio in data 14/09/1995 al n. di prot. 95134

Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 289 / 2018

Immobile sottoposto a vincolo di carattere urbani- NO
stico:
Elementi urbanistici che limitano la commerciabili- NO
tà?
Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni NO
particolari?
Residua potenzialità edificatoria:

NO

Altro:

Ai sensi dell'art.12.5 delle NTA, nell'immobile sono
ammessi solo lavori di risanamento conservativo

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT:

SI

Note sulla conformità:
Nessuna.
Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica

Descrizione: Abitazione di tipo civile [A2] di cui al punto A - appartamento PT Via G. Bruno n° 12

1. Quota e tipologia del diritto
1/1 di
Cod. Fiscale:
Eventuali comproprietari:
Nessuno

Piena proprietà

Superficie complessiva di circa mq 98,50
E' posto al piano: terra
L'edificio è stato ristrutturato nel: 1995/1997
ha un'altezza utile interna di circa m. 3.30
L'intero fabbricato è composto da n. 5 piani complessivi di cui fuori terra n. 4 e di cui interrati n. 1
Stato di manutenzione generale: discreto
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile è in buono stato di conservazione ad eccezione di alcune murature soggette a fenomeni di umidità di risalita (come si può vedere dalla documentazione fotografica)
Caratteristiche descrittive:
Componenti edilizie e costruttive:
Infissi esterni
tipologia: doppia anta a battente materiale: legno e vetro camera protezione: persiane materiale protezione: legno condizioni: buone
Riferito limitatamente a: finestre lato cortile
Infissi esterni
tipologia: doppia anta a battente materiale: legno e vetro camera protezione: inferriate materiale protezione: ferro condizioni: buone
Riferito limitatamente a: finestre lato strada
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Appartamento al piano terra con accesso dal vano scala condominiale, composto da: soggiorno, cucina, disimpegno, ripostiglio, bagno e due camere.
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Infissi interni

tipologia: a battente materiale: legno tamburato condizioni: buone

Pavim. Interna

materiale: piastrelle di grès condizioni: buone

Plafoni

materiale: stabilitura condizioni: buone

Portone di ingresso

tipologia: anta singola a battente materiale: legno tamburato accessori:
senza maniglione antipanico condizioni: buone

Rivestimento

ubicazione: bagno e cucina materiale: piastrelle di ceramica condizioni:
buone

tipologia: sottotraccia tensione: 220V condizioni: buone
conformità: con dichiarazione di conformità

Gas

tipologia: sottotraccia alimentazione: metano rete di distribuzione: tubi in rame condizioni: buone conformità:
con dichiarazione di conformità

Idrico

tipologia: sottotraccia alimentazione: diretta da rete
comunale rete di distribuzione: tubi in polipropilene
condizioni: buone conformità: con dichiarazione di conformità

Termico

tipologia: autonomo alimentazione: metano rete di distribuzione: canali coibentati diffusori: termosifoni in
ghisa condizioni: buone conformità: con dichiarazione di
conformità

Impianti (conformità e certificazioni)
Impianto elettrico:
Esiste impianto elettrico

SI

Epoca di realizzazione/adeguamento

1997

Impianto a norma

SI

Esiste la dichiarazione di conformità L. 46/90 e
successive

SI

Riscaldamento:
Esiste impianto di riscaldamento

SI

Tipologia di impianto

Autonomo con caldaia murale a gas metano e termosifoni in ghisa
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Impianti:
Elettrico
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Stato impianto

buono

Epoca di realizzazione/adeguamento

1997

Impianto a norma

SI

Esiste la dichiarazione di conformità

SI

Informazioni relative al calcolo della consistenza:
Misure effettuate con misuratore elettronico, doppio metro e rotella, e riportate su supporto informatico
(AutoCAD)
Destinazione
Appartamento

Parametro

Superficie reale/potenziale

sup reale lorda

98,50
98,50

Coeff.

Superficie equivalente
1,00

98,50
98,50

Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare)
Destinazione d`uso: Residenziale
Sottocategoria: Unità immobiliare parte di un Edificio
Valori relativi alla Agenzia del territorio
Periodo: 2-2018

Tipo di destinazione: Residenziale
Tipologia: abitazioni civili
Superficie di riferimento: Lorda
Stato conservativo: Normale
Valore di mercato min (€/mq): 780
Valore di mercato max (€/mq): 950
Pertinenze
A - appartamento PT Via G. Bruno
n°
12 Posto al piano interrato
1. Cantina
Composto da un locale cantina
Sviluppa una superficie complessiva di 6,50 mq
Valore a corpo: € 1000

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
8.1 Criterio di stima:
Per la determinazione del più probabile valore di mercato si è tenuto conto dell’ubicazione
dell’immobile, delle caratteristiche della zona, delle normative urbanistiche, della situazione del
mercato immobiliare, della tipologia costruttiva del fabbricato, della presenza di zone adibite a
verde e parcheggi, della rumorosità e salubrità, del collegamento alle principali vie di comunicazione, dell’accessibilità ai servizi terziari sia pubblici sia privati, delle finiture dell’unità immobiliare, della distribuzione planimetrica dei vani, della loro ampiezza e luminosità, della consistenPag. 23
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za, del grado di conservazione e manutenzione. La valutazione sarà basata sul concetto di attualità, criterio che è fondato sull’esplorazione dei valori e dei dati riferiti alle sole condizioni conosciute e conoscibili al momento della stima. Nel caso specifico, il sottoscritto Perito utilizzerà il
metodo di confronto di mercato (Market Approach), utilizzando quali prezzi di riferimento, la
banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate ed alcuni prezzi di immobili
simili in vendita nel Comune di Sale, reperiti su siti di agenzie immobiliari o da operatori del settore.
8.2 Fonti di informazione:
Catasto di Alessandria;
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Tortona;
Uffici del registro di Tortona;
Ufficio tecnico di Sale;
Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare: Tortona / Sale;
Altre fonti di informazione: Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate
(O.M.I.).
8.3 Valutazione corpi:

Destinazione
Appartamento

Superficie Equivalente
98,50

Valore Unitario
€ 650,00

Valore Complessivo
€ 64.025,00

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo
Valore corpo
Valore Pertinenze
Valore complessivo intero
Valore complessivo diritto e quota

€ 64.025,00
€ 64.025,00
€ 1.000,00
€ 65.025,00
€ 65.025,00

Riepilogo:
ID

Immobile

A - appartamento
PT Via G. Bruno n°
12

Abitazione di tipo
civile [A2] con annesso Cantina

Superficie Lorda
98,50

Valore intero medio ponderale
€ 65.025,00

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% )
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale:
arrotondamenti

Valore diritto e
quota
€ 65.025,00

€ 9.753,75

€ 0,00
€ 28,75

Giudizio di comoda divisibilità: L'immobile non risulta divisibile
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A - appartamento PT Via G. Bruno n° 12. Abitazione di tipo civile [A2] con annesso Cantina
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 64.025,00.
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8.5 Prezzo base d'asta del lotto:
Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si
trova:

€ 55.300,00
imposta proporzionale
di registro

8.6 Regime fiscale della vendita

Lotto: 002
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:
Identificativo corpo: B - appartamento 3° piano Via G. Bruno n° 12.
Abitazione di tipo civile [A2] sito in Via Giordano Bruno

- Piena proprietà

Identificato al catasto Fabbricati:
Intestazione:
foglio 51, particella 1856, subalterno 11, scheda catastale si, indirizzo Via G.
Bruno n.12, scala ---, interno ---, piano S1-3, comune Sale, categoria A/2, classe 3, consistenza 6
vani, superficie totale 108 mq - Totale escluse aree scoperte 108 mq, rendita € 511,29
Derivante da: Variazione del 30/11/1998 n.D02336.1/1998 per divisione ultimazione di fabbricato urbano; variazione toponomastica del 17/02/2011 prot. n. AL0082875; variazione del
14/10/2013 prot. n. AL0184446 per bonifica identificativo catastale; variazione del 09/11/2015
per inserimento in visura dei dati di superficie
Millesimi di proprietà di parti comuni: 64
Confini: affaccio su Via Giordano Bruno, vano scala condominiale, altra unità immobiliare
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale; note: La planimetria catastale corrisponde
allo stato di fatto

2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA):
Il bene immobile oggetto di pignoramento è composto da un appartamento (mansarda) e relativa
cantina, situati nel centro storico del Comune di Sale, all'interno del "Condominio il Convento"

Caratteristiche zona: in centro storico normale
Area urbanistica: residenziale a traffico locale con parcheggi sufficienti.
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.
Servizi offerti dalla zona: Farmacia (buono), Banche (buono), Negozi (buono)
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali
Importanti centri limitrofi: Non specificato
Attrazioni paesaggistiche: Non specificato
Attrazioni storiche: Non specificato
Principali collegamenti pubblici: Non specificato
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Quota e tipologia del diritto
1/1 di
Cod. Fiscale:
Eventuali comproprietari:
Nessuno
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3. STATO DI POSSESSO:

Occupato da

(Codice Fiscale:
con contratto di locazione stipulato in data 14/01/2015 per l'importo di
euro 300,00 con cadenza mensile.
Il canone di locazione non è considerato vile ai sensi dell'art. 2923 comma 3 c.c. Note: .
Registrato a Tortona il 11/02/2015 ai nn.300 serie 3T
Tipologia contratto: 1+1, scadenza 31/01/2023
Prima data utile per comunicare la disdetta del contratto: 31/07/2022
Il contratto è stato stipulato in data antecedente il pignoramento o la sentenza di fallimento.
Opponibilità ai terzi: NO
Il contratto di affitto è stato stipulato in data antecedente con rinnovo annuale; in data
27/02/2019 è stato rinnovato con scadenza prorogata al 31/01/2023.

- Iscrizione di ipoteca:
Ipoteca giudiziale annotata a favore di
contro
Derivante da: decreto ingiuntivo; A rogito di Tribunale di Alessandria in data
06/07/2015 ai nn. 802/2016; Iscritto/trascritto a Tortona in data 23/05/2016 ai nn. 1350/188;
Importo ipoteca: € 500.000,00; Importo capitale: € 1.078.052,70.
- Trascrizione pregiudizievole:
Pignoramento a favore di
contro
Derivante da: verbale pignoramento immobili; A rogito di Ufficiale Giudiziario Tribunale di
Alessandria in data 13/09/2018 ai nn. 5229 iscritto/trascritto a Tortona in data 01/10/2018 ai nn.
2924/2106.

Dati precedenti relativi ai corpi: B - appartamento 3° piano Via G. Bruno n° 12

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

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Gli appartamenti del Condominio hanno impianti autonomi. L'unica spesa ordinaria condominiale riguarda la luce del vano scala che viene
divisa in parti uguali tra i condomini ed ammonta mediamente ad € 50,00 al mese.
Spese straordinarie di gestione dell'immobile, già deliberate ma non ancora scadute al momento della perizia: nessuna: 0,00 €
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: nessuna.
Millesimi di proprietà: Proprietà generale: 64 millesimi Scale: 117 millesimi
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: NO
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Non specificato
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente
Indice di prestazione energetica: Non specificato
Note Indice di prestazione energetica: Non specificato
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4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI
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Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: Non specificato
Avvertenze ulteriori: Non specificato

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI NEL VENTENNIO ANTECEDENTE IL PIGNORAMENTO:

Titolare/Proprietario:
proprietario/i ante ventennio al 07/11/2008 . In forza di atto di compravendita - a rogito di Notaio Ottavio Pilotti, in data 03/03/1988, ai nn. 21684/3848; trascritto a Tortona, in data 23/03/1988, ai nn.
812.
Titolare/Proprietario:
dal
07/11/2008 al 23/06/2009 . In forza di trasformazione di società - a rogito di Notaio Carnevale
Ricci Marziano, in data 07/11/2008, ai nn. 23923/10019; trascritto a Tortona, in data 17/11/2008,
ai nn. 4475/3081.
Titolare/Proprietario:
dal 23/06/2009 ad oggi (attuale/i proprietario/i) . In forza di fusione di società - a
rogito di Notaio Carnevale Ricci Marziano, in data 23/06/2009, ai nn. 24456/10394; trascritto a
Tortona, in data 16/07/2009, ai nn. 2620/1814.
Continuità delle trascrizioni: Si

Numero pratica: 72/95
Intestazione:
Tipo pratica: Concessione Edilizia
Per lavori: restauro conservativo fabbricato residenziale
Presentazione in data 03/04/1995 al n. di prot. 2437
Rilascio in data 14/09/1995 al n. di prot. 95134
Numero pratica: 84/96
Intestazione:
Tipo pratica: Concessione Edilizia
Per lavori: variante in corso d'opera alla C.E. 95134 del 14/09/1995
Presentazione in data 24/07/1996 al n. di prot. 5734
Rilascio in data 24/01/1997 al n. di prot. 97002
Abitabilità/agibilità in data 24/06/1997 al n. di prot. ---

7.1 Conformità edilizia:
Abitazione di tipo civile [A2]

Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia; note: Le planimetrie allegate ai progetti presentati
corrispondono allo stato di fatto rilevato
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7. PRATICHE EDILIZIE:
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7.2 Conformità urbanistica:
Abitazione di tipo civile [A2]
Strumento urbanistico Approvato:

Piano regolatore generale

In forza della delibera:

del Consiglio Comunale n° 11 del 09/04/2014

Zona omogenea:

A - aree residenziali del centro storico e dei villari

Norme tecniche di attuazione:

Art.12

Immobile sottoposto a vincolo di carattere urbani- NO
stico:
Elementi urbanistici che limitano la commerciabili- NO
tà?
Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni NO
particolari?
Residua potenzialità edificatoria:

NO

Altro:

Ai sensi dell'art.12.5 delle NTA, nell'immobile sono
ammessi solo lavori di risanamento conservativo

Note sulla conformità:

Descrizione: Abitazione di tipo civile [A2] di cui al punto B - appartamento 3° piano Via G. Bruno n° 12
Appartamento al terzo piano (mansarda) con accesso dal vano scala condominiale, composto da: ingresso,
due disimpegni, cucina, soggiorno, due camere e due bagni.

1. Quota e tipologia del diritto
1/1 di
Cod. Fiscale:
Eventuali comproprietari:
Nessuno

Piena proprietà

Superficie complessiva di circa mq 115,15
E' posto al piano: terzo
L'edificio è stato ristrutturato nel: 1995
ha un'altezza utile interna di circa m. 2,70 (altezza media )
L'intero fabbricato è composto da n. 5 piani complessivi di cui fuori terra n. 4 e di cui interrati n. 1
Stato di manutenzione generale: discreto
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile è in buono stato di manutenzione e conservazione (come
meglio risulta dalla documentazione fotografica)
Caratteristiche descrittive:
Componenti edilizie e costruttive:
Infissi esterni
tipologia: velux materiale: legno e vetro camera condizioni: buone
Infissi interni

tipologia: a battente materiale: legno tamburato condizioni: buone
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Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica
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Pavim. Interna

materiale: piastrelle di grès condizioni: buone

Plafoni

materiale: tetto a vista (travi e perline) condizioni: buone

Portone di ingresso

tipologia: porta blindata materiale: legno massello accessori: senza maniglione antipanico condizioni: buone

Rivestimento

ubicazione: bagno e cucina materiale: piastrelle di ceramica condizioni:
buone

tipologia: sottotraccia tensione: 220V condizioni: buone
conformità: con dichiarazione di conformità

Gas

tipologia: sottotraccia alimentazione: metano rete di distribuzione: tubi in rame condizioni: buone conformità:
con dichiarazione di conformità

Idrico

tipologia: sottotraccia alimentazione: diretta da rete
comunale rete di distribuzione: tubi in polipropilene
condizioni: buone conformità: con dichiarazione di conformità

Termico

tipologia: autonomo alimentazione: metano rete di distribuzione: canali coibentati diffusori: termosifoni in
ghisa condizioni: buone conformità: con dichiarazione di
conformità

Impianti (conformità e certificazioni)

Impianto elettrico:
Esiste impianto elettrico

SI

Epoca di realizzazione/adeguamento

1997

Impianto a norma

SI

Esiste la dichiarazione di conformità L. 46/90 e
successive

SI

Riscaldamento:
Esiste impianto di riscaldamento

SI

Tipologia di impianto

Autonomo con caldaia murale a gas metano e termosifoni in ghisa

Stato impianto

buono
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Impianti:
Elettrico
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Epoca di realizzazione/adeguamento

1997

Impianto a norma

SI

Esiste la dichiarazione di conformità

SI

Informazioni relative al calcolo della consistenza:
Misure effettuate con misuratore elettronico, doppio metro e rotella, e riportate su supporto informatico
(AutoCAD)
Destinazione
Appartamento

Parametro

Superficie reale/potenziale

superf. esterna lorda

115,15
115,15

Coeff.

Superficie equivalente
1,00

115,15
115,15

Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare)
Destinazione d`uso: Residenziale
Sottocategoria: Unità immobiliare parte di un Edificio
Valori relativi alla Agenzia del territorio
Periodo: 2-2018
Zona: Sale

Tipologia: abitazioni civili
Superficie di riferimento: Lorda
Stato conservativo: Normale
Valore di mercato min (€/mq): 780
Valore di mercato max (€/mq): 950
Pertinenze
B - appartamento 3° piano Via G.
Bruno
n°
12 Posto al piano interrato
1. Cantina
Composto da un locale cantina
Sviluppa una superficie complessiva di 4,90 mq
Valore a corpo: € 1000

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
8.1 Criterio di stima:
Per la determinazione del più probabile valore di mercato si è tenuto conto dell’ubicazione
dell’immobile, delle caratteristiche della zona, delle normative urbanistiche, della situazione del
mercato immobiliare, della tipologia costruttiva del fabbricato, della presenza di zone adibite a
verde e parcheggi, della rumorosità e salubrità, del collegamento alle principali vie di comunicazione, dell’accessibilità ai servizi terziari sia pubblici sia privati, delle finiture dell’unità immobiliare, della distribuzione planimetrica dei vani, della loro ampiezza e luminosità, della consistenza, del grado di conservazione e manutenzione. La valutazione sarà basata sul concetto di attuaPag. 30
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lità, criterio che è fondato sull’esplorazione dei valori e dei dati riferiti alle sole condizioni conosciute e conoscibili al momento della stima. Nel caso specifico, il sottoscritto Perito utilizzerà il
metodo di confronto di mercato (Market Approach), utilizzando quali prezzi di riferimento, la
banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate ed alcuni prezzi di immobili
simili in vendita nel Comune di Sale, reperiti su siti di agenzie immobiliari o da operatori del settore.
8.2 Fonti di informazione:
Catasto di Alessandria;
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Tortona;
Uffici del registro di Tortona;
Ufficio tecnico di Sale;
Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare: Tortona / Sale;
Altre fonti di informazione: Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate
(O.M.I.).
8.3 Valutazione corpi:

Destinazione
Appartamento

Superficie Equivalente
115,15

Valore Unitario
€ 850,00

Valore Complessivo
€ 97.877,50

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo
Valore corpo
Valore Pertinenze
Valore complessivo intero
Valore complessivo diritto e quota

€ 97.877,50
€ 97.877,50
€ 1.000,00
€ 98.877,50
€ 98.877,50

Riepilogo:
ID

Immobile

B - appartamento
3° piano Via G.
Bruno n° 12

Abitazione di tipo
civile [A2] con annesso Cantina

Superficie Lorda
115,15

Valore intero medio ponderale
€ 98.877,50

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% )
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale:
arrotondamenti

Valore diritto e
quota
€ 98.877,50

€ 14.831,63

€ 0,00
€ -45,88
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B - appartamento 3° piano Via G. Bruno n° 12. Abitazione di tipo civile [A2] con annesso Cantina
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 97.877,50.
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8.5 Prezzo base d'asta del lotto:
Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si
trova:

€ 84.000,00
imposta proporzionale
di registro

8.6 Regime fiscale della vendita

Lotto: 003
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:
Identificativo corpo: C - autorimessa Via G. Bruno n° 10.
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Via Giordano Bruno

- Piena proprietà

Identificato al catasto Fabbricati:
Intestazione:
foglio 51, particella 1856, subalterno 12, scheda catastale si, indirizzo Via G.
Bruno n.10, scala ---, interno ---, piano T, comune Sale, categoria C/6, classe 4, consistenza 16
mq, superficie 17 mq, rendita € 54,54
Derivante da: Variazione del 30/11/1998 n.D02336.1/1998 per divisione ultimazione di fabbricato urbano; variazione toponomastica del 17/02/2011 prot. n. AL0082878; variazione del
14/10/2013 prot. n. AL0184446 per bonifica identificativo catastale; variazione del 09/11/2015
per inserimento in visura dei dati di superficie
Millesimi di proprietà di parti comuni: 7
Confini: Cortile condominiale, altra autorimessa, mappali 343 e 344, locale condominiale comune
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale; note: La planimetria catastale corrisponde
allo stato di fatto

2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA):
Il bene immobile oggetto di pignoramento è composto da un'autorimessa, situata nel centro storico del Comune di Sale, all'interno del "Condominio il Convento"

Caratteristiche zona: in centro storico normale
Area urbanistica: residenziale a traffico locale con parcheggi sufficienti.
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.
Servizi offerti dalla zona: Farmacia (buono), Banche (buono), Negozi (buono)
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali
Importanti centri limitrofi: Non specificato
Attrazioni paesaggistiche: Non specificato
Attrazioni storiche: Non specificato
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Quota e tipologia del diritto
1/1 di
Cod. Fiscale:
Eventuali comproprietari:
Nessuno
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Principali collegamenti pubblici: Non specificato

3. STATO DI POSSESSO:

Occupato da condomino senza alcun titolo.
Opponibilità ai terzi: NO
L'immobile è da ritenersi libero, essendo occupato senza titolo
4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI
- Iscrizione di ipoteca:
Ipoteca giudiziale annotata a favore di
contro
Derivante da: decreto ingiuntivo; A rogito di Tribunale di Alessandria in data
06/07/2015 ai nn. 802/2016; Iscritto/trascritto a Tortona in data 23/05/2016 ai nn. 1350/188;
Importo ipoteca: € 500.000,00; Importo capitale: € 1.078.052,70.
- Trascrizione pregiudizievole:
Pignoramento a favore di
contro
Derivante da: verbale pignoramento immobili; A rogito di Ufficiale Giudiziario Tribunale di
Alessandria in data 13/09/2018 ai nn. 5229 iscritto/trascritto a Tortona in data 01/10/2018 ai nn.
2924/2106.

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

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: nessuna
Spese straordinarie di gestione dell'immobile, già deliberate ma non ancora scadute al momento della perizia: nessuna: 0,00 €
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: nessuna.
Millesimi di proprietà: Proprietà generale: 7 millesimi
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: NO
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Non specificato
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente
Indice di prestazione energetica: Non specificato
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 NEL VENTENNIO ANTECEDENTE IL PIGNORAMENTO:

Titolare/Proprietario:
proprietario/i ante ventennio al 07/11/2008 . In forza di atto di compravendita - a rogito di Notaio Ottavio Pilotti, in data 03/03/1988, ai nn. 21684/3848; trascritto a Tortona, in data 23/03/1988, ai nn.
812/564.
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Dati precedenti relativi ai corpi: C - autorimessa Via G. Bruno n° 10
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Titolare/Proprietario:
dal
07/11/2008 al 23/06/2009 . In forza di trasformazione di società - a rogito di Notaio Carnevale
Ricci Marziano, in data 07/11/2008, ai nn. 23923/10019; trascritto a Tortona, in data 17/11/2008,
ai nn. 4475/3081.
Titolare/Proprietario:
dal 23/06/2009 ad oggi (attuale/i proprietario/i) . In forza di fusione di società - a
rogito di Notaio Carnevale Ricci Marziano, in data 23/06/2009, ai nn. 24456/10394; trascritto a
Tortona, in data 16/07/2009, ai nn. 2620/1814.
Continuità delle trascrizioni: Si

7. PRATICHE EDILIZIE:
Numero pratica: 161/97
Intestazione:
Tipo pratica: Concessione Edilizia
Per lavori: realizzazione di n.6 autorimesse e un ripostiglio
Oggetto: nuova costruzione
Presentazione in data 23/10/1997 al n. di prot. 8538
Rilascio in data 21/11/1997 al n. di prot. 97147

Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6]
Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: L'autorimessa è stata realizzata in modo difforme rispetto
al progetto rilasciato
Regolarizzabili mediante: Presentazione di S.C.I.A. in sanatoria
Descrizione delle opere da sanare: Autorimessa con sagoma difforme
S.C.I.A. in sanatoria (comprensiva delle spese tecniche, diritti comunali, sanzione): € 1.500,00
Oneri Totali: € 1.500,00

Per quanto sopra NON si dichiara la conformità edilizia

7.2 Conformità urbanistica:
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6]
Strumento urbanistico Approvato:

Piano regolatore generale

In forza della delibera:

del Consiglio Comunale n° 11 del 09/04/2014

Zona omogenea:

A - aree residenziali del centro storico e dei villari

Norme tecniche di attuazione:

Art.12

Strumento urbanistico Adottato:

Piano Governo del Territorio:

Immobile sottoposto a vincolo di carattere urbani- NO
stico:
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Elementi urbanistici che limitano la commerciabili- NO
tà?
Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni NO
particolari?
Residua potenzialità edificatoria:

NO

Altro:

Ai sensi dell'art.12.5 delle NTA, nell'immobile sono
ammessi solo lavori di risanamento conservativo

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT:

SI

Note sulla conformità:
Nessuna.
Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica

Descrizione: Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] di cui al punto C - autorimessa Via G. Bruno n° 10
Autorimessa al piano terra con accesso dal cortile condominiale, tramite l'androne su Via Giordano Bruno.

1. Quota e tipologia del diritto
1/1 di
Cod. Fiscale:
Eventuali comproprietari:
Nessuno

Superficie complessiva di circa mq 18,80
E' posto al piano: terra
L'edificio è stato costruito nel: 1998
ha un'altezza utile interna di circa m. 2.50
L'intero fabbricato è composto da n. 1 piani complessivi di cui fuori terra n. 1
Stato di manutenzione generale: buono
Caratteristiche descrittive:
Componenti edilizie e costruttive:
Manto di copertura
materiale: coppi coibentazione: inesistente condizioni: buone
Portone di ingresso

tipologia: basculante materiale: ferro accessori: senza maniglione antipanico condizioni: sufficienti

Impianti:
Impianti (conformità e certificazioni)

Informazioni relative al calcolo della consistenza:
Misure effettuate con misuratore elettronico, doppio metro e rotella, e riportate su supporto informatico
(AutoCAD)
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Destinazione
Autorimessa

Parametro

Superficie reale/potenziale

superf. esterna lorda

18,80
18,80

Coeff.

Superficie equivalente
1,00

18,80
18,80

Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare)
Destinazione d`uso: Autorimesse e box
Sottocategoria: Autorimesse
Valori relativi alla Agenzia del territorio
Periodo: 2-2018
Zona: Sale
Tipo di destinazione: Residenziale
Tipologia: Box
Superficie di riferimento: Lorda
Stato conservativo: Normale
Valore di mercato min (€/mq): 800

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
8.1 Criterio di stima:
Per la determinazione del più probabile valore di mercato si è tenuto conto dell’ubicazione
dell’immobile, delle caratteristiche della zona, delle normative urbanistiche, della situazione del
mercato immobiliare, della tipologia costruttiva del fabbricato, della presenza di zone adibite a
verde e parcheggi, della rumorosità e salubrità, del collegamento alle principali vie di comunicazione, dell’accessibilità ai servizi terziari sia pubblici sia privati, delle finiture dell’unità immobiliare, della distribuzione planimetrica dei vani, della loro ampiezza e luminosità, della consistenza, del grado di conservazione e manutenzione. La valutazione sarà basata sul concetto di attualità, criterio che è fondato sull’esplorazione dei valori e dei dati riferiti alle sole condizioni conosciute e conoscibili al momento della stima. Nel caso specifico, il sottoscritto Perito utilizzerà il
metodo di confronto di mercato (Market Approach), utilizzando quali prezzi di riferimento, la
banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate ed alcuni prezzi di immobili
simili in vendita nel Comune di Sale, reperiti su siti di agenzie immobiliari o da operatori del settore.
8.2 Fonti di informazione:
Catasto di Alessandria;
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Tortona;
Uffici del registro di Tortona;
Ufficio tecnico di Sale;
Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare: Tortona / Sale;
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Valore di mercato max (€/mq): 1000
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Altre fonti di informazione: Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate
(O.M.I.).
8.3 Valutazione corpi:
C - autorimessa Via G. Bruno n° 10. Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6]
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 6.580,00.
Destinazione
Autorimessa

Superficie Equivalente
18,80

Valore Unitario
€ 350,00

Valore Complessivo
€ 6.580,00

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo
Valore corpo
Valore Pertinenze
Valore complessivo intero
Valore complessivo diritto e quota

€ 6.580,00
€ 6.580,00
€ 0,00
€ 6.580,00
€ 6.580,00

Riepilogo:
Immobile

C - autorimessa
Via G. Bruno n° 10

Stalle, scuderie,
rimesse, autorimesse [C6]

Superficie Lorda
18,80

Valore intero medio ponderale
€ 6.580,00

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% )
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale:
arrotondamenti

Valore diritto e
quota
€ 6.580,00

€ 987,00

€ 1.500,00
€ 7,00

8.5 Prezzo base d'asta del lotto:
Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si
€ 4.100,00
trova:
8.6 Regime fiscale della vendita
imposta proporzionale
di registro

Beni in Sale (AL)
Località/Frazione
Via Mentana

Lotto: 004
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si
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1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:
Identificativo corpo: D - negozio PT Via Mentana n° 5-7.
Negozi, botteghe [C1] sito in Via Mentana

- Piena proprietà

Identificato al catasto Fabbricati:
Intestazione:
foglio 51, particella 1785, subalterno 3, scheda catastale si, indirizzo Via Mentana, scala ---, interno ---, piano T, comune Sale, categoria C/1, classe 8, consistenza 72 mq, superficie 78 mq, rendita € 1338,66
Derivante da: Impianto meccanografico del 30/06/1987; variazione del quadro tariffario del
01/01/1992; variazione d'ufficio del 01/10/2003 prot. n. 215375; variazione del 12/05/2016
prot. n. AL0062540 per aggiornamento planimetrico
Confini: Via Mentana, vano scala condominiale, passaggio comune, cortile comune (mappale
237), androne condominiale
Conformità catastale:
Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: Diversa distribuzione degli spazi interni
Regolarizzabili mediante: Redazione di variazione catastale (Docfa)
Descrizione delle opere da sanare: diversa distribuzione degli spazi interni
Redazione di variazione catastale (Docfa), compreso oneri accessori e diritti catastali : € 500,00
Oneri Totali: € 500,00
Per quanto sopra NON si dichiara la conformità catastale

2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA):
Il bene immobile oggetto di pignoramento è composto da un negozio situato nel centro storico
del Comune di Sale, nel Condominio di Via Mentana angolo Via Roma

Caratteristiche zona: in centro storico normale
Area urbanistica: residenziale a traffico limitato ai residenti con parcheggi sufficienti.
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.
Servizi offerti dalla zona: Farmacie (buono), Banche (buono), Negozi (buono)
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali
Importanti centri limitrofi: Non specificato
Attrazioni paesaggistiche: Non specificato
Attrazioni storiche: Non specificato
Principali collegamenti pubblici: Non specificato

3. STATO DI POSSESSO:

Libero
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Quota e tipologia del diritto
1/1 di
Cod. Fiscale:
Eventuali comproprietari:
Nessuno
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4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI
- Iscrizione di ipoteca:
Ipoteca giudiziale annotata a favore di
contro
A rogito di Tribunale di Alessandria in data 06/07/2015 ai nn. 802/2016; Iscritto/trascritto a Tortona in data 23/05/2016 ai nn. 1350/188; Importo ipoteca: € 500.000,00; Importo capitale: € 1.078.052,70.
- Trascrizione pregiudizievole:
Pignoramento a favore di
contro
Derivante da: verbale pignoramento immobili; A rogito di Ufficiale Giudiziario Tribunale di
Alessandria in data 13/09/2018 ai nn. 5229 iscritto/trascritto a Tortona in data 01/10/2018 ai nn.
2924/2106.

Dati precedenti relativi ai corpi: D - negozio PT Via Mentana n° 5-7

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Le unità immobiliari del Condominio hanno impianti autonomi. La spesa ordinaria condominiale riguarda la luce del vano scala e l'assicurazione,
che viene divisa in parti uguali tra i condomini; la spesa per l'acqua viene suddivisa in base ai consumi dei due contatori condominiali.
Spese straordinarie di gestione dell'immobile, già deliberate ma non ancora scadute al momento della perizia: nessuna: 0,00 €
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: nessuna.
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
Indice di prestazione energetica: Non specificato
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 NEL VENTENNIO ANTECEDENTE IL PIGNORAMENTO:

Titolare/Proprietario:
codice fiscale:
proprietario/i ante ventennio al 23/06/2009 . In forza di atto di compravendita - a
rogito di Notaio Remo Rissotti, in data 21/12/1972, ai nn. 6706; registrato a Tortona, in data
10/01/1973, ai nn. 184/vol.274; trascritto a Tortona, in data 20/01/1973, ai nn. 361/315.
Titolare/Proprietario:
dal 23/06/2009 ad oggi (attuale/i proprietario/i) . In forza di fusione di società - a
rogito di Notaio Carnevale Ricci Marziano, in data 23/06/2009, ai nn. 24456/10394; trascritto a
Tortona, in data 16/07/2009, ai nn. 2620/1814.
Continuità delle trascrizioni: Si
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5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:
Spese di gestione condominiale:

Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 289 / 2018

7. PRATICHE EDILIZIE:
Numero pratica: 247/68 e successive varianti.
Intestazione:
Tipo pratica: Licenza di Costruzione
Per lavori: costruzione di fabbricato
Oggetto: nuova costruzione
Presentazione in data 05/08/1968 al n. di prot. --Rilascio in data 05/08/1968 al n. di prot. 43
Abitabilità/agibilità in data 30/12/1970 al n. di prot. --Numero pratica: 24/2000
Intestazione:
Tipo pratica: Concessione Edilizia
Per lavori: cambio di destinazione d'uso da negozio ad abitazione
Presentazione in data 28/07/1999 al n. di prot. 5795
Rilascio in data 31/03/2000 al n. di prot. 24

7.1 Conformità edilizia:

Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: I lavori previsti nella C.E. 24/2000 non sono stati realizzati. Rispetto alle planimetrie allegate ai progetti presentati, sono state realizzate delle tramezze interne
non autorizzate.
Regolarizzabili mediante: Presentazione di C.I.L.A. in sanatoria
Descrizione delle opere da sanare: diversa distribuzione degli spazi interni
C.I.L.A. in sanatoria (comprensiva delle spese tecniche, diritti comunali, sanzione): € 2.000,00
Oneri Totali: € 2.000,00
Per quanto sopra NON si dichiara la conformità edilizia

7.2 Conformità urbanistica:
Negozi, botteghe [C1]
Strumento urbanistico Approvato:

Piano regolatore generale

In forza della delibera:

del Consiglio Comunale n° 11 del 09/04/2014

Zona omogenea:

A - aree residenziali del centro storico e dei villari

Norme tecniche di attuazione:

Art.12

Immobile sottoposto a vincolo di carattere urbani- NO
stico:
Elementi urbanistici che limitano la commerciabili- NO
tà?
Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni NO
particolari?
Residua potenzialità edificatoria:

NO
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Negozi, botteghe [C1]
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Altro:

Ai sensi dell'art. 12.5 delle NTA nell'immobile sono
ammessi i seguenti tipi di intervento: 1. ordinaria
manutenzione 2. straordinaria manutenzione
4. ristrutturazione edilizia di tipo A
4a.ristrutturazione edilizia di tipo B; negli interventi di ristrutturazione di tipo B è ammesso un incremento massimo del 40% della SUL esistente,
con un massimo di 100 mq. da ricavare prioritariamente all’interno di volumi già esistenti. E’ comunque ammesso un incremento di 50 mq. di SUL
per ciascuna unità abitativa esistente. L’eventuale
incremento di SUL è condizionato dal numero dei
piani degli edifici circostanti, che non può essere
superato, e dall’armonico inserimento nel contesto del tessuto edilizio che deve essere dimostrato mediante documentazione fotografica e simulazioni dell’intervento.

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT:

SI

Note sulla conformità:
Nessuna.

Descrizione: Negozi, botteghe [C1] di cui al punto D - negozio PT Via Mentana n° 5-7
Negozio al piano terra con accesso diretto da Via Mentana ai civici 5 e 7, composto da due locali e un servizio igienico.

1. Quota e tipologia del diritto
1/1 di
Cod. Fiscale:
Eventuali comproprietari:
Nessuno

Piena proprietà

Superficie complessiva di circa mq 88,20
E' posto al piano: terra
L'edificio è stato costruito nel: 1968
ha un'altezza utile interna di circa m. 4.07
L'intero fabbricato è composto da n. 4 piani complessivi di cui fuori terra n. 4
Stato di manutenzione generale: discreto
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile è in discreto stato di manutenzione e conservazione (come
meglio risulta dalla documentazione fotografica)
Caratteristiche descrittive:
Componenti edilizie e costruttive:
Infissi esterni
tipologia: anta singola a battente materiale: alluminio e vetro singolo
protezione: serranda materiale protezione: ferro condizioni: sufficienti
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Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica
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Infissi interni

Riferito limitatamente a: Porte di ingresso verso Via Mentana
tipologia: fissi materiale: alluminio e vetro singolo protezione: serranda
materiale protezione: ferro condizioni: sufficienti
Riferito limitatamente a: Vetrine verso Via Mentana
tipologia: doppia anta a battente materiale: legno e vetro singolo protezione: tapparelle materiale protezione: legno condizioni: sufficienti
Riferito limitatamente a: Finestre verso cortile interno
tipologia: a battente materiale: legno tamburato condizioni: sufficienti

Pavim. Interna

materiale: piastrelle di ceramica condizioni: da normalizzare

Plafoni

materiale: stabilitura condizioni: sufficienti

Infissi esterni

Impianti:
Elettrico

tipologia: in parte con canaline esterne ed in parte sottotraccia condizioni: sufficienti

Idrico

tipologia: sottotraccia alimentazione: diretta da rete
comunale rete di distribuzione: tubi in polipropilene
condizioni: buone

Termico

tipologia: autonomo alimentazione: metano rete di distribuzione: canali coibentati diffusori: termosifoni in
ghisa condizioni: sufficienti

Impianti (conformità e certificazioni)

Impianto elettrico:
Esiste impianto elettrico

SI

Epoca di realizzazione/adeguamento

1968

Impianto a norma

SI

Esiste la dichiarazione di conformità L. 46/90 e
successive

NO

Note

La conformità è riferita all'epoca di realizzazione
dell'impianto

Riscaldamento:
Esiste impianto di riscaldamento

SI

Tipologia di impianto

Autonomo a gas metano con caldaia murale e termosifoni

Stato impianto

normale
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Infissi esterni
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Impianto a norma

SI

Esiste la dichiarazione di conformità

NO

Informazioni relative al calcolo della consistenza:
Misure effettuate con misuratore elettronico, doppio metro e rotella, e riportate su supporto informatico
(AutoCAD)
Destinazione
Negozio

Parametro

Superficie reale/potenziale

superf. esterna lorda

88,20
88,20

Coeff.

Superficie equivalente
1,00

88,20
88,20

Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare)
Destinazione d`uso: Commerciale
Sottocategoria: Piccolo negozio e assimilabile
Valori relativi alla Agenzia del territorio
Periodo: 2-2018
Zona: Sale
Tipo di destinazione: Commerciale
Tipologia: Negozi

Stato conservativo: Normale
Valore di mercato min (€/mq): 600
Valore di mercato max (€/mq): 1200

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
8.1 Criterio di stima:
Per la determinazione del più probabile valore di mercato si è tenuto conto dell’ubicazione
dell’immobile, delle caratteristiche della zona, delle normative urbanistiche, della situazione del
mercato immobiliare, della tipologia costruttiva del fabbricato, della presenza di zone adibite a
verde e parcheggi, della rumorosità e salubrità, del collegamento alle principali vie di comunicazione, dell’accessibilità ai servizi terziari sia pubblici sia privati, delle finiture dell’unità immobiliare, della distribuzione planimetrica dei vani, della loro ampiezza e luminosità, della consistenza, del grado di conservazione e manutenzione. La valutazione sarà basata sul concetto di attualità, criterio che è fondato sull’esplorazione dei valori e dei dati riferiti alle sole condizioni conosciute e conoscibili al momento della stima. Nel caso specifico, il sottoscritto Perito utilizzerà il
metodo di confronto di mercato (Market Approach), utilizzando quali prezzi di riferimento, la
banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate ed alcuni prezzi di immobili
simili in vendita nel Comune di Sale, reperiti su siti di agenzie immobiliari o da operatori del settore.
8.2 Fonti di informazione:
Catasto di Alessandria;
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Tortona;
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Superficie di riferimento: Lorda
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Uffici del registro di Tortona;
Ufficio tecnico di Sale;
Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare: Tortona / Sale;
Altre fonti di informazione: Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate
(O.M.I.).
8.3 Valutazione corpi:
D - negozio PT Via Mentana n° 5-7. Negozi, botteghe [C1]
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 44.100,00.
Destinazione
Negozio

Superficie Equivalente
88,20

Valore Unitario
€ 500,00

Valore Complessivo
€ 44.100,00

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo
Valore corpo
Valore Pertinenze
Valore complessivo intero
Valore complessivo diritto e quota

€ 44.100,00
€ 44.100,00
€ 0,00
€ 44.100,00
€ 44.100,00

ID

Immobile

D - negozio PT Via
Mentana n° 5-7

Negozi, botteghe
[C1]

Superficie Lorda
88,20

Valore intero medio ponderale
€ 44.100,00

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% )
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale:
arrotondamenti

Valore diritto e
quota
€ 44.100,00

€ 6.615,00

€ 2.500,00
€ 15,00

Giudizio di comoda divisibilità: L'immobile non risulta divisibile
8.5 Prezzo base d'asta del lotto:
Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si
trova:

€ 35.000,00
imposta proporzionale
di registro

8.6 Regime fiscale della vendita

Lotto: 005
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si
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Riepilogo:
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1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:
Identificativo corpo: E - negozio PT Via Mentana n° 11.
Negozi, botteghe [C1] sito in Via Mentana

Quota e tipologia del diritto
1/1 di
Cod. Fiscale:
Eventuali comproprietari:
Nessuno

- Piena proprietà

2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA):
Il bene immobile oggetto di pignoramento è composto da un negozio e servizio igienico non comunicante, situati nel centro storico del Comune di Sale, nel Condominio di Via Mentana angolo
Via Roma

Caratteristiche zona: in centro storico normale
Area urbanistica: residenziale a traffico limitato ai residenti con parcheggi sufficienti.
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.
Servizi offerti dalla zona: Farmacie (buono), Banche (buono), Negozi (buono)
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali
Importanti centri limitrofi: Non specificato
Attrazioni paesaggistiche: Non specificato
Attrazioni storiche: Non specificato
Principali collegamenti pubblici: Non specificato

3. STATO DI POSSESSO:

Libero

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI
- Iscrizione di ipoteca:
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Identificato al catasto Fabbricati:
Intestazione:
foglio 51, particella 1785, subalterno 4, scheda catastale si, indirizzo Via Mentana, scala ---, interno ---, piano T, comune Sale, categoria C/1, classe 8, consistenza 27 mq, superficie 29 mq , rendita € 502,00
Derivante da: Impianto meccanografico del 30/06/1987; variazione del quadro tariffario del
01/01/1992; variazione d'ufficio del 01/10/2003 prot. n. 215376; variazione del 12/05/2016
prot. n. AL0062543 per aggiornamento planimetrico
Confini: Negozio: vano scala condominiale, proprietà di cui al mappale 1850, Via Mentana e
androne condominiale; Servizio igienico: locale caldaia condominiale, vano scala condominiale,
cortile comune (mappale 237)
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale; note: La planimetria catastale corrisponde
allo stato di fatto
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Ipoteca giudiziale annotata a favore di
contro
Derivante da: decreto ingiuntivo; A rogito di Tribunale di Alessandria in data
06/07/2015 ai nn. 802/2016; Iscritto/trascritto a Tortona in data 23/05/2016 ai nn. 1350/188;
Importo ipoteca: € 500.000,00; Importo capitale: € 1.078.052,70.
- Trascrizione pregiudizievole:
Pignoramento a favore di
contro
Derivante da: verbale pignoramento immobili; A rogito di Ufficiale Giudiziario Tribunale di
Alessandria in data 13/09/2018 ai nn. 5229 iscritto/trascritto a Tortona in data 01/10/2018 ai nn.
2924/2106.
Dati precedenti relativi ai corpi: E - negozio PT Via Mentana n° 11

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Le unità immobiliari del Condominio hanno impianti autonomi. La spesa ordinaria condominiale riguarda la luce del vano scala e l'assicurazione,
che viene divisa in parti uguali tra i condomini; la spesa per l'acqua viene suddivisa in base ai consumi dei due contatori condominiali.
Spese straordinarie di gestione dell'immobile, già deliberate ma non ancora scadute al momento della perizia: nessuna: 0,00 €
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: nessuna.
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
Indice di prestazione energetica: Non specificato
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 NEL VENTENNIO ANTECEDENTE IL PIGNORAMENTO:

Titolare/Proprietario:
codice fiscale:
proprietario/i ante ventennio al 23/06/2009 . In forza di atto di compravendita - a
rogito di Notaio Remo Rissotti, in data 21/12/1972, ai nn. 6706; registrato a Tortona, in data
10/01/1973, ai nn. 184/vol.274; trascritto a Tortona, in data 20/01/1973, ai nn. 361/315.
Titolare/Proprietario:
codice fiscale:
dal 23/06/2009 ad oggi (attuale/i proprietario/i) . In forza di fusione di società - a
rogito di Notaio Carnevale Ricci Marziano, in data 23/06/2009, ai nn. 24456/10394; trascritto a
Tortona, in data 16/07/2009, ai nn. 2620/1814.
Continuità delle trascrizioni: Si
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5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:
Spese di gestione condominiale:

Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 289 / 2018

7. PRATICHE EDILIZIE:
Numero pratica: 247/68 e successive varianti.
Intestazione:
Tipo pratica: Licenza di Costruzione
Per lavori: costruzione di fabbricato
Oggetto: nuova costruzione
Presentazione in data 05/08/1968 al n. di prot. --Rilascio in data 05/08/1968 al n. di prot. 43
Abitabilità/agibilità in data 30/12/1970 al n. di prot. ---

7.1 Conformità edilizia:
Negozi, botteghe [C1]

Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia

Negozi, botteghe [C1]
Strumento urbanistico Approvato:

Non specificato

In forza della delibera:

del Consiglio Comunale n° 11 del 09/04/2014

Zona omogenea:

A - aree residenziali del centro storico e dei villari

Norme tecniche di attuazione:

Art.12

Immobile sottoposto a vincolo di carattere urbani- NO
stico:
Elementi urbanistici che limitano la commerciabili- NO
tà?
Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni NO
particolari?
Residua potenzialità edificatoria:

NO

Altro:

Ai sensi dell'art. 12.5 delle NTA nell'immobile sono
ammessi i seguenti tipi di intervento: 1. ordinaria
manutenzione 2. straordinaria manutenzione
4. ristrutturazione edilizia di tipo A
4a.ristrutturazione edilizia di tipo B; negli interventi di ristrutturazione di tipo B è ammesso un incremento massimo del 40% della SUL esistente,
con un massimo di 100 mq. da ricavare prioritariamente all’interno di volumi già esistenti. E’ comunque ammesso un incremento di 50 mq. di SUL
per ciascuna unità abitativa esistente. L’eventuale
incremento di SUL è condizionato dal numero dei
piani degli edifici circostanti, che non può essere
superato, e dall’armonico inserimento nel contesto del tessuto edilizio che deve essere dimostrato mediante documentazione fotografica e simulaPag. 47
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7.2 Conformità urbanistica:
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zioni dell’intervento.
Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT:

SI

Note sulla conformità:
Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica

Descrizione: Negozi, botteghe [C1] di cui al punto E - negozio PT Via Mentana n° 11
Negozio al piano terra con accesso diretto da Via Mentana n° 11, composto da unico locale, con servizio
igienico non comunicante avente accesso dal cortile comune di cui al mappale 237, tramite l'androne condominiale, civico n°9.

Piena proprietà

Superficie complessiva di circa mq 27,70
E' posto al piano: terra
L'edificio è stato costruito nel: 1968
ha un'altezza utile interna di circa m. 4.16
L'intero fabbricato è composto da n. 4 piani complessivi di cui fuori terra n. 4
Stato di manutenzione generale: discreto
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile è in discreto stato di manutenzione e conservazione (come
meglio risulta dalla documentazione fotografica)
Caratteristiche descrittive:
Componenti edilizie e costruttive:
Infissi esterni
tipologia: anta singola a battente materiale: alluminio e vetro singolo
protezione: serranda materiale protezione: ferro condizioni: sufficienti
Riferito limitatamente a: Porta di ingresso verso Via Mentana
Infissi esterni
tipologia: fissi materiale: alluminio e vetro singolo protezione: serranda
materiale protezione: ferro condizioni: sufficienti
Riferito limitatamente a: Vetrina verso Via Mentana
Infissi interni
tipologia: a battente materiale: legno tamburato condizioni: da sostituire
Riferito limitatamente a: servizio igienico
Pavim. Interna
materiale: piastrelle di ceramica condizioni: sufficienti
Pavim. Interna
Plafoni

materiale: piastrelle in monocottura condizioni: scarse
Riferito limitatamente a: servizio igienico
materiale: stabilitura condizioni: sufficienti
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1. Quota e tipologia del diritto
1/1 di
Cod. Fiscale:
Eventuali comproprietari:
Nessuno
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Impianti:
Condizionamento

tipologia: autonomo diffusori: convettori condizioni: sufficienti
Riferito limitatamente a: locale commerciale Note: Split
murale a pompa di calore caldo/freddo

Elettrico

tipologia: con cavi a vista condizioni: sufficienti

Idrico

tipologia: con tubazioni a vista alimentazione: diretta da
rete comunale rete di distribuzione: tubi in ferro zincato
condizioni: da normalizzare
Riferito limitatamente a: servizio igienico

Termico

tipologia: autonomo alimentazione: metano rete di distribuzione: canali coibentati diffusori: termosifoni in
ghisa condizioni: sufficienti
Riferito limitatamente a: locale commerciale Note: Attualmente l'impianto è privo di caldaia, quindi non funzionante

Impianti (conformità e certificazioni)

Esiste impianto elettrico

SI

Riscaldamento:
Esiste impianto di riscaldamento

SI

Tipologia di impianto

Autonomo a gas metano con termosifoni in ghisa,
senza caldaia (non funzionante); attualmente il riscaldamento è assicurato da un condizionatore a
pompa di calore

Stato impianto

normale

Impianto a norma

SI

Esiste la dichiarazione di conformità

NO

Informazioni relative al calcolo della consistenza:
Misure effettuate con misuratore elettronico, doppio metro e rotella, e riportate su supporto informatico
(AutoCAD)
Destinazione
Negozio

Parametro
superf. esterna lorda

Superficie reale/potenziale
27,70
27,70

Coeff.

Superficie equivalente
1,00

27,70
27,70
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Impianto elettrico:
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Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare)
Destinazione d`uso: Commerciale
Sottocategoria: Piccolo negozio e assimilabile
Valori relativi alla Agenzia del territorio
Periodo: 2-2018
Zona: Sale
Tipo di destinazione: Commerciale
Tipologia: Negozi
Superficie di riferimento: Lorda
Stato conservativo: Normale
Valore di mercato min (€/mq): 600
Valore di mercato max (€/mq): 1200

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
8.1 Criterio di stima:
Per la determinazione del più probabile valore di mercato si è tenuto conto dell’ubicazione
dell’immobile, delle caratteristiche della zona, delle normative urbanistiche, della situazione del
mercato immobiliare, della tipologia costruttiva del fabbricato, della presenza di zone adibite a
verde e parcheggi, della rumorosità e salubrità, del collegamento alle principali vie di comunicazione, dell’accessibilità ai servizi terziari sia pubblici sia privati, delle finiture dell’unità immobiliare, della distribuzione planimetrica dei vani, della loro ampiezza e luminosità, della consistenza, del grado di conservazione e manutenzione. La valutazione sarà basata sul concetto di attualità, criterio che è fondato sull’esplorazione dei valori e dei dati riferiti alle sole condizioni conosciute e conoscibili al momento della stima. Nel caso specifico, il sottoscritto Perito utilizzerà il
metodo di confronto di mercato (Market Approach), utilizzando quali prezzi di riferimento, la
banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate ed alcuni prezzi di immobili
simili in vendita nel Comune di Sale, reperiti su siti di agenzie immobiliari o da operatori del settore.
8.2 Fonti di informazione:
Catasto di Alessandria;
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Tortona;
Uffici del registro di Tortona;
Ufficio tecnico di Sale;
Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare: Tortona / Sale;
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Pertinenze
E - negozio PT Via Mentana n° 11
1. servizio igienico
Posto al piano terra
Composto da antibagno e wc
Sviluppa una superficie complessiva di 4.60 mq
Valore a corpo: € 1000
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Altre fonti di informazione: Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate
(O.M.I.).
8.3 Valutazione corpi:
E - negozio PT Via Mentana n° 11. Negozi, botteghe [C1] con annesso servizio igienico
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 16.620,00.
Destinazione
Negozio

Superficie Equivalente
27,70

Valore Unitario
€ 600,00

Valore Complessivo
€ 16.620,00

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo
Valore corpo
Valore Pertinenze
Valore complessivo intero
Valore complessivo diritto e quota

€ 16.620,00
€ 16.620,00
€ 1.000,00
€ 17.620,00
€ 17.620,00

Riepilogo:
Immobile

E - negozio PT Via
Mentana n° 11

Negozi, botteghe
[C1] con annesso
servizio igienico

Superficie Lorda
27,70

Valore intero medio ponderale
€ 17.620,00

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% )
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale:
arrotondamenti

Valore diritto e
quota
€ 17.620,00

€ 2.643,00

€ 0,00
€ 23,00

Giudizio di comoda divisibilità: L'immobile non risulta divisibile
8.5 Prezzo base d'asta del lotto:
Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si
€ 15.000,00
trova:
8.6 Regime fiscale della vendita
imposta proporzionale
di registro

Lotto: 006
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:
Identificativo corpo: F - autorimessa Via Mentana n° 9.
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Via Mentana
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ID
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Quota e tipologia del diritto
1/1 di
Cod. Fiscale:
Eventuali comproprietari:
Nessuno

- Piena proprietà

Identificato al catasto Fabbricati:
Intestazione:
foglio 51, particella 1785, subalterno 13, scheda catastale si, indirizzo Via Mentana, scala ---, interno ---, piano T, comune Sale, categoria C/6, classe 2, consistenza 9 mq, superficie 10 mq, rendita € 22,31
Derivante da: Impianto meccanografico del 30/06/1987; variazione del quadro tariffario del
01/01/1992; variazione d'ufficio del 02/10/2003 prot. n. 215628; variazione del 31/08/2018
prot. n. AL0089919 per aggiornamento planimetrico
Confini: altra u.i.u., proprietà di cui al mappale 1850, locale caldaia condominiale, cortile comune (mappale 237)
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale

Caratteristiche zona: in centro storico normale
Area urbanistica: residenziale a traffico limitato ai residenti con parcheggi sufficienti.
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.
Servizi offerti dalla zona: Farmacie (buono), Banche (buono), Negozi (buono)
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali
Importanti centri limitrofi: Non specificato
Attrazioni paesaggistiche: Non specificato
Attrazioni storiche: Non specificato
Principali collegamenti pubblici: Non specificato

3. STATO DI POSSESSO:

Occupato da condomino senza alcun titolo.
Opponibilità ai terzi: NO
L'immobile è da ritenersi libero, essendo occupato senza titolo
4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI
- Iscrizione di ipoteca:
Ipoteca giudiziale annotata a favore di
contro
A rogito di Tribunale di Alessandria in data 06/07/2015 ai nn. 802/2016; Iscritto/trascritto a Tortona in data 23/05/2016 ai nn. 1350/188; Importo ipoteca: € 500.000,00; Importo capitale: € 1.078.052,70.
- Trascrizione pregiudizievole:
Pignoramento a favore di
contro
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2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA):
Il bene immobile oggetto di pignoramento è composto da un locale ad uso autorimessa, situato
nel centro storico del Comune di Sale, nel Condominio di Via Mentana angolo Via Roma
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SRL; Derivante da: verbale pignoramento immobili; A rogito di Ufficiale Giudiziario Tribunale di
Alessandria in data 13/09/2018 ai nn. 5229 iscritto/trascritto a Tortona in data 01/10/2018 ai nn.
2924/2106.

Dati precedenti relativi ai corpi: F - autorimessa Via Mentana n° 9

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

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: nessuna
Spese straordinarie di gestione dell'immobile, già deliberate ma non ancora scadute al momento della perizia: nessuna: 0,00 €
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: nessuna.
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
Indice di prestazione energetica: Non specificato
Note Indice di prestazione energetica: Non specificato
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: Non specificato
Avvertenze ulteriori: Non specificato

Titolare/Proprietario:
codice fiscale:
proprietario/i ante ventennio al 23/06/2009 . In forza di atto di compravendita - a
rogito di Notaio Remo Rissotti, in data 21/12/1972, ai nn. 6706; registrato a Tortona, in data
10/01/1973, ai nn. 184/vol.274; trascritto a Tortona, in data 20/01/1973, ai nn. 361/315.
Titolare/Proprietario:
dal 23/06/2009 ad oggi (attuale/i proprietario/i) . In forza di fusione di società - a
rogito di Notaio Carnevale Ricci Marziano, in data 23/06/2009, ai nn. 24456/10394; trascritto a
Tortona, in data 16/07/2009, ai nn. 2620/1814.
Continuità delle trascrizioni: Si

7. PRATICHE EDILIZIE:
Numero pratica: 247/68 e successive varianti.
Intestazione:
Tipo pratica: Licenza di Costruzione
Per lavori: costruzione di fabbricato
Oggetto: nuova costruzione
Presentazione in data 05/08/1968 al n. di prot. --Rilascio in data 05/08/1968 al n. di prot. 43
Abitabilità/agibilità in data 30/12/1970 al n. di prot. ---
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6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI NEL VENTENNIO ANTECEDENTE IL PIGNORAMENTO:
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7.1 Conformità edilizia:
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6]
Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia

7.2 Conformità urbanistica:
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6]
Strumento urbanistico Approvato:

Piano regolatore generale

In forza della delibera:

del Consiglio Comunale n° 11 del 09/04/2014

Zona omogenea:

A - aree residenziali del centro storico e dei villari

Norme tecniche di attuazione:

Art.12

Strumento urbanistico Adottato:

Piano Governo del Territorio:

Immobile sottoposto a vincolo di carattere urbani- NO
stico:
Elementi urbanistici che limitano la commerciabili- NO
tà?

Residua potenzialità edificatoria:

NO

Altro:

Ai sensi dell'art. 12.5 delle NTA nell'immobile sono
ammessi i seguenti tipi di intervento: 1. ordinaria
manutenzione 2. straordinaria manutenzione
4. ristrutturazione edilizia di tipo A
4a.ristrutturazione edilizia di tipo B; negli interventi di ristrutturazione di tipo B è ammesso un incremento massimo del 40% della SUL esistente,
con un massimo di 100 mq. da ricavare prioritariamente all’interno di volumi già esistenti. E’ comunque ammesso un incremento di 50 mq. di SUL
per ciascuna unità abitativa esistente. L’eventuale
incremento di SUL è condizionato dal numero dei
piani degli edifici circostanti, che non può essere
superato, e dall’armonico inserimento nel contesto del tessuto edilizio che deve essere dimostrato mediante documentazione fotografica e simulazioni dell’intervento.

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT:

NO

Note sulla conformità:
Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica
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Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni NO
particolari?
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Descrizione: Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] di cui al punto F - autorimessa Via Mentana n° 9
Autorimessa al piano terra con accesso dal cortile comune di cui al mappale 237, attraversando l'androne
condominiale con accesso da Via Mentana n° 9

1. Quota e tipologia del diritto
1/1 di
Cod. Fiscale:
Eventuali comproprietari:
Nessuno

Piena proprietà

Superficie complessiva di circa mq 10,10
E' posto al piano: terra
L'edificio è stato costruito nel: 1968
Stato di manutenzione generale: discreto

Impianti:
Impianti (conformità e certificazioni)

Informazioni relative al calcolo della consistenza:
Misure effettuate con misuratore elettronico, doppio metro e rotella, e riportate su supporto informatico
(AutoCAD)
Destinazione
Autorimessa

Parametro
superf. esterna lorda

Superficie reale/potenziale
10,10
10,10

Coeff.

Superficie equivalente
1,00

10,10
10,10

Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare)
Destinazione d`uso: Autorimesse e box

Sottocategoria: Autorimesse
Valori relativi alla Agenzia del territorio
Periodo: 2-2018

Zona: Sale
Tipo di destinazione: Residenziale
Tipologia: Box
Superficie di riferimento: Lorda
Stato conservativo: Normale
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Caratteristiche descrittive:
Componenti edilizie e costruttive:
Portone di ingresso
tipologia: basculante materiale: ferro accessori: senza maniglione antipanico condizioni: scarse

Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 289 / 2018

Valore di mercato min (€/mq): 800
Valore di mercato max (€/mq): 1000
8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
8.1 Criterio di stima:
Per la determinazione del più probabile valore di mercato si è tenuto conto dell’ubicazione
dell’immobile, delle caratteristiche della zona, delle normative urbanistiche, della situazione del
mercato immobiliare, della tipologia costruttiva del fabbricato, della presenza di zone adibite a
verde e parcheggi, della rumorosità e salubrità, del collegamento alle principali vie di comunicazione, dell’accessibilità ai servizi terziari sia pubblici sia privati, delle finiture dell’unità immobiliare, della distribuzione planimetrica dei vani, della loro ampiezza e luminosità, della consistenza, del grado di conservazione e manutenzione. La valutazione sarà basata sul concetto di attualità, criterio che è fondato sull’esplorazione dei valori e dei dati riferiti alle sole condizioni conosciute e conoscibili al momento della stima. Nel caso specifico, il sottoscritto Perito utilizzerà il
metodo di confronto di mercato (Market Approach), utilizzando quali prezzi di riferimento, la
banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate ed alcuni prezzi di immobili
simili in vendita nel Comune di Sale, reperiti su siti di agenzie immobiliari o da operatori del settore.
8.2 Fonti di informazione:
Catasto di Alessandria;
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Tortona;

Ufficio tecnico di Sale;
Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare: Tortona / Sale;
Altre fonti di informazione: Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate
(O.M.I.).
8.3 Valutazione corpi:
F - autorimessa Via Mentana n° 9. Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6]
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 4.040,00.
Destinazione
Autorimessa

Superficie Equivalente
10,10

Valore Unitario
€ 400,00

Valore Complessivo
€ 4.040,00

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo
Valore corpo
Valore Pertinenze
Valore complessivo intero
Valore complessivo diritto e quota

€ 4.040,00
€ 4.040,00
€ 0,00
€ 4.040,00
€ 4.040,00

Riepilogo:
ID

Immobile

F - autorimessa
Via Mentana n° 9

Stalle, scuderie,
rimesse, autorimesse [C6]

Superficie Lorda
10,10

Valore intero medio ponderale
€ 4.040,00

Valore diritto e
quota
€ 4.040,00
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Uffici del registro di Tortona;
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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% )
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale:
arrotondamenti

€ 606,00

€ 0,00
€ -34,00

Giudizio di comoda divisibilità: L'immobile non risulta divisibile
8.5 Prezzo base d'asta del lotto:
Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si
trova:

€ 3.400,00
imposta proporzionale
di registro

8.6 Regime fiscale della vendita

Lotto: 007
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:

Abitazione di tipo civile [A2] sito in Via Mentana

Quota e tipologia del diritto
1/1 di
Cod. Fiscale:
Eventuali comproprietari:
Nessuno

- Piena proprietà

Identificato al catasto Fabbricati:
Intestazione:
foglio 51, particella 1785, subalterno 7, scheda catastale si, indirizzo Via Mentana, scala ---, interno ---, piano 1, comune Sale, categoria A/2, classe 3, consistenza 5 vani, superficie totale 109 mq, totale escluse aree scoperte 108 mq, rendita € 426,08
Derivante da: Impianto meccanografico del 30/06/1987; variazione del quadro tariffario del
01/01/1992; variazione d'ufficio del 01/10/2003 prot. n. 215378; variazione del 31/08/2018
prot. n. AL0089885 per aggiornamento planimetrico
Confini: Via Mentana; altro alloggio; affaccio su cortile comune; vano scala condominiale;
mappale 1850
Conformità catastale:
Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: Tra l'ingresso e il soggiorno è stata demolita parzialmente una parete interna creando un arco
Regolarizzabili mediante: Redazione di variazione catastale (Docfa)
Descrizione delle opere da sanare: Demolizione parziale di parete interna
Redazione di variazione catastale (Docfa), compreso oneri accessori e diritti catastali : € 500,00
Oneri Totali: € 500,00
Per quanto sopra NON si dichiara la conformità catastale
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Identificativo corpo: G - appartamento al 1° piano Via Mentana n° 9.
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2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA):
Il bene immobile oggetto di pignoramento è composto da un appartamento, situato nel centro
storico del Comune di Sale, nel Condominio di Via Mentana angolo Via Roma

Caratteristiche zona: in centro storico normale
Area urbanistica: residenziale a traffico limitato ai residenti con parcheggi sufficienti.
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.
Servizi offerti dalla zona: Farmacie (buono), Banche (buono), Negozi (buono)
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali
Importanti centri limitrofi: Non specificato
Attrazioni paesaggistiche: Non specificato
Attrazioni storiche: Non specificato
Principali collegamenti pubblici: Non specificato

3. STATO DI POSSESSO:

Libero

- Iscrizione di ipoteca:
Ipoteca giudiziale annotata a favore di
contro
Derivante da: decreto ingiuntivo; A rogito di Tribunale di Alessandria in data
06/07/2015 ai nn. 802/2016; Iscritto/trascritto a Tortona in data 23/05/2016 ai nn. 1350/188;
Importo ipoteca: € 500.000,00; Importo capitale: € 1.078.052,70.
- Trascrizione pregiudizievole:
Pignoramento a favore di
contro
Derivante da: verbale pignoramento immobili; A rogito di Ufficiale Giudiziario Tribunale di
Alessandria in data 13/09/2018 ai nn. 5229 iscritto/trascritto a Tortona in data 01/10/2018 ai nn.
2924/2106.

Dati precedenti relativi ai corpi: G - appartamento al 1° piano Via Mentana n° 9

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

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Le unità immobiliari del Condominio hanno impianti autonomi. La spesa ordinaria condominiale riguarda la luce del vano scala e l'assicurazione,
che viene divisa in parti uguali tra i condomini; la spesa per l'acqua viene suddivisa in base ai consumi dei due contatori condominiali.
Spese straordinarie di gestione dell'immobile, già deliberate ma non ancora scadute al momento della perizia: nessuna: 0,00 €
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: Esistono
pendenze per quanto riguarda l'acqua condominiale a carico degli inquilini.
Millesimi di proprietà: Non specificato
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: NO
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Non specificato
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4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI
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Attestazione Prestazione Energetica: Non presente
Indice di prestazione energetica: Non specificato
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 NEL VENTENNIO ANTECEDENTE IL PIGNORAMENTO:

Titolare/Proprietario:
codice fiscale:
proprietario/i ante ventennio al 23/06/2009 . In forza di atto di compravendita - a
rogito di Notaio Remo Rissotti, in data 21/12/1972, ai nn. 6706; registrato a Tortona, in data
10/01/1973, ai nn. 184/vol.274; trascritto a Tortona, in data 20/01/1973, ai nn. 361/315.
Titolare/Proprietario:
dal 23/06/2009 ad oggi (attuale/i proprietario/i) . In forza di fusione di società - a
rogito di Notaio Carnevale Ricci Marziano, in data 23/06/2009, ai nn. 24456/10394; trascritto a
Tortona, in data 16/07/2009, ai nn. 2620/1814.
Continuità delle trascrizioni: Si

Numero pratica: 247/68 e successive varianti.
Intestazione:
Tipo pratica: Licenza di Costruzione
Per lavori: costruzione di fabbricato
Oggetto: nuova costruzione
Presentazione in data 05/08/1968 al n. di prot. --Rilascio in data 05/08/1968 al n. di prot. 43
Abitabilità/agibilità in data 30/12/1970 al n. di prot. ---

7.1 Conformità edilizia:
Abitazione di tipo civile [A2]
Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: Tra l'ingresso e il soggiorno è stata demolita parzialmente
una parete interna creando un arco
Regolarizzabili mediante: Presentazione di C.I.L.A. in sanatoria
Descrizione delle opere da sanare: tramezza demolita
C.I.L.A. in sanatoria (comprensiva delle spese tecniche, diritti comunali, sanzione): € 2.000,00
Oneri Totali: € 2.000,00

Per quanto sopra NON si dichiara la conformità edilizia

7.2 Conformità urbanistica:
Abitazione di tipo civile [A2]
Strumento urbanistico Approvato:

Piano regolatore generale
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7. PRATICHE EDILIZIE:
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In forza della delibera:

del Consiglio Comunale n° 11 del 09/04/2014

Zona omogenea:

A - aree residenziali del centro storico e dei villari

Norme tecniche di attuazione:

Art.12

Immobile sottoposto a vincolo di carattere urbani- NO
stico:
Elementi urbanistici che limitano la commerciabili- NO
tà?

Residua potenzialità edificatoria:

NO

Altro:

Ai sensi dell'art. 12.5 delle NTA nell'immobile sono
ammessi i seguenti tipi di intervento: 1. ordinaria
manutenzione 2. straordinaria manutenzione
4. ristrutturazione edilizia di tipo A
4a.ristrutturazione edilizia di tipo B; negli interventi di ristrutturazione di tipo B è ammesso un incremento massimo del 40% della SUL esistente,
con un massimo di 100 mq. da ricavare prioritariamente all’interno di volumi già esistenti. E’ comunque ammesso un incremento di 50 mq. di SUL
per ciascuna unità abitativa esistente. L’eventuale
incremento di SUL è condizionato dal numero dei
piani degli edifici circostanti, che non può essere
superato, e dall’armonico inserimento nel contesto del tessuto edilizio che deve essere dimostrato mediante documentazione fotografica e simulazioni dell’intervento.

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT:

SI

Note sulla conformità:
Nessuna.
Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica

Descrizione: Abitazione di tipo civile [A2] di cui al punto G - appartamento al 1° piano Via Mentana n° 9
Appartamento al primo piano con accesso dal vano scala condominiale, composto da: ingresso, soggiorno,
2 disimpegni, cucina, bagno, due camere e balcone verso cortile interno.

1. Quota e tipologia del diritto
1/1 di
Cod. Fiscale:
Eventuali comproprietari:
Nessuno

Piena proprietà

Superficie complessiva di circa mq 99,10
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Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni NO
particolari?
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E' posto al piano: primo
L'edificio è stato costruito nel: 1968
ha un'altezza utile interna di circa m. 2.94
L'intero fabbricato è composto da n. 4 piani complessivi di cui fuori terra n. 4
Stato di manutenzione generale: discreto
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile è in discreto stato di manutenzione e conservazione e necessita di piccoli lavori di manutenzione(come meglio risulta dalla documentazione fotografica)
Caratteristiche descrittive:
Componenti edilizie e costruttive:
Infissi esterni
tipologia: anta battente materiale: legno e vetro singolo protezione:
tapparelle materiale protezione: legno condizioni: sufficienti
Infissi interni

tipologia: a battente materiale: legno e vetro condizioni: sufficienti

Pavim. Interna

materiale: piastrelle di ceramica condizioni: buone
Riferito limitatamente a: disimpegno, cucina e servizio igienico
materiale: marmo condizioni: buone
Riferito limitatamente a: soggiorno, camere
materiale: stabilitura condizioni: sufficienti

Plafoni
Rivestimento

ubicazione: bagno e cucina materiale: piastrelle di ceramica condizioni:
buone

Impianti:
Elettrico

tipologia: sottotraccia condizioni: sufficienti

Gas

tipologia: con tubazioni a vista alimentazione: metano
rete di distribuzione: tubi in ferro condizioni: sufficienti
Riferito limitatamente a: cucina

Idrico

tipologia: sottotraccia alimentazione: diretta da rete
comunale rete di distribuzione: tubi in ferro zincato condizioni: sufficienti
Riferito limitatamente a: cucina e bagno

Termico

tipologia: autonomo alimentazione: metano rete di distribuzione: tubi in ferro diffusori: termosifoni in ghisa
condizioni: sufficienti

Impianti (conformità e certificazioni)
Impianto elettrico:
Esiste impianto elettrico

SI
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Pavim. Interna
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Epoca di realizzazione/adeguamento

1968

Impianto a norma

SI

Esiste la dichiarazione di conformità L. 46/90 e
successive

NO

Note

La conformità è riferita all'epoca di realizzazione
dell'impianto

Riscaldamento:
Esiste impianto di riscaldamento

SI

Tipologia di impianto

Caldaia murale e termosifoni in ghisa

Stato impianto

normale

Epoca di realizzazione/adeguamento

1968

Impianto a norma

SI

Esiste la dichiarazione di conformità

NO

Note

La conformità è riferita all'epoca di realizzazione
dell'impianto

Destinazione
Abitazione
balcone

Parametro

Superficie reale/potenziale

superf. esterna lorda
sup lorda di pavimento

95,50
3,60
99,10

Coeff.

Superficie equivalente
1,00
0,33

95,50
1,20
96,70

Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare)
Destinazione d`uso: Residenziale
Sottocategoria: Unità immobiliare parte di un Edificio
Valori relativi alla Agenzia del territorio
Periodo: 2-2018
Zona: Sale
Tipo di destinazione: Residenziale
Tipologia: abitazioni civili
Superficie di riferimento: Lorda
Stato conservativo: Normale
Valore di mercato min (€/mq): 780
Valore di mercato max (€/mq): 950
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Informazioni relative al calcolo della consistenza:
Misure effettuate con misuratore elettronico, doppio metro e rotella, e riportate su supporto informatico
(AutoCAD)
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8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
8.1 Criterio di stima:
Per la determinazione del più probabile valore di mercato si è tenuto conto dell’ubicazione
dell’immobile, delle caratteristiche della zona, delle normative urbanistiche, della situazione del
mercato immobiliare, della tipologia costruttiva del fabbricato, della presenza di zone adibite a
verde e parcheggi, della rumorosità e salubrità, del collegamento alle principali vie di comunicazione, dell’accessibilità ai servizi terziari sia pubblici sia privati, delle finiture dell’unità immobiliare, della distribuzione planimetrica dei vani, della loro ampiezza e luminosità, della consistenza, del grado di conservazione e manutenzione. La valutazione sarà basata sul concetto di attualità, criterio che è fondato sull’esplorazione dei valori e dei dati riferiti alle sole condizioni conosciute e conoscibili al momento della stima. Nel caso specifico, il sottoscritto Perito utilizzerà il
metodo di confronto di mercato (Market Approach), utilizzando quali prezzi di riferimento, la
banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate ed alcuni prezzi di immobili
simili in vendita nel Comune di Sale, reperiti su siti di agenzie immobiliari o da operatori del settore.
8.2 Fonti di informazione:
Catasto di Alessandria;
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Tortona;
Uffici del registro di Tortona;
Ufficio tecnico di Sale;

Altre fonti di informazione: Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate
(O.M.I.).
8.3 Valutazione corpi:
G - appartamento al 1° piano Via Mentana n° 9. Abitazione di tipo civile [A2]
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 58.020,00.
Destinazione
Abitazione
balcone

Superficie Equivalente
95,50
1,20

Valore Unitario
€ 600,00
€ 600,00

Valore Complessivo
€ 57.300,00
€ 720,00

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo
Valore corpo
Valore Pertinenze
Valore complessivo intero
Valore complessivo diritto e quota

€ 58.020,00
€ 58.020,00
€ 0,00
€ 58.020,00
€ 58.020,00

Riepilogo:
ID

Immobile

G - appartamento
al 1° piano Via
Mentana n° 9

Abitazione di tipo
civile [A2]

Superficie Lorda
96,70

Valore intero medio ponderale
€ 58.020,00

Valore diritto e
quota
€ 58.020,00
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Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare: Tortona / Sale;
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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% )
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale:
arrotondamento

€ 8.703,00

€ 500,00
€ -17,00

Giudizio di comoda divisibilità: L'immobile non risulta divisibile
8.5 Prezzo base d'asta del lotto:
Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si
trova:

€ 48.800,00
imposta proporzionale
di registro

8.6 Regime fiscale della vendita

Lotto: 008
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:

Abitazione di tipo civile [A2] sito in Via Mentana

Quota e tipologia del diritto
1/1 di
Cod. Fiscale:
Eventuali comproprietari:
Nessuno

- Piena proprietà

Identificato al catasto Fabbricati:
Intestazione:
foglio 51, particella 1785, subalterno 9, scheda catastale si, indirizzo Via Mentana, scala ---, interno ---, piano 2, comune Sale, categoria A/2, classe 3, consistenza 5 vani, superficie totale 92 mq - Totale escluse aree scoperte 91 mq, rendita € 426,08
Derivante da: Impianto meccanografico del 30/06/1987; variazione del quadro tariffario del
01/01/1992; variazione d'ufficio del 01/10/2003 prot. n. 215381; variazione del 31/08/2018
prot. n. AL0089907 per aggiornamento planimetrico
Confini: affaccio su Via Mentana; altro alloggio; vano scala condominiale; affaccio su cortile
comune; altro alloggio
Conformità catastale:
Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: La parete tra il cucinino e il locale pranzo è stata
demolita creando un unico ambiente
Regolarizzabili mediante: Redazione di variazione catastale (Docfa)
Descrizione delle opere da sanare: Demolizione di parete interna
Redazione di variazione catastale (Docfa), compreso oneri accessori e diritti catastali : € 500,00
Oneri Totali: € 500,00
Per quanto sopra NON si dichiara la conformità catastale
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Identificativo corpo: H - appartamento al 2° piano Via Mentana n° 3.
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2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA):
Il bene immobile oggetto di pignoramento è composto da un appartamento, situato nel centro
storico del Comune di Sale, nel Condominio di Via Mentana angolo Via Roma

Caratteristiche zona: in centro storico normale
Area urbanistica: residenziale a traffico limitato ai residenti con parcheggi sufficienti.
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.
Servizi offerti dalla zona: Farmacie (buono), Banche (buono), Negozi (buono)
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali
Importanti centri limitrofi: Non specificato
Attrazioni paesaggistiche: Non specificato
Attrazioni storiche: Non specificato
Principali collegamenti pubblici: Non specificato

3. STATO DI POSSESSO:

codice fiscale:
codice fiscale:
con contratto di locazione stipulato in data 19/10/2006 per l'importo di euro 260,00 con cadenza mensile.
Il canone di locazione non è considerato vile ai sensi dell'art. 2923 comma 3 c.c. Note: .
Registrato a Tortona il 14/11/2006 ai nn.332448
Tipologia contratto: 4+4, scadenza 31/10/2022
Prima data utile per comunicare la disdetta del contratto: 30/04/2022
Il contratto è stato stipulato in data antecedente il pignoramento o la sentenza di fallimento.

Opponibilità ai terzi: NO
Il contratto di affitto è stato stipulato in data antecedente il pignoramento ma è stato rinnovato in
data 28/11/2018 con scadenza prorogata al 31/10/2022.
4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI
- Iscrizione di ipoteca:
Ipoteca giudiziale annotata a favore di
contro
Derivante da: decreto ingiuntivo; A rogito di Tribunale di Tortona in data
06/07/2015 ai nn. 802/2016; Iscritto/trascritto a Tortona in data 23/05/2016 ai nn. 1350/188;
Importo ipoteca: € 500.000,00; Importo capitale: € 1.078.052,70.
- Trascrizione pregiudizievole:
Pignoramento a favore di
contro
Derivante da: verbale pignoramento immobili; A rogito di Ufficiale Giudiziario Tribunale di
Alessandria in data 13/09/2018 ai nn. 5229 iscritto/trascritto a Tortona in data 01/10/2018 ai nn.
2924/2106.

Dati precedenti relativi ai corpi: H - appartamento al 2° piano Via Mentana n° 3
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Occupato da
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5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:
Spese di gestione condominiale:

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Le unità immobiliari del Condominio hanno impianti autonomi. La spesa ordinaria condominiale riguarda la luce del vano scala e l'assicurazione,
che viene divisa in parti uguali tra i condomini; la spesa per l'acqua viene suddivisa in base ai consumi dei due contatori condominiali.
Spese straordinarie di gestione dell'immobile, già deliberate ma non ancora scadute al momento della perizia: nessuna: 0,00 €
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: Esistono
pendenze per quanto riguarda l'acqua condominiale a carico degli inquilini.
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
Indice di prestazione energetica: Non specificato
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 NEL VENTENNIO ANTECEDENTE IL PIGNORAMENTO:

Titolare/Proprietario:
dal 23/06/2009 ad oggi (attuale/i proprietario/i) . In forza di fusione di società - a
rogito di Notaio Carnevale Ricci Marziano, in data 23/06/2009, ai nn. 24456/10394; trascritto a
Tortona, in data 16/07/2009, ai nn. 2620/1814.
Continuità delle trascrizioni: Si

7. PRATICHE EDILIZIE:
Numero pratica: 247/68 e successive varianti.
Intestazione:
Tipo pratica: Licenza di Costruzione
Per lavori: costruzione di fabbricato
Oggetto: nuova costruzione
Presentazione in data 05/08/1968 al n. di prot. --Rilascio in data 05/08/1968 al n. di prot. 43
Abitabilità/agibilità in data 30/12/1970 al n. di prot. ---

7.1 Conformità edilizia:
Abitazione di tipo civile [A2]
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Titolare/Proprietario:
codice fiscale:
proprietario/i ante ventennio al 23/06/2009 . In forza di atto di compravendita - a
rogito di Notaio Remo Rissotti, in data 21/12/1972, ai nn. 6706; registrato a Tortona, in data
10/01/1973, ai nn. 184/vol.274; trascritto a Tortona, in data 20/01/1973, ai nn. 361/315.

Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 289 / 2018

Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: La parete tra il cucinino e il locale pranzo è stata demolita
creando un unico ambiente
Regolarizzabili mediante: Presentazione di C.I.L.A. in sanatoria
Descrizione delle opere da sanare: Parete interna demolita
C.I.L.A. in sanatoria (comprensiva delle spese tecniche, diritti comunali, sanzione): € 2.000,00
Oneri Totali: € 2.000,00
Per quanto sopra NON si dichiara la conformità edilizia

7.2 Conformità urbanistica:
Abitazione di tipo civile [A2]
Strumento urbanistico Approvato:

Piano regolatore generale

In forza della delibera:

del Consiglio Comunale n° 11 del 09/04/2014

Zona omogenea:

A - aree residenziali del centro storico e dei villari

Norme tecniche di attuazione:

Art.12

Immobile sottoposto a vincolo di carattere urbani- NO
stico:

Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni NO
particolari?
Residua potenzialità edificatoria:

NO

Altro:

Ai sensi dell'art. 12.5 delle NTA nell'immobile sono
ammessi i seguenti tipi di intervento: 1. ordinaria
manutenzione 2. straordinaria manutenzione
4. ristrutturazione edilizia di tipo A
4a.ristrutturazione edilizia di tipo B; negli interventi di ristrutturazione di tipo B è ammesso un incremento massimo del 40% della SUL esistente,
con un massimo di 100 mq. da ricavare prioritariamente all’interno di volumi già esistenti. E’ comunque ammesso un incremento di 50 mq. di SUL
per ciascuna unità abitativa esistente. L’eventuale
incremento di SUL è condizionato dal numero dei
piani degli edifici circostanti, che non può essere
superato, e dall’armonico inserimento nel contesto del tessuto edilizio che deve essere dimostrato mediante documentazione fotografica e simulazioni dell’intervento.

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT:

SI

Note sulla conformità:
Nessuna.
Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica
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Elementi urbanistici che limitano la commerciabili- NO
tà?
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Descrizione: Abitazione di tipo civile [A2] di cui al punto H - appartamento al 2° piano Via Mentana n° 3
Appartamento al secondo piano con accesso dal vano scala condominiale, composto da: ingresso, cucina,
soggiorno, disimpegno, bagno, due camere e balcone verso cortile interno.

1. Quota e tipologia del diritto
1/1 di
Cod. Fiscale:
Eventuali comproprietari:
Nessuno

Piena proprietà

Superficie complessiva di circa mq 94,20
E' posto al piano: secondo
L'edificio è stato costruito nel: 1968
ha un'altezza utile interna di circa m. 2.97
L'intero fabbricato è composto da n. 4 piani complessivi di cui fuori terra n. 4

Caratteristiche descrittive:
Componenti edilizie e costruttive:
Infissi esterni
tipologia: anta battente materiale: legno e vetro singolo protezione:
tapparelle materiale protezione: legno condizioni: sufficienti
Infissi interni

tipologia: a battente materiale: legno e vetro condizioni: sufficienti

Pavim. Interna

materiale: piastrelle di ceramica condizioni: buone
Riferito limitatamente a: disimpegno, cucina e servizio igienico
materiale: marmo condizioni: buone
Riferito limitatamente a: soggiorno, camere
materiale: stabilitura condizioni: sufficienti

Pavim. Interna
Plafoni
Rivestimento

Impianti:
Elettrico

Gas

ubicazione: bagno e cucina materiale: piastrelle di ceramica condizioni:
buone

tipologia: sottotraccia condizioni: sufficienti

tipologia: con tubazioni a vista alimentazione: metano
rete di distribuzione: tubi in ferro condizioni: sufficienti
Riferito limitatamente a: cucina
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Stato di manutenzione generale: mediocre
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile è in discreto stato di manutenzione e conservazione (come
meglio risulta dalla documentazione fotografica)
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Idrico

tipologia: sottotraccia alimentazione: diretta da rete
comunale rete di distribuzione: tubi in ferro zincato condizioni: sufficienti
Riferito limitatamente a: cucina e bagno

Termico

tipologia: autonomo alimentazione: metano rete di distribuzione: tubi in ferro diffusori: termosifoni in ghisa
condizioni: sufficienti

Impianti (conformità e certificazioni)

Impianto elettrico:
Esiste impianto elettrico

SI

Epoca di realizzazione/adeguamento

1968

Impianto a norma

SI

Esiste la dichiarazione di conformità L. 46/90 e
successive

NO

Note

La conformità è riferita all'epoca di realizzazione
dell'impianto

Esiste impianto di riscaldamento

SI

Tipologia di impianto

Impianto autonomo con caldaia murale a gas metano e termosifoni in ghisa

Stato impianto

normale

Epoca di realizzazione/adeguamento

1968

Impianto a norma

SI

Esiste la dichiarazione di conformità

NO

Note

La conformità è riferita all'epoca di realizzazione
dell'impianto

Informazioni relative al calcolo della consistenza:
Misure effettuate con misuratore elettronico, doppio metro e rotella, e riportate su supporto informatico
(AutoCAD)
Destinazione
Appartamento
balcone

Parametro
superf. esterna lorda
sup lorda di pavimento

Superficie reale/potenziale
91,40
2,80
94,20

Coeff.

Superficie equivalente
1,00
0,33

91,40
0,93
92,33

Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare)
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Riscaldamento:
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Destinazione d`uso: Residenziale
Sottocategoria: Unità immobiliare parte di un Edificio
Valori relativi alla Agenzia del territorio
Periodo: 2-2018
Zona: Sale
Tipo di destinazione: Residenziale
Tipologia: abitazioni civili
Superficie di riferimento: Lorda
Stato conservativo: Normale
Valore di mercato min (€/mq): 780

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
8.1 Criterio di stima:
Per la determinazione del più probabile valore di mercato si è tenuto conto dell’ubicazione
dell’immobile, delle caratteristiche della zona, delle normative urbanistiche, della situazione del
mercato immobiliare, della tipologia costruttiva del fabbricato, della presenza di zone adibite a
verde e parcheggi, della rumorosità e salubrità, del collegamento alle principali vie di comunicazione, dell’accessibilità ai servizi terziari sia pubblici sia privati, delle finiture dell’unità immobiliare, della distribuzione planimetrica dei vani, della loro ampiezza e luminosità, della consistenza, del grado di conservazione e manutenzione. La valutazione sarà basata sul concetto di attualità, criterio che è fondato sull’esplorazione dei valori e dei dati riferiti alle sole condizioni conosciute e conoscibili al momento della stima. Nel caso specifico, il sottoscritto Perito utilizzerà il
metodo di confronto di mercato (Market Approach), utilizzando quali prezzi di riferimento, la
banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate ed alcuni prezzi di immobili
simili in vendita nel Comune di Sale, reperiti su siti di agenzie immobiliari o da operatori del settore.
8.2 Fonti di informazione:
Catasto di Alessandria;
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Tortona;
Uffici del registro di Tortona;
Ufficio tecnico di Sale;
Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare: Tortona / Sale;
Altre fonti di informazione: Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate
(O.M.I.).
8.3 Valutazione corpi:
H - appartamento al 2° piano Via Mentana n° 3. Abitazione di tipo civile [A2]
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 55.398,00.
Pag. 70
Ver. 3.0
Edicom Finance srl

Firmato Da: PELLETTA ALBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 367b5750432652891b85167de5f9fbf9

Valore di mercato max (€/mq): 950
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Destinazione
Appartamento
balcone

Superficie Equivalente
91,40
0,93

Valore Unitario
€ 600,00
€ 600,00

Valore Complessivo
€ 54.840,00
€ 558,00

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo
Valore corpo
Valore Pertinenze
Valore complessivo intero
Valore complessivo diritto e quota

€ 55.398,00
€ 55.398,00
€ 0,00
€ 55.398,00
€ 55.398,00

Riepilogo:
Immobile

H - appartamento
al 2° piano Via
Mentana n° 3

Abitazione di tipo
civile [A2]

Superficie Lorda
92,33

Valore intero medio ponderale
€ 55.398,00

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% )
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale:
arrotondamento

Valore diritto e
quota
€ 55.398,00

€ 8.309,70

€ 2.500,00
€ 11,70

Giudizio di comoda divisibilità: l'immobile non risulta divisibile
8.5 Prezzo base d'asta del lotto:
Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si
trova:

€ 44.600,00
imposta proporzionale
di registro

8.6 Regime fiscale della vendita

Lotto: 009
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:
Identificativo corpo: I - appartamento al 2° piano Via Mentana n° 9.
Abitazione di tipo civile [A2] sito in Via Mentana

Quota e tipologia del diritto
1/1 di
Cod. Fiscale:
Eventuali comproprietari:
Nessuno

- Piena proprietà
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ID
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Identificato al catasto Fabbricati:
Intestazione:
foglio 51, particella 1785, subalterno 10, scheda catastale si, indirizzo Via Mentana, scala ---, interno ---, piano 2, comune Sale, categoria A/2, classe 3, consistenza 6,5 vani,
superficie totale 107 mq, totale escluse aree scoperte 106 mq, rendita € 553,90
Derivante da: Impianto meccanografico del 30/06/1987; variazione del quadro tariffario del
01/01/1992; variazione d'ufficio del 02/10/2003 prot. n. 215596; variazione del 31/08/2018
prot. n. AL0089914 per aggiornamento planimetrico
Confini: affaccio su Via Mentana; altro alloggio; affaccio su cortile comune; vano scala condominiale; mappale 1850
Conformità catastale:
Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: Qualche piccola differenza di rappresentazione
grafica (sporgenze pilastri dalle murature)
Regolarizzabili mediante: Non necessita variazione catastale
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale

Caratteristiche zona: in centro storico normale
Area urbanistica: residenziale a traffico limitato ai residenti con parcheggi sufficienti.
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.
Servizi offerti dalla zona: Farmacie (buono), Banche (buono), Negozi (buono)
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali
Importanti centri limitrofi: Non specificato
Attrazioni paesaggistiche: Non specificato
Attrazioni storiche: Non specificato
Principali collegamenti pubblici: Non specificato

3. STATO DI POSSESSO:

Occupato da
codice fiscale:
con contratto di locazione stipulato in data 01/07/2017 per l'importo di euro 320,00 con cadenza
mensile.
Il canone di locazione non è considerato vile ai sensi dell'art. 2923 comma 3 c.c. Note: .
Registrato a Tortona il 24/07/2017 ai nn.1454 serie 3T
Tipologia contratto: 4+4, scadenza 30/06/2021
Prima data utile per comunicare la disdetta del contratto: 31/12/2020
Il contratto è stato stipulato in data antecedente il pignoramento o la sentenza di fallimento.
Opponibilità ai terzi: SI
4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI
- Iscrizione di ipoteca:
Ipoteca giudiziale annotata a favore di
contro
Derivante da: decreto ingiuntivo; A rogito di Tribunale di Alessandria in data
06/07/2015 ai nn. 802/2016; Iscritto/trascritto a Tortona in data 23/05/2016 ai nn. 1350/188;
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2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA):
Il bene immobile oggetto di pignoramento è composto da un appartamento, situato nel centro
storico del Comune di Sale, nel Condominio di Via Mentana angolo Via Roma
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Importo ipoteca: € 500.000,00; Importo capitale: € 1.078.052,70.
- Trascrizione pregiudizievole:
Pignoramento a favore di
contro
Derivante da: verbale pignoramento immobili; A rogito di Ufficiale Giudiziario Tribunale di
Alessandria in data 13/09/2018 ai nn. 5229 iscritto/trascritto a Tortona in data 01/10/2018 ai nn.
2924/2106.

Dati precedenti relativi ai corpi: I - appartamento al 2° piano Via Mentana n° 9

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Le unità immobiliari del Condominio hanno impianti autonomi. La spesa ordinaria condominiale riguarda la luce del vano scala e l'assicurazione,
che viene divisa in parti uguali tra i condomini; la spesa per l'acqua viene suddivisa in base ai consumi dei due contatori condominiali.
Spese straordinarie di gestione dell'immobile, già deliberate ma non ancora scadute al momento della perizia: nessuna: 0,00 €
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: Esistono
pendenze per quanto riguarda l'acqua condominiale a carico degli inquilini.
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
Indice di prestazione energetica: Non specificato
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 NEL VENTENNIO ANTECEDENTE IL PIGNORAMENTO:

Titolare/Proprietario:
codice fiscale:
proprietario/i ante ventennio al 23/06/2009 . In forza di atto di compravendita - a
rogito di Notaio Remo Rissotti, in data 21/12/1972, ai nn. 6706; registrato a Tortona, in data
10/01/1973, ai nn. 184/vol.274; trascritto a Tortona, in data 20/01/1973, ai nn. 361/315.
Titolare/Proprietario:
dal 23/06/2009 ad oggi (attuale/i proprietario/i) . In forza di fusione di società - a
rogito di Notaio Carnevale Ricci Marziano, in data 23/06/2009, ai nn. 24456/10394; trascritto a
Tortona, in data 16/07/2009, ai nn. 2620/1814.
Continuità delle trascrizioni: Si

7. PRATICHE EDILIZIE:
Numero pratica: 247/68 e successive varianti.
Intestazione:
Tipo pratica: Licenza di Costruzione
Per lavori: costruzione di fabbricato
Oggetto: nuova costruzione
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5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:
Spese di gestione condominiale:

Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 289 / 2018

Presentazione in data 05/08/1968 al n. di prot. --Rilascio in data 05/08/1968 al n. di prot. 43
Abitabilità/agibilità in data 30/12/1970 al n. di prot. ---

7.1 Conformità edilizia:
Abitazione di tipo civile [A2]
Nessuna.

Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia

7.2 Conformità urbanistica:
Abitazione di tipo civile [A2]
Strumento urbanistico Approvato:

Piano regolatore generale

In forza della delibera:

del Consiglio Comunale n° 11 del 09/04/2014

Zona omogenea:

A - aree residenziali del centro storico e dei villari

Norme tecniche di attuazione:

Art.12

Elementi urbanistici che limitano la commerciabili- NO
tà?
Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni NO
particolari?
Residua potenzialità edificatoria:

NO

Altro:

Ai sensi dell'art. 12.5 delle NTA nell'immobile sono
ammessi i seguenti tipi di intervento: 1. ordinaria
manutenzione 2. straordinaria manutenzione
4. ristrutturazione edilizia di tipo A
4a.ristrutturazione edilizia di tipo B; negli interventi di ristrutturazione di tipo B è ammesso un incremento massimo del 40% della SUL esistente,
con un massimo di 100 mq. da ricavare prioritariamente all’interno di volumi già esistenti. E’ comunque ammesso un incremento di 50 mq. di SUL
per ciascuna unità abitativa esistente. L’eventuale
incremento di SUL è condizionato dal numero dei
piani degli edifici circostanti, che non può essere
superato, e dall’armonico inserimento nel contesto del tessuto edilizio che deve essere dimostrato mediante documentazione fotografica e simulazioni dell’intervento.

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT:

SI
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Immobile sottoposto a vincolo di carattere urbani- NO
stico:
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Note sulla conformità:

Nessuna.
Per quanto sopra NON si dichiara la conformità urbanistica

Descrizione: Abitazione di tipo civile [A2] di cui al punto I - appartamento al 2° piano Via Mentana n° 9
Appartamento al secondo piano con accesso dal vano scala condominiale, composto da: ingresso, soggiorno, 2 disimpegni, cucina, bagno, tre camere e balcone verso cortile interno.

1. Quota e tipologia del diritto
1/1 di
Cod. Fiscale:
Eventuali comproprietari:
Nessuno

Piena proprietà

Stato di manutenzione generale: mediocre
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile è in discreto stato di manutenzione e conservazione; nel soffitto del vano scala sono presenti importanti macchie di umidità dovute probabilmente alla perdita del
manto di copertura (come meglio risulta dalla documentazione fotografica)
Caratteristiche descrittive:
Componenti edilizie e costruttive:
Infissi esterni
tipologia: anta battente materiale: legno e vetro singolo protezione:
tapparelle materiale protezione: legno condizioni: sufficienti
Infissi interni

tipologia: a battente materiale: legno e vetro condizioni: sufficienti

Pavim. Interna

materiale: piastrelle di ceramica condizioni: buone
Riferito limitatamente a: disimpegno, cucina e servizio igienico
materiale: marmo condizioni: buone
Riferito limitatamente a: soggiorno, camere
materiale: stabilitura condizioni: sufficienti

Pavim. Interna
Plafoni
Rivestimento

Impianti:
Elettrico

ubicazione: bagno e cucina materiale: piastrelle di ceramica condizioni:
buone

tipologia: sottotraccia condizioni: sufficienti
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Superficie complessiva di circa mq 110,45
E' posto al piano: secondo
L'edificio è stato costruito nel: 1968
ha un'altezza utile interna di circa m. 2.95
L'intero fabbricato è composto da n. 4 piani complessivi di cui fuori terra n. 4
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Gas

tipologia: con tubazioni a vista alimentazione: metano
rete di distribuzione: tubi in ferro condizioni: sufficienti
Riferito limitatamente a: cucina

Idrico

tipologia: sottotraccia alimentazione: diretta da rete
comunale rete di distribuzione: tubi in ferro zincato condizioni: sufficienti
Riferito limitatamente a: cucina e bagno

Termico

tipologia: autonomo alimentazione: metano rete di distribuzione: tubi in ferro diffusori: termosifoni in ghisa
condizioni: sufficienti

Impianti (conformità e certificazioni)

Esiste impianto elettrico

SI

Epoca di realizzazione/adeguamento

1968

Impianto a norma

SI

Esiste la dichiarazione di conformità L. 46/90 e
successive

NO

Note

La conformità è riferita all'epoca di realizzazione
dell'impianto

Riscaldamento:
Esiste impianto di riscaldamento

SI

Tipologia di impianto

Impianto autonomo con caldaia murale a gas metano e termosifoni in ghisa

Stato impianto

normale

Epoca di realizzazione/adeguamento

1968

Impianto a norma

SI

Esiste la dichiarazione di conformità

NO

Note

La conformità è riferita all'epoca di realizzazione
dell'impianto

Informazioni relative al calcolo della consistenza:
Misure effettuate con misuratore elettronico, doppio metro e rotella, e riportate su supporto informatico
(AutoCAD)
Destinazione
abitazione
balcone

Parametro
superf. esterna lorda
sup lorda di pavimento

Superficie reale/potenziale
106,85
3,60
110,45

Coeff.

Superficie equivalente
1,00
0,33

106,85
1,20
108,05
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Impianto elettrico:
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Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare)
Destinazione d`uso: Residenziale
Sottocategoria: Unità immobiliare parte di un Edificio
Valori relativi alla Agenzia del territorio
Periodo: 2-2018
Zona: Sale
Tipo di destinazione: Residenziale
Tipologia: abitazioni civili
Superficie di riferimento: Lorda
Stato conservativo: Normale
Valore di mercato min (€/mq): 780

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
8.1 Criterio di stima:
Per la determinazione del più probabile valore di mercato si è tenuto conto dell’ubicazione
dell’immobile, delle caratteristiche della zona, delle normative urbanistiche, della situazione del
mercato immobiliare, della tipologia costruttiva del fabbricato, della presenza di zone adibite a
verde e parcheggi, della rumorosità e salubrità, del collegamento alle principali vie di comunicazione, dell’accessibilità ai servizi terziari sia pubblici sia privati, delle finiture dell’unità immobiliare, della distribuzione planimetrica dei vani, della loro ampiezza e luminosità, della consistenza, del grado di conservazione e manutenzione. La valutazione sarà basata sul concetto di attualità, criterio che è fondato sull’esplorazione dei valori e dei dati riferiti alle sole condizioni conosciute e conoscibili al momento della stima. Nel caso specifico, il sottoscritto Perito utilizzerà il
metodo di confronto di mercato (Market Approach), utilizzando quali prezzi di riferimento, la
banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate ed alcuni prezzi di immobili
simili in vendita nel Comune di Sale, reperiti su siti di agenzie immobiliari o da operatori del settore.
8.2 Fonti di informazione:
Catasto di Alessandria;
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Tortona;
Uffici del registro di Tortona;
Ufficio tecnico di Sale;
Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare: Tortona / Sale;
Altre fonti di informazione: Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate
(O.M.I.).
8.3 Valutazione corpi:
I - appartamento al 2° piano Via Mentana n° 9. Abitazione di tipo civile [A2]
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Valore di mercato max (€/mq): 950
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Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 64.830,00.
Destinazione
abitazione
balcone

Superficie Equivalente
106,85
1,20

Valore Unitario
€ 600,00
€ 600,00

Valore Complessivo
€ 64.110,00
€ 720,00

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo
Valore corpo
Valore Pertinenze
Valore complessivo intero
Valore complessivo diritto e quota

€ 64.830,00
€ 64.830,00
€ 0,00
€ 64.830,00
€ 64.830,00

Riepilogo:
Immobile

I - appartamento
al 2° piano Via
Mentana n° 9

Abitazione di tipo
civile [A2]

Superficie Lorda
108,05

Valore intero medio ponderale
€ 64.830,00

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% )
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale:
arrotondamento

Valore diritto e
quota
€ 64.830,00

€ 9.724,50

€ 0,00
€ -5,50

Giudizio di comoda divisibilità: l'immobile non risulta divisibile
8.5 Prezzo base d'asta del lotto:
Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si
trova:

€ 55.100,00
imposta proporzionale
di registro

8.6 Regime fiscale della vendita

Lotto: 010
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:
Identificativo corpo: L - appartamento al 3° piano Via Mentana n° 3.
Abitazione di tipo civile [A2] sito in Via Mentana

Quota e tipologia del diritto
1/1 di
Cod. Fiscale:
Eventuali comproprietari:

- Piena proprietà
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Nessuno

Identificato al catasto Fabbricati:
Intestazione:
foglio 51, particella 1785, subalterno 11, scheda catastale si, indirizzo Via Mentana, scala ---, interno ---, piano 3, comune Sale, categoria A/2, classe 3, consistenza 6 vani, superficie totale 113 mq, totale escluse aree scoperte 100 mq, rendita € 511,29
Derivante da: Impianto meccanografico del 30/06/1987; variazione del quadro tariffario del
01/01/1992; variazione d'ufficio del 02/10/2003 prot. n. 215612; variazione del 31/08/2018
prot. n. AL0089916 per aggiornamento planimetrico
Confini: Via Mentana, Via Roma, mappale 237, affaccio su cortile comune (mappale 237), altro
alloggio
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale; note: La planimetria catastale corrisponde
allo stato di fatto

Caratteristiche zona: in centro storico normale
Area urbanistica: residenziale a traffico limitato ai residenti con parcheggi sufficienti.
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.
Servizi offerti dalla zona: Farmacie (buono), Banche (buono), Negozi (buono)
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali
Importanti centri limitrofi: Non specificato
Attrazioni paesaggistiche: Non specificato
Attrazioni storiche: Non specificato
Principali collegamenti pubblici: Non specificato

3. STATO DI POSSESSO:

Occupato da

codice fiscale:
con contratto di locazione stipulato in data 03/01/2017 per l'importo di euro 300,00 con cadenza mensile.
Il canone di locazione non è considerato vile ai sensi dell'art. 2923 comma 3 c.c. Note: .
Registrato a Tortona il 28/08/2017 ai nn.1607 serie 3T
Tipologia contratto: 4+4, scadenza 31/12/2020
Il contratto è stato stipulato in data antecedente il pignoramento o la sentenza di fallimento.
Opponibilità ai terzi: SI

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI
- Iscrizione di ipoteca:
Ipoteca giudiziale annotata a favore di
contro
Derivante da: decreto ingiuntivo; A rogito di Tribunale di Alessandria in data
06/07/2015 ai nn. 802/2016; Iscritto/trascritto a Tortona in data 23/05/2016 ai nn. 1350/188;
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2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA):
Il bene immobile oggetto di pignoramento è composto da un appartamento, situato nel centro
storico del Comune di Sale, nel Condominio di Via Mentana angolo Via Roma
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Importo ipoteca: € 500.000,00; Importo capitale: € 1.078.052,70.
- Trascrizione pregiudizievole:
Pignoramento a favore di
contro
Derivante da: verbale pignoramento immobili; A rogito di Ufficiale Giudiziario Tribunale di
Alessandria in data 13/09/2018 ai nn. 5229 iscritto/trascritto a Tortona in data 01/10/2018 ai nn.
2924/2106.

Dati precedenti relativi ai corpi: L - appartamento al 3° piano Via Mentana n° 3

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Le unità immobiliari del Condominio hanno impianti autonomi. La spesa ordinaria condominiale riguarda la luce del vano scala e l'assicurazione,
che viene divisa in parti uguali tra i condomini; la spesa per l'acqua viene suddivisa in base ai consumi dei due contatori condominiali.
Spese straordinarie di gestione dell'immobile, già deliberate ma non ancora scadute al momento della perizia: nessuna: 0,00 €
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: Esistono
pendenze per quanto riguarda l'acqua condominiale a carico degli inquilini.
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
Indice di prestazione energetica: Non specificato
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 NEL VENTENNIO ANTECEDENTE IL PIGNORAMENTO:

Titolare/Proprietario:
codice fiscale:
proprietario/i ante ventennio al 23/06/2009 . In forza di atto di compravendita - a
rogito di Notaio Remo Rissotti, in data 21/12/1972, ai nn. 6706; registrato a Tortona, in data
10/01/1973, ai nn. 184/vol.274; trascritto a Tortona, in data 20/01/1973, ai nn. 361/315.
Titolare/Proprietario:
dal 23/06/2009 ad oggi (attuale/i proprietario/i) . In forza di fusione di società - a
rogito di Notaio Carnevale Ricci Marziano, in data 23/06/2009, ai nn. 24456/10394; trascritto a
Tortona, in data 16/07/2009, ai nn. 2620/1814.
Continuità delle trascrizioni: Si

7. PRATICHE EDILIZIE:
Numero pratica: 247/68 e successive varianti.
Intestazione:
Tipo pratica: Licenza di Costruzione
Per lavori: costruzione di fabbricato
Oggetto: nuova costruzione
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5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:
Spese di gestione condominiale:
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Presentazione in data 05/08/1968 al n. di prot. --Rilascio in data 05/08/1968 al n. di prot. 43
Abitabilità/agibilità in data 30/12/1970 al n. di prot. ---

7.1 Conformità edilizia:
Abitazione di tipo civile [A2]
Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia

7.2 Conformità urbanistica:
Abitazione di tipo civile [A2]
Strumento urbanistico Approvato:

Piano regolatore generale

In forza della delibera:

del Consiglio Comunale n° 11 del 09/04/2014

Zona omogenea:

A - aree residenziali del centro storico e dei villari

Norme tecniche di attuazione:

Art.12

Immobile sottoposto a vincolo di carattere urbani- NO
stico:

Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni NO
particolari?
Residua potenzialità edificatoria:

NO

Altro:

Ai sensi dell'art. 12.5 delle NTA nell'immobile sono
ammessi i seguenti tipi di intervento: 1. ordinaria
manutenzione 2. straordinaria manutenzione
4. ristrutturazione edilizia di tipo A
4a.ristrutturazione edilizia di tipo B; negli interventi di ristrutturazione di tipo B è ammesso un incremento massimo del 40% della SUL esistente,
con un massimo di 100 mq. da ricavare prioritariamente all’interno di volumi già esistenti. E’ comunque ammesso un incremento di 50 mq. di SUL
per ciascuna unità abitativa esistente. L’eventuale
incremento di SUL è condizionato dal numero dei
piani degli edifici circostanti, che non può essere
superato, e dall’armonico inserimento nel contesto del tessuto edilizio che deve essere dimostrato mediante documentazione fotografica e simulazioni dell’intervento.

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT:

SI

Note sulla conformità:
Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica
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Elementi urbanistici che limitano la commerciabili- NO
tà?
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Descrizione: Abitazione di tipo civile [A2] di cui al punto L - appartamento al 3° piano Via Mentana n° 3
Appartamento al terzo piano con accesso dal vano scala condominiale, composto da: ingresso, soggiorno, 2
disimpegni, cucina, bagno, due camere, balcone verso cortile interno e terrazzo coperto su Via Roma e su
Via Mentana.

1. Quota e tipologia del diritto
1/1 di
Cod. Fiscale:
Eventuali comproprietari:
Nessuno

Piena proprietà

Superficie complessiva di circa mq 173,59
E' posto al piano: terzo
L'edificio è stato costruito nel: 1968
ha un'altezza utile interna di circa m. 2.90
L'intero fabbricato è composto da n. 4 piani complessivi di cui fuori terra n. 4

Caratteristiche descrittive:
Componenti edilizie e costruttive:
Infissi esterni
tipologia: anta battente materiale: legno e vetro singolo protezione:
tapparelle materiale protezione: legno condizioni: sufficienti
Infissi interni

tipologia: a battente materiale: legno e vetro condizioni: sufficienti

Pavim. Interna

materiale: piastrelle di ceramica condizioni: buone
Riferito limitatamente a: disimpegno, cucina e servizio igienico
materiale: marmo condizioni: buone
Riferito limitatamente a: soggiorno, camere
materiale: stabilitura condizioni: sufficienti

Pavim. Interna
Plafoni
Rivestimento

Impianti:
Elettrico
Gas

ubicazione: bagno e cucina materiale: piastrelle di ceramica condizioni:
buone

tipologia: sottotraccia condizioni: sufficienti
tipologia: con tubazioni a vista alimentazione: metano
rete di distribuzione: tubi in ferro condizioni: sufficienti
Riferito limitatamente a: cucina
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Stato di manutenzione generale: mediocre
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile è in discreto stato di manutenzione e conservazione (come
meglio risulta dalla documentazione fotografica)
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Idrico

tipologia: sottotraccia alimentazione: diretta da rete
comunale rete di distribuzione: tubi in ferro zincato condizioni: sufficienti
Riferito limitatamente a: cucina e bagno

Termico

tipologia: autonomo alimentazione: metano rete di distribuzione: tubi in ferro diffusori: termosifoni in ghisa
condizioni: sufficienti

Impianti (conformità e certificazioni)
Impianto elettrico:
Esiste impianto elettrico

SI

Epoca di realizzazione/adeguamento

1968

Impianto a norma

SI

Esiste la dichiarazione di conformità L. 46/90 e
successive

NO

Note

La conformità è riferita all'epoca di realizzazione
dell'impianto

Esiste impianto di riscaldamento

SI

Tipologia di impianto

Impianto autonomo con caldaia murale a gas metano e termosifoni in ghisa

Stato impianto

normale

Epoca di realizzazione/adeguamento

1968

Impianto a norma

SI

Esiste la dichiarazione di conformità

NO

Note

La conformità è riferita all'epoca di realizzazione
dell'impianto

Informazioni relative al calcolo della consistenza:
Misure effettuate con misuratore elettronico, doppio metro e rotella, e riportate su supporto informatico
(AutoCAD)
Destinazione
abitazione
balcone e terrazzo
coperto

Parametro
superf. esterna lorda
sup lorda di pavimento

Superficie reale/potenziale
107,24
66,35
173,59

Coeff.

Superficie equivalente
1,00
0,33

107,24
22,12
129,36

Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare)
Destinazione d`uso: Residenziale
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Riscaldamento:
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Sottocategoria: Unità immobiliare parte di un Edificio
Valori relativi alla Agenzia del territorio
Periodo: 2-2018
Zona: Sale
Tipo di destinazione: Residenziale
Tipologia: abitazioni civili
Superficie di riferimento: Lorda
Stato conservativo: Normale
Valore di mercato min (€/mq): 780

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
8.1 Criterio di stima:
Per la determinazione del più probabile valore di mercato si è tenuto conto dell’ubicazione
dell’immobile, delle caratteristiche della zona, delle normative urbanistiche, della situazione del
mercato immobiliare, della tipologia costruttiva del fabbricato, della presenza di zone adibite a
verde e parcheggi, della rumorosità e salubrità, del collegamento alle principali vie di comunicazione, dell’accessibilità ai servizi terziari sia pubblici sia privati, delle finiture dell’unità immobiliare, della distribuzione planimetrica dei vani, della loro ampiezza e luminosità, della consistenza, del grado di conservazione e manutenzione. La valutazione sarà basata sul concetto di attualità, criterio che è fondato sull’esplorazione dei valori e dei dati riferiti alle sole condizioni conosciute e conoscibili al momento della stima. Nel caso specifico, il sottoscritto Perito utilizzerà il
metodo di confronto di mercato (Market Approach), utilizzando quali prezzi di riferimento, la
banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate ed alcuni prezzi di immobili
simili in vendita nel Comune di Sale, reperiti su siti di agenzie immobiliari o da operatori del settore.
8.2 Fonti di informazione:
Catasto di Alessandria;
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Tortona;
Uffici del registro di Tortona;
Ufficio tecnico di Sale;
Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare: Tortona / Sale;
Altre fonti di informazione: Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate
(O.M.I.).
8.3 Valutazione corpi:
L - appartamento al 3° piano Via Mentana n° 3. Abitazione di tipo civile [A2]
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 77.616,00.
Destinazione
abitazione

Superficie Equivalente
107,24

Valore Unitario
€ 600,00

Valore Complessivo
€ 64.344,00
Pag. 84
Ver. 3.0
Edicom Finance srl

Firmato Da: PELLETTA ALBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 367b5750432652891b85167de5f9fbf9

Valore di mercato max (€/mq): 950
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balcone
coperto

e

22,12

terrazzo

€ 600,00

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo
Valore corpo
Valore Pertinenze
Valore complessivo intero
Valore complessivo diritto e quota

€ 13.272,00

€ 77.616,00
€ 77.616,00
€ 0,00
€ 77.616,00
€ 77.616,00

Riepilogo:
ID

Immobile

L - appartamento
al 3° piano Via
Mentana n° 3

Abitazione di tipo
civile [A2]

Superficie Lorda
129,36

Valore intero medio ponderale
€ 77.616,00

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% )
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale:
arrotondamento

Valore diritto e
quota
€ 77.616,00

€ 11.642,40

€ 0,00
€ 26,40

8.5 Prezzo base d'asta del lotto:
Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si
€ 66.000,00
trova:
8.6 Regime fiscale della vendita
imposta proporzionale
di registro

Lotto: 011
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:
Identificativo corpo: M - appartamento al 3° piano Via Mentana n° 9.
Abitazione di tipo civile [A2] sito in Via Mentana

Quota e tipologia del diritto
1/1 di
Cod. Fiscale:
Eventuali comproprietari:
Nessuno

- Piena proprietà
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Giudizio di comoda divisibilità: l'immobile non risulta divisibile
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Identificato al catasto Fabbricati:
Intestazione:
foglio 51, particella 1785, subalterno 12, scheda catastale si, indirizzo Via Mentana, scala ---, interno ---, piano 3, comune Sale, categoria A/2, classe 3, consistenza 4 vani, superficie totale 71 mq, totale escluse aree scoperte 59 mq, rendita € 340,86
Derivante da: Impianto meccanografico del 30/06/1987; variazione del quadro tariffario del
01/01/1992; variazione d'ufficio del 02/10/2003 prot. n. 215617; variazione del 31/08/2018
prot. n. AL0089917 per aggiornamento planimetrico
Confini: affaccio su Via Mentana, altro alloggio, affaccio su cortile comune (mappale 237),
mappale 1850
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale; note: La planimetria catastale corrisponde
allo stato di fatto

Caratteristiche zona: in centro storico normale
Area urbanistica: residenziale a traffico limitato ai residenti con parcheggi sufficienti.
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.
Servizi offerti dalla zona: Farmacie (buono), Banche (buono), Negozi (buono)
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali
Importanti centri limitrofi: Non specificato
Attrazioni paesaggistiche: Non specificato
Attrazioni storiche: Non specificato
Principali collegamenti pubblici: Non specificato

3. STATO DI POSSESSO:

Libero
Opponibilità ai terzi: NO

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI
- Iscrizione di ipoteca:
Ipoteca giudiziale annotata a favore di
contro
Derivante da: decreto ingiuntivo; A rogito di Tribunale di Alessandria in data
06/07/2015 ai nn. 802/2016; Iscritto/trascritto a Tortona in data 23/05/2016 ai nn. 1350/188;
Importo ipoteca: € 500.000,00; Importo capitale: € 1.078.052,70.
- Trascrizione pregiudizievole:
Pignoramento a favore di
contro
Derivante da: verbale pignoramento immobili; A rogito di Ufficiale Giudiziario Tribunale di
Alessandria in data 13/09/2018 ai nn. 5229 iscritto/trascritto a Tortona in data 01/10/2018 ai nn.
2924/2106.

Dati precedenti relativi ai corpi: M - appartamento al 3° piano Via Mentana n° 9
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2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA):
Il bene immobile oggetto di pignoramento è composto da un appartamento, situato nel centro
storico del Comune di Sale, nel Condominio di Via Mentana angolo Via Roma
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5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:
Spese di gestione condominiale:

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Le unità immobiliari del Condominio hanno impianti autonomi. La spesa ordinaria condominiale riguarda la luce del vano scala e l'assicurazione,
che viene divisa in parti uguali tra i condomini; la spesa per l'acqua viene suddivisa in base ai consumi dei due contatori condominiali.
Spese straordinarie di gestione dell'immobile, già deliberate ma non ancora scadute al momento della perizia: nessuna: 0,00 €
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: Esistono
pendenze per quanto riguarda l'acqua condominiale a carico degli inquilini.
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
Indice di prestazione energetica: Non specificato
Note Indice di prestazione energetica: Non specificato
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: Non specificato
Avvertenze ulteriori: Non specificato

Titolare/Proprietario:
codice fiscale:
proprietario/i ante ventennio al 23/06/2009 . In forza di atto di compravendita - a
rogito di Notaio Remo Rissotti, in data 21/12/1972, ai nn. 6706; registrato a Tortona, in data
10/01/1973, ai nn. 184/vol.274; trascritto a Tortona, in data 20/01/1973, ai nn. 361/315.
Titolare/Proprietario:
dal 23/06/2009 ad oggi (attuale/i proprietario/i) . In forza di fusione di società - a
rogito di Notaio Carnevale Ricci Marziano, in data 23/06/2009, ai nn. 24456/10394; trascritto a
Tortona, in data 16/07/2009, ai nn. 2620/1814.
Continuità delle trascrizioni: Si

7. PRATICHE EDILIZIE:
Numero pratica: 247/68 e successive varianti.
Intestazione:
Tipo pratica: Licenza di Costruzione
Per lavori: costruzione di fabbricato
Oggetto: nuova costruzione
Presentazione in data 05/08/1968 al n. di prot. --Rilascio in data 05/08/1968 al n. di prot. 43
Abitabilità/agibilità in data 30/12/1970 al n. di prot. ---

7.1 Conformità edilizia:
Abitazione di tipo civile [A2]
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6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI NEL VENTENNIO ANTECEDENTE IL PIGNORAMENTO:
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Nessuna.
Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia

7.2 Conformità urbanistica:
Abitazione di tipo civile [A2]
Strumento urbanistico Approvato:

Piano regolatore generale

In forza della delibera:

del Consiglio Comunale n° 11 del 09/04/2014

Zona omogenea:

A - aree residenziali del centro storico e dei villari

Norme tecniche di attuazione:

Art.12

Immobile sottoposto a vincolo di carattere urbani- NO
stico:
Elementi urbanistici che limitano la commerciabili- NO
tà?

Residua potenzialità edificatoria:

NO

Altro:

Ai sensi dell'art. 12.5 delle NTA nell'immobile sono
ammessi i seguenti tipi di intervento: 1. ordinaria
manutenzione 2. straordinaria manutenzione
4. ristrutturazione edilizia di tipo A
4a.ristrutturazione edilizia di tipo B; negli interventi di ristrutturazione di tipo B è ammesso un incremento massimo del 40% della SUL esistente,
con un massimo di 100 mq. da ricavare prioritariamente all’interno di volumi già esistenti. E’ comunque ammesso un incremento di 50 mq. di SUL
per ciascuna unità abitativa esistente. L’eventuale
incremento di SUL è condizionato dal numero dei
piani degli edifici circostanti, che non può essere
superato, e dall’armonico inserimento nel contesto del tessuto edilizio che deve essere dimostrato mediante documentazione fotografica e simulazioni dell’intervento.

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT:

SI

Note sulla conformità:
Nessuna.
Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica
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Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni NO
particolari?
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Descrizione: Abitazione di tipo civile [A2] di cui al punto M - appartamento al 3° piano Via Mentana n° 9
Appartamento al terzo piano con accesso dal vano scala condominiale, composto da: soggiorno, cucinino,
disimpegno, bagno, camera e terrazzo coperto su cortile comune.

1. Quota e tipologia del diritto
1/1 di
Cod. Fiscale:
Eventuali comproprietari:
Nessuno

Piena proprietà

Superficie complessiva di circa mq 109,00
E' posto al piano: terzo
L'edificio è stato costruito nel: 1968
ha un'altezza utile interna di circa m. 2.90
L'intero fabbricato è composto da n. 4 piani complessivi di cui fuori terra n. 4

Caratteristiche descrittive:
Componenti edilizie e costruttive:
Infissi esterni
tipologia: anta battente materiale: legno e vetro singolo protezione:
tapparelle materiale protezione: legno condizioni: da normalizzare
Note: I serramenti sono in discreto stato, mentre le tapparelle sono da
sistemare
Infissi interni
tipologia: a battente materiale: legno e vetro condizioni: sufficienti
Pavim. Interna
Pavim. Interna
Plafoni
Rivestimento

Impianti:
Elettrico
Gas

materiale: piastrelle di ceramica condizioni: da normalizzare
Riferito limitatamente a: cucina e servizio igienico
materiale: marmo condizioni: sufficienti
Riferito limitatamente a: soggiorno, camere
materiale: stabilitura condizioni: da normalizzare
ubicazione: bagno e cucina materiale: piastrelle di ceramica condizioni:
sufficienti

tipologia: sottotraccia condizioni: sufficienti
tipologia: con tubazioni a vista alimentazione: metano
rete di distribuzione: tubi in ferro condizioni: pessime
Riferito limitatamente a: cucina
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Stato di manutenzione generale: mediocre
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile è in pessimo stato di manutenzione e conservazione (come
meglio risulta dalla documentazione fotografica)
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Idrico

tipologia: sottotraccia alimentazione: diretta da rete
comunale rete di distribuzione: tubi in ferro zincato condizioni: scarse
Riferito limitatamente a: cucina e bagno

Termico

tipologia: autonomo alimentazione: metano rete di distribuzione: tubi in ferro diffusori: termosifoni in ghisa
condizioni: scarse

Impianti (conformità e certificazioni)

Impianto elettrico:
Esiste impianto elettrico

SI

Epoca di realizzazione/adeguamento

1968

Impianto a norma

SI

Esiste la dichiarazione di conformità L. 46/90 e
successive

NO

Note

La conformità è riferita all'epoca di realizzazione
dell'impianto

Esiste impianto di riscaldamento

SI

Tipologia di impianto

Impianto autonomo con caldaia murale a gas metano e termosifoni in ghisa

Stato impianto

normale

Epoca di realizzazione/adeguamento

1968

Impianto a norma

SI

Esiste la dichiarazione di conformità

NO

Note

La conformità è riferita all'epoca di realizzazione
dell'impianto

Informazioni relative al calcolo della consistenza:
Misure effettuate con misuratore elettronico, doppio metro e rotella, e riportate su supporto informatico
(AutoCAD)
Destinazione
abitazione
balcone e terrazzo
coperto

Parametro
superf. esterna lorda
sup lorda di pavimento

Superficie reale/potenziale
59,30
49,70
109,00

Coeff.

Superficie equivalente
1,00
0,33

59,30
16,57
75,87

Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare)
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Riscaldamento:
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Destinazione d`uso: Residenziale
Sottocategoria: Unità immobiliare parte di un Edificio
Valori relativi alla Agenzia del territorio
Periodo: 2-2018
Zona: Sale
Tipo di destinazione: Residenziale
Tipologia: abitazioni civili
Superficie di riferimento: Lorda
Stato conservativo: Normale
Valore di mercato min (€/mq): 780

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
8.1 Criterio di stima:
Per la determinazione del più probabile valore di mercato si è tenuto conto dell’ubicazione
dell’immobile, delle caratteristiche della zona, delle normative urbanistiche, della situazione del
mercato immobiliare, della tipologia costruttiva del fabbricato, della presenza di zone adibite a
verde e parcheggi, della rumorosità e salubrità, del collegamento alle principali vie di comunicazione, dell’accessibilità ai servizi terziari sia pubblici sia privati, delle finiture dell’unità immobiliare, della distribuzione planimetrica dei vani, della loro ampiezza e luminosità, della consistenza, del grado di conservazione e manutenzione. La valutazione sarà basata sul concetto di attualità, criterio che è fondato sull’esplorazione dei valori e dei dati riferiti alle sole condizioni conosciute e conoscibili al momento della stima. Nel caso specifico, il sottoscritto Perito utilizzerà il
metodo di confronto di mercato (Market Approach), utilizzando quali prezzi di riferimento, la
banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate ed alcuni prezzi di immobili
simili in vendita nel Comune di Sale, reperiti su siti di agenzie immobiliari o da operatori del settore.
8.2 Fonti di informazione:
Catasto di Alessandria;
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Tortona;
Uffici del registro di Tortona;
Ufficio tecnico di Sale;
Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare: Tortona / Sale;
Altre fonti di informazione: Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate
(O.M.I.).
8.3 Valutazione corpi:
M - appartamento al 3° piano Via Mentana n° 9. Abitazione di tipo civile [A2]
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 30.348,00.
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Valore di mercato max (€/mq): 950
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Destinazione
abitazione
balcone e terrazzo
coperto

Superficie Equivalente
59,30
16,57

Valore Unitario
€ 400,00
€ 400,00

Valore Complessivo
€ 23.720,00
€ 6.628,00

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo
Valore corpo
Valore Pertinenze
Valore complessivo intero
Valore complessivo diritto e quota

€ 30.348,00
€ 30.348,00
€ 0,00
€ 30.348,00
€ 30.348,00

Riepilogo:
Immobile

M - appartamento
al 3° piano Via
Mentana n° 9

Abitazione di tipo
civile [A2]

Superficie Lorda
75,87

Valore intero medio ponderale
€ 30.348,00

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% )
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale:
arrotondamento

Valore diritto e
quota
€ 30.348,00

€ 4.552,20

€ 0,00
€ 4,20

Giudizio di comoda divisibilità: l'immobile non risulta divisibile
8.5 Prezzo base d'asta del lotto:
Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si
€ 25.800,00
trova:
8.6 Regime fiscale della vendita
imposta proporzionale
di registro

Beni in Sale (AL)
Località/Frazione
Via Roma

Lotto: 012
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:
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Identificativo corpo: N - ufficio al PT Via Roma n° 10.
Uffici e studi privati [A10] sito in Via Roma

- Piena proprietà

Identificato al catasto Fabbricati:
Intestazione:
foglio 51, particella 1772, subalterno 1, scheda catastale si, indirizzo Via Roma
10, scala ---, interno ---, piano T, comune Sale, categoria C/1, classe 4, consistenza 22 mq, superficie 29 mq, rendita € 221,56
Derivante da: Impianto meccanografico del 30/06/1987; variazione del quadro tariffario del
01/01/1992; variazione del 09/11/2015 per inserimento dei dati di superficie
Confini: Via Roma, mappali 293 e 294, unità immobiliare di cui al sub.2, mappale 291
Identificato al catasto Fabbricati:
Intestazione:
foglio 51, particella 1772, subalterno 2 (parte), scheda catastale si, indirizzo Via
Roma 10, piano T, comune Sale, categoria A/2, classe 2, consistenza 6 vani, superficie totale
131 mq, totale escluse aree scoperte 131 mq, rendita € 433,82
Derivante da: Impianto meccanografico del 30/06/1987; variazione del quadro tariffario del
01/01/1992; variazione del 09/11/2015 per inserimento in visura dei dati di superficie
Confini: Unità immobiliare di cui al sub.1; mappali 294, 1792 e 291
Conformità catastale:
Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: Parte del subalterno 2 (intero piano terra) è stato accorpato al subalterno 1. La scala di collegamento tra i vari piani non esiste più. Esiste un
servizio igienico non riportato nelle planimetrie catastali.
Regolarizzabili mediante: Presentazione di pratica Docfa per l'aggiornamento della planimetria
Descrizione delle opere da sanare: Frazionamento e fusione con aggiornamento delle unità
immobiliari
Redazione di variazione catastale (Docfa), compreso oneri accessori e diritti catastali : € 500,00
Oneri Totali: € 500,00
Per quanto sopra NON si dichiara la conformità catastale

Identificativo corpo: O - ex macello al PT Via Roma n° 10 / Via Mameli n° 7.
Laboratori per arti e mestieri [C3] sito in Via Roma

Quota e tipologia del diritto
1/1 di
Cod. Fiscale:
Eventuali comproprietari:
Nessuno

- Piena proprietà

Identificato al catasto Fabbricati:
Intestazione:
foglio 51, particella 1773, subalterno 1, scheda catastale si, indirizzo Via Roma 9,
scala ---, interno ---, piano T, comune Sale, categoria C/3, classe 1, consistenza 14 mq, superficie totale 19 mq, rendita € 31,09
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Quota e tipologia del diritto
1/1 di
Cod. Fiscale:
Eventuali comproprietari:
Nessuno
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Derivante da: Impianto meccanografico del 30/06/1987; variazione del quadro tariffario del
01/01/1992; variazione del 09/11/2015 per inserimento in visura dei dati di superficie
Confini: Mappali 291, 295 e cortile di cui al mappale 1792
Conformità catastale:
Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: Attualmente l'unità immobiliare è utilizzata come deposito/magazzino; l'indirizzo riportato in visura è sbagliato
Regolarizzabili mediante: Presentazione di pratica Docfa per l'aggiornamento del classamento
Descrizione delle opere da sanare: Cambio di destinazione d'uso e variazione toponomastica
Redazione di variazione catastale (Docfa), compreso oneri accessori e diritti catastali : € 500,00
Oneri Totali: € 500,00
Per quanto sopra NON si dichiara la conformità catastale

2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA):
Il bene immobile oggetto di pignoramento è composto da un ufficio/studio privato, situato nel
centro storico del Comune di Sale, all'interno di un fabbricato sito in Via Roma 10

3. STATO DI POSSESSO:

Identificativo corpo: N - ufficio al PT Via Roma n° 10
Uffici e studi privati [A10] sito in Sale (AL), Via Roma
Occupato da Geom.
con contratto di locazione stipulato in data 01/01/1994 per l'importo di euro 300,00 con cadenza mensile.
Il canone di locazione non è considerato vile ai sensi dell'art. 2923 comma 3 c.c.
Registrato a Tortona ai nn.294 serie 3T

Il contratto è stato stipulato in data antecedente il pignoramento o la sentenza di fallimento.
Opponibilità ai terzi: NO

Identificativo corpo: O - ex macello al PT Via Roma n° 10 / Via Mameli n° 7
Laboratori per arti e mestieri [C3] sito in Sale (AL), Via Roma
Libero
Opponibilità ai terzi: SI
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Caratteristiche zona: in centro storico normale
Area urbanistica: residenziale a traffico locale con parcheggi con disco orario.
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.
Servizi offerti dalla zona: Farmacie (buono), Banche (buono), Negozi (buono)
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali
Importanti centri limitrofi: Non specificato
Attrazioni paesaggistiche: Non specificato
Attrazioni storiche: Non specificato
Principali collegamenti pubblici: Non specificato
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4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI
- Iscrizione di ipoteca:
Ipoteca giudiziale annotata a favore di
contro
Derivante da: decreto ingiuntivo; A rogito di Tribunale di Alessandria in data
06/07/2015 ai nn. 802/2016; Iscritto/trascritto a Tortona in data 23/05/2016 ai nn. 1350/188;
Importo ipoteca: € 500.000,00; Importo capitale: € 1.078.052,70.
- Trascrizione pregiudizievole:
Pignoramento a favore di
contro
Derivante da: verbale pignoramento immobili; A rogito di Ufficiale Giudiziario Tribunale di
Alessandria in data 13/09/2018 ai nn. 5229 iscritto/trascritto a Tortona in data 01/10/2018 ai nn.
2924/2106.

- Iscrizione di ipoteca:
Ipoteca giudiziale annotata a favore di
contro
Derivante da: decreto ingiuntivo; A rogito di Tribunale di Alessandria in data
06/07/2015 ai nn. 802/2016; Iscritto/trascritto a Tortona in data 23/05/2016 ai nn. 1350/188;
Importo ipoteca: € 500.000,00; Importo capitale: € 1.078.052,70.
- Trascrizione pregiudizievole:
Pignoramento a favore di
contro
Derivante da: verbale pignoramento immobili; A rogito di Ufficiale Giudiziario Tribunale di
Alessandria in data 13/09/2018 ai nn. 5229 iscritto/trascritto a Tortona in data 01/10/2018 ai nn.
2924/2106.

Dati precedenti relativi ai corpi: O - ex macello al PT Via Roma n° 10 / Via Mameli n° 7

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

Identificativo corpo: N - ufficio al PT Via Roma n° 10
Uffici e studi privati [A10] sito in Sale (AL), Via Roma
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: nessuna
Spese straordinarie di gestione dell'immobile, già deliberate ma non ancora scadute al momento della perizia: nessuna: 0,00 €
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: nessuna.
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
Indice di prestazione energetica: Non specificato
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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Dati precedenti relativi ai corpi: N - ufficio al PT Via Roma n° 10
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Identificativo corpo: O - ex macello al PT Via Roma n° 10 / Via Mameli n° 7
Laboratori per arti e mestieri [C3] sito in Sale (AL), Via Roma
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: nessuna
Spese straordinarie di gestione dell'immobile, già deliberate ma non ancora scadute al momento della perizia: nessuna: 0,00 €
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: nessuna.
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
Indice di prestazione energetica: Non specificato
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 NEL VENTENNIO ANTECEDENTE IL PIGNORAMENTO:

Titolare/Proprietario:
dal 23/06/2009 ad oggi (attuale/i proprietario/i) . In forza di fusione di società - a
rogito di Notaio Carnevale Ricci Marziano, in data 23/06/2009, ai nn. 24456/10394; trascritto a
Tortona, in data 16/07/2009, ai nn. 2620/1814.
Continuità delle trascrizioni: Si
Dati precedenti relativi ai corpi: N - ufficio al PT Via Roma n° 10
Titolare/Proprietario:
codice fiscale:
proprietario/i ante ventennio al 23/06/2009 . In forza di atto di compravendita - a
rogito di Notaio Ottavio Pilotti, in data 23/12/1986, ai nn. 16364/3135; registrato a Tortona, in data 12/01/1987, ai nn. 172/I; trascritto a Tortona, in data 15/01/1987, ai nn. 186/155.

Titolare/Proprietario:
dal 23/06/2009 ad oggi (attuale/i proprietario/i) . In forza di fusione di società - a
rogito di Notaio Carnevale Ricci Marziano, in data 23/06/2009, ai nn. 24456/10394; trascritto a
Tortona, in data 16/07/2009, ai nn. 2620/1814.
Continuità delle trascrizioni: Si
Dati precedenti relativi ai corpi: O - ex macello al PT Via Roma n° 10 / Via Mameli n° 7

7. PRATICHE EDILIZIE:
Uffici e studi privati [A10] sito in Via Roma
Numero pratica: 18/56
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Titolare/Proprietario:
codice fiscale:
proprietario/i ante ventennio al 23/06/2009 . In forza di atto di compravendita - a
rogito di Notaio Ottavio Pilotti, in data 23/12/1986, ai nn. 16364/3135; registrato a Tortona, in data 12/01/1987, ai nn. 172/I; trascritto a Tortona, in data 15/01/1987, ai nn. 186/155.
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Intestazione:
Tipo pratica: Autorizzazione edilizia
Per lavori: demolizione e rifacimento muro frontale di Via Roma
Presentazione in data 01/10/1956 al n. di prot. 3148
Rilascio in data 01/10/1956 al n. di prot.
Dati precedenti relativi ai corpi: N - ufficio al PT Via Roma n° 10
Uffici e studi privati [A10] sito in Via Roma
Numero pratica: 148/87
Intestazione:
Tipo pratica: Concessione Edilizia
Per lavori: sistemazione vecchio fabbricato e sistemazione scala di accesso ai piani superiori
Presentazione in data 29/06/1987 al n. di prot. 4404
Rilascio in data 12/08/1987 al n. di prot. 197
Dati precedenti relativi ai corpi: N - ufficio al PT Via Roma n° 10

Uffici e studi privati [A10] sito in Via Roma
Numero pratica: 33/98
Intestazione:
Tipo pratica: Concessione Edilizia in Sanatoria (art. 13 L28/2/85 nÂ°47)
Per lavori: formazione di servizi igienici
Presentazione in data 21/03/1998 al n. di prot. 2178
Rilascio in data 23/09/1998 al n. di prot. 98072
Dati precedenti relativi ai corpi: N - ufficio al PT Via Roma n° 10
Laboratori per arti e mestieri [C3] sito in Via Roma
Numero pratica: 148/87
Intestazione:
Tipo pratica: Concessione Edilizia
Per lavori: sistemazione vecchio fabbricato e sistemazione scala di accesso ai piani superiori
Presentazione in data 29/06/1987 al n. di prot. 4404
Rilascio in data 12/08/1987 al n. di prot. 197
Dati precedenti relativi ai corpi: O - ex macello al PT Via Roma n° 10 / Via Mameli n° 7

7.1 Conformità edilizia:
Uffici e studi privati [A10]

Nessuna.
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Uffici e studi privati [A10] sito in Via Roma
Numero pratica: 31/88
Intestazione:
Tipo pratica: Concessione Edilizia
Per lavori: variante alla concessione edilizia n° 197/87 del 12-08-1987
Oggetto: variante
Presentazione in data 11/02/1988 al n. di prot. 973
Rilascio in data 03/06/1988 al n. di prot. 94
Abitabilità/agibilità in data 30/04/1991 al n. di prot.
Dati precedenti relativi ai corpi: N - ufficio al PT Via Roma n° 10
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Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia; note: Le planimetrie allegate ai progetti presentati
corrispondono allo stato di fatto rilevato
Dati precedenti relativi ai corpi: N - ufficio al PT Via Roma n° 10
Laboratori per arti e mestieri [C3]
Nessuna.

Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia
Dati precedenti relativi ai corpi: O - ex macello al PT Via Roma n° 10 / Via Mameli n° 7

Uffici e studi privati [A10]
Strumento urbanistico Approvato:

Piano regolatore generale

In forza della delibera:

del Consiglio Comunale n° 11 del 09/04/2014

Zona omogenea:

A - aree residenziali del centro storico e dei villari

Norme tecniche di attuazione:

Art.12

Immobile sottoposto a vincolo di carattere urbani- NO
stico:
Elementi urbanistici che limitano la commerciabili- NO
tà?
Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni NO
particolari?
Residua potenzialità edificatoria:

NO

Altro:

Ai sensi dell'art. 12.5 delle NTA nell'immobile sono
ammessi i seguenti tipi di intervento: 1. ordinaria
manutenzione 2. straordinaria manutenzione
4. ristrutturazione edilizia di tipo A
4a.ristrutturazione edilizia di tipo B; negli interventi di ristrutturazione di tipo B è ammesso un incremento massimo del 40% della SUL esistente,
con un massimo di 100 mq. da ricavare prioritariamente all’interno di volumi già esistenti. E’ comunque ammesso un incremento di 50 mq. di SUL
per ciascuna unità abitativa esistente. L’eventuale
incremento di SUL è condizionato dal numero dei
piani degli edifici circostanti, che non può essere
superato, e dall’armonico inserimento nel contesto del tessuto edilizio che deve essere dimostrato mediante documentazione fotografica e simulazioni dell’intervento.

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT:

SI
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7.2 Conformità urbanistica:
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Note sulla conformità:
Nessuna.
Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica
Dati precedenti relativi ai corpi: N - ufficio al PT Via Roma n° 10

Laboratori per arti e mestieri [C3]
Strumento urbanistico Approvato:

Piano regolatore generale

In forza della delibera:

del Consiglio Comunale n° 11 del 09/04/2014

Zona omogenea:

A - aree residenziali del centro storico e dei villari

Norme tecniche di attuazione:

Art.12

Immobile sottoposto a vincolo di carattere urbani- NO
stico:
Elementi urbanistici che limitano la commerciabili- NO
tà?

Residua potenzialità edificatoria:

NO

Altro:

Ai sensi dell'art. 12.5 delle NTA nell'immobile sono
ammessi i seguenti tipi di intervento: 1. ordinaria
manutenzione 2. straordinaria manutenzione
4. ristrutturazione edilizia di tipo A
4a.ristrutturazione edilizia di tipo B; negli interventi di ristrutturazione di tipo B è ammesso un incremento massimo del 40% della SUL esistente,
con un massimo di 100 mq. da ricavare prioritariamente all’interno di volumi già esistenti. E’ comunque ammesso un incremento di 50 mq. di SUL
per ciascuna unità abitativa esistente. L’eventuale
incremento di SUL è condizionato dal numero dei
piani degli edifici circostanti, che non può essere
superato, e dall’armonico inserimento nel contesto del tessuto edilizio che deve essere dimostrato mediante documentazione fotografica e simulazioni dell’intervento.

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT:

SI

Note sulla conformità:
Nessuna.
Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica
Dati precedenti relativi ai corpi: O - ex macello al PT Via Roma n° 10 / Via Mameli n° 7
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Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni NO
particolari?
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Descrizione: Uffici e studi privati [A10] di cui al punto N - ufficio al PT Via Roma n° 10
Locale commerciale utilizzato come studio tecnico, posto al piano terra con accesso diretto da Via Roma,
composto da tre locali oltre disimpegno e servizio igienico

1. Quota e tipologia del diritto
1/1 di
Cod. Fiscale:
Eventuali comproprietari:
Nessuno

Piena proprietà

Superficie complessiva di circa mq 79,80
E' posto al piano: terra
L'edificio è stato costruito nel: in data antecedente al 01-09-1967
L'edificio è stato ristrutturato nel: 1988
ha un'altezza utile interna di circa m. 3.00 locale principale; 2.80 gli altri locali; 2.12 servizio igienico
L'intero fabbricato è composto da n. 3 piani complessivi di cui fuori terra n. 3

Caratteristiche descrittive:
Componenti edilizie e costruttive:
Infissi esterni
tipologia: anta battente materiale: legno e vetro singolo protezione:
tapparelle materiale protezione: legno condizioni: sufficienti
Riferito limitatamente a: uffici verso cortile (mappale 1792)
Infissi interni
tipologia: a battente materiale: legno tamburato condizioni: sufficienti
Pavim. Interna

materiale: piastrelle di ceramica condizioni: buone

Plafoni

materiale: stabilitura condizioni: sufficienti

Portone di ingresso

tipologia: vetrina + porta di ingresso materiale: alluminio e vetro accessori: senza maniglione antipanico condizioni: buone
Riferito limitatamente a: locale verso via Roma
ubicazione: bagno materiale: piastrelle di ceramica condizioni: buone

Rivestimento

Impianti:
Elettrico

Idrico

tipologia: sottotraccia tensione: 220V condizioni: sufficienti
tipologia: sottotraccia alimentazione: diretta da rete
comunale condizioni: sufficienti
Riferito limitatamente a: bagno
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Stato di manutenzione generale: mediocre
Condizioni generali dell'immobile: L'unità immobiliare si trova in sufficiente stato di manutenzione e conservazione
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Termico

tipologia: autonomo alimentazione: metano diffusori:
termosifoni in ghisa condizioni: sufficienti

Impianti (conformità e certificazioni)

Impianto elettrico:
Esiste impianto elettrico

SI

Epoca di realizzazione/adeguamento

1987

Impianto a norma

SI

Note

Conformità riferita alla data di realizzazione dell'impianto

Esiste impianto di riscaldamento

SI

Tipologia di impianto

Impianto autonomo con caldaia murale a gas metano e termosifoni in ghisa

Stato impianto

normale

Epoca di realizzazione/adeguamento

1987

Impianto a norma

SI

Esiste la dichiarazione di conformità

NO

Note

Conformità riferita alla data di realizzazione dell'impianto

Informazioni relative al calcolo della consistenza:
Misure effettuate con misuratore elettronico, doppio metro e rotella, e riportate su supporto informatico
(AutoCAD)
Destinazione
uffici

Parametro
superf. esterna lorda

Superficie reale/potenziale
79,80
79,80

Coeff.

Superficie equivalente
1,00

79,80
79,80

Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare)
Destinazione d`uso: Commerciale
Sottocategoria: Piccolo negozio e assimilabile
Valori relativi alla Agenzia del territorio
Periodo: 2-2018
Zona: Sale
Tipo di destinazione: Commerciale
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Riscaldamento:
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Tipologia: Negozi

Superficie di riferimento: Lorda
Stato conservativo: Normale
Valore di mercato min (€/mq): 600
Valore di mercato max (€/mq): 1200

Descrizione: Laboratori per arti e mestieri [C3] di cui al punto O - ex macello al PT Via Roma n° 10 / Via
Mameli n° 7
Locale ad uso deposito/magazzino posto al piano terra con accesso dall'androne di Via Mameli al civico 7.

1. Quota e tipologia del diritto
1/1 di
Cod. Fiscale:
Eventuali comproprietari:
Nessuno

Piena proprietà

Stato di manutenzione generale: mediocre
Condizioni generali dell'immobile: L'unità immobiliare si trova in sufficiente stato di manutenzione e conservazione
Caratteristiche descrittive:
Componenti edilizie e costruttive:
Infissi esterni
tipologia: anta battente materiale: legno e vetro singolo protezione:
tapparelle materiale protezione: legno condizioni: sufficienti
Riferito limitatamente a: uffici verso cortile (mappale 1792)
Infissi interni
tipologia: a battente materiale: legno tamburato condizioni: sufficienti
Pavim. Interna

materiale: piastrelle di ceramica condizioni: buone

Plafoni

materiale: stabilitura condizioni: sufficienti

Portone di ingresso

tipologia: vetrina + porta di ingresso materiale: alluminio e vetro accessori: senza maniglione antipanico condizioni: buone
Riferito limitatamente a: locale verso via Roma
ubicazione: bagno materiale: piastrelle di ceramica condizioni: buone

Rivestimento

Impianti:
Elettrico

tipologia: sottotraccia tensione: 220V condizioni: sufficienti
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Superficie complessiva di circa mq 18,80
E' posto al piano: terra
L'edificio è stato costruito nel: in data antecedente al 01-09-1967
ha un'altezza utile interna di circa m. 3.20
L'intero fabbricato è composto da n. 3 piani complessivi di cui fuori terra n. 3
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Idrico

tipologia: sottotraccia alimentazione: diretta da rete
comunale condizioni: sufficienti
Riferito limitatamente a: bagno

Termico

tipologia: autonomo alimentazione: metano diffusori:
termosifoni in ghisa condizioni: sufficienti

Impianti (conformità e certificazioni)

Informazioni relative al calcolo della consistenza:
Misure effettuate con misuratore elettronico, doppio metro e rotella, e riportate su supporto informatico
(AutoCAD)
Destinazione
deposito

Parametro
superf. esterna lorda

Superficie reale/potenziale
18,80
18,80

Coeff.

Superficie equivalente
1,00

18,80
18,80

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

Valori relativi alla Agenzia del territorio
Periodo: 2-2018
Zona: Sale
Tipo di destinazione: Commerciale
Tipologia: Magazzini
Superficie di riferimento: Lorda
Stato conservativo: Normale
Valore di mercato min (€/mq): 400
Valore di mercato max (€/mq): 500

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
8.1 Criterio di stima:
Per la determinazione del più probabile valore di mercato si è tenuto conto dell’ubicazione
dell’immobile, delle caratteristiche della zona, delle normative urbanistiche, della situazione del
mercato immobiliare, della tipologia costruttiva del fabbricato, della presenza di zone adibite a
verde e parcheggi, della rumorosità e salubrità, del collegamento alle principali vie di comunicazione, dell’accessibilità ai servizi terziari sia pubblici sia privati, delle finiture dell’unità immobiliare, della distribuzione planimetrica dei vani, della loro ampiezza e luminosità, della consistenza, del grado di conservazione e manutenzione. La valutazione sarà basata sul concetto di attualità, criterio che è fondato sull’esplorazione dei valori e dei dati riferiti alle sole condizioni conosciute e conoscibili al momento della stima. Nel caso specifico, il sottoscritto Perito utilizzerà il
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Sottocategoria: Piccolo negozio e assimilabile
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metodo di confronto di mercato (Market Approach), utilizzando quali prezzi di riferimento, la
banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate ed alcuni prezzi di immobili
simili in vendita nel Comune di Sale, reperiti su siti di agenzie immobiliari o da operatori del settore.
8.2 Fonti di informazione:
Catasto di Alessandria;
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Tortona;
Uffici del registro di Tortona;
Ufficio tecnico di Sale;
Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare: Tortona / Sale;
Altre fonti di informazione: Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate
(O.M.I.).
8.3 Valutazione corpi:
N - ufficio al PT Via Roma n° 10. Uffici e studi privati [A10]
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 55.860,00.

uffici

Superficie Equivalente
79,80

Valore Unitario
€ 700,00

Valore Complessivo
€ 55.860,00

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo
Valore corpo
Valore Pertinenze
Valore complessivo intero
Valore complessivo diritto e quota

€ 55.860,00
€ 55.860,00
€ 0,00
€ 55.860,00
€ 55.860,00

O - ex macello al PT Via Roma n° 10 / Via Mameli n° 7. Laboratori per arti e mestieri [C3]
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 2.820,00.
Destinazione
deposito

Superficie Equivalente
18,80

Valore Unitario
€ 150,00

Valore Complessivo
€ 2.820,00

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo
Valore corpo
Valore Pertinenze
Valore complessivo intero
Valore complessivo diritto e quota

€ 2.820,00
€ 2.820,00
€ 0,00
€ 2.820,00
€ 2.820,00

Riepilogo:
ID

Immobile

N - ufficio al PT
Via Roma n° 10
O - ex macello al
PT Via Roma n° 10
/ Via Mameli n° 7

Uffici e studi privati [A10]
Laboratori per arti
e mestieri [C3]

Superficie Lorda
79,80

Valore intero medio ponderale
€ 55.860,00

Valore diritto e
quota
€ 55.860,00

18,80

€ 2.820,00

€ 2.820,00
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Destinazione
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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% )
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale:
arrotondamenti

€ 8.802,00

€ 1.000,00
€ 22,00

Giudizio di comoda divisibilità: L'immobile non risulta divisibile
8.5 Prezzo base d'asta del lotto:
Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si
trova:

€ 48.900,00
imposta proporzionale
di registro

8.6 Regime fiscale della vendita

Lotto: 013
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:

Abitazione di tipo civile [A2] sito in Via Roma

Quota e tipologia del diritto
1/1 di
Cod. Fiscale:
Eventuali comproprietari:
Nessuno

- Piena proprietà

Identificato al catasto Fabbricati:
Intestazione:
foglio 51, particella 1772, subalterno 2 (parte), scheda catastale si, indirizzo Via
Roma 10, scala ---, interno ---, piano T, comune Sale, categoria A/2, classe 2, consistenza 6 vani,
superficie totale 131 mq - Totale escluse aree scoperte 131 mq, rendita € 433,82
Derivante da: Impianto meccanografico del 30/06/1987; variazione del quadro tariffario del
01/01/1992; variazione del 09/11/2015 per inserimento in visura dei dati di superficie
Confini: Via Roma; mappali 293 e 294; affaccio su cortile di cui al mappale 1792; mappale 291
Note: Al mappale 1772 sub.2 risulta graffato il mappale 1773 sub.2
Conformità catastale:
Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: La scala interna di collegamento tra i vari piani
non esiste più. Costruzione di nuove tramezze interne. Manca la parte di cui al mappale 1773
sub.2.
Regolarizzabili mediante: Presentazione di pratica Docfa per l'aggiornamento della planimetria
Descrizione delle opere da sanare: Frazionamento e fusione con aggiornamento delle unità
immobiliari
Redazione di variazione catastale (Docfa), compreso oneri accessori e diritti catastali : € 500,00
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Identificativo corpo: P - appartamento al 1°P Via Roma n° 14.
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Oneri Totali: € 500,00
Per quanto sopra NON si dichiara la conformità catastale

2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA):
Il bene immobile oggetto di pignoramento è composto da un appartamento, situato nel centro
storico del Comune di Sale, all'interno di un fabbricato sito in Via Roma 10

Caratteristiche zona: in centro storico normale
Area urbanistica: residenziale a traffico locale con parcheggi con disco orario.
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.
Servizi offerti dalla zona: Farmacie (buono), Banche (buono), Negozi (buono)
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali
Importanti centri limitrofi: Non specificato
Attrazioni paesaggistiche: Non specificato
Attrazioni storiche: Non specificato
Principali collegamenti pubblici: Non specificato

3. STATO DI POSSESSO:

Libero

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI
- Iscrizione di ipoteca:
Ipoteca giudiziale annotata a favore di
contro
Derivante da: decreto ingiuntivo; A rogito di Tribunale di Alessandria in data
06/07/2015 ai nn. 802/2016; Iscritto/trascritto a Tortona in data 23/05/2016 ai nn. 1350/188;
Importo ipoteca: € 500.000,00; Importo capitale: € 1.078.052,70.
- Trascrizione pregiudizievole:
Pignoramento a favore di
contro
Derivante da: verbale pignoramento immobili; A rogito di Ufficiale Giudiziario Tribunale di
Alessandria in data 13/09/2018 ai nn. 5229 iscritto/trascritto a Tortona in data 01/10/2018 ai nn.
2924/2106.

Dati precedenti relativi ai corpi: P - appartamento al 1°P Via Roma n° 14

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

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: nessuna
Spese straordinarie di gestione dell'immobile, già deliberate ma non ancora scadute al momento della perizia: nessuna: 0,00 €
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: nessuna.
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Opponibilità ai terzi: SI
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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
Indice di prestazione energetica: Non specificato
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 NEL VENTENNIO ANTECEDENTE IL PIGNORAMENTO:

Titolare/Proprietario:
codice fiscale:
proprietario/i ante ventennio al 23/06/2009 . In forza di atto di compravendita - a
rogito di Notaio Ottavio Pilotti, in data 23/12/1986, ai nn. 16364/3135; registrato a Tortona, in data 12/01/1987, ai nn. 172/I; trascritto a Tortona, in data 15/01/1987, ai nn. 186/155.
Titolare/Proprietario:
codice fiscale:
dal 23/06/2009 ad oggi (attuale/i proprietario/i) . In forza di fusione di società - a
rogito di Notaio Carnevale Ricci Marziano, in data 23/06/2009, ai nn. 24456/10394; trascritto a
Tortona, in data 16/07/2009, ai nn. 2620/1814.
Continuità delle trascrizioni: Si

Numero pratica: 18/56
Intestazione:
Tipo pratica: Autorizzazione edilizia
Per lavori: demolizione e rifacimento muro frontale di Via Roma
Presentazione in data 01/10/1956 al n. di prot. 3148
Rilascio in data 01/10/1956 al n. di prot.
Numero pratica: 148/87
Intestazione:
Tipo pratica: Concessione Edilizia
Per lavori: sistemazione vecchio fabbricato e sistemazione scala di accesso ai piani superiori
Presentazione in data 29/06/1987 al n. di prot. 4404
Rilascio in data 12/08/1987 al n. di prot. 197
Numero pratica: 31/88
Intestazione:
Tipo pratica: Concessione Edilizia
Per lavori: variante alla concessione edilizia n° 197/87 del 12-08-1987
Oggetto: variante
Presentazione in data 11/02/1988 al n. di prot. 973
Rilascio in data 03/06/1988 al n. di prot. 94
Abitabilità/agibilità in data 30/04/1991 al n. di prot.
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7. PRATICHE EDILIZIE:
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7.1 Conformità edilizia:
Abitazione di tipo civile [A2]
Nessuna.
Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia

7.2 Conformità urbanistica:
Abitazione di tipo civile [A2]
Strumento urbanistico Approvato:

Piano regolatore generale

In forza della delibera:

del Consiglio Comunale n° 11 del 09/04/2014

Zona omogenea:

A - aree residenziali del centro storico e dei villari

Norme tecniche di attuazione:

Art.12

Immobile sottoposto a vincolo di carattere urbani- NO
stico:
Elementi urbanistici che limitano la commerciabili- NO
tà?

Residua potenzialità edificatoria:

NO

Altro:

Ai sensi dell'art. 12.5 delle NTA nell'immobile sono
ammessi i seguenti tipi di intervento: 1. ordinaria
manutenzione 2. straordinaria manutenzione
4. ristrutturazione edilizia di tipo A
4a.ristrutturazione edilizia di tipo B; negli interventi di ristrutturazione di tipo B è ammesso un incremento massimo del 40% della SUL esistente,
con un massimo di 100 mq. da ricavare prioritariamente all’interno di volumi già esistenti. E’ comunque ammesso un incremento di 50 mq. di SUL
per ciascuna unità abitativa esistente. L’eventuale
incremento di SUL è condizionato dal numero dei
piani degli edifici circostanti, che non può essere
superato, e dall’armonico inserimento nel contesto del tessuto edilizio che deve essere dimostrato mediante documentazione fotografica e simulazioni dell’intervento.

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT:

SI

Note sulla conformità:
Nessuna.
Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica
Pag. 108
Ver. 3.0
Edicom Finance srl

Firmato Da: PELLETTA ALBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 367b5750432652891b85167de5f9fbf9

Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni NO
particolari?
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Descrizione: Abitazione di tipo civile [A2] di cui al punto P - appartamento al 1°P Via Roma n° 14
Appartamento posto al primo piano con accesso dal vano scala del fabbricato di cui al mappale 291, composto da: ingresso, disimpegno, cucinino, bagno, camera, soggiorno e locale accessorio in corpo staccato
(mappale 1773 sub.2), raggiungibile tramite ballatoio.

1. Quota e tipologia del diritto
1/1 di
Cod. Fiscale:
Eventuali comproprietari:
Nessuno

Piena proprietà

Superficie complessiva di circa mq 88,08
E' posto al piano: primo
L'edificio è stato costruito nel: ante 01-09-1967
L'edificio è stato ristrutturato nel: 1987
ha un'altezza utile interna di circa m. 2.85
L'intero fabbricato è composto da n. 3 piani complessivi di cui fuori terra n. 3

Caratteristiche descrittive:
Componenti edilizie e costruttive:
Infissi esterni
tipologia: anta battente materiale: legno e vetro singolo protezione:
tapparelle materiale protezione: legno condizioni: scarse
Infissi interni

tipologia: a battente materiale: legno e vetro condizioni: scarse

Pavim. Interna

materiale: piastrelle di ceramica condizioni: scarse

Plafoni

materiale: stabilitura condizioni: da normalizzare

Rivestimento

ubicazione: bagno materiale: piastrelle di ceramica condizioni: sufficienti

Impianti:
Elettrico

Gas

tipologia: sottotraccia condizioni: da normalizzare

tipologia: sottotraccia alimentazione: metano condizioni:
scarse
Riferito limitatamente a: cucina
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Stato di manutenzione generale: mediocre
Condizioni generali dell'immobile: L'unità immobiliare si presenta in scarso stato di manutenzione e conservazione
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Idrico

tipologia: sottotraccia alimentazione: diretta da rete
comunale condizioni: da normalizzare
Riferito limitatamente a: cucina e bagno

Termico

tipologia: autonomo alimentazione: metano diffusori:
termosifoni in ghisa condizioni: da normalizzare

Impianti (conformità e certificazioni)

Impianto elettrico:
Esiste impianto elettrico

SI

Epoca di realizzazione/adeguamento

1987

Impianto a norma

SI

Esiste la dichiarazione di conformità L. 46/90 e
successive

NO

Note

Conformità riferita alla data di realizzazione dell'impianto

Esiste impianto di riscaldamento

SI

Tipologia di impianto

Impianto autonomo con caldaia murale a gas metano e termosifoni in ghisa

Stato impianto

scarso

Epoca di realizzazione/adeguamento

1987

Impianto a norma

SI

Esiste la dichiarazione di conformità

NO

Note

Conformità riferita alla data di realizzazione dell'impianto

Informazioni relative al calcolo della consistenza:
Misure effettuate con misuratore elettronico, doppio metro e rotella, e riportate su supporto informatico
(AutoCAD)
Destinazione
abitazione
balcone

Parametro
superf. esterna lorda
sup lorda di pavimento

Superficie reale/potenziale
76,08
12,00
88,08

Coeff.

Superficie equivalente
1,00
1,00

76,08
12,00
88,08

Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare)
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Riscaldamento:

Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 289 / 2018

Destinazione d`uso: Residenziale
Sottocategoria: Unità immobiliare parte di un Edificio
Valori relativi alla Agenzia del territorio
Periodo: 2-2018
Zona: Sale
Tipo di destinazione: Residenziale
Tipologia: abitazioni civili
Superficie di riferimento: Lorda
Stato conservativo: Normale
Valore di mercato min (€/mq): 780
Valore di mercato max (€/mq): 950

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
8.1 Criterio di stima:
Per la determinazione del più probabile valore di mercato si è tenuto conto dell’ubicazione
dell’immobile, delle caratteristiche della zona, delle normative urbanistiche, della situazione del
mercato immobiliare, della tipologia costruttiva del fabbricato, della presenza di zone adibite a
verde e parcheggi, della rumorosità e salubrità, del collegamento alle principali vie di comunicazione, dell’accessibilità ai servizi terziari sia pubblici sia privati, delle finiture dell’unità immobiliare, della distribuzione planimetrica dei vani, della loro ampiezza e luminosità, della consistenza, del grado di conservazione e manutenzione. La valutazione sarà basata sul concetto di attualità, criterio che è fondato sull’esplorazione dei valori e dei dati riferiti alle sole condizioni conosciute e conoscibili al momento della stima. Nel caso specifico, il sottoscritto Perito utilizzerà il
metodo di confronto di mercato (Market Approach), utilizzando quali prezzi di riferimento, la
banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate ed alcuni prezzi di immobili
simili in vendita nel Comune di Sale, reperiti su siti di agenzie immobiliari o da operatori del settore.
8.2 Fonti di informazione:
Catasto di Alessandria;
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Tortona;
Uffici del registro di Tortona;
Ufficio tecnico di Sale;
Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare: Tortona / Sale;
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Pertinenze
P - appartamento al 1°P Via Roma
n°
14 Posto al piano primo
1. locale di sgombero
Composto da un locale
Sviluppa una superficie complessiva di 19 circa mq
Destinazione urbanistica: residenziale
Valore a corpo: € 3000
Note: La pertinenza è censita al Foglio 51 mappale 1773 sub.2
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Altre fonti di informazione: Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate
(O.M.I.).
8.3 Valutazione corpi:
P - appartamento al 1°P Via Roma n° 14. Abitazione di tipo civile [A2] con annesso locale di
sgombero
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 31.632,00.
Destinazione
abitazione
balcone

Superficie Equivalente
76,08
12,00

Valore Unitario
€ 400,00
€ 100,00

Valore Complessivo
€ 30.432,00
€ 1.200,00

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo
Valore corpo
Valore Pertinenze
Valore complessivo intero
Valore complessivo diritto e quota

€ 31.632,00
€ 31.632,00
€ 3.000,00
€ 34.632,00
€ 34.632,00

Riepilogo:
Immobile

P - appartamento
al 1°P Via Roma n°
14

Abitazione di tipo
civile [A2] con annesso locale di
sgombero

Superficie Lorda
88,08

Valore intero medio ponderale
€ 34.632,00

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% )
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale:
arrotondamenti

Valore diritto e
quota
€ 34.632,00

€ 5.194,80

€ 500,00
€ -37,20

Giudizio di comoda divisibilità: L'immobile non risulta divisibile
8.5 Prezzo base d'asta del lotto:
Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si
trova:

€ 28.900,00
imposta proporzionale
di registro

8.6 Regime fiscale della vendita

Lotto: 014
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:
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Identificativo corpo: Q - appartamento al 2°P Via Roma n° 14.
Abitazione di tipo civile [A2] sito in Via Roma

- Piena proprietà

Identificato al catasto Fabbricati:
Intestazione:
foglio 51, particella 1772, subalterno 3, scheda catastale si, indirizzo Via Roma
10, scala ---, interno ---, piano 2, comune Sale, categoria A/2, classe 2, consistenza 3,5 vani, superficie totale 79 mq - Totale escluse aree scoperte 79 mq, rendita € 253,06
Derivante da: Impianto meccanografico del 30/06/1987; variazione del quadro tariffario del
01/01/1992; variazione del 09/11/2015 per inserimento in visura dei dati di superficie
Confini: Via Roma; mappali 293 e 294; affaccio su cortile di cui al mappale 1792; mappale 291
Conformità catastale:
Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: La scala interna di collegamento tra i vari piani
non esiste più. Costruzione di nuove tramezze interne. Il locale di sgombero di pertinenza non
è accatastato.
Regolarizzabili mediante: Presentazione di pratica Docfa per l'aggiornamento della planimetria
Descrizione delle opere da sanare: Frazionamento e fusione con aggiornamento delle unità
immobiliari
Redazione di variazione catastale (Docfa), compreso oneri accessori e diritti catastali : € 500,00
Oneri Totali: € 500,00
Per quanto sopra NON si dichiara la conformità catastale

2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA):
Il bene immobile oggetto di pignoramento è composto da un appartamento, situato nel centro
storico del Comune di Sale, all'interno di un fabbricato sito in Via Roma 10 con un locale di sgombero di pertinenza, con accesso da Via Mameli 7

Caratteristiche zona: in centro storico normale
Area urbanistica: residenziale a traffico locale con parcheggi con disco orario.
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.
Servizi offerti dalla zona: Farmacie (buono), Banche (buono), Negozi (buono)
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali
Importanti centri limitrofi: Non specificato
Attrazioni paesaggistiche: Non specificato
Attrazioni storiche: Non specificato
Principali collegamenti pubblici: Non specificato

3. STATO DI POSSESSO:

Libero
Opponibilità ai terzi: SI
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Quota e tipologia del diritto
1/1 di
Cod. Fiscale:
Eventuali comproprietari:
Nessuno

Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 289 / 2018

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI
- Iscrizione di ipoteca:
Ipoteca giudiziale annotata a favore di
contro
Derivante da: decreto ingiuntivo; A rogito di Tribunale di Alessandria in data
06/07/2015 ai nn. 802/2016; Iscritto/trascritto a Tortona in data 23/05/2016 ai nn. 1350/188;
Importo ipoteca: € 500.000,00; Importo capitale: € 1.078.052,70.
- Trascrizione pregiudizievole:
Pignoramento a favore di
contro
Derivante da: verbale pignoramento immobili; A rogito di Ufficiale Giudiziario Tribunale di
Alessandria in data 13/09/2018 ai nn. 5229 iscritto/trascritto a Tortona in data 01/10/2018 ai nn.
2924/2106.

Dati precedenti relativi ai corpi: Q - appartamento al 2°P Via Roma n° 14

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: nessuna
Spese straordinarie di gestione dell'immobile, già deliberate ma non ancora scadute al momento della perizia: nessuna: 0,00 €
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: nessuna.
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
Indice di prestazione energetica: Non specificato
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 NEL VENTENNIO ANTECEDENTE IL PIGNORAMENTO:

Titolare/Proprietario:
codice fiscale:
proprietario/i ante ventennio al 23/06/2009 . In forza di atto di compravendita - a
rogito di Notaio Ottavio Pilotti, in data 23/12/1986, ai nn. 16364/3135; registrato a Tortona, in data 12/01/1987, ai nn. 172/I; trascritto a Tortona, in data 15/01/1987, ai nn. 186/155.
Titolare/Proprietario:
dal 23/06/2009 ad oggi (attuale/i proprietario/i) . In forza di fusione di società - a
rogito di Notaio Carnevale Ricci Marziano, in data 23/06/2009, ai nn. 24456/10394; trascritto a
Tortona, in data 16/07/2009, ai nn. 2620/1814.
Continuità delle trascrizioni: Si
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5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:
Spese di gestione condominiale:

Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 289 / 2018

7. PRATICHE EDILIZIE:
Numero pratica: 18/56
Intestazione:
Tipo pratica: Autorizzazione edilizia
Per lavori: demolizione e rifacimento muro frontale di Via Roma
Presentazione in data 01/10/1956 al n. di prot. 3148
Rilascio in data 01/10/1956 al n. di prot.
Numero pratica: 148/87
Intestazione:
Tipo pratica: Concessione Edilizia
Per lavori: sistemazione vecchio fabbricato e sistemazione scala di accesso ai piani superiori
Presentazione in data 29/06/1987 al n. di prot. 4404
Rilascio in data 12/08/1987 al n. di prot. 197
Numero pratica: 31/88
Intestazione:
Tipo pratica: Concessione Edilizia
Per lavori: variante alla concessione edilizia n° 197/87 del 12-08-1987
Oggetto: variante
Presentazione in data 11/02/1988 al n. di prot. 973
Rilascio in data 03/06/1988 al n. di prot. 94
Abitabilità/agibilità in data 30/04/1991 al n. di prot. ---

Abitazione di tipo civile [A2]

Nessuna.
Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia

7.2 Conformità urbanistica:
Abitazione di tipo civile [A2]
Strumento urbanistico Approvato:

Piano regolatore generale

In forza della delibera:

del Consiglio Comunale n° 11 del 09/04/2014

Zona omogenea:

A - aree residenziali del centro storico e dei villari

Norme tecniche di attuazione:

Art.12

Immobile sottoposto a vincolo di carattere urbani- NO
stico:
Elementi urbanistici che limitano la commerciabili- NO
tà?
Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni NO
particolari?
Residua potenzialità edificatoria:

NO
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7.1 Conformità edilizia:
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Altro:

Ai sensi dell'art. 12.5 delle NTA nell'immobile sono
ammessi i seguenti tipi di intervento: 1. ordinaria
manutenzione 2. straordinaria manutenzione
4. ristrutturazione edilizia di tipo A
4a.ristrutturazione edilizia di tipo B; negli interventi di ristrutturazione di tipo B è ammesso un incremento massimo del 40% della SUL esistente,
con un massimo di 100 mq. da ricavare prioritariamente all’interno di volumi già esistenti. E’ comunque ammesso un incremento di 50 mq. di SUL
per ciascuna unità abitativa esistente. L’eventuale
incremento di SUL è condizionato dal numero dei
piani degli edifici circostanti, che non può essere
superato, e dall’armonico inserimento nel contesto del tessuto edilizio che deve essere dimostrato mediante documentazione fotografica e simulazioni dell’intervento.

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT:

SI

Note sulla conformità:
Nessuna.

Descrizione: Abitazione di tipo civile [A2] di cui al punto Q - appartamento al 2°P Via Roma n° 14
Appartamento posto al secondo piano con accesso dal vano scala del fabbricato di cui al mappale 291,
composto da: ingresso, disimpegno, cucinino, bagno, camera e soggiorno.

1. Quota e tipologia del diritto
1/1 di
Cod. Fiscale:
Eventuali comproprietari:
Nessuno

Piena proprietà

Superficie complessiva di circa mq 104,73
E' posto al piano: secondo
L'edificio è stato costruito nel: ante 01-09-1967
L'edificio è stato ristrutturato nel: 1987
ha un'altezza utile interna di circa m. 2.85
L'intero fabbricato è composto da n. 3 piani complessivi di cui fuori terra n. 3
Stato di manutenzione generale: mediocre
Condizioni generali dell'immobile: L'unità immobiliare si presenta in pessimo stato di manutenzione e conservazione
Caratteristiche descrittive:
Componenti edilizie e costruttive:
Infissi esterni
tipologia: anta battente materiale: legno e vetro singolo protezione:
tapparelle materiale protezione: legno condizioni: scarse
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Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica
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Infissi interni

tipologia: a battente materiale: legno e vetro condizioni: scarse

Pavim. Interna

materiale: piastrelle di ceramica condizioni: scarse

Plafoni

materiale: stabilitura condizioni: da normalizzare

Rivestimento

ubicazione: bagno materiale: piastrelle di ceramica condizioni: sufficienti

tipologia: sottotraccia condizioni: da normalizzare

Gas

tipologia: sottotraccia alimentazione: metano condizioni:
scarse
Riferito limitatamente a: cucina

Idrico

tipologia: sottotraccia alimentazione: diretta da rete
comunale condizioni: da normalizzare
Riferito limitatamente a: cucina e bagno

Termico

tipologia: autonomo alimentazione: metano diffusori:
termosifoni in ghisa condizioni: da normalizzare

Impianti (conformità e certificazioni)

Impianto elettrico:
Esiste impianto elettrico

SI

Epoca di realizzazione/adeguamento

1987

Impianto a norma

SI

Esiste la dichiarazione di conformità L. 46/90 e
successive

NO

Note

Conformità riferita alla data di realizzazione dell'impianto

Riscaldamento:
Esiste impianto di riscaldamento

SI

Tipologia di impianto

Impianto autonomo con caldaia murale a gas metano e termosifoni in ghisa
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Impianti:
Elettrico
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Stato impianto

scarso

Epoca di realizzazione/adeguamento

1987

Impianto a norma

SI

Esiste la dichiarazione di conformità

NO

Note

Conformità riferita alla data di realizzazione dell'impianto

Informazioni relative al calcolo della consistenza:
Misure effettuate con misuratore elettronico, doppio metro e rotella, e riportate su supporto informatico
(AutoCAD)
Destinazione
abitazione
locale di sgombero
balcone, terrazzo

Parametro

Superficie reale/potenziale

superf. esterna lorda
superf. esterna lorda
sup lorda di pavimento

76,08
11,65
17,00
104,73

Coeff.

Superficie equivalente
1,00
1,00
1,00

76,08
11,65
17,00
104,73

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

Valori relativi alla Agenzia del territorio
Periodo: 2-2018
Zona: Sale
Tipo di destinazione: Residenziale
Tipologia: abitazioni civili
Superficie di riferimento: Lorda
Stato conservativo: Normale
Valore di mercato min (€/mq): 780
Valore di mercato max (€/mq): 950
Pertinenze
Q - appartamento al 2°P Via Roma
n°
14 Posto al piano terra
1. Deposito
Composto da un locale
Sviluppa una superficie complessiva di 19 circa mq
Destinazione urbanistica: laboratorio
Valore a corpo: € 0
Note: La pertinenza è censita al Catasto Fabbricati al foglio 51 mappale
1773 sub.1, meglio descritto nel corpo Q del presente lotto.
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Sottocategoria: Unità immobiliare parte di un Edificio
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8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
8.1 Criterio di stima:
Per la determinazione del più probabile valore di mercato si è tenuto conto dell’ubicazione
dell’immobile, delle caratteristiche della zona, delle normative urbanistiche, della situazione del
mercato immobiliare, della tipologia costruttiva del fabbricato, della presenza di zone adibite a
verde e parcheggi, della rumorosità e salubrità, del collegamento alle principali vie di comunicazione, dell’accessibilità ai servizi terziari sia pubblici sia privati, delle finiture dell’unità immobiliare, della distribuzione planimetrica dei vani, della loro ampiezza e luminosità, della consistenza, del grado di conservazione e manutenzione. La valutazione sarà basata sul concetto di attualità, criterio che è fondato sull’esplorazione dei valori e dei dati riferiti alle sole condizioni conosciute e conoscibili al momento della stima. Nel caso specifico, il sottoscritto Perito utilizzerà il
metodo di confronto di mercato (Market Approach), utilizzando quali prezzi di riferimento, la
banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate ed alcuni prezzi di immobili
simili in vendita nel Comune di Sale, reperiti su siti di agenzie immobiliari o da operatori del settore.
8.2 Fonti di informazione:
Catasto di Alessandria;
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Tortona;
Uffici del registro di Tortona;
Ufficio tecnico di Sale;

Altre fonti di informazione: Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate
(O.M.I.).
8.3 Valutazione corpi:
Q - appartamento al 2°P Via Roma n° 14. Abitazione di tipo civile [A2] con annesso Deposito
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 25.689,00.
Destinazione
abitazione
locale di sgombero
balcone, terrazzo

Superficie Equivalente
76,08
11,65
17,00

Valore Unitario
€ 300,00
€ 100,00
€ 100,00

Valore Complessivo
€ 22.824,00
€ 1.165,00
€ 1.700,00

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo
Valore corpo
Valore Pertinenze
Valore complessivo intero
Valore complessivo diritto e quota

€ 25.689,00
€ 25.689,00
€ 0,00
€ 25.689,00
€ 25.689,00

Riepilogo:
ID

Immobile

Q - appartamento
al 2°P Via Roma n°
14

Abitazione di tipo
civile [A2] con annesso Deposito

Superficie Lorda
104,73

Valore intero medio ponderale
€ 25.689,00

Valore diritto e
quota
€ 25.689,00
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Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare: Tortona / Sale;
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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% )
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale:
arrotondamenti

€ 4.276,35

€ 500,00
€ -32,65

Giudizio di comoda divisibilità: Il corpo P (appartamento al 2° piano) e il
corpo Q (ex macello) sono già divisi e costituiscono due unità immobiliari distinte. A parere del sottoscritto, per una migliore possibilità di vendita, è necessario mantenere un unico lotto.
8.5 Prezzo base d'asta del lotto:
Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si
trova:

€ 23.700,00

Beni in Sale (AL)
Località/Frazione
Via Giani

Lotto: 015
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:
Identificativo corpo: R - fabbricato industriale.
Fabbricati costruiti per esigenze industriali [D7] sito in Via Giani

Quota e tipologia del diritto
1/1 di
Cod. Fiscale:
Eventuali comproprietari:
Nessuno

- Piena proprietà

Identificato al catasto Fabbricati:
Intestazione:
foglio 18, particella 148, subalterno 1, scheda catastale si, indirizzo Via Giani 5,
scala ---, interno ---, piano T, comune Sale, categoria D/7, rendita € 22.774,00
Derivante da: Costituzione del 15/07/1986 prot. n. 121644 in atti dal 23/05/2003; variazione
toponomastica del 19/12/2003 prot. n. AL03276515; variazione del 29/05/2007 prot. n.
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imposta proporzionale
di registro

8.6 Regime fiscale della vendita
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AL0244489 per ampliamento e demolizione parziale; variazione nel classamento del
17/03/2008 prot. n. AL0080218
Confini: VIa Giani, mappali 238 e 63.
Conformità catastale:
Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: Nel capannone non sono indicate alcune aperture; nel fabbricato ad uso uffici, manca il piano interrato
Regolarizzabili mediante: Presentazione di pratica Docfa per l'aggiornamento della planimetria
Descrizione delle opere da sanare: Aperture diverse e planimetria piano interrato mancante
Redazione di variazione catastale (Docfa), compreso oneri accessori e diritti catastali : € 900,00
Oneri Totali: € 900,00
Conformità catastale:
Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: I fabbricati utilizzati come spogliatoi/docce e
tettoia, sono stati realizzati senza permesso abilitativo, pertanto andranno demoliti.
Regolarizzabili mediante: Redazione di Tipo Mappale per aggiornamento mappa catastale
Descrizione delle opere da sanare: Fabbricati realizzati senza autorizzazioni
Redazione di variazione catastale (Pregeo), compreso oneri accessori e diritti catastali : €
750,00
Oneri Totali: € 750,00
Per quanto sopra NON si dichiara la conformità catastale

Identificativo corpo: S - terreno industriale di pertinenza.

Quota e tipologia del diritto
1/1 di
Cod. Fiscale:
Eventuali comproprietari:
Nessuno

- Piena proprietà

Identificato al catasto Terreni:
Intestazione:
, sezione censuaria Sale, foglio 18, particella 230, qualità semin. arbor., classe 2,
superficie catastale 00.01.52, reddito dominicale: € 1,96, reddito agrario: € 1,45
Derivante da: Impianto meccanografico del 20/06/1984; Frazionamento del 06/07/2000 prot.
n. 64452
Confini: Via Giani, mappali 238 e 148
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale

2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA):
Il bene immobile oggetto di pignoramento è composto da un fabbricato artigianale con relativi uffici e sedime pertinenziale (

Caratteristiche zona: periferica normale
Area urbanistica: artigianale a traffico limitato con parcheggi all'interno dell'area privata.
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.
Servizi offerti dalla zona: Non specificato
Caratteristiche zone limitrofe: agricole
Importanti centri limitrofi: Non specificato
Attrazioni paesaggistiche: Non specificato
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industriale sito in Via Giani
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Attrazioni storiche: Non specificato
Principali collegamenti pubblici: Non specificato

3. STATO DI POSSESSO:

Identificativo corpo: R - fabbricato industriale
Fabbricati costruiti per esigenze industriali [D7] sito in Sale (AL), Via Giani
Libero
Opponibilità ai terzi: SI

Identificativo corpo: S - terreno industriale di pertinenza
industriale sito in Sale (AL), Via Giani
Libero
Opponibilità ai terzi: SI

- Iscrizione di ipoteca:
Ipoteca volontaria annotata a favore di
contro
Derivante da: mutuo fondiario; A rogito di
Notaio Marziano Carnevale Ricci in data 29/02/2008 ai nn. 23347/9604; Iscritto/trascritto a Tortona in data 04/03/2008 ai nn. 920/161; Importo ipoteca: € 1.600.000,00; Importo capitale: €
800.000,00.
- Iscrizione di ipoteca:
Ipoteca volontaria annotata a favore di
contro
Derivante da: mutuo fondiario; A rogito di
Notaio Vincenzo Esposito in data 20/10/2011 ai nn. 289503/35911; Iscritto/trascritto a Tortona in
data 28/10/2011 ai nn. 3510/531; Importo ipoteca: € 420.000,00; Importo capitale: € 210.000,00.
- Iscrizione di ipoteca:
Ipoteca giudiziale annotata a favore di
contro
Derivante da: decreto ingiuntivo; A rogito di Tribunale di Alessandria in data
06/07/2015 ai nn. 802/2016; Iscritto/trascritto a Tortona in data 23/05/2016 ai nn. 1350/188;
Importo ipoteca: € 500.000,00; Importo capitale: € 1.078.052,70.
- Trascrizione pregiudizievole:
Pignoramento a favore di
contro
Derivante da: verbale pignoramento immobili; A rogito di Ufficiale Giudiziario Tribunale di
Alessandria in data 13/09/2018 ai nn. 5229 iscritto/trascritto a Tortona in data 01/10/2018 ai nn.
2924/2106.

Dati precedenti relativi ai corpi: R - fabbricato industriale
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4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI
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- Iscrizione di ipoteca:
Ipoteca giudiziale annotata a favore di
contro
Derivante da: decreto ingiuntivo; A rogito di Tribunale di Alessandria in data
06/07/2015 ai nn. 802/2016; Iscritto/trascritto a Tortona in data 23/05/2016 ai nn. 1350/188;
Importo ipoteca: € 500.000,00; Importo capitale: € 1.078.052,70.
- Trascrizione pregiudizievole:
Pignoramento a favore di
contro
Derivante da: verbale pignoramento immobili; A rogito di Ufficiale Giudiziario Tribunale di
Alessandria in data 13/09/2018 ai nn. 5229 iscritto/trascritto a Tortona in data 01/10/2018 ai nn.
2924/2106.

Dati precedenti relativi ai corpi: S - terreno industriale di pertinenza

Identificativo corpo: R - fabbricato industriale
sito in Sale (AL), Via Giani
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Nessuna
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento:
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
Indice di prestazione energetica: Non specificato
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: S - terreno industriale di pertinenza
industriale sito in Sale (AL), Via Giani
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Nessuna
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento:
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
Indice di prestazione energetica: Non specificato
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 NEL VENTENNIO ANTECEDENTE IL PIGNORAMENTO:

Titolare/Proprietario:
codice fiscale:
proprietario/i ante ventennio al 23/06/2009 . In forza di atto di compravendita - a
rogito di Notaio Remo Rissotti, in data 10/07/1973, ai nn. 7454; registrato a Tortona, in data
24/07/1973, ai nn. 1559/vol.275; trascritto a Tortona, in data 30/07/1973, ai nn. 2467/2017.

Pag. 123
Ver. 3.0
Edicom Finance srl

Firmato Da: PELLETTA ALBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 367b5750432652891b85167de5f9fbf9

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:
Spese di gestione condominiale:
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Titolare/Proprietario:
dal 23/06/2009 ad oggi (attuale/i proprietario/i) . In forza di fusione di società - a
rogito di Notaio Carnevale Ricci Marziano, in data 23/06/2009, ai nn. 24456/10394; trascritto a
Tortona, in data 16/07/2009, ai nn. 2620/1814.

Continuità delle trascrizioni: Si
Dati precedenti relativi ai corpi: R - fabbricato industriale
Titolare/Proprietario:
proprietario/i ante ventennio al
01/08/2000 . In forza di atto di compravendita - a rogito di Notaio Ottavio Pilotti, in data
05/02/1994, ai nn. 55231/8094; trascritto a Tortona, in data 25/02/1994, ai nn. 550/402.
Titolare/Proprietario:
codice fiscale:
dal 01/08/2000 al 23/06/2009 . In forza di atto di compravendita - a rogito di Notaio Ottavio Pilotti, in data 01/08/2000, ai nn. 73041/13191; trascritto a Tortona, in data
04/08/2000, ai nn. 2675/1860.
Titolare/Proprietario:
dal 23/06/2009 ad oggi (attuale/i proprietario/i) . In forza di fusione di società - a
rogito di Notaio Carnevale Ricci Marziano, in data 23/06/2009, ai nn. 24456/10394; trascritto a
Tortona, in data 16/07/2009, ai nn. 2620/1814.
Continuità delle trascrizioni: Si

7. PRATICHE EDILIZIE:
Fabbricati costruiti per esigenze industriali [D7] sito in Via Giani
Numero pratica: 409/72
Intestazione:
Tipo pratica: Licenza di Costruzione
Per lavori: costruzione complesso industriale
Oggetto: nuova costruzione
Presentazione in data 28/11/1972 al n. di prot.
Rilascio in data 02/12/1972 al n. di prot. 89
NOTE: Alcune aperture sono state realizzate in modo difforme rispetto al progetto approvato
Dati precedenti relativi ai corpi: R - fabbricato industriale
Fabbricati costruiti per esigenze industriali [D7] sito in Via Giani
Numero pratica: 409/72
Intestazione:
Tipo pratica: Licenza di Costruzione
Per lavori: variante nel fabbricato uffici del complesso industriale
Oggetto: variante
Presentazione in data 23/05/1973 al n. di prot.
Rilascio in data 02/06/1973 al n. di prot. 95
Dati precedenti relativi ai corpi: R - fabbricato industriale
Fabbricati costruiti per esigenze industriali [D7] sito in Via Giani
Numero pratica: 460/74
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Dati precedenti relativi ai corpi: S - terreno industriale di pertinenza
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Intestazione:
Tipo pratica: Licenza di Costruzione
Per lavori: costruzione di fabbricato per alloggio custode nell'ambito del complesso industriale
Oggetto: nuova costruzione
Presentazione in data 02/05/1974 al n. di prot.
Rilascio in data 04/05/1974 al n. di prot. 104
NOTE: Il fabbricato in progetto non è stato realizzato
Dati precedenti relativi ai corpi: R - fabbricato industriale

Fabbricati costruiti per esigenze industriali [D7] sito in Via Giani
Numero pratica: 541/76
Intestazione:
Tipo pratica: Licenza di Costruzione
Per lavori: costruzione capannone
Oggetto: nuova costruzione
Presentazione in data 07/12/1976 al n. di prot.
Rilascio in data 07/12/1976 al n. di prot. 126
Dati precedenti relativi ai corpi: R - fabbricato industriale
Fabbricati costruiti per esigenze industriali [D7] sito in Via Giani
Numero pratica: 130/77
Intestazione:
Tipo pratica: Concessione di Costruzione
Per lavori: variante al progetto di costruzione di fabbricato industriale
Oggetto: variante
Presentazione in data 18/04/1977 al n. di prot.
Rilascio in data 08/07/1977 al n. di prot. 130
NOTE: Alcune aperture e il blocco dei servizi igienici è stato realizzato in modo difforme
Dati precedenti relativi ai corpi: R - fabbricato industriale
Fabbricati costruiti per esigenze industriali [D7] sito in Via Giani
Numero pratica: 721/78
Intestazione:
Tipo pratica: Concessione di Costruzione
Per lavori: ampliamento del fabbricato industriale
Oggetto: variante
Presentazione in data 14/10/1978 al n. di prot.
Rilascio in data 16/10/1978 al n. di prot. 144
NOTE: Non è stata demolita la parete tra il capannone esistente e l'ampliamento in progetto
Dati precedenti relativi ai corpi: R - fabbricato industriale
Fabbricati costruiti per esigenze industriali [D7] sito in Via Giani
Numero pratica: 739/79
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Fabbricati costruiti per esigenze industriali [D7] sito in Via Giani
Numero pratica: 117/75
Intestazione:
Tipo pratica: Licenza di Costruzione
Per lavori: costruzione recinzione capannone
Oggetto: nuova costruzione
Presentazione in data 11/12/1975 al n. di prot.
Rilascio in data 17/12/1975 al n. di prot. 117
Dati precedenti relativi ai corpi: R - fabbricato industriale
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Intestazione:
Tipo pratica: Concessione Edilizia
Per lavori: ampliamento del fabbricato ad uso uffici - servizi ed alloggio custode annesso al complesso
industriale
Presentazione in data 13/02/1979 al n. di prot. 772
Rilascio in data 16/02/1979 al n. di prot. 147
NOTE: L'ampliamento del fabbricato ad uso uffici previsto in progetto non è stato realizzato
Dati precedenti relativi ai corpi: R - fabbricato industriale

Fabbricati costruiti per esigenze industriali [D7] sito in Via Giani
Numero pratica: 953/82
Intestazione:
Tipo pratica: Concessione di Costruzione
Per lavori: ampliamento capannone industriale
Oggetto: variante
Presentazione in data 17/09/1982 al n. di prot.
Rilascio in data 02/05/1984 al n. di prot. 178
NOTE: Nel prospetto sud dell'ampliamento in progetto è stato realizzato un tamponamento creando un
volume chiuso anziché un porticato
Dati precedenti relativi ai corpi: R - fabbricato industriale
Fabbricati costruiti per esigenze industriali [D7] sito in Via Giani
Intestazione:
Tipo pratica: Autorizzazione alla abitabilità - usabilità
Per lavori: fabbricato industriale
Presentazione in data 11/06/1984 al n. di prot.
Abitabilità/agibilità in data 10/07/1984 al n. di prot.
Dati precedenti relativi ai corpi: R - fabbricato industriale
Fabbricati costruiti per esigenze industriali [D7] sito in Via Giani
Numero pratica: 51/89
Intestazione:
Tipo pratica: Concessione Edilizia
Per lavori: ristrutturazione interna ed esterna del fabbricato ad uso uffici
Presentazione in data 04/03/1989 al n. di prot. 1470
Rilascio in data 24/03/1990 al n. di prot. 32
NOTE: Alcune tramezze interne sono state realizzate in modo difforme
Dati precedenti relativi ai corpi: R - fabbricato industriale
Fabbricati costruiti per esigenze industriali [D7] sito in Via Giani
Numero pratica: 94175/94
Intestazione:
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Fabbricati costruiti per esigenze industriali [D7] sito in Via Giani
Numero pratica: 799/79
Intestazione:
Tipo pratica: Concessione di Costruzione
Per lavori: variante al progetto di sovralzo di cui alla concessione edilizia del 16-2-1979
Oggetto: variante
Presentazione in data 19/12/1979 al n. di prot.
Rilascio in data 09/04/1980 al n. di prot. 158
NOTE: Le opere previste nel presente progetto non sono state realizzate
Dati precedenti relativi ai corpi: R - fabbricato industriale

Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 289 / 2018

Tipo pratica: Concessione Edilizia
Per lavori: costruzione di un prefabbricato metallico da adibire a locale mensa all'interno dello stabilimento Comisa S.p.a.
Oggetto: nuova costruzione
Presentazione in data 11/10/1994 al n. di prot. 6850
Rilascio in data 23/11/1994 al n. di prot. 94175
NOTE: Le aperture sono state realizzate in modo difforme
Dati precedenti relativi ai corpi: R - fabbricato industriale

Fabbricati costruiti per esigenze industriali [D7] sito in Via Giani
Numero pratica: 59/96
Intestazione:
Amm.re Comisa S.p.a.
Tipo pratica: Concessione Edilizia
Per lavori: costruzione nuova cabina elettrica
Oggetto: nuova costruzione
Presentazione in data 02/05/1996 al n. di prot. 3234
NOTE: La cabina elettrica in progetto non è stata realizzata
Dati precedenti relativi ai corpi: R - fabbricato industriale
Fabbricati costruiti per esigenze industriali [D7] sito in Via Giani
Numero pratica: 100/96
Intestazione:
Amm.re Comisa S.p.a.
Tipo pratica: Concessione Edilizia
Per lavori: apertura di una finestra
Presentazione in data 20/09/1996 al n. di prot. 7009
Rilascio in data 23/10/1996 al n. di prot. 96079
Dati precedenti relativi ai corpi: R - fabbricato industriale
Fabbricati costruiti per esigenze industriali [D7] sito in Via Giani
Numero pratica: 8/99
Intestazione:
Amm.re Comisa S.p.a.
Tipo pratica: Concessione Edilizia
Per lavori: costruzione impianto di distribuzione carburanti ad uso privato
Oggetto: nuova costruzione
Presentazione in data 27/01/1999 al n. di prot. 606
Dati precedenti relativi ai corpi: R - fabbricato industriale

7.1 Conformità edilizia:
Fabbricati costruiti per esigenze industriali [D7]
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Fabbricati costruiti per esigenze industriali [D7] sito in Via Giani
Numero pratica: 95060/95
Intestazione:
Tipo pratica: Autorizzazione edilizia
Per lavori: ripristino parziale del tetto del capannone con lastre di fibrocemento ecologico dello stabilimento Comisa S.p.a.
Presentazione in data 03/04/1995 al n. di prot. 2438
Rilascio in data 12/04/1995 al n. di prot. 95060
Dati precedenti relativi ai corpi: R - fabbricato industriale
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Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: I fabbricati utilizzati come spogliatoi/docce e tettoia, sono
stati realizzati senza permesso abilitativo. Alcune tramezze interne ed alcune aperture sono state realizzate in modo difforme da quanto licenziato.
Regolarizzabili mediante: Presentazione di SCIA in sanatoria per quanto riguarda le difformità e demolizione delle parti edificate senza autorizzazione
Descrizione delle opere da sanare: Fabbricati edificati senza autorizzazione e difformità di alcune tramezze e aperture.
Demolizione fabbricati edificati senza autorizzazione, compreso lo smaltimento della copertura
in eternit: € 2.500,00
Presentazione di progetto in sanatoria (SCIA edilizia), compresi spese tecniche, compensi accessori, diritti comunali e sanzione: € 3.500,00
Oneri Totali: € 6.000,00
Per quanto sopra NON si dichiara la conformità edilizia
Dati precedenti relativi ai corpi: R - fabbricato industriale
industriale

Dati precedenti relativi ai corpi: S - terreno industriale di pertinenza

Fabbricati costruiti per esigenze industriali [D7]
Strumento urbanistico Approvato:

Piano regolatore generale

In forza della delibera:

del Consiglio Comunale n° 11 del 09/04/2014

Zona omogenea:

D2 - aree produttive esistenti e/o da completare

Norme tecniche di attuazione:

Art.17,19

Immobile sottoposto a vincolo di carattere urbani- NO
stico:
Elementi urbanistici che limitano la commerciabili- NO
tà?
Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni NO
particolari?
Indice di utilizzazione fondiaria/territoriale:

0,5 mq/mq o esistente

Rapporto di copertura:

0,6 o esistente

Altezza massima ammessa:

10 m, fatte salve le strutture tecnologiche, lavorazioni che utilizzano impianti particolari e/o funzioni di carattere logistico ed asimilabili

Residua potenzialità edificatoria:

SI

Se si, quanto:

890 mq circa

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT:

SI

Pag. 128
Ver. 3.0
Edicom Finance srl

Firmato Da: PELLETTA ALBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 367b5750432652891b85167de5f9fbf9

7.2 Conformità urbanistica:

Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 289 / 2018

Note sulla conformità:
Nessuna.
Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica
Dati precedenti relativi ai corpi: R - fabbricato industriale
industriale
Strumento urbanistico Approvato:

Piano regolatore generale

In forza della delibera:

del Consiglio Comunale n° 11 del 09/04/2014

Zona omogenea:

D2 - aree produttive esistenti e/o da completare

Norme tecniche di attuazione:

Art.17-19

Immobile sottoposto a vincolo di carattere urbani- NO
stico:
Elementi urbanistici che limitano la commerciabili- NO
tà?

Indice di utilizzazione fondiaria/territoriale:

0,5 mq/mq o esistente

Rapporto di copertura:

0,6 o esistente

Altezza massima ammessa:

10 m, fatte salve le strutture tecnologiche, lavorazioni che utilizzano impianti particolari e/o funzioni di carattere logistico ed asimilabili

Residua potenzialità edificatoria:

NO

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT:

SI

Note sulla conformità:
Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica
Dati precedenti relativi ai corpi: S - terreno industriale di pertinenza

Descrizione: Fabbricati costruiti per esigenze industriali [D7] di cui al punto R - fabbricato industriale
Fabbricato industriale in disuso composto da:
A - capannone edificato in epoche diverse, avente struttura portante in parte in ferro ed in parte in c.a.p.,
tamponamenti in parte in muratura di blocchi di cemento e in parte in pannelli prefabbricati, copertura in
eternit; attualmente in disuso, privo di impianti ed in pessimo stato di conservazione e manutenzione;
B - fabbricato ad uso uffici aziendali, composto da un fabbricato principale in muratura, suddiviso in uffici,
servizi igienici, sale riunioni, archivio (attualmente in disuso, privo di impianti ed in pessimo stato di conservazione e manutenzione) e da una porzione in prefabbricato in lamiera coibentata, ad uso mensa, spogliatoi, docce (in disuso, privo di impianti, in pessimo stato di conservazione e manutenzione ed in parte senza
copertura);
C - cabina ENEL e tettoia formata da struttura in ferro e copertura in eternit;
D - sedime di pertinenza ad uso cortile, giardino e spazi di manovra.
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Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni NO
particolari?
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1. Quota e tipologia del diritto
1/1 di
Cod. Fiscale:
Eventuali comproprietari:
Nessuno

Piena proprietà

Superficie complessiva di circa mq 4.958,00
E' posto al piano: terra
L'edificio è stato costruito nel: epoche diverse (vedere paragrafo conformità edilizia)
ha un'altezza utile interna di circa m. variabile (vedere planimetrie allegate)
L'intero fabbricato è composto da n. il capannone è composto da un piano fuori terra; gli uffici in muratura
hanno un piano fori terra e piani complessivi di cui fuori terra n. 1 e di cui interrati n. 1
Stato di manutenzione generale: pessimo
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile è in pessimo stato di manutenzione e conservazione e privo
di impianti (come meglio risulta dalla documentazione fotografica)

Cancello

tipologia: doppia anta a battente materiale: ferro apertura: manuale
condizioni: sufficienti

Infissi esterni

tipologia: u-glass materiale: ferro e vetro condizioni: scarse
Riferito limitatamente a: capannone
tipologia: anta battente materiale: legno e vetro singolo protezione:
tapparelle materiale protezione: legno condizioni: scarse
Riferito limitatamente a: uffici
tipologia: anta battente materiale: alluminio e vetro singolo condizioni:
scarse
Riferito limitatamente a: mensa, spogliatoi / docce
tipologia: a battente materiale: legno e vetro condizioni: sufficienti
Riferito limitatamente a: uffici
tipologia: a battente materiale: legno tamburato condizioni: da normalizzare
Riferito limitatamente a: capannone
materiale: eternit coibentazione: inesistente condizioni: scarse

Infissi esterni

Infissi esterni

Infissi interni
Infissi interni

Manto di copertura
Pareti esterne

Pareti esterne

Pareti esterne

Pareti esterne

materiale: laterizio coibentazione: inesistente rivestimento: intonaco
condizioni: sufficienti
Riferito limitatamente a: uffici
materiale: pannelli prefabbricati in c.a.p. coibentazione: inesistente rivestimento: a vista condizioni: sufficienti
Riferito limitatamente a: capannone
materiale: muratura di blocchi di cls vibrato coibentazione: inesistente
rivestimento: a vista condizioni: sufficienti
Riferito limitatamente a: capannone
materiale: pannelli prefabbricati in lamiera coibentata coibentazione:
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Caratteristiche descrittive:
Componenti edilizie e costruttive:
Cancello
tipologia: scorrevole materiale: ferro apertura: elettrica condizioni: da
normalizzare
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pannelli termo-assorbenti rivestimento: a vista condizioni: sufficienti
Riferito limitatamente a: mensa, spogliatoi / docce
materiale: manto bituminoso condizioni: scarse

Pavim. Esterna
Pavim. Interna

materiale: battuto di cemento condizioni: scarse
Riferito limitatamente a: capannone
materiale: piastrelle di grès condizioni: sufficienti
Riferito limitatamente a: uffici, mensa, spogliatoi/docce
tipologia: ante scorrevoli materiale: ferro e vetro accessori: senza maniglione antipanico condizioni: scarse
Riferito limitatamente a: capannone
tipologia: doppia anta a battente materiale: ferro e vetro accessori:
senza maniglione antipanico condizioni: scarse

Pavim. Interna
Portone di ingresso

Portone di ingresso

Impianti:
Impianti (conformità e certificazioni)

Informazioni relative al calcolo della consistenza:
Misure effettuate con misuratore elettronico, doppio metro e rotella, e riportate su supporto informatico
(AutoCAD)

Capannone
Uffici
Uffici - Locali tecnici
Uffici - mensa

Parametro

Superficie reale/potenziale

superf. esterna lorda
superf. esterna lorda
superf. esterna lorda
superf. esterna lorda

4.591,00
261,00
82,00
24,00
4.958,00

Coeff.

Superficie equivalente
1,00
1,00
1,00
1,00

4.591,00
261,00
82,00
24,00
4.958,00

Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare)
Destinazione d`uso: Terziario/Direzionale
Sottocategoria: Immobile intero/Ufficio ristrutturato
Valori relativi alla Agenzia del territorio
Periodo: 2-2018
Zona: Sale
Tipo di destinazione: Produttiva
Tipologia: Capannoni industriali
Superficie di riferimento: Lorda
Stato conservativo: Normale
Valore di mercato min (€/mq): 215
Valore di mercato max (€/mq): 285
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Destinazione

Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 289 / 2018

Pertinenze
R
fabbricato
1. Terreno annesso

industriale

Composto da area pertinenziale (cortile, giardino, spazi di manovra)
Sviluppa una superficie complessiva di 4800 circa mq
Destinazione urbanistica: industriale
Valore a corpo: € 0
Note: Parte dell'area di pertinenza è censita al Catasto terreni al foglio 18
mappale 230, semin.arbor. di classe 2°, superficie Ha 00.01.52, Reddito
Domenicale € 1,96, Reddito Agrario € 1,45, meglio descritto nel corpo S
del presente lotto

Descrizione: industriale di cui al punto S - terreno industriale di pertinenza
Terreno di pertinenza al complesso industriale

1. Quota e tipologia del diritto
1/1 di
Cod. Fiscale:
Eventuali comproprietari:
Nessuno

Piena proprietà

Impianti:

Destinazione
terreno

Parametro
sup lorda di pavimento

Superficie reale/potenziale
152,00
152,00

Coeff.

Superficie equivalente
1,00

152,00
152,00

Ambiente: Il sito necessita di indagini ambientali ai fini della presenza di materiale inquinante nei fabbricati
ed in sottosuolo - Tipo di indagine: VERIFICA DEL MATERIALE PRESENTE ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DEI
CAPANNONI E DEL MANTO DI COPERTURA DEI CAPPANONI - Eventuali ulteriori informazioni: All'interno e
all'esterno dei capannoni è presente materiale inquinante (lana di roccia), lastre di copertura in cemento
amianto materiale vario

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
8.1 Criterio di stima:
Per la determinazione del più probabile valore di mercato si è tenuto conto dell’ubicazione
dell’immobile, delle caratteristiche della zona, delle normative urbanistiche, della situazione del
mercato immobiliare, della tipologia costruttiva del fabbricato, della presenza di zone adibite a
verde e parcheggi, della rumorosità e salubrità, del collegamento alle principali vie di comunicazione, dell’accessibilità ai servizi terziari sia pubblici sia privati, delle finiture dell’unità immobiliare, della distribuzione planimetrica dei vani, della loro ampiezza e luminosità, della consistenPag. 132
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Superficie complessiva di circa mq 152,00
il terreno risulta di forma terra
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za, del grado di conservazione e manutenzione. La valutazione sarà basata sul concetto di attualità, criterio che è fondato sull’esplorazione dei valori e dei dati riferiti alle sole condizioni conosciute e conoscibili al momento della stima. Nel caso specifico, il sottoscritto Perito utilizzerà il
metodo di confronto di mercato (Market Approach), utilizzando quali prezzi di riferimento, la
banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate ed alcuni prezzi di immobili
simili in vendita nel Comune di Sale, reperiti su siti di agenzie immobiliari o da operatori del settore.
8.2 Fonti di informazione:
Catasto di Alessandria;
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Tortona;
Uffici del registro di Tortona;
Ufficio tecnico di Sale;
Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare: Tortona / Sale;
Altre fonti di informazione: Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate
(O.M.I.).

R - fabbricato industriale. Fabbricati costruiti per esigenze industriali [D7] con annesso Terreno annesso
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 523.100,00.
Nella valutazione dei fabbricati è ricompresa anche il valore dell'area di pertinenza.
Destinazione
Capannone
Uffici
Uffici - Locali tecnici
Uffici - mensa

Superficie Equivalente
4.591,00
261,00
82,00
24,00

Valore Unitario
€ 100,00
€ 200,00
€ 100,00
€ 150,00

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo
Valore corpo
Valore Pertinenze
Valore complessivo intero
Valore complessivo diritto e quota

Valore Complessivo
€ 459.100,00
€ 52.200,00
€ 8.200,00
€ 3.600,00
€ 523.100,00
€ 523.100,00
€ 0,00
€ 523.100,00
€ 523.100,00

S - terreno industriale di pertinenza. industriale
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 0,00.
Il valore è già compreso nella valutazione dei fabbricati di cui al corpo R
Destinazione
terreno

Superficie Equivalente
152,00

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo
Valore corpo
Valore Pertinenze
Valore complessivo intero

Valore Unitario
€ 0,00

Valore Complessivo
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
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8.3 Valutazione corpi:
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Valore complessivo diritto e quota

€ 0,00

Riepilogo:
ID

Immobile

R - fabbricato industriale

Fabbricati costruiti per esigenze
industriali
[D7]
con annesso Terreno annesso
industriale

S - terreno industriale di pertinenza

Superficie Lorda
4.958,00

Valore intero medio ponderale
€ 523.100,00

Valore diritto e
quota
€ 523.100,00

152,00

€ 0,00

€ 0,00

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% )
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale:
arrotondamenti

€ 78.465,00

€ 7.650,00
€ 15,00

Giudizio di comoda divisibilità: L'immobile non risulta divisibile

€ 437.000,00

Beni in Sale (AL)
Località/Frazione

Lotto: 016
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:
Identificativo corpo: T - terreno agricolo.
agricolo sito in

Quota e tipologia del diritto
1/1 di
Cod. Fiscale:

- Piena proprietà
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8.5 Prezzo base d'asta del lotto:
Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si
trova:
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Eventuali comproprietari:
Nessuno

Identificato al catasto Terreni:
Intestazione:
, sezione censuaria Sale, foglio 30, particella 54, qualità prato, classe 1, superficie
catastale 00.21.40, reddito dominicale: € 14,37, reddito agrario: € 11,60
Derivante da: Impianto meccanografico del 20/06/1984
Confini: Mappali 53, 76, 71, 55, 226 e 204
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale

2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA):
Il bene immobile oggetto di pignoramento è composto da un terreno in zona agricola

Caratteristiche zona: periferica normale
Area urbanistica: agricola a traffico limitato con parcheggi inesistenti.
Servizi presenti nella zona: Non specificato
Servizi offerti dalla zona: Non specificato
Caratteristiche zone limitrofe: agricole
Importanti centri limitrofi: Non specificato
Attrazioni paesaggistiche: Non specificato
Attrazioni storiche: Non specificato
Principali collegamenti pubblici: Non specificato

Altro coltivato da agricoltore confinante senza alcun titolo.
Opponibilità ai terzi: NO
L'immobile è da ritenersi libero, essendo occupato senza titolo

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI
- Iscrizione di ipoteca:
Ipoteca giudiziale annotata a favore di
contro
Derivante da: decreto ingiuntivo; A rogito di Tribunale di Alessandria in data
06/07/2015 ai nn. 802/2016; Iscritto/trascritto a Tortona in data 23/05/2016 ai nn. 1350/188;
Importo ipoteca: € 500.000,00; Importo capitale: € 1.078.052,70.
- Trascrizione pregiudizievole:
Pignoramento a favore di
contro
Derivante da: verbale pignoramento immobili; A rogito di Ufficiale Giudiziario Tribunale di
Alessandria in data 13/09/2018 ai nn. 5229 iscritto/trascritto a Tortona in data 01/10/2018 ai nn.
2924/2106.

Dati precedenti relativi ai corpi: T - terreno agricolo
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3. STATO DI POSSESSO:
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5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:
Spese di gestione condominiale:

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Nessuna
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento:
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
Indice di prestazione energetica: Non specificato
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 NEL VENTENNIO ANTECEDENTE IL PIGNORAMENTO:

Titolare/Proprietario:
proprietario/i ante ventennio al 07/11/2008 . In forza di atto di compravendita - a rogito di Notaio Vincenzo Esposito, in data 24/04/1986, ai nn. 61515; registrato a Tortona, in data 12/05/1986, ai nn.
947/I; trascritto a Tortona, in data 15/05/1986, ai nn. 1579/1208.

Titolare/Proprietario:
dal 23/06/2009 ad oggi (attuale/i proprietario/i) . In forza di fusione di società - a
rogito di Notaio Carnevale Ricci Marziano, in data 23/06/2009, ai nn. 24456/10394; trascritto a
Tortona, in data 16/07/2009, ai nn. 2620/1814.
Continuità delle trascrizioni: Si

7. PRATICHE EDILIZIE:

7.1 Conformità edilizia:
agricolo

7.2 Conformità urbanistica:
agricolo
Strumento urbanistico Approvato:

Piano regolatore generale

In forza della delibera:

del Consiglio Comunale n° 11 del 09/04/2014

Zona omogenea:

E - aree per attività agricola Classe IIa

Norme tecniche di attuazione:

Art.22
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Titolare/Proprietario:
dal
07/11/2008 al 23/06/2009 . In forza di trasformazione di società - a rogito di Notaio Carnevale
Ricci Marziano, in data 07/11/2008, ai nn. 23923/10019; trascritto a Tortona, in data 17/11/2008,
ai nn. 4475/3081.
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Immobile sottoposto a vincolo di carattere urbani- NO
stico:
Elementi urbanistici che limitano la commerciabili- NO
tà?
Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni NO
particolari?
Residua potenzialità edificatoria:

NO

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT:

SI

Note sulla conformità:
Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica

Descrizione: agricolo di cui al punto T - terreno agricolo
Terreno agricolo attualmente coltivato a seminativo

Piena proprietà

Superficie complessiva di circa mq 2.140,00
il terreno risulta di forma regolare ed orografia pianeggiante
Sistemazioni agrarie seminativo
Sistemi irrigui presenti nessuno
Stato di manutenzione generale: buono
Impianti:

Informazioni relative al calcolo della consistenza:
Per la consistenza si è utilizzata la superficie catastale

Destinazione
terreno

Parametro
sup reale lorda

Superficie reale/potenziale
2.140,00
2.140,00

Coeff.

Superficie equivalente
1,00

2.140,00
2.140,00

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
8.1 Criterio di stima:
Per la determinazione del più probabile valore di mercato si è tenuto conto dell’ubicazione
dell’immobile, delle caratteristiche della zona, delle normative urbanistiche, della situazione del
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1. Quota e tipologia del diritto
1/1 di
Cod. Fiscale:
Eventuali comproprietari:
Nessuno
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mercato immobiliare, della giacitura del terreno, della possibilità di irrigazione, dell’accessibilità,
della consistenza e della forma. La valutazione sarà basata sul concetto di attualità, criterio che
è fondato sull’esplorazione dei valori e dei dati riferiti alle sole condizioni conosciute e conoscibili al momento della stima. Nel caso specifico, il sottoscritto Perito utilizzerà il metodo di confronto di mercato (Market Approach), utilizzando quali prezzi di riferimento, alcuni prezzi di
immobili simili in vendita nel Comune di Sale, reperiti su siti di agenzie immobiliari o da operatori del settore.
8.2 Fonti di informazione:
Catasto di Alessandria;
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Tortona;
Uffici del registro di Tortona;
Ufficio tecnico di Sale;
Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare: Tortona / Sale.
8.3 Valutazione corpi:
T - terreno agricolo. agricolo
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 5.350,00.
Superficie Equivalente
2.140,00

Valore Unitario
€ 2,50

Valore Complessivo
€ 5.350,00

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo
Valore corpo
Valore Pertinenze
Valore complessivo intero
Valore complessivo diritto e quota

€ 5.350,00
€ 5.350,00
€ 0,00
€ 5.350,00
€ 5.350,00

Riepilogo:
ID
T - terreno agricolo

Immobile
agricolo

Superficie Lorda
2.140,00

Valore intero medio ponderale
€ 5.350,00

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% )
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale:
arrotondamento

Valore diritto e
quota
€ 5.350,00

€ 802,50

€ 0,00
€ -47,50

Giudizio di comoda divisibilità: L'immobile non risulta divisibile
8.5 Prezzo base d'asta del lotto:
Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si
trova:

€ 4.500,00
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Destinazione
terreno
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imposta proporzionale
di registro

8.6 Regime fiscale della vendita

Lotto: 017
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:
Identificativo corpo: U - discarica abusiva.
agricolo sito in

- Piena proprietà

Identificato al catasto Terreni:
Intestazione:
, sezione censuaria Sale, foglio 30, particella 53, qualità seminativo, classe 2, superficie catastale 00.84.90, reddito dominicale: € 87,69, reddito agrario: € 76,73
Derivante da: Impianto meccanografico del 20/06/1984
Confini: Mappali 27, 65, 64, 196, 63, 76, 54, 204, 52
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale

2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA):
Il bene immobile oggetto di pignoramento è composto da un terreno in zona agricola

Caratteristiche zona: periferica normale
Area urbanistica: agricola a traffico limitato con parcheggi inesistenti.
Servizi presenti nella zona: Non specificato
Servizi offerti dalla zona: Non specificato
Caratteristiche zone limitrofe: agricole
Importanti centri limitrofi: Non specificato
Attrazioni paesaggistiche: Non specificato
Attrazioni storiche: Non specificato
Principali collegamenti pubblici: Non specificato

3. STATO DI POSSESSO:

Libero
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Quota e tipologia del diritto
1/1 di
Cod. Fiscale:
Eventuali comproprietari:
Nessuno
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4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI
- Iscrizione di ipoteca:
Ipoteca giudiziale annotata a favore di
contro
Derivante da: decreto ingiuntivo; A rogito di Tribunale di Alessandria in data
06/07/2015 ai nn. 802/2016; Iscritto/trascritto a Tortona in data 23/05/2016 ai nn. 1350/188;
Importo ipoteca: € 500.000,00; Importo capitale: € 1.078.052,70.
- Trascrizione pregiudizievole:
Pignoramento a favore di
contro
Derivante da: verbale pignoramento immobili; A rogito di Ufficiale Giudiziario Tribunale di
Alessandria in data 13/09/2018 ai nn. 5229 iscritto/trascritto a Tortona in data 01/10/2018 ai nn.
2924/2106.

Dati precedenti relativi ai corpi: U - discarica abusiva

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Nessuna
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento:
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
Indice di prestazione energetica: Non specificato
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 NEL VENTENNIO ANTECEDENTE IL PIGNORAMENTO:

Titolare/Proprietario:
proprietario/i ante ventennio al 07/11/2008 . In forza di atto di compravendita - a rogito di Notaio Vincenzo Esposito, in data 24/04/1986, ai nn. 61515; registrato a Tortona, in data 12/05/1986, ai nn.
947/I; trascritto a Tortona, in data 15/05/1986, ai nn. 1579/1208.
Titolare/Proprietario:
dal
07/11/2008 al 23/06/2009 . In forza di trasformazione di società - a rogito di Notaio Carnevale
Ricci Marziano, in data 07/11/2008, ai nn. 23923/10019; trascritto a Tortona, in data 17/11/2008,
ai nn. 4475/3081.
Titolare/Proprietario:
dal 23/06/2009 ad oggi (attuale/i proprietario/i) . In forza di fusione di società - a
rogito di Notaio Carnevale Ricci Marziano, in data 23/06/2009, ai nn. 24456/10394; trascritto a
Tortona, in data 16/07/2009, ai nn. 2620/1814.
Continuità delle trascrizioni: Si

Pag. 140
Ver. 3.0
Edicom Finance srl

Firmato Da: PELLETTA ALBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 367b5750432652891b85167de5f9fbf9

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

7.1 Conformità edilizia:
agricolo

7.2 Conformità urbanistica:
agricolo
Strumento urbanistico Approvato:

Piano regolatore generale

In forza della delibera:

del Consiglio Comunale n° 11 del 09/04/2014

Zona omogenea:

E - aree per attività agricola Classe IIa

Norme tecniche di attuazione:

Art.22

Immobile sottoposto a vincolo di carattere urbani- NO
stico:
Elementi urbanistici che limitano la commerciabili- NO
tà?

Residua potenzialità edificatoria:

NO

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT:

SI

Note sulla conformità:
Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica

Descrizione: agricolo di cui al punto U - discarica abusiva
Terreno agricolo attualmente utilizzato come discarica abusiva di materiali da isolamento (lana di roccia) e
altri materiali non ben definibili

1. Quota e tipologia del diritto
1/1 di
Cod. Fiscale:
Eventuali comproprietari:
Nessuno

Piena proprietà

Superficie complessiva di circa mq 8.490,00
il terreno risulta di forma regolare ed orografia pianeggiante
Sistemazioni agrarie incolto
Sistemi irrigui presenti nessuno
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Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni NO
particolari?
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Impianti:

Informazioni relative al calcolo della consistenza:
Per la consistenza si è utilizzata la superficie catastale
Destinazione
terreno

Parametro

Superficie reale/potenziale

sup reale lorda

Coeff.

8.490,00
8.490,00

Superficie equivalente
1,00

8.490,00
8.490,00

Ambiente: Il sito necessita di indagini ambientali ai fini della presenza di materiale inquinante - Tipo di indagine: VERIFICA DEL MATERIALE PRESENTE ALL'INTERNO DEL TERRENO - Eventuali ulteriori informazioni:
All'interno del terreno è presente materiale inquinante (lana di roccia) e altro materiale vario

8.2 Fonti di informazione:
Catasto di Alessandria;
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Tortona;
Uffici del registro di Tortona;
Ufficio tecnico di Sale;
Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare: Tortona / Sale.
8.3 Valutazione corpi:
U - discarica abusiva. agricolo
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 0,00.
Al terreno in esame non si può attribuire un valore di mercato in quanto le spese di bonifica necessarie per lo smaltimento dei materiali depositati e per il ripristino dell'attività agricola, sono
molto superiori al valore stesso del terreno bonificato.
Destinazione
terreno

Superficie Equivalente
8.490,00

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo
Valore corpo
Valore Pertinenze

Valore Unitario
€ 0,00

Valore Complessivo
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
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8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
8.1 Criterio di stima:
Per la determinazione del più probabile valore di mercato si è tenuto conto dell’ubicazione
dell’immobile, delle caratteristiche della zona, delle normative urbanistiche, della situazione del
mercato immobiliare, della giacitura del terreno, della possibilità di irrigazione, dell’accessibilità,
della consistenza e della forma. La valutazione sarà basata sul concetto di attualità, criterio che
è fondato sull’esplorazione dei valori e dei dati riferiti alle sole condizioni conosciute e conoscibili al momento della stima. Nel caso specifico, il sottoscritto Perito ritiene di non attribuire nessun valore in quanto le spese di bonifica necessarie per lo smaltimento dei materiali depositati e
per il ripristino dell'attività agricola, sono molto superiori al valore stesso del terreno bonificato.
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Valore complessivo intero
Valore complessivo diritto e quota

€ 0,00
€ 0,00

Riepilogo:
ID
U - discarica abusiva

Immobile
agricolo

Superficie Lorda
8.490,00

Valore intero medio ponderale
€ 0,00

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% )
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale:

Valore diritto e
quota
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Giudizio di comoda divisibilità: L'immobile non risulta divisibile
8.5 Prezzo base d'asta del lotto:
Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si
trova:

€ 0,00

Beni in Sale (AL)
Località/Frazione
Via Dante Alighieri

Lotto: 018
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:
Identificativo corpo: V - area urbana.
residenziale sito in Via Dante Alighieri
Note: L'area oggetto di esecuzione immobiliare corrisponde agli immobili censiti a Catasto al foglio 19 mappale 744 sub.1-2-3, già venduti in data anteriore il pignoramento
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imposta proporzionale
di registro

8.6 Regime fiscale della vendita
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Eventuali comproprietari:
Nessuno
Identificato al catasto Fabbricati:
Intestazione:
foglio 19, particella 744, subalterno 4, scheda catastale no, indirizzo Via Dante
n.93, scala ---, interno ---, piano T, comune Sale, categoria F/1 (area urbana), classe ---, consistenza 380 mq, superficie ---, rendita € --Derivante da: Costituzione del 05/07/2004 prot. n. AL0136819; variazione del 30/09/2013 prot.
n. AL0172691 per bonifica identificativo catastale
Note: La superficie dell'immobile di cui al sub.4 corrisponde alla superficie dell'intero mappale,
attualmente occupato dai subalterni 1-2-3 di proprietà di terzi
Conformità catastale:
Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: L'area oggetto di esecuzione immobiliare corrisponde agli immobili censiti a Catasto al foglio 19 mappale 744 sub.1-2-3, già venduti in data
anteriore il pignoramento
Regolarizzabili mediante: Richiesta di soppressione dell'unità immobiliare
Per quanto sopra NON si dichiara la conformità catastale

Caratteristiche zona: semicentrale normale
Area urbanistica: commerciale a traffico scorrevole con parcheggi buoni.
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.
Servizi offerti dalla zona: Supermercati (buono)
Caratteristiche zone limitrofe: commerciali
Importanti centri limitrofi: Non specificato
Attrazioni paesaggistiche: Non specificato
Attrazioni storiche: Non specificato
Principali collegamenti pubblici: Non specificato

3. STATO DI POSSESSO:

Occupato da fabbricato di proprietà di terzi e relativa area scoperta comune (come da atti di
compravendita).
Opponibilità ai terzi: SI
Note: L'area oggetto di esecuzione immobiliare corrisponde agli immobili censiti a Catasto al foglio 19 mappale 744 sub.1-2-3, già venduti in data anteriore il pignoramento

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI
- Iscrizione di ipoteca:
Ipoteca giudiziale annotata a favore di
contro
Derivante da: decreto ingiuntivo; A rogito di Tribunale di Alessandria in data
06/07/2015 ai nn. 802/2016; Iscritto/trascritto a Tortona in data 23/05/2016 ai nn. 1350/188;
Importo ipoteca: € 500.000,00; Importo capitale: € 1.078.052,70.
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2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA):
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- Trascrizione pregiudizievole:
Pignoramento a favore di
contro
Derivante da: verbale pignoramento immobili; A rogito di Ufficiale Giudiziario Tribunale di
Alessandria in data 13/09/2018 ai nn. 5229 iscritto/trascritto a Tortona in data 01/10/2018 ai nn.
2924/2106.

Dati precedenti relativi ai corpi: V - area urbana
5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:
Spese di gestione condominiale:

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Non specificato
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento:
Millesimi di proprietà: Non specificato
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: Non specificato
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Non specificato
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente
Indice di prestazione energetica: Non specificato
Note Indice di prestazione energetica: Non specificato
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: Non specificato
Avvertenze ulteriori: Non specificato

Titolare/Proprietario:
codice fiscale:
proprietario/i ante ventennio al 31/10/2006 . In forza di atto di compravendita - a
rogito di Notaio Remo Rissotti, in data 21/12/1972, ai nn. 6706; registrato a Tortona, in data
10/01/1973, ai nn. 184/vol.274; trascritto a Tortona, in data 20/01/1973, ai nn. 361/315.
Note: relativo al fg.19 mappale 744 sub.2
Titolare/Proprietario:
codice fiscale:
proprietario/i ante ventennio al 21/11/2006 . In forza di atto di compravendita - a
rogito di Notaio Remo Rissotti, in data 21/12/1972, ai nn. 6706; registrato a Tortona, in data
10/01/1973, ai nn. 184/vol.274; trascritto a Tortona, in data 20/01/1973, ai nn. 361/315.
Note: relativo al fg.19 mappale 744 sub.3
Titolare/Proprietario:
, proprietaria per 1/2 in regime di
separazione dei beni dal 31/10/2006 ad oggi (attuale/i proprietario/i) . In forza di atto di compravendita - a rogito di Notaio Carnevale Ricci Marziano, in data 31/10/2006, ai nn. 22174; trascritto
a Tortona, in data 16/11/2006, ai nn. 4654/2988.
Note: relativo al fg.19 mappale 744 sub.2
Titolare/Proprietario:
dal 21/11/2006 ad oggi (attuale/i proprietario/i) . In forza di atto di compravendita - a rogito di Notaio Ottavio Pilotti, in data 21/11/2006, ai nn. 88681; trascritto a Tortona, in data 05/12/2006, ai nn. 4940/3175.
Note: relativo al fg.19 mappale 744 sub.3
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6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI NEL VENTENNIO ANTECEDENTE IL PIGNORAMENTO:
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Continuità delle trascrizioni: Si

Allegati
1) visure storiche catastali
2) mappe catastali
3) planimetrie catastali
4) rilievo stato di fatto
5) documentazione fotografica
6) visure ipotecarie
7) stralcio di PRGC

Data generazione:
29-03-2019
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L'Esperto alla stima
Geom Alberto Pelletta

