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1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 
A. Piena proprietà per la quota di 1/1 di ufficio sito in Casarano (Lecce) via Adele Lupo 20. 

Composto da 2 ingressi, 5 uffici, 2 tinelli, 3 bagni con antibagno. posto al piano secondo 
sviluppa una superficie commerciale complessiva di circa mq 170 
Identificato al catasto fabbricati: intestata a ******foglio 20 mappale 2431 subalterno 85, 
categoria A/10, classe 1, superficie catastale 160 mq, composto da vani 7,5 vani, posto al 
piano 1, - rendita: € 1.781,78. 

 
 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA: 
Caratteristiche zona: centrale residenziale (di pregio) a traffico sostenuto con 

parcheggi buoni. 
Servizi della zona: centro commerciale (buono), teatro (buono), farmacie 

(buono), municipio (ottimo). 
la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 
secondaria 

Caratteristiche zone limitrofe: miste le attrazioni storiche presenti sono: Centro Storico 
Casarano. 

Collegamenti pubblici (km): autobus (0), superstrada (5). 
 

3. STATO DI POSSESSO: 
Occupato da ****in qualità di proprietario del bene 

 
4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

4.1. Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 
4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna 
4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna 
4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno 
4.1.4. Altre limitazioni d'uso: 

4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 
4.2.1. Iscrizioni: Nessuna 
4.2.2. Pignoramenti: 

Pignoramento derivante da Atto Giudiziario a favore di ****contro *****a firma 
di UFF.GIUD. TRIB.LECCE SEZ.DISTACCATA in data 16/09/2013 ai nn. 
1381/2013 trascritto a Lecce in data 01/10/2013 ai nn. RG.n. 29165, RP. n. 22500 

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna 
4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna 

4.3. Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale 
4.3.1. Conformità urbanistico edilizia: Nessuna difformità 
4.3.2. Conformità catastale: Nessuna difformità 

 
5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 600,00 
Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non ancora 
scadute al momento della perizia: € 0,00 
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: € 0,00 

 
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1 Attuali proprietari: 

Beni in Casarano (Lecce) via Adele Lupo 20 
Lotto 002 
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Descrizione ufficio di cui al punto A 

 
 
 

*****proprietario da data antecedente il ventennio ad oggi in forza di atto di 
compravendita a firma di Notaio ****in data 04/08/1983 trascritto a Lecce in data 
19/08/1983 ai nn. R.P. n. 25334 

 
7. PRATICHE EDILIZIE: 

P.E. n. n. 391 del 25/01/1980 e successive varianti per lavori di Costruzione di negozi, uffici 
ed abitazioni intestata a***** Concessione Edilizia presentata in data 12/09/1978- n. prot. 391 
rilasciata in data 25/01/1980- n. prot. 391 l'agibilità è stata rilasciata in data 19/11/1983- n. 
prot. 359/83 
P.E. n. n. 359 del 11/11/1983 e successive varianti per lavori di variante alla concessione 
edilizia 391 del 25/01/1980 intestata a ***Concessione Edilizia presentata in data 11/06/1983- 
n. prot. 359 rilasciata in data 11/11/1983- n. prot. 359 l'agibilità è stata rilasciata in data 
19/11/1983- n. prot. 359/83 

 

 

Piena proprietà per la quota di 1/1 di ufficio sito in Casarano (Lecce) via Adele Lupo 20. 
Composto da 2 ingressi, 5 uffici, 2 tinelli, 3 bagni con antibagno. posto al piano secondo sviluppa 
una superficie commerciale complessiva di circa mq 170 
Identificato al catasto fabbricati: intestata a ****foglio 20 mappale 2431 subalterno 85, categoria 
A/10, classe 1, superficie catastale 160 mq, composto da vani 7,5 vani, posto al piano 1, - rendita: 
€ 1.781,78. 
L'edificio è stato costruito nel 1983. 
L'unità immobiliare ha un'altezza interna di circa 2,85. 

 
Destinazione urbanistica: 
Nel piano regolatore vigente: in forza di delibera Delibera di Giunta Regionale n. 962 del 
29/06/2004 l'immobile è identificato nella zona A4/L1 - Centro Storico 
Norme tecniche ed indici: A4: interventi: ristrutturazione, demolizione con ricostruzione. 
L1: destinazioni duso Servizi e attrezzature e Attività terziarie in misura  pari  almeno  all80% 
della Sn; sono ammesse le Residenze (R). Sono altresì consentiti 
Spazi scoperti (P, V). La residenza dovrà preferibilmente essere localizzata  ai piani  superiori 
degli edifici. 

 

Destinazione Parametro Valore Coefficiente Valore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 

Strutture verticali: materiale: c.a., condizioni: buone. 
Solai: tipologia: soletta in c.a. in opera, condizioni: buone. 
Scale: tipologia: a rampe parallele, materiale: c.a. rivestita in marmo, 

ubicazione: esterna, servoscala: assente, condizioni: buone. 
Note: Scala condominiale. 

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

 reale/potenziale  equivalente 
ingresso 1 Sup. reale netta 12,60 1,00 12,60 
Ingresso 2 Sup. reale netta 3,70 1,00 3,70 
Ufficio 1 Sup. reale netta 17,96 1,00 17,96 
Ufficio 2 Sup. reale netta 14,45 1,00 14,45 
Ufficio 3 Sup. reale netta 60,76 1,00 60,76 
Ufficio 4 Sup. reale netta 16,90 1,00 16,90 
Ufficio 5 Sup. reale netta 19,51 1,00 19,51 
bagno con antib. 1 Sup. reale netta 7,08 1,00 7,08 
bagno con antib. 2 Sup. reale netta 7,53 1,00 7,53 
bagno con antib. 1 Sup. reale netta 8,48 1,00 8,48 
balconi Sup. reale netta 2,14 0,60 1,28 
 Sup. reale netta 171,11  170,25 
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Componenti edilizie e costruttive: 
Infissi esterni: tipologia: anta singola o doppia anta a battente, materiale: alluminio, 

protezione: tapparelle, materiale protezione: plastica, condizioni: 
buone. 

Infissi interni: tipologia: a battente, materiale: legno e vetro, condizioni: buone. 
Pavim. Interna: materiale: piastrelle di ceramica, condizioni: buone. 
Pareti esterne: materiale: muratura di mattoni pieni, coibentazione: inesistente, 

rivestimento: intonaco di cemento, condizioni: buone. 
. 

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

distribuzione: tubi in polipropilene, condizioni: buone, conformità: 
rispettoso delle vigenti normative. 

Fognatura: tipologia: separata, rete di smaltimento: tubi in PVC, recapito: 
collettore o rete comunale, ispezionabilità: buona, condizioni: buone, 
conformità: rispettoso delle vigenti normative. 

Termico: tipologia: autonomo, alimentazione: metano, rete di distribuzione: tubi 
in rame, diffusori: termosifoni in ghisa, condizioni: buone, conformità: 
da collaudare. 

Elettrico: tipologia: sottotraccia, tensione: 220V, condizioni: buone, conformità: 
da collaudare. 

. 
 
 
 

Accessori: 
 
 

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 
8.1. Criterio di Stima 

metodo comparativo sintetico basato sulle quotazioni medie attualmente correnti sul 
mercato immobiliare locale per immobili similari e per le stesse destinazioni d'uso e 
caratteristiche mediato dalla valutazione a corpo 

 
8.2. Fonti di informazione 

Catasto di Lecce, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lecce, ufficio tecnico di 
Casarano, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Agenzia del Territorio. 

 
8.3. Valutazione corpi 

A. ufficio 
Stima sintetica a vista dell'intero corpo: Peso ponderale: 50 
- Valore corpo: € 150.000,00 
- Valore accessori: € 0,00 
- Valore complessivo intero: € 150.000,00 
- Valore complessivo diritto e quota: € 150.000,00 

 
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata): Peso ponderale: 50 
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici nette equivalenti: 

Destinazione Superficie Valore unitario valore complessivo  equivalente  

ingresso 1 12,60 € 900,00 € 11.340,00 
Ingresso 2 3,70 € 900,00 € 3.330,00 
Ufficio 1 17,96 € 900,00 € 16.164,00 
Ufficio 2 14,45 € 900,00 € 13.005,00 
Ufficio 3 60,76 € 900,00 € 54.684,00 
Ufficio 4 16,90 € 900,00 € 15.210,00 
Ufficio 5 19,51 € 900,00 € 17.559,00 
bagno con antib. 1 7,08 € 900,00 € 6.372,00 
bagno con antib. 2 7,53 € 900,00 € 6.777,00 
 



Esecuzione Forzata N.000817/13  

Giudice Dr. Dott.ssa Carolina Elia 
Perito: Arch. Vincenzo De Lucia 

10 di 20 

 

 

 
 
 

bagno con antib. 1 8,48 € 900,00 € 7.632,00 
balconi 1,28 € 900,00 € 1.155,60 

 170,25  € 153.228,60 

- Valore corpo: € 153.228,60 
- Valore accessori: € 0,00 
- Valore complessivo intero: € 153.228,60 
- Valore complessivo diritto e quota: € 153.228,60 

Riepilogo:  
ID Immobile Superficie 

lorda 

 
Valore intero medio Valore diritto e quota 

ponderale 
A ufficio 292 € 151.614,30 € 151.614,30 

 

 

8.4. Adeguamenti e correzioni della stima 
Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su 
base catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per 
rimborso forfetario di eventuali spese condominiali insolute nel 
biennio anteriore alla vendita e per l'immediatezza della vendita 
giudiziaria: € 22.742,14 
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 0,00 
Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente Nessuno 
Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico 
dell'acquirente: Nessuna 

 
8.5. Prezzo base d'asta del lotto 

Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 
cui si trova: € 128.872,15 

 
Relazione lotto 002 creata in data 24/01/2016 
Codice documento: E067-13-000817-002 
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1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 
A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno residenziale sito in Casarano (Lecce) 

via Don Luigi Sturzo. 
Superficie complessiva di circa mq 1.878. 
Identificato al catasto terreni: intestata a *****foglio 14 mappale 847 qualità Uliveto, 
classe 3, superficie catastale 1878, - reddito agrario: 3,88, - reddito domenicale: 3,88. 
Coerenze: Sud: strada prolungamento via Sturzo, ovest, nord, est: altra proprietà 

 
 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA: 
Caratteristiche zona: periferica residenziale (normale) a traffico scorrevole con 

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

Caratteristiche zone limitrofe: miste 
 

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

 
4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

4.1. Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 
4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna 
4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna 
4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno 
4.1.4. Altre limitazioni d'uso: 

4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 
4.2.1. Iscrizioni: Nessuna 
4.2.2. Pignoramenti: 

Pignoramento derivante da Atto Giudiziario a favore di ****contro *****a firma 
di UFF.GIUD. TRIB.LECCE SEZ.DISTACCATA in data 16/09/2013 ai nn. 
1381/2013 trascritto a Lecce in data 01/10/2013 ai nn. RG.n. 29165, RP. n. 22500 

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna 
4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna 

4.3. Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale 
4.3.1. Conformità urbanistico edilizia: Nessuna difformità 
4.3.2. Conformità catastale: Nessuna difformità 

 
5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 0,00 
Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non ancora 
scadute al momento della perizia: € 0,00 
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: € 0,00 

 
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.2 Precedenti proprietari: 
*****proprietario dal 07/12/2010 al 22/01/2016 in forza di atto di divisione a firma di 
****in data 07/12/2010 
******proprietario dal 16/05/2006 al 22/01/2016 in forza di atto di compravendita a 
firma di *****in data 16/05/2006 ai nn. Rep. 13578 trascritto  a Lecce in data 19/05/2006 
ai nn. R.P. 13738 

Beni in Casarano (Lecce) via Don Luigi Sturzo 
Lotto 003 
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Descrizione terreno residenziale di cui al punto A 

 
 
 
 

7. PRATICHE EDILIZIE: 
 

 

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno residenziale sito in Casarano (Lecce) via Don 
Luigi Sturzo. 
Superficie complessiva di circa mq 1.880. 
Identificato al catasto terreni: intestata a *****foglio 14 mappale 847 qualità  Uliveto,  classe 3, 
superficie catastale 1878, - reddito agrario: 3,88, - reddito domenicale: 3,88. 
Coerenze: Sud: strada prolungamento via Sturzo, ovest, nord, est: altra proprietà 
Il terreno ha una forma rettangolare, una orografia piana 
Le colture in atto sono: arboree: ulivi sporadici. 
Il lotto è compreso tra le vie per Ruffano e Supersano nella parte est della città di Casarano con 
caratteristiche prevalentemente residenziali. 

 
Destinazione urbanistica: 
Nel piano regolatore vigente: in forza di delibera Delibera di Giunta Regionale n. 962 del 
29/06/2004 l'immobile è identificato nella zona B2.10 - R2.1 
Norme tecniche ed indici: B2: interventi: ristrutturazione, ampliamento, nuova edificazione, 
demolizione con ricostruzione. 
Max 2 piani 
indice di edificazione fondiaria 0,28 mq/mq 
lotto minimo 1200 mq 

 
 

 
Destinazione Parametro 

Superficie 
edificabile 
potenziale 

 
Coefficiente Valore 

equivalente 
 

suolo edificatorio Sup. reale netta 476,00 0,33 157,08 
 

Sup. reale netta 476,00 157,08 
Il valore del terreno è 1/3 del valore dell’edilizia potenziale realizzabile 

 

Accessori: 
 
 

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 
8.1. Criterio di Stima 

metodo comparativo sintetico basato sulle quotazioni medie attualmente correnti sul 
mercato immobiliare per edilizia potenziale del lotto in base agli indici di fabbricabilità 
mediato dalla valutazione a corpo 

 
8.2. Fonti di informazione 

Catasto di Lecce, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lecce, ufficio tecnico di 
Casarano, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Agenzia del Territorio. 

 
8.3. Valutazione corpi  

ID Immobile Superficie 
lorda 

Valore intero medio 
ponderale Valore diritto e quota 

 

A terreno residenziale 0 € 123.119,60 € 123.119,60 
 

 

8.4. Adeguamenti e correzioni della stima 
Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su 
base catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per 
rimborso forfetario di eventuali spese condominiali insolute nel 
biennio anteriore alla vendita e per l'immediatezza della vendita 
giudiziaria: € 18.467,94 
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Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 0,00 
Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente Nessuno 
Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico 
dell'acquirente: Nessuna 

 
8.5. Prezzo base d'asta del lotto 

Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 
cui si trova: € 104.651,66 

 
 
 

Relazione lotto 003 creata in data 24/01/2016 
Codice documento: E067-13-000817-003 
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1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 
A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di villa singola sito in Ugento (Lecce) frazione 

Torre San Giovanni Via Cola di Rienzo 4. 
Composto da Ingresso, soggiorno, cucina tinello, 3 bagni, disimpegni, corridoio,  4 
camere da letto, cortile con deposito esterno. posto al piano T sviluppa una superficie 
commerciale complessiva di circa mq 161 
Identificato al catasto fabbricati: intestata a *****foglio 71 mappale 674 categoria A2, 
classe 1, superficie catastale 185 mq, composto da vani 9 vani, posto al piano T, - rendita: 
557,77. 
Coerenze: via Cola di Rienzo a nord ovest, via A. Doria a sud ovest, altre proprietà a nord 
est e sud est 

 
 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA: 
Caratteristiche zona: centrale residenziale (di pregio) a traffico scorrevole con 

parcheggi sufficienti. 
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali le attrazioni paesaggistiche presenti sono: 

Lungomare Torre San Giovanni. 
 

3. STATO DI POSSESSO: 
Occupato da *****in qualità di proprietario del bene 

 
4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

4.1. Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 
4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna 
4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna 
4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno 
4.1.4. Altre limitazioni d'uso: 

4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 
4.2.1. Iscrizioni: Nessuna 
4.2.2. Pignoramenti: 

Pignoramento derivante da Atto Giudiziario a favore di ****contro *****a firma 
di UFF.GIUD. TRIB.LECCE SEZ.DISTACCATA in data 16/09/2013 ai nn. 
1381/2013 trascritto a Lecce in data 01/10/2013 ai nn. RG.n. 29165, RP. n. 22500 

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna 
4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna 

4.3. Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale 
4.3.1. Conformità urbanistico edilizia: 

Sono state riscontrate le seguenti difformità: Ampliamento non autorizzato per 
cucina tinello, bagno e deposito regolarizzabili mediante Concessione Edilizia in 
Sanatoria ex Art. 13 L 28/2/85, n.47 riformulato dall'art. 36 del T.U. 380/01 La 
volumetria realizzabile da norme tecniche del PRG è di 2 mc/mq e permette di 
sanare la parte difforme. L'ampliamento è contenuto nel rapporto max di copertura 
Permesso in sanatoria ex art. 36 del T.U. 380/01: € 10.000,00 
Oneri totali: € 10.000,00 

4.3.2. Conformità catastale: 
Sono state riscontrate le seguenti difformità: Planimetria aggiornata a matita dai 
tecnici del catasto regolarizzabili mediante nuovo elaborato planimetrico 
aggiornamento elaborato planimetrico: € 500,00 
Oneri totali: € 500,00 

Beni in Ugento (Lecce) Via Cola di Rienzo 4 
Lotto 005 
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Descrizione villa singola di cui al punto A 

 
 
 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 0,00 
Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non ancora 
scadute al momento della perizia: € 0,00 
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: € 0,00 

 
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1 Precedenti proprietari: 
*****proprietario da data antecedente il ventennio al 23/01/2016 in forza di atto di 
compravendita a firma di notaio ****in data 18/08/1976 trascritto a Lecce in data 
26/08/1976 ai nn. R.P. 19942 

 
7. PRATICHE EDILIZIE: 

P.E. n. n. 184 del 23/08/1972 per lavori di Realizzazione di abitazione intestata a*****. 
Licenza Edilizia presentata in data 22/06/1972- n. prot. 329/UT rilasciata in data 23/08/1972- 
n. prot. 238 l'gibilità è stata rilasciata in data 03/02/1976- n. prot. 238/72 

 

 

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di villa singola sito in Ugento (Lecce) frazione Torre 
San Giovanni Via Cola di Rienzo 4. 
Composto da Ingresso, soggiorno, cucina tinello, 3 bagni, disimpegni, corridoio, 4 camere da  
letto, cortile con deposito esterno. posto al piano T sviluppa una superficie commerciale 
complessiva di circa mq 161 
Identificato al catasto fabbricati: intestata a *****foglio 71 mappale 674 categoria A2, classe 1, 
superficie catastale 185 mq, composto da vani 9 vani, posto al piano T, - rendita: 557,77. 
Coerenze: via Cola di Rienzo a nord ovest, via A. Doria a sud ovest, altre proprietà a nord est e sud 
est 
L'edificio è stato costruito nel 1972. 
L'unità immobiliare ha un'altezza interna di circa 3,24 mt. 

 
 

Destinazione Parametro  Valore 
reale/potenziale Coefficiente  Valore 

equivalente 
 

ingresso Sup. reale netta 7,41 1,00 7,41 
Corridoio e disimpegni Sup. reale netta 17,39 1,00 17,39 
bagno 1 Sup. reale netta 2,89 1,00 2,89 
bagno 2 Sup. reale netta 7,48 1,00 7,48 
bagno 3 Sup. reale netta 2,76 1,00 2,76 
soggiorno Sup. reale netta 20,54 1,00 20,54 
letto 1 Sup. reale netta 13,19 1,00 13,19 
letto 2 Sup. reale netta 14,57 1,00 14,57 
letto 3 Sup. reale netta 19,93 1,00 19,93 
letto 4 Sup. reale netta 20,68 1,00 20,68 
deposito con accesso esterno Sup. reale netta 2,70 1,00 2,70 
cortile Sup. reale netta 213,00 0,15 31,95 
 Sup. reale netta 342,54  161,49 
 
Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 

    

Strutture verticali: materiale: muratura, condizioni: buone. 
Solai: tipologia: soletta in c.a. in opera, condizioni: buone. 
Copertura: tipologia: a terrazzo, condizioni: buone. 

. 

Componenti edilizie e costruttive: 
Cancello: tipologia: doppia anta a battente, materiale: acciaio, apertura: manuale, 

condizioni: buone. 
. 

 
 
 

Accessori: 



Esecuzione Forzata N.000817/13  

Giudice Dr. Dott.ssa Carolina Elia 
Perito: Arch. Vincenzo De Lucia 

20 di 20 

 

 

 
 
 
 

 

 

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 
8.1. Criterio di Stima 

metodo comparativo sintetico basato sulle quotazioni medie attualmente correnti sul 
mercato immobiliare locale per immobili similari e per le stesse destinazioni d'uso e 
caratteristiche mediato dalla valutazione a corpo 

 
8.2. Fonti di informazione 

Catasto di Lecce, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lecce, ufficio tecnico di 
Ugento, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Osservatorio quotazioni 
immobiliari Agenzia delle Entrate. 

 
8.3. Valutazione corpi  

ID Immobile Superficie 
lorda 

Valore intero medio 
ponderale Valore diritto e quota 

 

A villa singola 0 € 192.856,75 € 192.856,75 
 

 

8.4. Adeguamenti e correzioni della stima 
Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su 
base catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per 
rimborso forfetario di eventuali spese condominiali insolute nel 
biennio anteriore alla vendita e per l'immediatezza della vendita 
giudiziaria: € 28.928,51 
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 10.500,00 
Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente Nessuno 
Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico 
dell'acquirente: Nessuna 

 
8.5. Prezzo base d'asta del lotto 

Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 
cui si trova, con le spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o 
catastale a carico della procedura: € 163.928,24 
Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 
cui si trova, con le spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o 
catastale a carico dell'acquirente: € 153.428,24 

 
Relazione lotto 005 creata in data 24/01/2016 
Codice documento: E067-13-000817-005 

 
il perito 

Arch. Vincenzo De Lucia 


