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INTEGRAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA DI STIMA 
 
Il sottoscritto deposita la presente integrazione al fine di “indicare specificamente gli oneri e le 
spese richiesti per la regolarizzazione dei lotti nn. 2-3-4-5-9-10-11-12-13-21-26-29” facenti parte 
del complesso immobiliare sito in Trepuzzi di proprietà …. oggetto di Esecuzione Immobiliare n. 
63/2018, così come richiesto dall’ Ill.mo Giudice dell’Esecuzione con atto notificato in data 
15.01.2020. 
I paragrafi nn. 5, 10.5 e 11 delle n. 12 relazioni di perizia tecnica di stima relativi ai lotti nn. 2- 
3-4-5-9-10-11-12-13-21-26-29 sono da ritenersi integralmente sostituiti dai paragrafi seguenti. 

 
 

Beni in Trepuzzi (LE) 
Via Massimo D’Azeglio Snc 

LOTTO N. 002 
 
5. VERIFICA DELLA REGOLARITÀ EDILIZIA, CATASTALE E URBANISTICA 
5.1 Conformità Edilizia: conforme. 
5.2 Conformità Catastale: difforme, in quanto il box a piano interrato non ha una propria categoria 
catastale ma risulta accatastato insieme all’abitazione (è quindi anch’esso di categoria A/3). 
Al fine di ottenere la conformità catastale occorre presentare, tramite procedura DOCFA certificata 
tramite un tecnico professionista abilitato, una variazione per frazionamento per aggiornamento 
planimetrie catastali, del costo di € 250,00, a cui vanno sommate le spese per il tecnico 
professionista, stimate in € 450,00. 
5.3 Conformità Urbanistica: conforme. 

 
10.5 ADEGUAMENTI E CORREZIONE DELLA STIMA PER LA RIDUZIONE DEL 
VALORE DI MERCATO INTERO 
- Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base catastale e reale e 
per assenza di garanzia per vizi occulti e per rimborso forfetario di eventuali spese 
condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per l’immediatezza della vendita 
giudiziaria: € 15.087,20 
- Spese tecniche di regolarizzazione catastale (DOCFA + professionista): € 700,00 
- Spese tecniche di regolarizzazione edilizia e/o urbanistica: € 0,00 
- Oneri notarili e provvigioni mediatori a carico dell’acquirente: € 0,00 
- Spese di cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni a carico dell’acquirente: € 0,00 
- Riduzioni per lo stato d’uso e di manutenzione: € 6.000,00 
- Riduzioni per lo stato di possesso: € 0,00 
- Riduzioni per i vincoli e gli oneri non eliminabili nel corso del 
procedimento esecutivo: € 0,00 

Totale riduzioni € 21.787,20 
 

11. PREZZO BASE D’ASTA 
Il valore del lotto n. 002, al netto delle decurtazioni, nello stato di fatto in cui si trova è quindi 
pari a: € 100.581,36 - € 21.787,20= € 78.794,16, approssimato a: 

€ 79.000,00 (euro settantanovemila/00) 
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Beni in Trepuzzi (LE) 
Via Massimo D’Azeglio Snc 

LOTTO N. 003 
 
5. VERIFICA DELLA REGOLARITÀ EDILIZIA, CATASTALE E URBANISTICA 
5.1 Conformità Edilizia: conforme. 
5.2 Conformità Catastale: difforme, in quanto il box a piano interrato non ha una propria categoria 
catastale ma risulta accatastato insieme all’abitazione (è quindi anch’esso di categoria A/3). 
Al fine di ottenere la conformità catastale occorre presentare, tramite procedura DOCFA certificata 
tramite un tecnico professionista abilitato, una variazione per frazionamento per aggiornamento 
planimetrie catastali, del costo di € 250,00, a cui vanno sommate le spese per il tecnico 
professionista, stimate in € 450,00. 
5.3 Conformità Urbanistica: conforme. 

 
10.5 ADEGUAMENTI E CORREZIONE DELLA STIMA PER LA RIDUZIONE DEL 
VALORE DI MERCATO INTERO 
- Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base catastale e reale e 
per assenza di garanzia per vizi occulti e per rimborso forfetario di eventuali spese 
condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per l’immediatezza della vendita 
giudiziaria: € 14.511,90 
- Spese tecniche di regolarizzazione catastale (DOCFA + professionista): € 700,00 
- Spese tecniche di regolarizzazione edilizia e/o urbanistica: € 0,00 
- Oneri notarili e provvigioni mediatori a carico dell’acquirente: € 0,00 
- Spese di cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni a carico dell’acquirente: € 0,00 
- Riduzioni per lo stato d’uso e di manutenzione: € 6.000,00 
- Riduzioni per lo stato di possesso: € 0,00 
- Riduzioni per i vincoli e gli oneri non eliminabili nel corso del 
procedimento esecutivo: € 0,00 

Totale riduzioni € 21.211,90 
 

11. PREZZO BASE D’ASTA 
Il valore del lotto n. 003, al netto delle decurtazioni, nello stato di fatto in cui si trova è quindi 
pari a: € 96.746,00 - € 21.211,90= € 75.534,10, approssimato a: 

€ 76.000,00 (euro settantaseimila/00) 
 
 

Beni in Trepuzzi (LE) 
Via Massimo D’Azeglio Snc 

LOTTO N. 004 
 
5. VERIFICA DELLA REGOLARITÀ EDILIZIA, CATASTALE E URBANISTICA 
5.1 Conformità Edilizia: conforme. 
5.2 Conformità Catastale: difforme, in quanto il box a piano interrato non ha una propria categoria 
catastale ma risulta accatastato insieme all’abitazione (è quindi anch’esso di categoria A/3). Al fine 
di ottenere la conformità catastale occorre presentare, tramite procedura DOCFA certificata tramite 
un tecnico professionista abilitato, una variazione per frazionamento per aggiornamento planimetrie 
catastali, del costo di € 250,00, a cui vanno sommate le spese per il tecnico professionista, stimate 
in € 450,00. 
5.3 Conformità Urbanistica: conforme. 
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10.5 ADEGUAMENTI E CORREZIONE DELLA STIMA PER LA RIDUZIONE DEL 
VALORE DI MERCATO INTERO 
- Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base catastale e reale e 
per assenza di garanzia per vizi occulti e per rimborso forfetario di eventuali spese 
condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per l’immediatezza della vendita 
giudiziaria: € 14.572,83 
- Spese tecniche di regolarizzazione catastale (DOCFA + professionista): € 700,00 
- Spese tecniche di regolarizzazione edilizia e/o urbanistica: € 0,00 
- Oneri notarili e provvigioni mediatori a carico dell’acquirente: € 0,00 
- Spese di cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni a carico dell’acquirente: € 0,00 
- Riduzioni per lo stato d’uso e di manutenzione: € 6.000,00 
- Riduzioni per lo stato di possesso: € 0,00 
- Riduzioni per i vincoli e gli oneri non eliminabili nel corso del 
procedimento esecutivo: € 0,00 

Totale riduzioni € 21.272,83 
 

11. PREZZO BASE D’ASTA 
Il valore del lotto n. 004, al netto delle decurtazioni, nello stato di fatto in cui si trova è quindi 
pari a: € 97.152,25 - € 21.272,83= € 75.879,42, approssimato a: 

€ 76.000,00 (euro settantaseimila/00) 
 
 

Beni in Trepuzzi (LE) 
Via Massimo D’Azeglio Snc 

LOTTO N. 005 
 
5. VERIFICA DELLA REGOLARITÀ EDILIZIA, CATASTALE E URBANISTICA 
5.1 Conformità Edilizia: conforme. 
5.2 Conformità Catastale: difforme, in quanto il box a piano interrato non ha una propria categoria 
catastale ma risulta accatastato insieme all’abitazione (è quindi anch’esso di categoria A/3). Al fine 
di ottenere la conformità catastale occorre presentare, tramite procedura DOCFA certificata tramite 
un tecnico professionista abilitato, una variazione per frazionamento per aggiornamento planimetrie 
catastali, del costo di € 250,00, a cui vanno sommate le spese per il tecnico professionista, stimate 
in € 450,00. 
5.3 Conformità Urbanistica: conforme. 

 
10.5 ADEGUAMENTI E CORREZIONE DELLA STIMA PER LA RIDUZIONE DEL 
VALORE DI MERCATO INTERO 
- Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base catastale e reale e 
per assenza di garanzia per vizi occulti e per rimborso forfetario di eventuali spese 
condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per l’immediatezza della vendita 
giudiziaria: € 14.522,37 
- Spese tecniche di regolarizzazione catastale (DOCFA + professionista): € 700,00 
- Spese tecniche di regolarizzazione edilizia e/o urbanistica: € 0,00 
- Oneri notarili e provvigioni mediatori a carico dell’acquirente: € 0,00 
- Spese di cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni a carico dell’acquirente: € 0,00 
- Riduzioni per lo stato d’uso e di manutenzione: € 6.000,00 
- Riduzioni per lo stato di possesso: € 0,00 
- Riduzioni per i vincoli e gli oneri non eliminabili nel corso del 
procedimento esecutivo: € 0,00 
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Totale riduzioni € 21.222,37 
 

11. PREZZO BASE D’ASTA 
Il valore del lotto n. 005, al netto delle decurtazioni, nello stato di fatto in cui si trova è quindi 
pari a: € 96.815,79 - € 21.222,37= € 75.593,42, approssimato a: 

€ 76.000,00 (euro settantaseimila/00) 
 
 

Beni in Trepuzzi (LE) 
Via Giuseppe Elia Snc 

LOTTO N. 009 
 
5. VERIFICA DELLA REGOLARITÀ EDILIZIA, CATASTALE E URBANISTICA DEL 
BENE 
5.1 Conformità Edilizia: difforme in quanto non è stato realizzata l’apertura per accedere al box 
auto dal locale a piano interrato. Al fine di ottenere la conformità edilizia occorre far presentare da 
tecnico professionista abilitato un progetto in sanatoria (spese stimate in € 1.500,00) per ottenere 
un titolo abitativo in sanatoria, pagare i diritti di segreteria pari a € 80,00 (in quanto unità 
immobiliare fino a m3 500,00) oltre alla sanzione minima prevista pari a € 516,00. 
5.2 Conformità Catastale: difforme, in quanto il box auto non ha una propria categoria catastale 
ma risulta accatastato insieme al locale commerciale (è quindi anch’esso di categoria C/1). Al fine 
di ottenere la conformità catastale occorre presentare, tramite procedura DOCFA certificata tramite 
un tecnico professionista abilitato, una variazione per frazionamento per aggiornamento planimetrie 
catastali, del costo di € 250,00, a cui vanno sommate le spese per il tecnico professionista, stimate 
in € 450,00. 
5.3 Conformità Urbanistica: conforme. 

 
10.5 ADEGUAMENTI E CORREZIONE DELLA STIMA PER LA RIDUZIONE DEL 
VALORE DI MERCATO INTERO 
- Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base catastale e reale e 
per assenza di garanzia per vizi occulti e per rimborso forfetario di eventuali spese 
condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per l’immediatezza della vendita 
giudiziaria: € 16.863,00 
- Spese tecniche di regolarizzazione edilizia 

(professionista+diritti+sanzioni): € 2.096,00 
- Spese tecniche di regolarizzazione catastale (professionista+DOCFA): € 700,00 
- Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica: € 0,00 
- Oneri notarili e provvigioni mediatori a carico dell’acquirente: € 0,00 
- Spese di cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni a carico dell’acquirente: € 0,00 
- Riduzioni per lo stato d’uso e di manutenzione: € 3.304,00 
- Riduzioni per lo stato di possesso: € 0,00 
- Riduzioni per i vincoli e gli oneri non eliminabili nel corso del 
procedimento esecutivo: € 0,00 

Totale riduzioni                                                                                                   € 22.683,00 
 

11. PREZZO BASE D’ASTA 
Il valore del lotto n. 009, al netto delle decurtazioni, nello stato di fatto in cui si trova è quindi 
pari a: € 112.420,00 - € 22.683,00= € 89.737,00 approssimato a: 

€ 90.000,00 (euro novantamila/00) 
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Beni in Trepuzzi (LE) 
Via Giuseppe Elia Snc 

LOTTO N. 010 
 
5. VERIFICA DELLA REGOLARITÀ EDILIZIA, CATASTALE E URBANISTICA DEL 
BENE 
5.1 Conformità Edilizia: conforme. 
5.2 Conformità Catastale: difforme, in quanto il box auto non ha una propria categoria catastale 
ma risulta accatastato insieme al locale commerciale (è quindi anch’esso di categoria C/1). Al fine 
di ottenere la conformità catastale occorre presentare, tramite procedura DOCFA certificata tramite 
un tecnico professionista abilitato, una variazione per frazionamento per aggiornamento planimetrie 
catastali, del costo di € 250,00, a cui vanno sommate le spese per il tecnico professionista, stimate 
in € 450,00. 
5.3 Conformità Urbanistica: conforme. 

 
10.5 ADEGUAMENTI E CORREZIONE DELLA STIMA PER LA RIDUZIONE DEL 
VALORE DI MERCATO INTERO 
- Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base catastale e reale e 
per assenza di garanzia per vizi occulti e per rimborso forfetario di eventuali spese 
condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per l’immediatezza della vendita 
giudiziaria: € 16.657,50 
- Spese tecniche di regolarizzazione catastale (professionista+DOCFA): € 700,00 
- Spese tecniche di regolarizzazione edilizia e/o urbanistica: € 0,00 
- Oneri notarili e provvigioni mediatori a carico dell’acquirente: € 0,00 
- Spese di cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni a carico dell’acquirente: € 0,00 
- Riduzioni per lo stato d’uso e di manutenzione: € 4.800,00 
- Riduzioni per lo stato di possesso: € 0,00 
- Riduzioni per i vincoli e gli oneri non eliminabili nel corso del 
procedimento esecutivo: € 0,00 

Totale riduzioni € 22.157,00 
 

11. PREZZO BASE D’ASTA 
Il valore del lotto n. 010, al netto delle decurtazioni, nello stato di fatto in cui si trova è quindi 
pari a: € 111.050,00 - € 22.157,00= € 88.892,50 approssimato a: 

€ 89.000,00 (euro ottantanovemila/00) 
 
 

Beni in Trepuzzi (LE) 
Via Giuseppe Elia Snc 

LOTTO N. 011 
 
5. VERIFICA DELLA REGOLARITÀ EDILIZIA, CATASTALE E URBANISTICA DEL 
BENE 
5.1 Conformità Edilizia: conforme. 
5.2 Conformità Catastale: difforme, in quanto il box auto non ha una propria categoria catastale 
ma risulta accatastato insieme all’abitazione (è quindi anch’esso di categoria A/3). Al fine di 
ottenere la conformità catastale occorre presentare, tramite procedura DOCFA certificata tramite 
un tecnico professionista abilitato, una variazione per frazionamento per aggiornamento planimetrie 
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catastali, del costo di € 250,00, a cui vanno sommate le spese per il tecnico professionista, stimate 
in € 450,00. 
5.3 Conformità Urbanistica: conforme. 

 
10.5 ADEGUAMENTI E CORREZIONE DELLA STIMA PER LA RIDUZIONE DEL 
VALORE DI MERCATO INTERO 
- Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base catastale e reale e 
per assenza di garanzia per vizi occulti e per rimborso forfetario di eventuali spese 
condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per l’immediatezza della vendita 
giudiziaria: € 12.466,25 
- Spese tecniche di regolarizzazione catastale (professionista+DOCFA): € 700,00 
- Spese tecniche di regolarizzazione edilizia e/o urbanistica: € 0,00 
- Oneri notarili e provvigioni mediatori a carico dell’acquirente: € 0,00 
- Spese di cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni a carico dell’acquirente: € 0,00 
- Riduzioni per lo stato d’uso e di manutenzione: € 1.800,00 
- Riduzioni per lo stato di possesso: € 0,00 
- Riduzioni per i vincoli e gli oneri non eliminabili nel corso del 
procedimento esecutivo: € 0,00 

Totale riduzioni € 14.966,25 
 

11. PREZZO BASE D’ASTA 
Il valore del lotto n. 011, al netto delle decurtazioni, nello stato di fatto in cui si trova è quindi 
pari a: € 83.108,35 - € 14.966,25= € 68.142,09 approssimato a: 

€ 68.000,00 (euro sessantottomila/00) 
 
 

Beni in Trepuzzi (LE) 
Via Giuseppe Elia Snc 

LOTTO N. 012 
 
5. VERIFICA DELLA REGOLARITÀ EDILIZIA, CATASTALE E URBANISTICA DEL 
BENE 
5.1 Conformità Edilizia: conforme. 
5.2 Conformità Catastale: difforme, in quanto il box auto non ha una propria categoria catastale 
ma risulta accatastato insieme all’abitazione (è quindi anch’esso di categoria A/3). Al fine di 
ottenere la conformità catastale occorre presentare, tramite procedura DOCFA certificata tramite 
un tecnico professionista abilitato, una variazione per frazionamento per aggiornamento planimetrie 
catastali, del costo di € 250,00, a cui vanno sommate le spese per il tecnico professionista, stimate 
in € 450,00. 
5.3 Conformità Urbanistica: conforme. 

 
10.5 ADEGUAMENTI E CORREZIONE DELLA STIMA PER LA RIDUZIONE DEL 
VALORE DI MERCATO INTERO 
- Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base catastale e reale e 
per assenza di garanzia per vizi occulti e per rimborso forfetario di eventuali spese 
condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per l’immediatezza della vendita 
giudiziaria: € 12.512,17 
- Spese tecniche di regolarizzazione catastale (professionista+DOCFA): € 700,00 
- Spese tecniche di regolarizzazione edilizia e/o urbanistica: € 0,00 
- Oneri notarili e provvigioni mediatori a carico dell’acquirente: € 0,00 
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- Spese di cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni a carico dell’acquirente: € 0,00 
- Riduzioni per lo stato d’uso e di manutenzione: € 1.800,00 
- Riduzioni per lo stato di possesso: € 0,00 
- Riduzioni per i vincoli e gli oneri non eliminabili nel corso del 
procedimento esecutivo: € 0,00 

Totale riduzioni € 15.012,17 
 

11. PREZZO BASE D’ASTA 
Il valore del lotto n. 012, al netto delle decurtazioni, nello stato di fatto in cui si trova è quindi 
pari a: € 83.414,50 - € 15.012,17= € 68.402,32 approssimato a: 

€ 68.000,00 (euro sessantottomila/00) 
 
 

Beni in Trepuzzi (LE) 
Via Giuseppe Elia Snc 

LOTTO N. 013 
 
5. VERIFICA DELLA REGOLARITÀ EDILIZIA, CATASTALE E URBANISTICA DEL 
BENE 
5.1 Conformità Edilizia: difforme, in quanto: 
a) nel soggiorno si segnala una struttura in muratura a forma di arco rettangolare (non presente nel 
progetto autorizzato); 
b) non è stato realizzato il balcone a piano rialzato sull’esterno posteriore, presente nel progetto 
autorizzato; 
c) le scale per accedere all’area esterna posteriore sono lungo il lato Sud della stessa area esterna, 
mentre nel progetto autorizzato le scale sono lungo il lato Nord dell’area esterna posteriore. 
Al fine di ottenere la conformità edilizia occorre far presentare da tecnico professionista abilitato 
n progetto in sanatoria (spese stimate in € 1.500,00) per ottenere un titolo abitativo in sanatoria, 
pagare i diritti di segreteria pari a € 80,00 (in quanto unità immobiliare fino a m3 500,00) oltre alla 
sanzione minima prevista pari a € 516,00. 
5.2 Conformità Catastale: difforme, in quanto: 
a) il box a piano interrato non ha una propria categoria catastale ma risulta accatastato insieme 
all’abitazione (è quindi anch’esso di categoria A/3); 
b) la seconda camera da letto in planimetria è in realtà stata predisposta per essere una cucina. 
5.3 Conformità Urbanistica: conforme. 

 
10.5 ADEGUAMENTI E CORREZIONE DELLA STIMA PER LA RIDUZIONE DEL 
VALORE DI MERCATO INTERO 
- Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base catastale e reale e 
per assenza di garanzia per vizi occulti e per rimborso forfetario di eventuali spese 
condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per l’immediatezza della vendita 
giudiziaria: € 9.989,85 
- Spese tecniche di regolarizzazione edilizia (professionista+diritti+sanzioni):  € 2.096,00 
- Spese tecniche di regolarizzazione catastale (professionista+DOCFA): € 700,00 
- Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica: € 0,00 
- Oneri notarili e provvigioni mediatori a carico dell’acquirente: € 0,00 
- Spese di cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni a carico dell’acquirente: € 0,00 
- Riduzioni per lo stato d’uso e di manutenzione: € 6.204,00 
- Riduzioni per lo stato di possesso: € 0,00 
- Riduzioni per i vincoli e gli oneri non eliminabili nel corso del 
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procedimento esecutivo: € 0,00 
Totale riduzioni 
11. PREZZO BASE D’ASTA 

€  18.889,85 

Il valore del lotto n. 013, al netto delle decurtazioni, nello stato di fatto in cui si trova è quindi 
pari a: € 66.599,00 - € 18.989,85= € 47.609,15 approssimato a: 

€ 48.000,00 (euro quarantottomila/00) 
 
 

Beni in Trepuzzi (LE) 
Via Giuseppe Elia Snc 

LOTTO N. 021 
 
5. VERIFICA DELLA REGOLARITÀ EDILIZIA, CATASTALE E URBANISTICA DEL 
BENE 
5.1 Conformità Edilizia: conforme. 
5.2 Conformità Catastale: difforme, in quanto ciò che in planimetria catastale risulta come 
“Salotto” è in realtà la cucina; mentre la “Cucina” della planimetria catastale è uno studio. 
Al fine di ottenere la conformità catastale occorre presentare, tramite procedura DOCFA certificata 
tramite un tecnico professionista abilitato, una variazione per frazionamento per aggiornamento 
planimetrie catastali, del costo di € 250,00, a cui vanno sommate le spese per il tecnico 
professionista, stimate in € 450,00. 
5.3 Conformità Urbanistica: conforme. 

 
10.5 ADEGUAMENTI E CORREZIONE DELLA STIMA PER LA RIDUZIONE DEL 
VALORE DI MERCATO INTERO 
- Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base catastale e reale e 
per assenza di garanzia per vizi occulti e per rimborso forfetario di eventuali spese 
condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per l’immediatezza della vendita 
giudiziaria: € 14.242,98 
- Spese tecniche di regolarizzazione catastale (professionista+DOCFA): € 700,00 
- Spese tecniche di regolarizzazione edilizia e/o urbanistica: € 0,00 
- Oneri notarili e provvigioni mediatori a carico dell’acquirente: € 0,00 
- Spese di cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni a carico dell’acquirente: € 0,00 
- Riduzioni per lo stato d’uso e di manutenzione: € 300,00 
- Riduzioni per lo stato di possesso: € 0,00 
- Riduzioni per i vincoli e gli oneri non eliminabili nel corso del 
procedimento esecutivo: € 0,00 

Totale riduzioni € 15.242,98 
 

11. PREZZO BASE D’ASTA 
Il valore del lotto n. 021, al netto delle decurtazioni, nello stato di fatto in cui si trova è quindi 
pari a: € 94.953,25 - € 15.242,98= € 79.710,27 approssimato a: 

€ 80.000,00 (euro ottantamila/00) 
 
 

Beni in Trepuzzi (LE) 
Via Giuseppe Elia Snc 

LOTTO N. 026 
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5. VERIFICA DELLA REGOLARITÀ EDILIZIA, CATASTALE E URBANISTICA DEL 
BENE 
5.1 Conformità Edilizia: conforme. 
5.2 Conformità Catastale: difforme, in quanto nella planimetria catastale la cucina è accatastata 
come “Letto 2”. 
Al fine di ottenere la conformità catastale occorre presentare, tramite procedura DOCFA certificata 
tramite un tecnico professionista abilitato, una variazione per frazionamento per aggiornamento 
planimetrie catastali, del costo di € 250,00, a cui vanno sommate le spese per il tecnico 
professionista, stimate in € 450,00. 
5.3 Conformità Urbanistica: conforme. 

 
10.5 ADEGUAMENTI E CORREZIONE DELLA STIMA PER LA RIDUZIONE DEL 
VALORE DI MERCATO INTERO 
- Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base catastale e reale e 
per assenza di garanzia per vizi occulti e per rimborso forfetario di eventuali spese 
condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per l’immediatezza della vendita 
giudiziaria: € 11.776,38 
- Spese tecniche di regolarizzazione catastale (professionista+DOCFA): € 700,00 
- Spese tecniche di regolarizzazione edilizia e/o urbanistica: € 0,00 
- Oneri notarili e provvigioni mediatori a carico dell’acquirente: € 0,00 
- Spese di cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni a carico dell’acquirente: € 0,00 
- Riduzioni per lo stato d’uso e di manutenzione: € 300,00 
- Riduzioni per lo stato di possesso: € 0,00 
- Riduzioni per i vincoli e gli oneri non eliminabili nel corso del 
procedimento esecutivo: € 0,00 

Totale riduzioni € 12.776,38 
 

11. PREZZO BASE D’ASTA 
Il valore del lotto n. 026, al netto delle decurtazioni, nello stato di fatto in cui si trova è quindi 
pari a: € 78.509,25 - € 12.776,38= € 65.732,87 approssimato a: 

€ 66.000,00 (euro sessantaseimila/00) 
 
 

Beni in Trepuzzi (LE) 
Via Giuseppe Elia Snc 

LOTTO N. 029 
 
5. VERIFICA DELLA REGOLARITÀ EDILIZIA, CATASTALE E URBANISTICA DEL 
BENE 
5.1 Conformità Edilizia: conforme. 
5.2 Conformità Catastale: difforme, in quanto ciò che in planimetria catastale risulta come 
“Salotto” è in realtà la cucina; mentre la “Cucina” della planimetria catastale può essere una terza 
camera da letto o uno studio. 
Al fine di ottenere la conformità catastale occorre presentare, tramite procedura DOCFA certificata 
tramite un tecnico professionista abilitato, una variazione per frazionamento per aggiornamento 
planimetrie  catastali,  del  costo  di  €  250,00,  a  cui  vanno  sommate  le  spese  per  il  tecnico 
professionista, stimate in € 450,00. 
5.3 Conformità Urbanistica: conforme. 
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10.5 ADEGUAMENTI E CORREZIONE DELLA STIMA PER LA RIDUZIONE DEL 
VALORE DI MERCATO INTERO 
- Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base catastale e reale e 
per assenza di garanzia per vizi occulti e per rimborso forfetario di eventuali spese 
condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per l’immediatezza della vendita 
giudiziaria: € 14.242,98 
- Spese tecniche di regolarizzazione catastale (professionista+DOCFA): € 700,00 
- Spese tecniche di regolarizzazione edilizia e/o urbanistica: € 0,00 
- Oneri notarili e provvigioni mediatori a carico dell’acquirente: € 0,00 
- Spese di cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni a carico dell’acquirente: € 0,00 
- Riduzioni per lo stato d’uso e di manutenzione: € 300,00 
- Riduzioni per lo stato di possesso: € 0,00 
- Riduzioni per i vincoli e gli oneri non eliminabili nel corso del 
procedimento esecutivo: € 0,00 

Totale riduzioni € 15.242,98 
 

11. PREZZO BASE D’ASTA 
Il valore del lotto n. 029, al netto delle decurtazioni, nello stato di fatto in cui si trova è quindi 
pari a: € 94.953,25 - € 15.242,98= € 79.710,26 approssimato a: 

€ 80.000,00 (euro ottantamila/00) 
 
 
LECCE, 25.02.2020 

 
 


