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INCARICO 

All'udienza del 28/08/2017, il sottoscritto Ing. Pallini Valentina, con studio in Via Cesare Pavese, 1 - 
64024 - Notaresco (TE), email: valentinapallini@hotmail.it, PEC: valentina.pallini@ingte.it, veniva 
nominato Esperto ex art. 568 c.p.c. ed in data 21/09/2017 accettava l'incarico e prestava giuramento 
di rito. 
 

PREMESSA 

I beni oggetto di pignoramento sono costituiti dai seguenti immobili: 
� Bene n° 1: Appartamento sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 4) – LOTTO 1; 
� Bene n° 2: Appartamento sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 5) – LOTTO 2; 
� Bene n° 3: Appartamento sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 7) – LOTTO 3; 
� Bene n° 4: Appartamento sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 8) – LOTTO 4; 
� Bene n° 5: Appartamento sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 10) – LOTTO 5; 
� Bene n° 6: Appartamento sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 12) – LOTTO 6; 
� Bene n° 7: Appartamento sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 15) – LOTTO 7; 
� Bene n° 8: Ufficio privato sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 16) – LOTTO 8; 
� Bene n° 9: Appartamento sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 17) – LOTTO 9; 
� Bene n° 10: Appartamento sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 18) – LOTTO 

10; 
� Bene n° 11: Appartamento sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 19) – LOTTO 11; 
� Bene n° 12: Appartamento sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 21) – LOTTO12; 
� Bene n° 13: Appartamento sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 25) – LOTTO 13; 
� Bene n° 14: Appartamento sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 26) – LOTTO 14; 

� Bene n° 15: Unità immobiliare in corso di costruzione sita a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 
1736 Sub. 28) – LOTTO 15; 

� Bene n° 16: Unità immobiliare in corso di costruzione sita a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 
1736 Sub. 29) – LOTTO 16; 

� Bene n° 17: Unità immobiliare in corso di costruzione sita a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 
1736 Sub. 30) – LOTTO 17; 

� Bene n° 18: Garage sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 31) – LOTTO 3; 
� Bene n° 19: Garage sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 32) – LOTTO 14; 
� Bene n° 20: Garage sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 36) – LOTTO 15; 
� Bene n° 21: Garage sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 37) – LOTTO 10; 
� Bene n° 22: Garage sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 39) – LOTTO 7; 
� Bene n° 23: Cantina sita a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 40) – LOTTO 13; 
� Bene n° 24: Garage sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 45) – LOTTO 12; 
� Bene n° 25: Cantina sita a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 46) – LOTTO 8; 
� Bene n° 26: Garage sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 49) – LOTTO 4; 
� Bene n° 27: Garage sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 50) – LOTTO 11; 
� Bene n° 28: Garage sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 51) – LOTTO 6; 
� Bene n° 29: Garage sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 52) – LOTTO 2; 
� Bene n° 30: Garage sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 53) – LOTTO 9; 
� Bene n° 31: Cantina sita a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 54) – LOTTO 18; 
� Bene n° 32: Garage sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 55) – LOTTO 5; 
� Bene n° 33: Cantina sita a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 56) – LOTTO 19; 
� Bene n° 34: Garage sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 57) – LOTTO 1. 
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COMPLETEZZA DOCUMENTALE EX ART. 567 

La documentazione di cui all'art. 567 c.p.c. risulta completa. 
Nel fascicolo di Cancelleria, infatti, sono stati riscontrati i seguenti documenti prodotti dal creditore 
procedente: 
� istanza di vendita depositata in data 07/02/2017; 
� relazione notarile e documentazione ipocatastale depositate in data 07/03/2017. 
 
 
 
 

TITOLARITÀ 

Gli immobili oggetto dell'esecuzione appartengono per i diritti pari a 1/1 della piena proprietà alla 
seguente società: 
� XXXXX XXXXX XXXXX  

Partita IVA: XXXXX XXXXX XXXXX 
XXXXX XXXXX XXXXX 
64027 - Sant'Omero (TE) 

Gli immobili vengono posti in vendita per i seguenti diritti: 
� Diritti pari a 1/1 della piena proprietà. 
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LOTTO 1 

Il lotto è formato dai seguenti beni: 
� Bene n° 1: Appartamento sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 4); 
� Bene n° 34: Garage sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 57). 
 

DESCRIZIONE 

Diritti pari a 1/1 della piena proprietà di appartamento posto al Piano Terra con corte esterna 

e garage posto al Piano Primo Sottostrada facenti parte di un edificio di più ampie dimensioni 

sito in Via Ignazio Silone nel Comune di Nereto (TE). 
 

DATI CATASTALI 

Come documentato dall’”Allegato C _ Documentazione catastale”, i dati catastali risultano essere i 
seguenti: 

Catasto Fabbricati (NCEU) 
Dati identificativi Dati di classamento 

Fg. P.lla Sub. 
zona 

cens. 
categoria classe consistenza 

superficie 

catastale 
rendita piano 

6 1736 4 - A/2 3 5,5 vani Totale: 132 mq, 
totale escluse aree 
scoperte: 115 mq 

355,06 € T scala A 

6 1736 57 - C/6 3 30 mq Totale: 35 mq 40,28 € S1 
 

Confini catastali 

La Particella 1736 del Foglio 6, sulla quale insiste l'edificio di cui fanno parte i beni oggetto della 
presente perizia, confina a giro con le Particelle 590, 378, 1672, 1735, 890 e 591. 
L'appartamento confina con i Subalterni 8 e 5, anch’essi oggetto di stima, e con il Subalterno 2, Bene 
Comune Non Censibile. 
Il garage a Nord/Est è contro terra, a Nord/Ovest confina con il Subalterno 56, anch’esso oggetto di 
stima, e sugli altri lati confina con il Subalterno 1, Bene Comune Non Censibile. Salvo altri se variati. 
 

Cronistoria dati catastali 

Il fabbricato di cui i beni in oggetto fanno parte è stato edificato sulla Particella 1736 ottenuta dalla 
soppressione e dalla variazione delle Particelle 290, 1170, 1671 e 1734. 
 

Corrispondenza catastale 

I dati identificativi dei beni contenuti nella trascrizione dell’atto di pignoramento corrispondono a 
quelli catastali. 
Vi è corrispondenza tra le planimetrie catastali e lo stato di fatto ad eccezione che: 
- per la loggia dell’appartamento, rappresentata graficamente come delimitata sui quattro lati e 

nella realtà aperta sul lato Nord; 
- per una porzione del ripostiglio allo stato attuale risultante inglobata nell’adiacente locale distinto 

con il Subalterno 56; 
- sul lato Nord/Est la corte esterna non è delimitata dagli spazi comuni. 
È necessario che lo stato dei luoghi venga ripristinato o che esso venga regolarizzato ai fini catastali. Di 
tale adempimento si terrà conto in fase di valutazione dei beni. 
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI 

I beni in oggetto sono costituiti da un'unità residenziale con corte esterna posizionata al Piano Terra e 
da un garage con ripostiglio annesso ubicato al Piano Primo Sottostrada, il tutto facente parte di un 
edificio di più ampie dimensioni sito in Via Ignazio Silone nel Comune di Nereto (“Allegato A _ 
Inquadramento territoriale”). 
In riferimento alle classificazioni proposte dagli Standard Europei di Valutazione Immobiliare, le 
caratteristiche del contesto in cui l'edificio è inserito sono le seguenti: 
- caratteristiche ambientali: buone; 
- prossimità ai mezzi pubblici ed ai parcheggi: buona; 
- prossimità al verde: buona; 
- prossimità a servizi commerciali ed a servizi pubblici: buona essendo localizzati nelle vicinanze 

negozi e servizi di vario genere. 
Le caratteristiche intrinseche dell’edificio di cui i beni fanno parte sono invece le seguenti: 
- tipologia: edificio pluripiano di natura residenziale, ad eccezione del Piano Primo Sottostrada 

destinato ad autorimessa. Struttura portante: telaio in c.a., divisori in laterizio e tamponature in 
laterizio con cappotto esterno; 

- stato di conservazione: buono tuttavia negli spazi comuni l’impianto elettrico necessita di revisione, 
sono state riscontrare infiltrazioni diffuse ed perdite provenienti degli scarichi al Piano Seminterrato; 

- caratteristiche delle dotazioni comuni: medie; 
- grado delle finiture: buono; 
- accessibilità: buona. 
L'appartamento ha altezza utile pari a circa 3,00 m ed è costituito da soggiorno, cucina, locale tecnico 
con piatto doccia e predisposizione per gli scarichi, corridoio, bagno, due camere da letto, loggia e 
corte esterna dalla quale è possibile raggiungere il piano Primo Sottostrada (“Allegato 1 _ Planimetrie 
Lotto 1”). 
Le finiture che caratterizzano gli ambienti sono le seguenti: portone di ingresso blindato, porte interne 
non presenti; infissi con serramento in legno e vetri doppi, pavimento interno ed esterno e 
rivestimenti murari in ceramica, battiscopa da completare; bagno privo di sanitari. Impianto di 
riscaldamento, del tipo tradizionale, privo di corpi scaldanti e con predisposizione per caldaia prevista 
nella loggia. Impianti idrico, termico, elettrico e videocitofono sono da completare. 
Nel complesso il grado delle finiture e lo stato di conservazione dell'alloggio sono buoni. 
L’accesso al garage avviene tramite il percorso carrabile posto sul lato Nord/Est dell’edificio, gli spazi 
comuni (Sub.1) e mediante la serranda. 
L’ambiente, pavimentato con battuto di cemento, si compone di una zona con altezza utile pari a circa 
2,50 m, una zona con altezza ridotta ed una zona destinata a ripostiglio con altezza inferiore. Sono 
presenti macchie di umidità, non è stata rilevata la presenza dell’infisso esterno e l’impianto elettrico è 
da completare. Nel complesso il locale versa in discreto stato di conservazione. 
Vedasi l'”Allegato 2 _ Documentazione fotografica Lotto 1”. 
 

NORMATIVA URBANISTICA 

Come visibile dall”Allegato D _ Documentazione Urbanistica ed Edilizia”, la particella su cui insiste il 
compendio immobiliare è individuata nel vigente Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Nereto: 
- per il 69,2% in zona B1C, regolata dall’Art. 6.2 Sottozona B1C delle relative Norme Tecniche di 

Attuazione; 
- per il 23,9% in zona B1S, regolata dall’Art. 6.2 Sottozona B1S delle relative Norme Tecniche di 

Attuazione; 
- per il 6,9% in zona P, regolata dall’Art. 4.4 delle relative Norme Tecniche di Attuazione. 
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REGOLARITÀ EDILIZIA 

Per quanto è stato possibile accertare presso gli uffici e l'archivio del Comune di Nereto, l'edificio di cui 
i beni in oggetto fanno parte è stato realizzato in forza dei seguenti titoli edilizi (“Allegato D _ 
Documentazione Urbanistica ed Edilizia”): 
- Permesso di Costruire n. 43/07 rilasciato dal Comune di Nereto in data 23/08/2007 alla ditta 

esecutata per la “Costruzione di un nuovo edificio residenziale di venti unità immobiliari” a cui 
hanno fatto seguito il “Certificato di rettifica al Permesso di Costruire n. 43/07 del 23/08/2007”, 
relativo alle particelle catastali oggetto di intervento, e la richiesta di voltura a favore della ditta 
esecutata; 

- Permesso di Costruire n. 14/10 rilasciato dal Comune di Nereto in data 30/07/2010 alla ditta 
esecutata per la “Costruzione di un nuovo edificio residenziale – Variante in corso d’opera al 
Permesso di Costruire n. 43/07 del 23/08/2007” in cui nei relativi elaborati allegati è riportato 
erroneamente il numero 13/10 al posto del numero 14/10 (vedasi l’allegata “Attestazione validità 
atti” rilasciato dal Comune di Nereto in data 28/02/2018); 

- Certificato di agibilità parziale escluso il Piano Quarto Foglio 6 Particella 1736 Subb. 28, 29 e 30. 
 

Vi è corrispondenza tra il progetto allegato al Permesso di Costruire n. 14/10 e lo stato di fatto ad 
eccezione che: 
- per la loggia dell’appartamento, rappresentata graficamente come delimitata sui quattro lati e 

nella realtà aperta sul lato Nord; 
- per una porzione del ripostiglio allo stato attuale risultante inglobata nell’adiacente locale distinto 

con il Subalterno 56. 
È necessario che lo stato dei luoghi venga ripristinato o che esso venga regolarizzato mediante pratica 
edilizia. Di tale adempimento si terrà conto in fase di valutazione dei beni. 
 

CONSISTENZA 

destinazione  sup. lorda (mq) coeff.  sup. convenzionale  altezza piano

appartamento                  114,80 1 114,80 3,00 T

loggia                    17,00 0,4 6,80 - T

corte esterna (totale: 155,00 mq - parte entro i 25 mq)                    25,00 0,3 7,50  - T

corte esterna (totale: 155,00 mq - oltre i 25 mq)                  130,00 0,1 13,00  - T

garage (h = 2,50 m)                    19,70 0,5 9,85 2,50 1S

garage (h < 2,50 m)                      4,30 0,3 1,29 <2,03 1S

ripostiglio                      7,70 0,25 1,93  - 1S

porzione Ripostiglio inglobato nel Subalterno 56                      2,70 0,25 0,68  - 1S

                       155,84  mq Totale superficie ragguagliata:
 

 

Verificata per l’appartamento la corrispondenza tra stato di fatto e planimetria catastale, da 
quest’ultima sono state estrapolate le superfici lorde. Per il garage è stato effettuato il rilievo metrico. 
 

I principi adottati per la determinazione della consistenza delle unità immobiliari sono quelli esposti 
nelle norme e nei regolamenti vigenti in materia, e precisamente: 
� Norma ISO 9836-2011 “Norme Prestazionali in edilizia”; 
� DPR n° 138 del 03/1998 (Allegato C); 
� Norma UNI 10750; 
� M.O.S.I. “Manuale Operativo delle Stime Immobiliari” Agenzia del Territorio; 
� Codice delle Valutazioni Immobiliari “Tecnoborsa”. 
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PROVENIENZE VENTENNALI 

Per quanto riguarda le unità immobiliari oggetto di pignoramento: 
� sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del 

pignoramento; 
� la situazione della proprietà risulta attualmente invariata. 
Il compendio immobiliare - realizzato dalla ditta esecutata - insiste sulla particella 1736 ottenuta dalla 
soppressione e dalla variazione delle Particelle 290, 1170, 1671 e 1734. 
La Particella 290 è pervenuta alla ditta esecutata dal Sig. XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 
XXXXX XXXXX, proprietario in forza di atto antecedente al ventennio, mediante atto di compravendita 
rogante Notaio Biagio Ciampini trascritto presso la Conservatoria dei registri Immobiliari il 
04/08/2007 reg. part. 9445. 
La Particella 1170 è pervenuta alla ditta esecutata dalla XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX, mediante 
atto di compravendita rogante Notaio Giacomo Capodivento trascritto il 04/08/2007 reg. part. 9448. 
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX ne era divenuta proprietaria mediante atto di compravendita 
trascritto il 05/01/2001 al reg. part. 125 contro XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX. 
La Particella 1671 è pervenuta alla ditta esecutata XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXX 
XXXXX XXXXX, proprietari in forza di atto antecedente al ventennio, mediante atto di compravendita 
trascritto il 04/08/2007 al reg. part. 9448.  
La Particella 1734 è stata originata dalla variazione della Particella 1735 e dalla soppressione 588, 
quest’ultima pervenuta alla ditta esecutata XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXXXX 
XXXXX, mediante atto di compravendita trascritto il 04/08/2007 al reg. part. 9448. XXXXX XXXXX 
XXXXX ne erano divenuti proprietari per denuncia di successione per causa di morte del 20/02/1998 
in atti dal 26/07/1999 registrata a Giulianova il 08/07/1998 volume 282 n. 59 e successivo stralcio 
divisionale mediante atto pubblico rogante Amadio di Ascoli Piceno rep. 129980. 
 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Come meglio visibili nell’”Allegato E _ Ispezione ipotecaria: elenchi note, iscrizioni e trascrizioni”, dalle 
visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Teramo aggiornate al 03/04/2018, sono 
risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
Iscrizioni 

� Annotazione a iscrizione – Frazionamento in quota 
annotazione del 30/11/2010 
Reg. gen. 19754 - Reg. part. 3134 
Pubblico ufficiale: Ciampini Biagio rep. 237497/55913 del 16/11/2010 

� Annotazione a iscrizione – Modifica durata di quote frazionate 
annotazione del 11/09/2012 
Reg. gen. 12760 - Reg. part. 1745 
Pubblico ufficiale: Ciampini Biagio rep. 243003/59430 del 28/08/2012 

� Ipoteca legale derivante da ruolo (art.77 del D.P.R. n. 602 del 1973) 
Iscritta il 06/07/2015 
Reg. gen. 8835 - Reg. part. 1210 
Pubblico ufficiale: XXXXX XXXXX XXXXX 
Totale: XXXXX XXXXX XXXXX 

Trascrizioni 

� Atto esecutivo o cautelare - Verbale di pignoramento immobili 
Trascritto il 30/05/2017 
Reg. gen. 4461 - Reg. part. 6761 
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STATO DI OCCUPAZIONE 

I beni risultano liberi da persone. Il garage risulta occupato da oggetti. 
 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 

Come emerge dall’“Allegato F _ Documentazione condominiale”, fornita in data 06/04/2018 
dall’Amministratore del Condominio Cydonia, XXXXX XXXXX XXXXX, e, nello specifico, dal “Consuntivo 
ripartizioni per anagrafica/unità” relativo al periodo 01/01/2017 – 31/12/2017, per il Lotto 1 il 
condominio vanta un crediti nei confronti della società esecutata pari a € 652,67. 
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LOTTO 2 

Il lotto è formato dai seguenti beni: 
� Bene n° 2: Appartamento sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 5); 
� Bene n° 29: Garage sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 52). 
 

DESCRIZIONE 

Diritti pari a 1/1 della piena proprietà di appartamento con corte esterna posto al Piano Terra 

e garage posto al Piano Primo Sottostrada facenti parte di un edificio di più ampie dimensioni 

sito in Via Ignazio Silone nel Comune di Nereto (TE). 
 

DATI CATASTALI 

Come documentato dall’”Allegato C _ Documentazione catastale”, i dati catastali risultano essere i 
seguenti: 

Catasto Fabbricati (NCEU) 
Dati identificativi Dati di classamento 

Fg. P.lla Sub. 
zona 

cens. 
categoria classe consistenza 

superficie 

catastale 
rendita piano 

6 1736 5 - A/2 3 5 vani Totale: 118 mq, 
totale escluse aree 

scoperte: 99 mq 

322,79 € T scala A 

6 1736 52 - C/6 3 42 mq Totale: 46 mq 56,40 € S1 
 

Confini catastali 

La Particella 1736 del Foglio 6, sulla quale insiste l'edificio di cui fanno parte i beni oggetto della 
presente perizia, confina a giro con le Particelle 590, 378, 1672, 1735, 890 e 591. 
L'appartamento confina con il Subalterno 4, anch’esso oggetto di stima, e con i Subalterni 1 e 2, Beni 
Comuni Non Censibili. 
Il garage a Nord/Est è contro terra, ad Est confina con il Subalterno 53, ad Ovest con il Subalterno 51, 
entrambi oggetto di stima, ed a Sud/Est con il Subalterno 1, Bene Comune Non Censibile. Salvo altri se 
variati. 
 

Cronistoria dati catastali 

Il fabbricato di cui i beni in oggetto fanno parte è stato edificato sulla Particella 1736 ottenuta dalla 
soppressione e dalla variazione delle Particelle 290, 1170, 1671 e 1734. 
 

Corrispondenza catastale 

I dati identificativi dei beni contenuti nella trascrizione dell’atto di pignoramento corrispondono a 
quelli catastali. 
Vi è corrispondenza tra le planimetrie catastali e lo stato di fatto ad eccezione che per le logge 
dell’appartamento, rappresentate graficamente come delimitate sui quattro lati e nella realtà aperta su 
un lato. 
È necessario che lo stato dei luoghi venga ripristinato o che esso venga regolarizzato ai fini catastali. Di 
tale adempimento si terrà conto in fase di valutazione dei beni. 
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI 

I beni in oggetto sono costituiti da un'unità residenziale con corte esterna posizionata al Piano Terra e 
da un garage ubicato al Piano Primo Sottostrada, il tutto facente parte di un edificio di più ampie 
dimensioni sito in Via Ignazio Silone nel Comune di Nereto (“Allegato A _ Inquadramento territoriale”). 
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In riferimento alle classificazioni proposte dagli Standard Europei di Valutazione Immobiliare, le 
caratteristiche del contesto in cui l'edificio è inserito sono le seguenti: 
- caratteristiche ambientali: buone; 
- prossimità ai mezzi pubblici ed ai parcheggi: buona; 
- prossimità al verde: buona; 
- prossimità a servizi commerciali ed a servizi pubblici: buona essendo localizzati nelle vicinanze 

negozi e servizi di vario genere. 
Le caratteristiche intrinseche dell’edificio di cui i beni fanno parte sono invece le seguenti: 
- tipologia: edificio pluripiano di natura residenziale, ad eccezione del Piano Primo Sottostrada 

destinato ad autorimessa. Struttura portante: telaio in c.a., divisori in laterizio e tamponature in 
laterizio con cappotto esterno; 

- stato di conservazione: buono tuttavia negli spazi comuni l’impianto elettrico necessita di revisione, 
sono state riscontrare infiltrazioni diffuse ed perdite provenienti degli scarichi al Piano Seminterrato; 

- caratteristiche delle dotazioni comuni: medie; 
- grado delle finiture: buono; 
- accessibilità: buona. 
L'appartamento ha altezza utile pari a circa 3,00 m ed è costituito da soggiorno, angolo cottura, locale 
tecnico con piatto doccia e predisposizione per gli scarichi, disimpegno, bagno, due camere da letto, 
due logge e corte esterna con accesso carrabile (“Allegato 3 _ Planimetrie Lotto 2”). 
Le finiture che caratterizzano gli ambienti sono le seguenti: portone di ingresso blindato, porte interne 
non presenti; infissi con serramento in legno e vetri doppi, pavimento interno ed esterno e 
rivestimenti murari in ceramica, battiscopa da completare; bagno privo di sanitari. Impianto di 
riscaldamento, del tipo tradizionale, privo di corpi scaldanti e predisposizione per caldaia prevista 
nella loggia. Impianti idrico, termico, elettrico e videocitofono sono da completare. 
Nel complesso il grado delle finiture e lo stato di conservazione dell'alloggio sono buoni. 
L’accesso al garage avviene tramite il percorso carrabile posto sul lato Nord/Est dell’edificio, gli spazi 
comuni (Sub.1) e mediante la serranda. 
L’ambiente ha altezza utile pari a circa 2,50 m ed è pavimentato con battuto di cemento parzialmente 
invaso da acqua proveniente dagli scarichi condominiali. Non è stata rilevata la presenza dell’infisso 
esterno e l’impianto elettrico è da completare. Nel complesso il locale versa in discreto stato di 
conservazione. 
Vedasi l'”Allegato 4 _ Documentazione fotografica Lotto 2”. 
 

NORMATIVA URBANISTICA 

Come visibile dall”Allegato D _ Documentazione Urbanistica ed Edilizia”, la particella su cui insiste il 
compendio immobiliare è individuata nel vigente Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Nereto: 
- per il 69,2% in zona B1C, regolata dall’Art. 6.2 Sottozona B1C delle relative Norme Tecniche di 

Attuazione; 
- per il 23,9% in zona B1S, regolata dall’Art. 6.2 Sottozona B1S delle relative Norme Tecniche di 

Attuazione; 
- per il 6,9% in zona P, regolata dall’Art. 4.4 delle relative Norme Tecniche di Attuazione. 

 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

Per quanto è stato possibile accertare presso gli uffici e l'archivio del Comune di Nereto, l'edificio di cui 
i beni in oggetto fanno parte è stato realizzato in forza dei seguenti titoli edilizi (“Allegato D _ 
Documentazione Urbanistica ed Edilizia”): 
- Permesso di Costruire n. 43/07 rilasciato dal Comune di Nereto in data 23/08/2007 alla ditta 

esecutata per la “Costruzione di un nuovo edificio residenziale di venti unità immobiliari” a cui 
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hanno fatto seguito il “Certificato di rettifica al Permesso di Costruire n. 43/07 del 23/08/2007”, 
relativo alle particelle catastali oggetto di intervento, e la richiesta di voltura a favore della ditta 
esecutata; 

- Permesso di Costruire n. 14/10 rilasciato dal Comune di Nereto in data 30/07/2010 alla ditta 
esecutata per la “Costruzione di un nuovo edificio residenziale – Variante in corso d’opera al 
Permesso di Costruire n. 43/07 del 23/08/2007” in cui nei relativi elaborati allegati è riportato 
erroneamente il numero 13/10 al posto del numero 14/10 (vedasi l’allegata “Attestazione validità 
atti” rilasciato dal Comune di Nereto in data 28/02/2018); 

- Certificato di agibilità parziale escluso il Piano Quarto Foglio 6 Particella 1736 Subb. 28, 29 e 30. 
 

Vi è corrispondenza tra il progetto allegato al Permesso di Costruire n. 14/10 e lo stato di fatto ad 
eccezione che: 
- per la logge dell’appartamento, rappresentate graficamente come delimitate sui quattro lati e 

nella realtà aperte su un lato. 
È necessario che lo stato dei luoghi venga ripristinato o che esso venga regolarizzato mediante pratica 
edilizia. Di tale adempimento si terrà conto in fase di valutazione dei beni. 
 

CONSISTENZA 

destinazione  sup. lorda (mq) coeff.  sup. convenzionale  altezza piano

appartamento                    97,50 1 97,50 3,00 T

logge                    38,40 0,4 15,36 - T

corte esterna (totale: 139,60 mq - parte entro i 25 mq)                    25,00 0,3 7,50  - T

corte esterna (totale: 139,60 mq - oltre i 25 mq)                  114,60 0,1 11,46  - T

garage (h = 2,50 m)                    46,40 0,5 23,20 2,50 1S

                       155,02  mq Totale superficie ragguagliata:  

 

Verificata la corrispondenza tra stato di fatto e planimetrie catastali, da queste ultime sono state 
estrapolate le superfici lorde. 
I principi adottati per la determinazione della consistenza delle unità immobiliari sono quelli esposti 
nelle norme e nei regolamenti vigenti in materia, e precisamente: 
� Norma ISO 9836-2011 “Norme Prestazionali in edilizia”; 
� DPR n° 138 del 03/1998 (Allegato C); 
� Norma UNI 10750; 
� M.O.S.I. “Manuale Operativo delle Stime Immobiliari” Agenzia del Territorio; 
� Codice delle Valutazioni Immobiliari “Tecnoborsa”. 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Per quanto riguarda le unità immobiliari oggetto di pignoramento: 
� sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del 

pignoramento; 
� la situazione della proprietà risulta attualmente invariata. 
Il compendio immobiliare - realizzato dalla ditta esecutata - insiste sulla particella 1736 ottenuta dalla 
soppressione e dalla variazione delle Particelle 290, 1170, 1671 e 1734. 
La Particella 290 è pervenuta alla ditta esecutata dal Sig. XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX 
XXXXX XXXXX, proprietario in forza di atto antecedente al ventennio, mediante atto di compravendita 
rogante Notaio Biagio Ciampini trascritto presso la Conservatoria dei registri Immobiliari il 
04/08/2007 reg. part. 9445. 
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La Particella 1170 è pervenuta alla ditta esecutata dalla XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX, mediante 
atto di compravendita rogante Notaio Giacomo Capodivento trascritto il 04/08/2007 reg. part. 9448. 
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX ne era divenuta proprietaria mediante atto di compravendita 
trascritto il 05/01/2001 al reg. part. 125 contro XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX. 
La Particella 1671 è pervenuta alla ditta esecutata XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXX 
XXXXX XXXXX, proprietari in forza di atto antecedente al ventennio, mediante atto di compravendita 
trascritto il 04/08/2007 al reg. part. 9448.  
La Particella 1734 è stata originata dalla variazione della Particella 1735 e dalla soppressione 588, 
quest’ultima pervenuta alla ditta esecutata XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXXXX 
XXXXX, mediante atto di compravendita trascritto il 04/08/2007 al reg. part. 9448. XXXXX XXXXX 
XXXXX ne erano divenuti proprietari per denuncia di successione per causa di morte del 20/02/1998 
in atti dal 26/07/1999 registrata a Giulianova il 08/07/1998 volume 282 n. 59 e successivo stralcio 
divisionale mediante atto pubblico rogante Amadio di Ascoli Piceno rep. 129980. 
 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Come meglio visibili nell’”Allegato E _ Ispezione ipotecaria: elenchi note, iscrizioni e trascrizioni”, dalle 
visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Teramo aggiornate al 03/04/2018, sono 
risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
Iscrizioni 

� Annotazione a iscrizione – Frazionamento in quota 
annotazione del 30/11/2010 
Reg. gen. 19754 - Reg. part. 3134 
Pubblico ufficiale: Ciampini Biagio rep. 237497/55913 del 16/11/2010 

� Annotazione a iscrizione – Modifica durata di quote frazionate 
annotazione del 11/09/2012 
Reg. gen. 12760 - Reg. part. 1745 
Pubblico ufficiale: Ciampini Biagio rep. 243003/59430 del 28/08/2012 

� Ipoteca legale derivante da ruolo (art.77 del D.P.R. n. 602 del 1973) 
Iscritta il 06/07/2015 
Reg. gen. 8835 - Reg. part. 1210 
Pubblico ufficiale: XXXXX XXXXX XXXXX 
Totale: XXXXX XXXXX XXXXX 

Trascrizioni 

� Atto esecutivo o cautelare - Verbale di pignoramento immobili 
Trascritto il 30/05/2017 
Reg. gen. 4461 - Reg. part. 6761 

STATO DI OCCUPAZIONE 

I beni risultano liberi da persone e cose. 
 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 

Come emerge dall’“Allegato F _ Documentazione condominiale”, fornita in data 06/04/2018 
dall’Amministratore del Condominio Cydonia, XXXXX XXXXX XXXXX, e, nello specifico, dal “Consuntivo 
ripartizioni per anagrafica/unità” relativo al periodo 01/01/2017 – 31/12/2017, per il Lotto 2 il 
condominio vanta un crediti nei confronti della società esecutata pari a € 509,41. 
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LOTTO 3 

Il lotto è formato dai seguenti beni: 
� Bene n° 3: Appartamento sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 7); 
� Bene n° 18: Garage sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 31). 
 

DESCRIZIONE 

Diritti pari a 1/1 della piena proprietà di appartamento con corte esterna posto al Piano Terra 

e garage posto al Piano Primo Sottostrada facenti parte di un edificio di più ampie dimensioni 

sito in Via Ignazio Silone nel Comune di Nereto (TE). 
 

DATI CATASTALI 

Come documentato dall’”Allegato C _ Documentazione catastale”, i dati catastali risultano essere i 
seguenti: 

Catasto Fabbricati (NCEU) 
Dati identificativi Dati di classamento 

Fg. P.lla Sub. 
zona 

cens. 
categoria classe consistenza 

superficie 

catastale 
rendita piano 

6 1736 7 - A/2 3 5 vani Totale: 120 mq, 
totale escluse aree 
scoperte: 112 mq 

322,79 € T scala B 

6 1736 31 - C/6 3 32 mq Totale: 36 mq 42,97 € S1 
 

Confini catastali 

La Particella 1736 del Foglio 6, sulla quale insiste l'edificio di cui fanno parte i beni oggetto della 
presente perizia, confina a giro con le Particelle 590, 378, 1672, 1735, 890 e 591. 
L'appartamento confina con il Subalterno 8, anch’esso oggetto di stima, con i Subalterni 6 e 9 e con il 
Subalterno 3, Beni Comuni Non Censibili. 
Il garage a Sud/Est è contro terra, ad Ovest confina con il Subalterno 32, anch’esso oggetto di stima, e 
sugli altri lati con il Subalterno 1, Bene Comune Non Censibile. Salvo altri se variati. 
 

Cronistoria dati catastali 

Il fabbricato di cui i beni in oggetto fanno parte è stato edificato sulla Particella 1736 ottenuta dalla 
soppressione e dalla variazione delle Particelle 290, 1170, 1671 e 1734. 
 

Corrispondenza catastale 

I dati identificativi dei beni contenuti nella trascrizione dell’atto di pignoramento corrispondono a 
quelli catastali. 
Vi è corrispondenza tra le planimetrie catastali e lo stato di fatto ad eccezione che per la loggia 
dell’appartamento, rappresentata graficamente come delimitata sui quattro lati e nella realtà aperta 
sul lato Sud/Est, e per l’ingresso al garage, attualmente suddiviso in un ingresso pedonale ed uno 
carrabile intervallati da un tratto di parete. 
È necessario che lo stato dei luoghi venga ripristinato o che esso venga regolarizzato ai fini catastali. Di 
tale adempimento si terrà conto in fase di valutazione dei beni. 
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI 

I beni in oggetto sono costituiti da un'unità residenziale con corte esterna posizionata al Piano Terra e 
da un garage ubicato al Piano Primo Sottostrada, il tutto facente parte di un edificio di più ampie 
dimensioni sito in Via Ignazio Silone nel Comune di Nereto (“Allegato A _ Inquadramento territoriale”). 
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In riferimento alle classificazioni proposte dagli Standard Europei di Valutazione Immobiliare, le 
caratteristiche del contesto in cui l'edificio è inserito sono le seguenti: 
- caratteristiche ambientali: buone; 
- prossimità ai mezzi pubblici ed ai parcheggi: buona; 
- prossimità al verde: buona; 
- prossimità a servizi commerciali ed a servizi pubblici: buona essendo localizzati nelle vicinanze 

negozi e servizi di vario genere. 
Le caratteristiche intrinseche dell’edificio di cui i beni fanno parte sono invece le seguenti: 
- tipologia: edificio pluripiano di natura residenziale, ad eccezione del Piano Primo Sottostrada 

destinato ad autorimessa. Struttura portante: telaio in c.a., divisori in laterizio e tamponature in 
laterizio con cappotto esterno; 

- stato di conservazione: buono tuttavia negli spazi comuni l’impianto elettrico necessita di revisione, 
sono state riscontrare infiltrazioni diffuse ed perdite provenienti degli scarichi al Piano Seminterrato; 

- caratteristiche delle dotazioni comuni: medie; 
- grado delle finiture: buono; 
- accessibilità: buona. 
L'appartamento ha altezza utile pari a circa 3,00 m ed è costituito da ingresso/soggiorno/pranzo, 
disimpegno e corridoio, due bagni, tre camere da letto e loggia (“Allegato 5 _ Planimetrie Lotto 3”). 
Le finiture che caratterizzano gli ambienti sono le seguenti: portone di ingresso blindato, porte interne 
non presenti; infissi con serramento in legno e vetri doppi, pavimento interno ed esterno e 
rivestimenti murari in ceramica, battiscopa da completare; bagni dotato parzialmente di sanitari (in un 
bagno è presente il piatto doccia e nell’altro water e bidet); impianto di riscaldamento, del tipo 
tradizionale con predisposizione per la caldaia, privo di corpi scaldanti. Impianti idrico, termico, 
elettrico e videocitofono sono da completare. 
Nel complesso il grado delle finiture e lo stato di conservazione dell'alloggio sono buoni. 
L’accesso al garage avviene tramite il percorso carrabile posto sul lato Nord/Est dell’edificio, gli spazi 
comuni (Sub.1) e mediante la serranda. 
Esso ha altezza utile pari a circa 2,50 m ed è pavimentato con battuto di cemento. Non è stata rilevata 
la presenza degli infissi esterni e l’impianto elettrico è da completare. Nel complesso il locale versa in 
discreto stato di conservazione. 
Vedasi l'”Allegato 6 _ Documentazione fotografica Lotto 3”. 
 

NORMATIVA URBANISTICA 

Come visibile dall”Allegato D _ Documentazione Urbanistica ed Edilizia”, la particella su cui insiste il 
compendio immobiliare è individuata nel vigente Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Nereto: 
- per il 69,2% in zona B1C, regolata dall’Art. 6.2 Sottozona B1C delle relative Norme Tecniche di 

Attuazione; 
- per il 23,9% in zona B1S, regolata dall’Art. 6.2 Sottozona B1S delle relative Norme Tecniche di 

Attuazione; 
- per il 6,9% in zona P, regolata dall’Art. 4.4 delle relative Norme Tecniche di Attuazione. 

 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

Per quanto è stato possibile accertare presso gli uffici e l'archivio del Comune di Nereto, l'edificio di cui 
i beni in oggetto fanno parte è stato realizzato in forza dei seguenti titoli edilizi (“Allegato D _ 
Documentazione Urbanistica ed Edilizia”): 
- Permesso di Costruire n. 43/07 rilasciato dal Comune di Nereto in data 23/08/2007 alla ditta 

esecutata per la “Costruzione di un nuovo edificio residenziale di venti unità immobiliari” a cui 
hanno fatto seguito il “Certificato di rettifica al Permesso di Costruire n. 43/07 del 23/08/2007”, 
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relativo alle particelle catastali oggetto di intervento, e la richiesta di voltura a favore della ditta 
esecutata; 

- Permesso di Costruire n. 14/10 rilasciato dal Comune di Nereto in data 30/07/2010 alla ditta 
esecutata per la “Costruzione di un nuovo edificio residenziale – Variante in corso d’opera al 
Permesso di Costruire n. 43/07 del 23/08/2007” in cui nei relativi elaborati allegati è riportato 
erroneamente il numero 13/10 al posto del numero 14/10 (vedasi l’allegata “Attestazione validità 
atti” rilasciato dal Comune di Nereto in data 28/02/2018); 

- Certificato di agibilità parziale escluso il Piano Quarto Foglio 6 Particella 1736 Subb. 28, 29 e 30. 
 

Vi è corrispondenza tra il progetto allegato al Permesso di Costruire n. 14/10 e lo stato di fatto ad 
eccezione che: 
- per la loggia dell’appartamento, rappresentata graficamente come delimitata sui quattro lati e 

nella realtà aperte su di un lato; 
- per l’ingresso al garage, attualmente suddiviso in un ingresso pedonale ed uno carrabile 

intervallati da un tratto di parete. 
È necessario che lo stato dei luoghi venga ripristinato o che esso venga regolarizzato mediante pratica 
edilizia. Di tale adempimento si terrà conto in fase di valutazione dei beni. 
 

CONSISTENZA 

destinazione  sup. lorda (mq) coeff.  sup. convenzionale  altezza piano

appartamento                  111,20 1 111,20 3,00 T

loggia                    13,20 0,4 5,28 - T

corte esterna (totale: 44,50 mq - parte entro i 25 mq)                    25,00 0,3 7,50  - T

corte esterna (totale: 44,50 mq - oltre i 25 mq)                    19,50 0,1 1,95  - T

garage (h = 2,50 m)                    36,20 0,5 18,10 2,50 1S

                       144,03  mq Totale superficie ragguagliata:
 

 

Verificata per l’appartamento la corrispondenza tra stato di fatto e planimetria catastale, da 
quest’ultima è stata estrapolata la superficie lorda. Per il garage è stato effettuato il rilievo metrico. 
I principi adottati per la determinazione della consistenza delle unità immobiliari sono quelli esposti 
nelle norme e nei regolamenti vigenti in materia, e precisamente: 
� Norma ISO 9836-2011 “Norme Prestazionali in edilizia”; 
� DPR n° 138 del 03/1998 (Allegato C); 
� Norma UNI 10750; 
� M.O.S.I. “Manuale Operativo delle Stime Immobiliari” Agenzia del Territorio; 
� Codice delle Valutazioni Immobiliari “Tecnoborsa”. 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Per quanto riguarda le unità immobiliari oggetto di pignoramento: 
� sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del 

pignoramento; 
� la situazione della proprietà risulta attualmente invariata. 
Il compendio immobiliare - realizzato dalla ditta esecutata - insiste sulla particella 1736 ottenuta dalla 
soppressione e dalla variazione delle Particelle 290, 1170, 1671 e 1734. 
La Particella 290 è pervenuta alla ditta esecutata dal Sig. XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX 
XXXXX XXXXX, proprietario in forza di atto antecedente al ventennio, mediante atto di compravendita 
rogante Notaio Biagio Ciampini trascritto presso la Conservatoria dei registri Immobiliari il 
04/08/2007 reg. part. 9445. 
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La Particella 1170 è pervenuta alla ditta esecutata dalla XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX, mediante 
atto di compravendita rogante Notaio Giacomo Capodivento trascritto il 04/08/2007 reg. part. 9448. 
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX ne era divenuta proprietaria mediante atto di compravendita 
trascritto il 05/01/2001 al reg. part. 125 contro XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX. 
La Particella 1671 è pervenuta alla ditta esecutata XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXX 
XXXXX XXXXX, proprietari in forza di atto antecedente al ventennio, mediante atto di compravendita 
trascritto il 04/08/2007 al reg. part. 9448.  
La Particella 1734 è stata originata dalla variazione della Particella 1735 e dalla soppressione 588, 
quest’ultima pervenuta alla ditta esecutata XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXXXX 
XXXXX, mediante atto di compravendita trascritto il 04/08/2007 al reg. part. 9448. XXXXX XXXXX 
XXXXX ne erano divenuti proprietari per denuncia di successione per causa di morte del 20/02/1998 
in atti dal 26/07/1999 registrata a Giulianova il 08/07/1998 volume 282 n. 59 e successivo stralcio 
divisionale mediante atto pubblico rogante Amadio di Ascoli Piceno rep. 129980. 
 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Come meglio visibili nell’”Allegato E _ Ispezione ipotecaria: elenchi note, iscrizioni e trascrizioni”, dalle 
visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Teramo aggiornate al 03/04/2018, sono 
risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
Iscrizioni 

� Annotazione a iscrizione – Frazionamento in quota 
annotazione del 30/11/2010 
Reg. gen. 19754 - Reg. part. 3134 
Pubblico ufficiale: Ciampini Biagio rep. 237497/55913 del 16/11/2010 

� Annotazione a iscrizione – Modifica durata di quote frazionate 
annotazione del 11/09/2012 
Reg. gen. 12760 - Reg. part. 1745 
Pubblico ufficiale: Ciampini Biagio rep. 243003/59430 del 28/08/2012 

� Ipoteca legale derivante da ruolo (art.77 del D.P.R. n. 602 del 1973) 
Iscritta il 06/07/2015 
Reg. gen. 8835 - Reg. part. 1210 
Pubblico ufficiale: XXXXX XXXXX XXXXX 
Totale: XXXXX XXXXX XXXXX 

Trascrizioni 

� Atto esecutivo o cautelare - Verbale di pignoramento immobili 
Trascritto il 30/05/2017 
Reg. gen. 4461 - Reg. part. 6761 
 

STATO DI OCCUPAZIONE 

I beni risultano liberi da persone e cose. 
 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 

Come emerge dall’“Allegato F _ Documentazione condominiale”, fornita in data 06/04/2018 
dall’Amministratore del Condominio Cydonia, XXXXX XXXXX XXXXX, e, nello specifico, dal “Consuntivo 
ripartizioni per anagrafica/unità” relativo al periodo 01/01/2017 – 31/12/2017, per il Lotto 3 il 
condominio vanta un crediti nei confronti della società esecutata pari a € 909,95. 
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LOTTO 4 

Il lotto è formato dai seguenti beni: 
� Bene n° 4: Appartamento sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 8); 
� Bene n° 26: Garage sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 49). 
 

DESCRIZIONE 

Diritti pari a 1/1 della piena proprietà di appartamento posto al Piano Terra e garage posto al 

Piano Primo Sottostrada facenti parte di un edificio di più ampie dimensioni sito in Via Ignazio 

Silone nel Comune di Nereto (TE). 
 

DATI CATASTALI 

Come documentato dall’”Allegato C _ Documentazione catastale”, i dati catastali risultano essere i 
seguenti: 

Catasto Fabbricati (NCEU) 
Dati identificativi Dati di classamento 

Fg. P.lla Sub. 
zona 

cens. 
categoria classe consistenza 

superficie 

catastale 
rendita piano 

6 1736 8 - A/2 3 4,5 vani Totale: 104 mq, 
totale escluse aree 

scoperte: 98 mq 

290,51 € T scala A 

6 1736 49 - C/6 3 21 mq Totale: 25 mq 28,20 € S1 
 

Confini catastali 

La Particella 1736 del Foglio 6, sulla quale insiste l'edificio di cui fanno parte i beni oggetto della 
presente perizia, confina a giro con le Particelle 590, 378, 1672, 1735, 890 e 591. 
L'appartamento confina con i Subalterni 4 e 7, anch’essi oggetto di stima, con il Subalterno 9 e con il 
Subalterno 2, Bene Comune Non Censibile. 
Il garage ad Ovest confina con il Subalterno 48, di proprietà di altra ditta, e sugli altri lati con il 
Subalterno 1. Salvo altri se variati. 
 

Cronistoria dati catastali 

Il fabbricato di cui i beni in oggetto fanno parte è stato edificato sulla Particella 1736 ottenuta dalla 
soppressione e dalla variazione delle Particelle 290, 1170, 1671 e 1734. 
 

Corrispondenza catastale 

I dati identificativi dei beni contenuti nella trascrizione dell’atto di pignoramento corrispondono a 
quelli catastali. 
Vi è corrispondenza tra le planimetrie catastali e lo stato di fatto. 
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI 

I beni in oggetto sono costituiti da un'unità residenziale posizionata al Piano Terra e da un garage 
ubicato al Piano Primo Sottostrada, il tutto facente parte di un edificio di più ampie dimensioni sito in 
Via Ignazio Silone nel Comune di Nereto (“Allegato A _ Inquadramento territoriale”). 
In riferimento alle classificazioni proposte dagli Standard Europei di Valutazione Immobiliare, le 
caratteristiche del contesto in cui l'edificio è inserito sono le seguenti: 
- caratteristiche ambientali: buone; 
- prossimità ai mezzi pubblici ed ai parcheggi: buona; 
- prossimità al verde: buona; 
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- prossimità a servizi commerciali ed a servizi pubblici: buona essendo localizzati nelle vicinanze 
negozi e servizi di vario genere. 

Le caratteristiche intrinseche dell’edificio di cui i beni fanno parte sono invece le seguenti: 
- tipologia: edificio pluripiano di natura residenziale, ad eccezione del Piano Primo Sottostrada 

destinato ad autorimessa. Struttura portante: telaio in c.a., divisori in laterizio e tamponature in 
laterizio con cappotto esterno; 

- stato di conservazione: buono tuttavia negli spazi comuni l’impianto elettrico necessita di revisione, 
sono state riscontrare infiltrazioni diffuse ed perdite provenienti degli scarichi al Piano Seminterrato; 

- caratteristiche delle dotazioni comuni: medie; 
- grado delle finiture: buono; 
- accessibilità: buona. 
L'appartamento ha altezza utile pari a circa 3,00 m ed è costituito da ingresso/soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, locale tecnico con piatto doccia e predisposizione per gli scarichi, due camere da 
letto di cui una con bagno e cabina armadio dedicati, e loggia (“Allegato 7 _ Planimetrie Lotto 4”). 
Le finiture che caratterizzano gli ambienti sono le seguenti: portone di ingresso blindato, porte interne 
non presenti; infissi con serramento in legno e vetri doppi, pavimento interno ed esterno e 
rivestimenti murari in ceramica, battiscopa da completare; bagni dotato parzialmente di sanitari (in un 
bagno è presente il piatto doccia e nell’altro water e bidet); impianto di riscaldamento, del tipo 
tradizionale con predisposizione per la caldaia, privo di corpi scaldanti. Impianti idrico, termico, 
elettrico e videocitofono sono da completare. 
Nel complesso il grado delle finiture e lo stato di conservazione dell'alloggio sono buoni. 
L’accesso al garage avviene tramite il percorso carrabile posto sul lato Nord/Est dell’edificio, gli spazi 
comuni (Sub.1) e mediante la serranda in alluminio. 
Esso ha altezza utile pari a circa 2,50 m ed è pavimentato con battuto di cemento. Non è stata rilevata 
la presenza degli infissi esterni e l’impianto elettrico è da completare. Nel complesso il locale versa in 
discreto stato di conservazione. 
Vedasi l'”Allegato 8 _ Documentazione fotografica Lotto 4”. 
 

NORMATIVA URBANISTICA 

Come visibile dall”Allegato D _ Documentazione Urbanistica ed Edilizia”, la particella su cui insiste il 
compendio immobiliare è individuata nel vigente Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Nereto: 
- per il 69,2% in zona B1C, regolata dall’Art. 6.2 Sottozona B1C delle relative Norme Tecniche di 

Attuazione; 
- per il 23,9% in zona B1S, regolata dall’Art. 6.2 Sottozona B1S delle relative Norme Tecniche di 

Attuazione; 
- per il 6,9% in zona P, regolata dall’Art. 4.4 delle relative Norme Tecniche di Attuazione. 

 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

Per quanto è stato possibile accertare presso gli uffici e l'archivio del Comune di Nereto, l'edificio di cui 
i beni in oggetto fanno parte è stato realizzato in forza dei seguenti titoli edilizi (“Allegato D _ 
Documentazione Urbanistica ed Edilizia”): 
- Permesso di Costruire n. 43/07 rilasciato dal Comune di Nereto in data 23/08/2007 alla ditta 

esecutata per la “Costruzione di un nuovo edificio residenziale di venti unità immobiliari” a cui 
hanno fatto seguito il “Certificato di rettifica al Permesso di Costruire n. 43/07 del 23/08/2007”, 
relativo alle particelle catastali oggetto di intervento, e la richiesta di voltura a favore della ditta 
esecutata; 

- Permesso di Costruire n. 14/10 rilasciato dal Comune di Nereto in data 30/07/2010 alla ditta 
esecutata per la “Costruzione di un nuovo edificio residenziale – Variante in corso d’opera al 
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Permesso di Costruire n. 43/07 del 23/08/2007” in cui nei relativi elaborati allegati è riportato 
erroneamente il numero 13/10 al posto del numero 14/10 (vedasi l’allegata “Attestazione validità 
atti” rilasciato dal Comune di Nereto in data 28/02/2018); 

- Certificato di agibilità parziale escluso il Piano Quarto Foglio 6 Particella 1736 Subb. 28, 29 e 30. 
 

È stata riscontrata corrispondenza tra il progetto allegato al Permesso di Costruire n. 14/10 e lo stato 
di fatto. 
 

CONSISTENZA 

destinazione  sup. lorda (mq) coeff.  sup. convenzionale  altezza piano

appartamento                    95,10 1 95,10 3,00 T

loggia                    21,70 0,4 8,68 - T

garage (h = 2,50 m)                    25,30 0,5 12,65 2,50 1S

                       116,43  mq Totale superficie ragguagliata:
 

 

Verificata la corrispondenza tra stato di fatto e planimetrie catastali, da queste ultime sono state 
estrapolate le superfici lorde. 
I principi adottati per la determinazione della consistenza delle unità immobiliari sono quelli esposti 
nelle norme e nei regolamenti vigenti in materia, e precisamente: 
� Norma ISO 9836-2011 “Norme Prestazionali in edilizia”; 
� DPR n° 138 del 03/1998 (Allegato C); 
� Norma UNI 10750; 
� M.O.S.I. “Manuale Operativo delle Stime Immobiliari” Agenzia del Territorio; 
� Codice delle Valutazioni Immobiliari “Tecnoborsa”. 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Per quanto riguarda le unità immobiliari oggetto di pignoramento: 
� sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del 

pignoramento; 
� la situazione della proprietà risulta attualmente invariata. 
Il compendio immobiliare - realizzato dalla ditta esecutata - insiste sulla particella 1736 ottenuta dalla 
soppressione e dalla variazione delle Particelle 290, 1170, 1671 e 1734. 
La Particella 290 è pervenuta alla ditta esecutata dal Sig. XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX 
XXXXX XXXXX, proprietario in forza di atto antecedente al ventennio, mediante atto di compravendita 
rogante Notaio Biagio Ciampini trascritto presso la Conservatoria dei registri Immobiliari il 
04/08/2007 reg. part. 9445. 
La Particella 1170 è pervenuta alla ditta esecutata dalla XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX, mediante 
atto di compravendita rogante Notaio Giacomo Capodivento trascritto il 04/08/2007 reg. part. 9448. 
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX ne era divenuta proprietaria mediante atto di compravendita 
trascritto il 05/01/2001 al reg. part. 125 contro XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX. 
La Particella 1671 è pervenuta alla ditta esecutata XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXX 
XXXXX XXXXX, proprietari in forza di atto antecedente al ventennio, mediante atto di compravendita 
trascritto il 04/08/2007 al reg. part. 9448.  
La Particella 1734 è stata originata dalla variazione della Particella 1735 e dalla soppressione 588, 
quest’ultima pervenuta alla ditta esecutata XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXXXX 
XXXXX, mediante atto di compravendita trascritto il 04/08/2007 al reg. part. 9448. XXXXX XXXXX 
XXXXX ne erano divenuti proprietari per denuncia di successione per causa di morte del 20/02/1998 
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in atti dal 26/07/1999 registrata a Giulianova il 08/07/1998 volume 282 n. 59 e successivo stralcio 
divisionale mediante atto pubblico rogante Amadio di Ascoli Piceno rep. 129980. 
 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Come meglio visibili nell’”Allegato E _ Ispezione ipotecaria: elenchi note, iscrizioni e trascrizioni”, dalle 
visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Teramo aggiornate al 03/04/2018, sono 
risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
Iscrizioni 

� Annotazione a iscrizione – Frazionamento in quota 
annotazione del 30/11/2010 
Reg. gen. 19754 - Reg. part. 3134 
Pubblico ufficiale: Ciampini Biagio rep. 237497/55913 del 16/11/2010 

� Annotazione a iscrizione – Modifica durata di quote frazionate 
annotazione del 11/09/2012 
Reg. gen. 12760 - Reg. part. 1745 
Pubblico ufficiale: Ciampini Biagio rep. 243003/59430 del 28/08/2012 

� Ipoteca legale derivante da ruolo (art.77 del D.P.R. n. 602 del 1973) 
Iscritta il 06/07/2015 
Reg. gen. 8835 - Reg. part. 1210 
Pubblico ufficiale: XXXXX XXXXX XXXXX 
Totale: XXXXX XXXXX XXXXX 

Trascrizioni 

� Atto esecutivo o cautelare - Verbale di pignoramento immobili 
Trascritto il 30/05/2017 
Reg. gen. 4461 - Reg. part. 6761 
 

STATO DI OCCUPAZIONE 

I beni risultano liberi da persone e cose. 
 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 

Come emerge dall’“Allegato F _ Documentazione condominiale”, fornita in data 06/04/2018 
dall’Amministratore del Condominio Cydonia, XXXXX XXXXX XXXXX, e, nello specifico, dal “Consuntivo 
ripartizioni per anagrafica/unità” relativo al periodo 01/01/2017 – 31/12/2017, per il Lotto 4 il 
condominio vanta un crediti nei confronti della società esecutata pari a € 297,62. 
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LOTTO 5 

Il lotto è formato dai seguenti beni: 
� Bene n° 5: Appartamento sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 10); 
� Bene n° 32: Garage sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 55). 
 

DESCRIZIONE 

Diritti pari a 1/1 della piena proprietà di appartamento posto al Piano Primo e garage posto al 

Piano Primo Sottostrada facenti parte di un edificio di più ampie dimensioni sito in Via Ignazio 

Silone nel Comune di Nereto (TE). 
 

DATI CATASTALI 

Come documentato dall’”Allegato C _ Documentazione catastale”, i dati catastali risultano essere i 
seguenti: 

Catasto Fabbricati (NCEU) 
Dati identificativi Dati di classamento 

Fg. P.lla Sub. 
zona 

cens. 
categoria classe consistenza 

superficie 

catastale 
rendita piano 

6 1736 10 - A/2 3 4,5 vani Totale: 113 mq, 
totale escluse aree 
scoperte: 106 mq 

290,51 € 1 scala A 

6 1736 55 - C/6 3 24 mq Totale: 26 mq 32,23 € S1 
 

Confini catastali 

La Particella 1736 del Foglio 6, sulla quale insiste l'edificio di cui fanno parte i beni oggetto della 
presente perizia, confina a giro con le Particelle 590, 378, 1672, 1735, 890 e 591. 
L'appartamento confina con i Subalterni 11 e 16, quest’ultimo anch’essi oggetto di stima, e con il 
Subalterno 2, Bene Comune Non Censibile. 
Il garage confina a Nord/Ovest con il Subalterno 54 ed ad Ovest con il Subalterno 53, entrambi oggetto 
di stima, e sugli altri lati con il Subalterno 1, Bene Comune Non Censibile. Salvo altri se variati. 
 

Cronistoria dati catastali 

Il fabbricato di cui i beni in oggetto fanno parte è stato edificato sulla Particella 1736 ottenuta dalla 
soppressione e dalla variazione delle Particelle 290, 1170, 1671 e 1734. 
 

Corrispondenza catastale 

I dati identificativi dei beni contenuti nella trascrizione dell’atto di pignoramento corrispondono a 
quelli catastali. 
Vi è corrispondenza tra le planimetrie catastali e lo stato di fatto. 
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI 

I beni in oggetto sono costituiti da un'unità residenziale posizionata al Piano Primo e da un garage 
ubicato al Piano Primo Sottostrada, il tutto facente parte di un edificio di più ampie dimensioni sito in 
Via Ignazio Silone nel Comune di Nereto (“Allegato A _ Inquadramento territoriale”). 
In riferimento alle classificazioni proposte dagli Standard Europei di Valutazione Immobiliare, le 
caratteristiche del contesto in cui l'edificio è inserito sono le seguenti: 
- caratteristiche ambientali: buone; 
- prossimità ai mezzi pubblici ed ai parcheggi: buona; 
- prossimità al verde: buona; 
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- prossimità a servizi commerciali ed a servizi pubblici: buona essendo localizzati nelle vicinanze 
negozi e servizi di vario genere. 

Le caratteristiche intrinseche dell’edificio di cui i beni fanno parte sono invece le seguenti: 
- tipologia: edificio pluripiano di natura residenziale, ad eccezione del Piano Primo Sottostrada 

destinato ad autorimessa. Struttura portante: telaio in c.a., divisori in laterizio e tamponature in 
laterizio con cappotto esterno; 

- stato di conservazione: buono tuttavia negli spazi comuni l’impianto elettrico necessita di revisione, 
sono state riscontrare infiltrazioni diffuse ed perdite provenienti degli scarichi al Piano Seminterrato; 

- caratteristiche delle dotazioni comuni: medie; 
- grado delle finiture: buono; 
- accessibilità: buona. 
L'appartamento ha altezza utile pari a circa 2,70 m ed è costituito da ingresso/soggiorno/cucina, 
corridoio, due camere da letto, bagno con antibagno, balcone e loggia (“Allegato 9 _ Planimetrie Lotto 
5”). 
Le finiture che caratterizzano gli ambienti sono le seguenti: portone di ingresso blindato, porte interne 
non presenti; infissi con serramento in legno e vetri doppi, pavimento interno ed esterno e 
rivestimenti murari in ceramica, battiscopa da completare; bagno privo dei sanitari ad eccezione che 
del piatto doccia; impianto di riscaldamento, del tipo tradizionale con predisposizione per la caldaia, 
privo di corpi scaldanti. Impianti idrico, termico, elettrico e videocitofono sono da completare. 
Nel complesso il grado delle finiture e lo stato di conservazione dell'alloggio sono buoni. 
L’accesso al garage avviene tramite il percorso carrabile posto sul lato Nord/Est dell’edificio, gli spazi 
comuni (Sub.1) e mediante la serranda. 
Esso ha altezza utile pari a circa 2,50 m ed è pavimentato con battuto di cemento parzialmente invaso 
da acqua proveniente dagli scarichi condominiali. L’impianto elettrico è da completare. Nel complesso 
il locale versa in discreto stato di conservazione. 
Vedasi l'”Allegato 10 _ Documentazione fotografica Lotto 5”. 
 

NORMATIVA URBANISTICA 

Come visibile dall”Allegato D _ Documentazione Urbanistica ed Edilizia”, la particella su cui insiste il 
compendio immobiliare è individuata nel vigente Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Nereto: 
- per il 69,2% in zona B1C, regolata dall’Art. 6.2 Sottozona B1C delle relative Norme Tecniche di 

Attuazione; 
- per il 23,9% in zona B1S, regolata dall’Art. 6.2 Sottozona B1S delle relative Norme Tecniche di 

Attuazione; 
- per il 6,9% in zona P, regolata dall’Art. 4.4 delle relative Norme Tecniche di Attuazione. 

 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

Per quanto è stato possibile accertare presso gli uffici e l'archivio del Comune di Nereto, l'edificio di cui 
i beni in oggetto fanno parte è stato realizzato in forza dei seguenti titoli edilizi (“Allegato D _ 
Documentazione Urbanistica ed Edilizia”): 
- Permesso di Costruire n. 43/07 rilasciato dal Comune di Nereto in data 23/08/2007 alla ditta 

esecutata per la “Costruzione di un nuovo edificio residenziale di venti unità immobiliari” a cui 
hanno fatto seguito il “Certificato di rettifica al Permesso di Costruire n. 43/07 del 23/08/2007”, 
relativo alle particelle catastali oggetto di intervento, e la richiesta di voltura a favore della ditta 
esecutata; 

- Permesso di Costruire n. 14/10 rilasciato dal Comune di Nereto in data 30/07/2010 alla ditta 
esecutata per la “Costruzione di un nuovo edificio residenziale – Variante in corso d’opera al 
Permesso di Costruire n. 43/07 del 23/08/2007” in cui nei relativi elaborati allegati è riportato 
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erroneamente il numero 13/10 al posto del numero 14/10 (vedasi l’allegata “Attestazione validità 
atti” rilasciato dal Comune di Nereto in data 28/02/2018); 

- Certificato di agibilità parziale escluso il Piano Quarto Foglio 6 Particella 1736 Subb. 28, 29 e 30. 
 

È stata riscontrata corrispondenza tra il progetto allegato al Permesso di Costruire n. 14/10 e lo stato 
di fatto. 
 

CONSISTENZA 

destinazione  sup. lorda (mq) coeff.  sup. convenzionale  altezza piano

appartamento                  104,20 1 104,20 2,70 1

loggia                    17,20 0,4 6,88 - 1

balcone                      7,10 0,3 2,13 - 1

garage (h = 2,50 m)                    25,90 0,5 12,95 2,50 1S

                       126,16  mq Totale superficie ragguagliata:
 

 

Verificata la corrispondenza tra stato di fatto e planimetrie catastali, da queste ultime sono state 
estrapolate le superfici lorde. 
I principi adottati per la determinazione della consistenza delle unità immobiliari sono quelli esposti 
nelle norme e nei regolamenti vigenti in materia, e precisamente: 
� Norma ISO 9836-2011 “Norme Prestazionali in edilizia”; 
� DPR n° 138 del 03/1998 (Allegato C); 
� Norma UNI 10750; 
� M.O.S.I. “Manuale Operativo delle Stime Immobiliari” Agenzia del Territorio; 
� Codice delle Valutazioni Immobiliari “Tecnoborsa”. 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Per quanto riguarda le unità immobiliari oggetto di pignoramento: 
� sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del 

pignoramento; 
� la situazione della proprietà risulta attualmente invariata. 
Il compendio immobiliare - realizzato dalla ditta esecutata - insiste sulla particella 1736 ottenuta dalla 
soppressione e dalla variazione delle Particelle 290, 1170, 1671 e 1734. 
La Particella 290 è pervenuta alla ditta esecutata dal Sig. XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX 
XXXXX XXXXX, proprietario in forza di atto antecedente al ventennio, mediante atto di compravendita 
rogante Notaio Biagio Ciampini trascritto presso la Conservatoria dei registri Immobiliari il 
04/08/2007 reg. part. 9445. 
La Particella 1170 è pervenuta alla ditta esecutata dalla XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX, mediante 
atto di compravendita rogante Notaio Giacomo Capodivento trascritto il 04/08/2007 reg. part. 9448. 
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX ne era divenuta proprietaria mediante atto di compravendita 
trascritto il 05/01/2001 al reg. part. 125 contro XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX. 
La Particella 1671 è pervenuta alla ditta esecutata XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXX 
XXXXX XXXXX, proprietari in forza di atto antecedente al ventennio, mediante atto di compravendita 
trascritto il 04/08/2007 al reg. part. 9448.  
La Particella 1734 è stata originata dalla variazione della Particella 1735 e dalla soppressione 588, 
quest’ultima pervenuta alla ditta esecutata XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXXXX 
XXXXX, mediante atto di compravendita trascritto il 04/08/2007 al reg. part. 9448. XXXXX XXXXX 
XXXXX ne erano divenuti proprietari per denuncia di successione per causa di morte del 20/02/1998 
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in atti dal 26/07/1999 registrata a Giulianova il 08/07/1998 volume 282 n. 59 e successivo stralcio 
divisionale mediante atto pubblico rogante Amadio di Ascoli Piceno rep. 129980. 
 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Come meglio visibili nell’”Allegato E _ Ispezione ipotecaria: elenchi note, iscrizioni e trascrizioni”, dalle 
visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Teramo aggiornate al 03/04/2018, sono 
risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
Iscrizioni 

� Annotazione a iscrizione – Frazionamento in quota 
annotazione del 30/11/2010 
Reg. gen. 19754 - Reg. part. 3134 
Pubblico ufficiale: Ciampini Biagio rep. 237497/55913 del 16/11/2010 

� Annotazione a iscrizione – Modifica durata di quote frazionate 
annotazione del 11/09/2012 
Reg. gen. 12760 - Reg. part. 1745 
Pubblico ufficiale: Ciampini Biagio rep. 243003/59430 del 28/08/2012 

� Ipoteca legale derivante da ruolo (art.77 del D.P.R. n. 602 del 1973) 
Iscritta il 06/07/2015 
Reg. gen. 8835 - Reg. part. 1210 
Pubblico ufficiale: XXXXX XXXXX XXXXX 
Totale: XXXXX XXXXX XXXXX 

Trascrizioni 

� Atto esecutivo o cautelare - Verbale di pignoramento immobili 
Trascritto il 30/05/2017 
Reg. gen. 4461 - Reg. part. 6761 
 

STATO DI OCCUPAZIONE 

I beni risultano liberi da persone. Il garage risulta occupato da oggetti. 
 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 

Come emerge dall’“Allegato F _ Documentazione condominiale”, fornita in data 06/04/2018 
dall’Amministratore del Condominio Cydonia, XXXXX XXXXX XXXXX, e, nello specifico, dal “Consuntivo 
ripartizioni per anagrafica/unità” relativo al periodo 01/01/2017 – 31/12/2017, per il Lotto 5 il 
condominio vanta un crediti nei confronti della società esecutata pari a € 346,90. 



31 

LOTTO 6 

Il lotto è formato dai seguenti beni: 
� Bene n° 6: Appartamento sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 12); 
� Bene n° 28: Garage sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 51). 
 

DESCRIZIONE 

Diritti pari a 1/1 della piena proprietà di appartamento posto al Piano Primo e garage posto al 

Piano Primo Sottostrada facenti parte di un edificio di più ampie dimensioni sito in Via Ignazio 

Silone nel Comune di Nereto (TE). 
 

DATI CATASTALI 

Come documentato dall’”Allegato C _ Documentazione catastale”, i dati catastali risultano essere i 
seguenti: 

Catasto Fabbricati (NCEU) 
Dati identificativi Dati di classamento 

Fg. P.lla Sub. 
zona 

cens. 
categoria classe consistenza 

superficie 

catastale 
rendita piano 

6 1736 12 - A/2 3 4 vani Totale: 97 mq, 
totale escluse aree 

scoperte: 89 mq 

258,23 € 1 scala A 

6 1736 51 - C/6 3 33 mq Totale: 36 mq 44,31 € S1 
 

Confini catastali 

La Particella 1736 del Foglio 6, sulla quale insiste l'edificio di cui fanno parte i beni oggetto della 
presente perizia, confina a giro con le Particelle 590, 378, 1672, 1735, 890 e 591. 
L'appartamento confina con il Subalterno 15, anch’esso oggetto di stima, con il Subalterno 11, di 
proprietà di altra ditta, e con il Subalterno 2, Bene Comune Non Censibile. 
Il garage è contro terra a Nord, confina ad Est con il Subalterno 52 ed ad Ovest con il Subalterno 50, 
entrambi oggetto di stima, ed a Sud con il Subalterno 1, Bene Comune Non Censibile. Salvo altri se 
variati. 
 

Cronistoria dati catastali 

Il fabbricato di cui i beni in oggetto fanno parte è stato edificato sulla Particella 1736 ottenuta dalla 
soppressione e dalla variazione delle Particelle 290, 1170, 1671 e 1734. 
 

Corrispondenza catastale 

I dati identificativi dei beni contenuti nella trascrizione dell’atto di pignoramento corrispondono a 
quelli catastali. 
Vi è corrispondenza tra le planimetrie catastali e lo stato di fatto. 
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI 

I beni in oggetto sono costituiti da un'unità residenziale posizionata al Piano Primo e da un garage 
ubicato al Piano Primo Sottostrada, il tutto facente parte di un edificio di più ampie dimensioni sito in 
Via Ignazio Silone nel Comune di Nereto (“Allegato A _ Inquadramento territoriale”). 
In riferimento alle classificazioni proposte dagli Standard Europei di Valutazione Immobiliare, le 
caratteristiche del contesto in cui l'edificio è inserito sono le seguenti: 
- caratteristiche ambientali: buone; 
- prossimità ai mezzi pubblici ed ai parcheggi: buona; 
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- prossimità al verde: buona; 
- prossimità a servizi commerciali ed a servizi pubblici: buona essendo localizzati nelle vicinanze 

negozi e servizi di vario genere. 
Le caratteristiche intrinseche dell’edificio di cui i beni fanno parte sono invece le seguenti: 
- tipologia: edificio pluripiano di natura residenziale, ad eccezione del Piano Primo Sottostrada 

destinato ad autorimessa. Struttura portante: telaio in c.a., divisori in laterizio e tamponature in 
laterizio con cappotto esterno; 

- stato di conservazione: buono tuttavia negli spazi comuni l’impianto elettrico necessita di revisione, 
sono state riscontrare infiltrazioni diffuse ed perdite provenienti degli scarichi al Piano Seminterrato; 

- caratteristiche delle dotazioni comuni: medie; 
- grado delle finiture: buono; 
- accessibilità: buona. 
L'appartamento ha altezza utile pari a circa 2,70 m ed è costituito da soggiorno/cucina, disimpegno, 
due camere da letto, bagno, balcone e terrazza (“Allegato 11 _ Planimetrie Lotto 6”). 
Le finiture che caratterizzano gli ambienti sono le seguenti: portone di ingresso blindato, porte interne 
in legno; infissi con serramento in legno e vetri doppi, pavimento interno ed esterno e rivestimenti 
murari in ceramica; bagno dotato di lavabo, water, bidet e doccia; impianto di riscaldamento 
tradizionale con caldaia e corpi scaldanti. 
Impianti idrico, termico, elettrico e videocitofono, apparentemente funzionanti, sono da revisionare. 
Nel complesso il grado delle finiture e lo stato di conservazione dell'alloggio sono buoni. 
L’accesso al garage avviene tramite il percorso carrabile posto sul lato Nord/Est dell’edificio, gli spazi 
comuni (Sub.1) e mediante la serranda. 
Esso ha altezza utile pari a circa 2,50 m ed è pavimentato con battuto di cemento parzialmente invaso 
da acqua proveniente dagli scarichi condominiali. Non è stata rilevata la presenza dell’infisso esterno e 
l’impianto elettrico è da completare. Nel complesso il locale versa in discreto stato di conservazione. 
Vedasi l'”Allegato 12 _ Documentazione fotografica Lotto 6”. 
 

NORMATIVA URBANISTICA 

Come visibile dall”Allegato D _ Documentazione Urbanistica ed Edilizia”, la particella su cui insiste il 
compendio immobiliare è individuata nel vigente Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Nereto: 
- per il 69,2% in zona B1C, regolata dall’Art. 6.2 Sottozona B1C delle relative Norme Tecniche di 

Attuazione; 
- per il 23,9% in zona B1S, regolata dall’Art. 6.2 Sottozona B1S delle relative Norme Tecniche di 

Attuazione; 
- per il 6,9% in zona P, regolata dall’Art. 4.4 delle relative Norme Tecniche di Attuazione. 

 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

Per quanto è stato possibile accertare presso gli uffici e l'archivio del Comune di Nereto, l'edificio di cui 
i beni in oggetto fanno parte è stato realizzato in forza dei seguenti titoli edilizi (“Allegato D _ 
Documentazione Urbanistica ed Edilizia”): 
- Permesso di Costruire n. 43/07 rilasciato dal Comune di Nereto in data 23/08/2007 alla ditta 

esecutata per la “Costruzione di un nuovo edificio residenziale di venti unità immobiliari” a cui 
hanno fatto seguito il “Certificato di rettifica al Permesso di Costruire n. 43/07 del 23/08/2007”, 
relativo alle particelle catastali oggetto di intervento, e la richiesta di voltura a favore della ditta 
esecutata; 

- Permesso di Costruire n. 14/10 rilasciato dal Comune di Nereto in data 30/07/2010 alla ditta 
esecutata per la “Costruzione di un nuovo edificio residenziale – Variante in corso d’opera al 
Permesso di Costruire n. 43/07 del 23/08/2007” in cui nei relativi elaborati allegati è riportato 
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erroneamente il numero 13/10 al posto del numero 14/10 (vedasi l’allegata “Attestazione validità 
atti” rilasciato dal Comune di Nereto in data 28/02/2018); 

- Certificato di agibilità parziale escluso il Piano Quarto Foglio 6 Particella 1736 Subb. 28, 29 e 30. 
 

È stata riscontrata corrispondenza tra il progetto allegato al Permesso di Costruire n. 14/10 e lo stato 
di fatto. 
 

CONSISTENZA 

destinazione  sup. lorda (mq) coeff.  sup. convenzionale  altezza piano

appartamento                    88,80 1 88,80 2,70 1

terrazza                      8,00 0,4 3,20 - 1

balcone                    19,20 0,3 5,76 - 1

garage (h = 2,50 m)                    36,30 0,5 18,15 2,50 1S

                       115,91  mq Totale superficie ragguagliata:
 

 

Verificata la corrispondenza tra stato di fatto e planimetrie catastali, da queste ultime sono state 
estrapolate le superfici lorde. 
I principi adottati per la determinazione della consistenza delle unità immobiliari sono quelli esposti 
nelle norme e nei regolamenti vigenti in materia, e precisamente: 
� Norma ISO 9836-2011 “Norme Prestazionali in edilizia”; 
� DPR n° 138 del 03/1998 (Allegato C); 
� Norma UNI 10750; 
� M.O.S.I. “Manuale Operativo delle Stime Immobiliari” Agenzia del Territorio; 
� Codice delle Valutazioni Immobiliari “Tecnoborsa”. 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Per quanto riguarda le unità immobiliari oggetto di pignoramento: 
� sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del 

pignoramento; 
� la situazione della proprietà risulta attualmente invariata. 
Il compendio immobiliare - realizzato dalla ditta esecutata - insiste sulla particella 1736 ottenuta dalla 
soppressione e dalla variazione delle Particelle 290, 1170, 1671 e 1734. 
La Particella 290 è pervenuta alla ditta esecutata dal Sig. XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX 
XXXXX XXXXX, proprietario in forza di atto antecedente al ventennio, mediante atto di compravendita 
rogante Notaio Biagio Ciampini trascritto presso la Conservatoria dei registri Immobiliari il 
04/08/2007 reg. part. 9445. 
La Particella 1170 è pervenuta alla ditta esecutata dalla XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX, mediante 
atto di compravendita rogante Notaio Giacomo Capodivento trascritto il 04/08/2007 reg. part. 9448. 
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX ne era divenuta proprietaria mediante atto di compravendita 
trascritto il 05/01/2001 al reg. part. 125 contro XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX. 
La Particella 1671 è pervenuta alla ditta esecutata XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXX 
XXXXX XXXXX, proprietari in forza di atto antecedente al ventennio, mediante atto di compravendita 
trascritto il 04/08/2007 al reg. part. 9448.  
La Particella 1734 è stata originata dalla variazione della Particella 1735 e dalla soppressione 588, 
quest’ultima pervenuta alla ditta esecutata XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXXXX 
XXXXX, mediante atto di compravendita trascritto il 04/08/2007 al reg. part. 9448. XXXXX XXXXX 
XXXXX ne erano divenuti proprietari per denuncia di successione per causa di morte del 20/02/1998 
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in atti dal 26/07/1999 registrata a Giulianova il 08/07/1998 volume 282 n. 59 e successivo stralcio 
divisionale mediante atto pubblico rogante Amadio di Ascoli Piceno rep. 129980. 
 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Come meglio visibili nell’”Allegato E _ Ispezione ipotecaria: elenchi note, iscrizioni e trascrizioni”, dalle 
visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Teramo aggiornate al 03/04/2018, sono 
risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
Iscrizioni 

� Annotazione a iscrizione – Frazionamento in quota 
annotazione del 30/11/2010 
Reg. gen. 19754 - Reg. part. 3134 
Pubblico ufficiale: Ciampini Biagio rep. 237497/55913 del 16/11/2010 

� Annotazione a iscrizione – Modifica durata di quote frazionate 
annotazione del 11/09/2012 
Reg. gen. 12760 - Reg. part. 1745 
Pubblico ufficiale: Ciampini Biagio rep. 243003/59430 del 28/08/2012 

� Ipoteca legale derivante da ruolo (art.77 del D.P.R. n. 602 del 1973) 
Iscritta il 06/07/2015 
Reg. gen. 8835 - Reg. part. 1210 
Pubblico ufficiale: XXXXX XXXXX XXXXX 
Totale: XXXXX XXXXX XXXXX 

Trascrizioni 

� Atto esecutivo o cautelare - Verbale di pignoramento immobili 
Trascritto il 30/05/2017 
Reg. gen. 4461 - Reg. part. 6761 
 

STATO DI OCCUPAZIONE 

Come è emerso nel corso del sopralluogo effettuato in data 09/03/2018 (vedasi “Allegato B _ Verbali 
di sopralluogo”), i Subalterni 12 e 51 risultano occupati XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX in 
forza del contratto di comodato gratuito con decorrenza dal 01/02/2018 e scadenza il 31/12/2018 e 
con la possibilità di “un futuro acquisto del bene”. 
Il contratto è stato registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Giulianova in data 23/03/2018 dunque 
successivamente alla data di trascrizione del pignoramento risalente al 30/05/2017. 
 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 

Come emerge dall’“Allegato F _ Documentazione condominiale”, fornita in data 06/04/2018 
dall’Amministratore del Condominio Cydonia, XXXXX XXXXX XXXXX, e, nello specifico, dal “Consuntivo 
ripartizioni per anagrafica/unità” relativo al periodo 01/01/2017 – 31/12/2017, per il Lotto 6 il 
condominio vanta un crediti nei confronti della società esecutata pari a € 425,04. 
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LOTTO 7 

Il lotto è formato dai seguenti beni: 
� Bene n° 7: Appartamento sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 15); 
� Bene n° 22: Garage sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 39). 
 

DESCRIZIONE 

Diritti pari a 1/1 della piena proprietà di appartamento posto al Piano Primo e garage posto al 

Piano Primo Sottostrada facenti parte di un edificio di più ampie dimensioni sito in Via Ignazio 

Silone nel Comune di Nereto (TE). 
 

DATI CATASTALI 

Come documentato dall’”Allegato C _ Documentazione catastale”, i dati catastali risultano essere i 
seguenti: 

Catasto Fabbricati (NCEU) 
Dati identificativi Dati di classamento 

Fg. P.lla Sub. 
zona 

cens. 
categoria classe consistenza 

superficie 

catastale 
rendita piano 

6 1736 15 - A/2 3 5 vani Totale: 115 mq, 
totale escluse aree 
scoperte: 107 mq 

322,79 € 1 scala B 

6 1736 39 - C/6 3 23 mq Totale: 26 mq 30,88 € S1 
 

Confini catastali 

La Particella 1736 del Foglio 6, sulla quale insiste l'edificio di cui fanno parte i beni oggetto della 
presente perizia, confina a giro con le Particelle 590, 378, 1672, 1735, 890 e 591. 
L'appartamento confina con il Subalterno 16, anch’esso oggetto di stima, con i Subalterni 13 e 14 e con 
il Subalterno 3, Bene Comune Non Censibile. 
Il garage ad Ovest confina con il Subalterno 40, oggetto della presente stima, e sugli altri lati con il 
Subalterno 1, Bene Comune Non Censibile. Salvo altri se variati. 
 

Cronistoria dati catastali 

Il fabbricato di cui i beni in oggetto fanno parte è stato edificato sulla Particella 1736 ottenuta dalla 
soppressione e dalla variazione delle Particelle 290, 1170, 1671 e 1734. 
 

Corrispondenza catastale 

I dati identificativi dei beni contenuti nella trascrizione dell’atto di pignoramento corrispondono a 
quelli catastali. 
Vi è corrispondenza tra le planimetrie catastali e lo stato di fatto. 
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI 

I beni in oggetto sono costituiti da un'unità residenziale posizionata al Piano Primo e da un garage 
ubicato al Piano Primo Sottostrada, il tutto facente parte di un edificio di più ampie dimensioni sito in 
Via Ignazio Silone nel Comune di Nereto (“Allegato A _ Inquadramento territoriale”). 
In riferimento alle classificazioni proposte dagli Standard Europei di Valutazione Immobiliare, le 
caratteristiche del contesto in cui l'edificio è inserito sono le seguenti: 
- caratteristiche ambientali: buone; 
- prossimità ai mezzi pubblici ed ai parcheggi: buona; 
- prossimità al verde: buona; 
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- prossimità a servizi commerciali ed a servizi pubblici: buona essendo localizzati nelle vicinanze 
negozi e servizi di vario genere. 

Le caratteristiche intrinseche dell’edificio di cui i beni fanno parte sono invece le seguenti: 
- tipologia: edificio pluripiano di natura residenziale, ad eccezione del Piano Primo Sottostrada 

destinato ad autorimessa. Struttura portante: telaio in c.a., divisori in laterizio e tamponature in 
laterizio con cappotto esterno; 

- stato di conservazione: buono tuttavia negli spazi comuni l’impianto elettrico necessita di revisione, 
sono state riscontrare infiltrazioni diffuse ed perdite provenienti degli scarichi al Piano Seminterrato; 

- caratteristiche delle dotazioni comuni: medie; 
- grado delle finiture: buono; 
- accessibilità: buona. 
L'appartamento ha altezza utile pari a circa 2,70 m ed è costituito da ingresso/soggiorno/pranzo, 
cucina, disimpegno, bagno, due camere da letto e due logge (“Allegato 13 _ Planimetrie Lotto 7”). 
Le finiture che caratterizzano gli ambienti sono le seguenti: portone di ingresso blindato, porte interne 
non presenti; infissi con serramento in legno e vetri doppi, pavimento interno ed esterno e 
rivestimenti murari in ceramica, battiscopa da completare; bagno dotato di piatto doccia, water e 
bidet; impianto di riscaldamento, del tipo tradizionale con predisposizione per la caldaia, privo di 
corpi scaldanti. Impianti idrico, termico, elettrico e videocitofono sono da completare. 
Nel complesso il grado delle finiture e lo stato di conservazione dell'alloggio sono buoni. 
L’accesso al garage avviene tramite il percorso carrabile posto sul lato Nord/Est dell’edificio, gli spazi 
comuni (Sub.1) e mediante la serranda. 
Esso ha altezza utile pari a circa 2,50 m ed è pavimentato con battuto di cemento. L’impianto elettrico 
è da completare. Nel complesso il locale versa in discreto stato di conservazione. 
Vedasi l'”Allegato 14 _ Documentazione fotografica Lotto 7”. 
 

NORMATIVA URBANISTICA 

Come visibile dall”Allegato D _ Documentazione Urbanistica ed Edilizia”, la particella su cui insiste il 
compendio immobiliare è individuata nel vigente Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Nereto: 
- per il 69,2% in zona B1C, regolata dall’Art. 6.2 Sottozona B1C delle relative Norme Tecniche di 

Attuazione; 
- per il 23,9% in zona B1S, regolata dall’Art. 6.2 Sottozona B1S delle relative Norme Tecniche di 

Attuazione; 
- per il 6,9% in zona P, regolata dall’Art. 4.4 delle relative Norme Tecniche di Attuazione. 
 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

Per quanto è stato possibile accertare presso gli uffici e l'archivio del Comune di Nereto, l'edificio di cui 
i beni in oggetto fanno parte è stato realizzato in forza dei seguenti titoli edilizi (“Allegato D _ 
Documentazione Urbanistica ed Edilizia”): 
- Permesso di Costruire n. 43/07 rilasciato dal Comune di Nereto in data 23/08/2007 alla ditta 

esecutata per la “Costruzione di un nuovo edificio residenziale di venti unità immobiliari” a cui 
hanno fatto seguito il “Certificato di rettifica al Permesso di Costruire n. 43/07 del 23/08/2007”, 
relativo alle particelle catastali oggetto di intervento, e la richiesta di voltura a favore della ditta 
esecutata; 

- Permesso di Costruire n. 14/10 rilasciato dal Comune di Nereto in data 30/07/2010 alla ditta 
esecutata per la “Costruzione di un nuovo edificio residenziale – Variante in corso d’opera al 
Permesso di Costruire n. 43/07 del 23/08/2007” in cui nei relativi elaborati allegati è riportato 
erroneamente il numero 13/10 al posto del numero 14/10 (vedasi l’allegata “Attestazione validità 
atti” rilasciato dal Comune di Nereto in data 28/02/2018); 
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- Certificato di agibilità parziale escluso il Piano Quarto Foglio 6 Particella 1736 Subb. 28, 29 e 30. 
 

Vi è corrispondenza tra il progetto allegato al Permesso di Costruire n. 14/10 e lo stato di fatto 

 

CONSISTENZA 

destinazione  sup. lorda (mq) coeff.  sup. convenzionale  altezza piano

appartamento                  105,50 1 105,50 2,70 1

logge                    35,90 0,4 14,36 - 1

garage (h = 2,50 m)                    25,60 0,5 12,80 2,50 1S

                       132,66  mq Totale superficie ragguagliata:
 

 

Verificata la corrispondenza tra stato di fatto e planimetrie catastali, da queste ultime sono state 
estrapolate le superfici lorde. 
I principi adottati per la determinazione della consistenza delle unità immobiliari sono quelli esposti 
nelle norme e nei regolamenti vigenti in materia, e precisamente: 
� Norma ISO 9836-2011 “Norme Prestazionali in edilizia”; 
� DPR n° 138 del 03/1998 (Allegato C); 
� Norma UNI 10750; 
� M.O.S.I. “Manuale Operativo delle Stime Immobiliari” Agenzia del Territorio; 
� Codice delle Valutazioni Immobiliari “Tecnoborsa”. 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Per quanto riguarda le unità immobiliari oggetto di pignoramento: 
� sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del 

pignoramento; 
� la situazione della proprietà risulta attualmente invariata. 
Il compendio immobiliare - realizzato dalla ditta esecutata - insiste sulla particella 1736 ottenuta dalla 
soppressione e dalla variazione delle Particelle 290, 1170, 1671 e 1734. 
La Particella 290 è pervenuta alla ditta esecutata dal Sig. XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX 
XXXXX XXXXX, proprietario in forza di atto antecedente al ventennio, mediante atto di compravendita 
rogante Notaio Biagio Ciampini trascritto presso la Conservatoria dei registri Immobiliari il 
04/08/2007 reg. part. 9445. 
La Particella 1170 è pervenuta alla ditta esecutata dalla XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX, mediante 
atto di compravendita rogante Notaio Giacomo Capodivento trascritto il 04/08/2007 reg. part. 9448. 
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXne era divenuta proprietaria mediante atto di compravendita 
trascritto il 05/01/2001 al reg. part. 125 contro XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX. 
La Particella 1671 è pervenuta alla ditta esecutata XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXX 
XXXXX XXXXX, proprietari in forza di atto antecedente al ventennio, mediante atto di compravendita 
trascritto il 04/08/2007 al reg. part. 9448.  
La Particella 1734 è stata originata dalla variazione della Particella 1735 e dalla soppressione 588, 
quest’ultima pervenuta alla ditta esecutata XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXXXX 
XXXXX, mediante atto di compravendita trascritto il 04/08/2007 al reg. part. 9448. XXXXX XXXXX 
XXXXXne erano divenuti proprietari per denuncia di successione per causa di morte del 20/02/1998 
in atti dal 26/07/1999 registrata a Giulianova il 08/07/1998 volume 282 n. 59 e successivo stralcio 
divisionale mediante atto pubblico rogante Amadio di Ascoli Piceno rep. 129980. 
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FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Come meglio visibili nell’”Allegato E _ Ispezione ipotecaria: elenchi note, iscrizioni e trascrizioni”, dalle 
visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Teramo aggiornate al 03/04/2018, sono 
risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
Iscrizioni 

� Annotazione a iscrizione – Frazionamento in quota 
annotazione del 30/11/2010 
Reg. gen. 19754 - Reg. part. 3134 
Pubblico ufficiale: Ciampini Biagio rep. 237497/55913 del 16/11/2010 

� Annotazione a iscrizione – Modifica durata di quote frazionate 
annotazione del 11/09/2012 
Reg. gen. 12760 - Reg. part. 1745 
Pubblico ufficiale: Ciampini Biagio rep. 243003/59430 del 28/08/2012 

� Ipoteca legale derivante da ruolo (art.77 del D.P.R. n. 602 del 1973) 
Iscritta il 06/07/2015 
Reg. gen. 8835 - Reg. part. 1210 
Pubblico ufficiale: XXXXX XXXXX XXXXX 
Totale: XXXXX XXXXX XXXXX 

Trascrizioni 

� Atto esecutivo o cautelare - Verbale di pignoramento immobili 
Trascritto il 30/05/2017 
Reg. gen. 4461 - Reg. part. 6761 
 

STATO DI OCCUPAZIONE 

I beni risultano liberi da persone. Il garage risulta occupato da oggetti. 
 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 

Come emerge dall’“Allegato F _ Documentazione condominiale”, fornita in data 06/04/2018 
dall’Amministratore del Condominio Cydonia, XXXXX XXXXX XXXXX, e, nello specifico, dal “Consuntivo 
ripartizioni per anagrafica/unità” relativo al periodo 01/01/2017 – 31/12/2017, per il Lotto 7 il 
condominio vanta un crediti nei confronti della società esecutata pari a € 1.417,18. 
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LOTTO 8 

Il lotto è formato dai seguenti beni: 
� Bene n° 8: Ufficio privato sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 16); 
� Bene n° 25: Cantina sita a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 46). 
 

DESCRIZIONE 

Diritti pari a 1/1 della piena proprietà di ufficio privato posto al Piano Primo e cantina posta al 

Piano Primo Sottostrada facenti parte di un edificio di più ampie dimensioni sito in Via Ignazio 

Silone nel Comune di Nereto (TE). 
 

DATI CATASTALI 

Come documentato dall’”Allegato C _ Documentazione catastale”, i dati catastali risultano essere i 
seguenti: 

Catasto Fabbricati (NCEU) 
Dati identificativi Dati di classamento 

Fg. P.lla Sub. 
zona 

cens. 
categoria classe consistenza 

superficie 

catastale 
rendita piano 

6 1736 16 - A/10 U 2,5 vani Totale: 50 mq 613,29 € 1 scala A 

6 1736 46 - C/2 2 15 mq Totale: 17 mq 25,56 € S1 
 

Confini catastali 

La Particella 1736 del Foglio 6, sulla quale insiste l'edificio di cui fanno parte i beni oggetto della 
presente perizia, confina a giro con le Particelle 590, 378, 1672, 1735, 890 e 591. 
L'ufficio privato confina con i Subalterni 10 e 15, anch’essi oggetto di stima, e con il Subalterno 2, Bene 
Comune Non Censibile. 
La cantina confina ad Est con il Subalterno 47, a Sud con il Subalterno 45, quest’ultimo oggetto della 
presente stima, e sugli altri lati con il Subalterno 1, Bene Comune Non Censibile. Salvo altri se variati. 
 

Cronistoria dati catastali 

Il fabbricato di cui i beni in oggetto fanno parte è stato edificato sulla Particella 1736 ottenuta dalla 
soppressione e dalla variazione delle Particelle 290, 1170, 1671 e 1734. 
 

Corrispondenza catastale 

I dati identificativi dei beni contenuti nella trascrizione dell’atto di pignoramento corrispondono a 
quelli catastali. 
Vi è corrispondenza tra le planimetrie catastali e lo stato di fatto ad eccezione che per: 
- destinazione d’uso e conseguente ripartizione interna del Subalterno 16, attualmente adibito ad 

alloggio; 
- consistenza del garage che, nella realtà, presenta una lunghezza interna inferiore in quanto la 

porta di accesso è posizionata a filo interno e non a filo esterno del pilastro. 
È necessario che lo stato dei luoghi venga ripristinato o che esso venga regolarizzato ai fini catastali. Di 
tale adempimento si terrà conto in fase di valutazione dei beni. 
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI 

I beni in oggetto sono costituiti da un ufficio privato posizionato al Piano Primo e da un garage ubicato 
al Piano Primo Sottostrada, il tutto facente parte di un edificio di più ampie dimensioni sito in Via 
Ignazio Silone nel Comune di Nereto (“Allegato A _ Inquadramento territoriale”). 
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In riferimento alle classificazioni proposte dagli Standard Europei di Valutazione Immobiliare, le 
caratteristiche del contesto in cui l'edificio è inserito sono le seguenti: 
- caratteristiche ambientali: buone; 
- prossimità ai mezzi pubblici ed ai parcheggi: buona; 
- prossimità al verde: buona; 
- prossimità a servizi commerciali ed a servizi pubblici: buona essendo localizzati nelle vicinanze 

negozi e servizi di vario genere. 
Le caratteristiche intrinseche dell’edificio di cui i beni fanno parte sono invece le seguenti: 
- tipologia: edificio pluripiano di natura residenziale, ad eccezione del Piano Primo Sottostrada 

destinato ad autorimessa. Struttura portante: telaio in c.a., divisori in laterizio e tamponature in 
laterizio con cappotto esterno; 

- stato di conservazione: buono tuttavia negli spazi comuni l’impianto elettrico necessita di revisione, 
sono state riscontrare infiltrazioni diffuse ed perdite provenienti degli scarichi al Piano Seminterrato; 

- caratteristiche delle dotazioni comuni: medie; 
- grado delle finiture: buono; 
- accessibilità: buona. 
Lo studio ha altezza utile pari a circa 2,70 m. Esso è attualmente utilizzato come alloggio in quanto 
costituito da zona giorno, zona notte, bagno e loggia (“Allegato 15 _ Planimetrie Lotto 8”). 
Le finiture che caratterizzano gli ambienti sono le seguenti: portone di ingresso blindato, porta di 
accesso al bagno in legno e porta di collegamento tra zona giorno e zona notte non presente; infissi con 
serramento in legno e vetri doppi, pavimento interno ed esterno e rivestimenti murari in ceramica, 
battiscopa da completare; bagno dotato di lavabo, water, bidet e doccia; impianto di riscaldamento del 
tipo tradizionale con caldaia e corpi scaldanti. 
Impianti idrico, termico, elettrico e videocitofono, apparentemente funzionanti, sono da revisionare. 
Nel complesso il grado delle finiture e lo stato di conservazione dell'alloggio sono buoni. 
La cantina ha altezza utile pari a circa 2,50 m, porta di ingresso in ferro ed è pavimentata con battuto 
di cemento. L’impianto elettrico è da completare. Nel complesso il locale versa in discreto stato di 
conservazione. 
Vedasi l'”Allegato 16 _ Documentazione fotografica Lotto 8”. 
 

NORMATIVA URBANISTICA 

Come visibile dall”Allegato D _ Documentazione Urbanistica ed Edilizia”, la particella su cui insiste il 
compendio immobiliare è individuata nel vigente Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Nereto: 
- per il 69,2% in zona B1C, regolata dall’Art. 6.2 Sottozona B1C delle relative Norme Tecniche di 

Attuazione; 
- per il 23,9% in zona B1S, regolata dall’Art. 6.2 Sottozona B1S delle relative Norme Tecniche di 

Attuazione; 
- per il 6,9% in zona P, regolata dall’Art. 4.4 delle relative Norme Tecniche di Attuazione. 

 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

Per quanto è stato possibile accertare presso gli uffici e l'archivio del Comune di Nereto, l'edificio di cui 
i beni in oggetto fanno parte è stato realizzato in forza dei seguenti titoli edilizi (“Allegato D _ 
Documentazione Urbanistica ed Edilizia”): 
- Permesso di Costruire n. 43/07 rilasciato dal Comune di Nereto in data 23/08/2007 alla ditta 

esecutata per la “Costruzione di un nuovo edificio residenziale di venti unità immobiliari” a cui 
hanno fatto seguito il “Certificato di rettifica al Permesso di Costruire n. 43/07 del 23/08/2007”, 
relativo alle particelle catastali oggetto di intervento, e la richiesta di voltura a favore della ditta 
esecutata; 
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- Permesso di Costruire n. 14/10 rilasciato dal Comune di Nereto in data 30/07/2010 alla ditta 
esecutata per la “Costruzione di un nuovo edificio residenziale – Variante in corso d’opera al 
Permesso di Costruire n. 43/07 del 23/08/2007” in cui nei relativi elaborati allegati è riportato 
erroneamente il numero 13/10 al posto del numero 14/10 (vedasi l’allegata “Attestazione validità 
atti” rilasciato dal Comune di Nereto in data 28/02/2018); 

- Certificato di agibilità parziale escluso il Piano Quarto Foglio 6 Particella 1736 Subb. 28, 29 e 30. 
 

Vi è corrispondenza tra il progetto allegato al Permesso di Costruire n. 14/10 e lo stato di fatto ad 
eccezione che per: 
- destinazione d’uso e conseguente ripartizione interna del Subalterno 16, studio privato, 

attualmente adibito ad alloggio; 
- consistenza del garage che, nella realtà, presenta una lunghezza interna inferiore in quanto la 

porta di accesso è posizionata a filo interno e non a filo esterno del pilastro. 
È necessario che lo stato dei luoghi venga ripristinato o che esso venga regolarizzato mediante pratica 
edilizia. Di tale adempimento si terrà conto in fase di valutazione dei beni. 
 

CONSISTENZA 

destinazione  sup. lorda (mq) coeff.  sup. convenzionale  altezza piano

studio                    48,20 1 48,20 2,70 1

loggia                    18,10 0,4 7,24 - 1

cantina (h = 2,50 m)                    16,90 0,4 6,76 2,50 1S

                         62,20  mq Totale superficie ragguagliata:
 

 

Verificata la mancata corrispondenza tra stato di fatto e planimetrie catastali, è stato effettuato il 
rilievo metrico e dunque sono state estrapolate le superfici lorde. 
I principi adottati per la determinazione della consistenza delle unità immobiliari sono quelli esposti 
nelle norme e nei regolamenti vigenti in materia, e precisamente: 
� Norma ISO 9836-2011 “Norme Prestazionali in edilizia”; 
� DPR n° 138 del 03/1998 (Allegato C); 
� Norma UNI 10750; 
� M.O.S.I. “Manuale Operativo delle Stime Immobiliari” Agenzia del Territorio; 
� Codice delle Valutazioni Immobiliari “Tecnoborsa”. 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Per quanto riguarda le unità immobiliari oggetto di pignoramento: 
� sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del 

pignoramento; 
� la situazione della proprietà risulta attualmente invariata. 
Il compendio immobiliare - realizzato dalla ditta esecutata - insiste sulla particella 1736 ottenuta dalla 
soppressione e dalla variazione delle Particelle 290, 1170, 1671 e 1734. 
La Particella 290 è pervenuta alla ditta esecutata dal Sig. XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX 
XXXXX XXXXX, proprietario in forza di atto antecedente al ventennio, mediante atto di compravendita 
rogante Notaio Biagio Ciampini trascritto presso la Conservatoria dei registri Immobiliari il 
04/08/2007 reg. part. 9445. 
La Particella 1170 è pervenuta alla ditta esecutata dalla XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX, mediante 
atto di compravendita rogante Notaio Giacomo Capodivento trascritto il 04/08/2007 reg. part. 9448. 
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXne era divenuta proprietaria mediante atto di compravendita 
trascritto il 05/01/2001 al reg. part. 125 contro XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX. 
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La Particella 1671 è pervenuta alla ditta esecutata XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXX 
XXXXX XXXXX, proprietari in forza di atto antecedente al ventennio, mediante atto di compravendita 
trascritto il 04/08/2007 al reg. part. 9448.  
La Particella 1734 è stata originata dalla variazione della Particella 1735 e dalla soppressione 588, 
quest’ultima pervenuta alla ditta esecutata XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXXXX 
XXXXX, mediante atto di compravendita trascritto il 04/08/2007 al reg. part. 9448. XXXXX XXXXX 
XXXXXne erano divenuti proprietari per denuncia di successione per causa di morte del 20/02/1998 
in atti dal 26/07/1999 registrata a Giulianova il 08/07/1998 volume 282 n. 59 e successivo stralcio 
divisionale mediante atto pubblico rogante Amadio di Ascoli Piceno rep. 129980. 
 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Come meglio visibili nell’”Allegato E _ Ispezione ipotecaria: elenchi note, iscrizioni e trascrizioni”, dalle 
visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Teramo aggiornate al 03/04/2018, sono 
risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
Iscrizioni 

� Annotazione a iscrizione – Frazionamento in quota 
annotazione del 30/11/2010 
Reg. gen. 19754 - Reg. part. 3134 
Pubblico ufficiale: Ciampini Biagio rep. 237497/55913 del 16/11/2010 

� Annotazione a iscrizione – Modifica durata di quote frazionate 
annotazione del 11/09/2012 
Reg. gen. 12760 - Reg. part. 1745 
Pubblico ufficiale: Ciampini Biagio rep. 243003/59430 del 28/08/2012 

� Ipoteca legale derivante da ruolo (art.77 del D.P.R. n. 602 del 1973) 
Iscritta il 06/07/2015 
Reg. gen. 8835 - Reg. part. 1210 
Pubblico ufficiale: XXXXX XXXXX XXXXX 
Totale: XXXXX XXXXX XXXXX 

Trascrizioni 

� Atto esecutivo o cautelare - Verbale di pignoramento immobili 
Trascritto il 30/05/2017 
Reg. gen. 4461 - Reg. part. 6761 
 

STATO DI OCCUPAZIONE 

Come è emerso nel corso del sopralluogo effettuato in data 07/03/2018 (vedasi “Allegato B _ Verbali 
di sopralluogo”), il Subalterno 16 risulta occupato dalla XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX in forza del 
contratto di comodato gratuito, con decorrenza dal 31/10/2017 e scadenza il 31/12/2018, non 
registrato. 
 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 

Come emerge dall’“Allegato F _ Documentazione condominiale”, fornita in data 06/04/2018 
dall’Amministratore del Condominio Cydonia, XXXXX XXXXX XXXXX, e, nello specifico, dal “Consuntivo 
ripartizioni per anagrafica/unità” relativo al periodo 01/01/2017 – 31/12/2017, per il Lotto 8 il 
condominio vanta un crediti nei confronti della società esecutata pari a € 237,00. 
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LOTTO 9 

Il lotto è formato dai seguenti beni: 
� Bene n° 9: Appartamento sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 17); 
� Bene n° 30: Garage sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 53). 
 

DESCRIZIONE 

Diritti pari a 1/1 della piena proprietà di appartamento posto al Piano Secondo e garage posto 

al Piano Primo Sottostrada facenti parte di un edificio di più ampie dimensioni sito in Via 

Ignazio Silone nel Comune di Nereto (TE). 
 

DATI CATASTALI 

Come documentato dall’”Allegato C _ Documentazione catastale”, i dati catastali risultano essere i 
seguenti: 

Catasto Fabbricati (NCEU) 
Dati identificativi Dati di classamento 

Fg. P.lla Sub. 
zona 

cens. 
categoria classe consistenza 

superficie 

catastale 
rendita piano 

6 1736 17 - A/2 3 4,5 vani Totale: 112 mq, 
totale escluse aree 
scoperte: 105 mq 

290,51 € 2 scala A 

6 1736 53 - C/6 3 34 mq Totale: 38 mq 45,65 € S1 
 

Confini catastali 

La Particella 1736 del Foglio 6, sulla quale insiste l'edificio di cui fanno parte i beni oggetto della 
presente perizia, confina a giro con le Particelle 590, 378, 1672, 1735, 890 e 591. 
L'appartamento confina con i Subalterni 22 e 10, quest’ultimo oggetto di stima, e con il Subalterno 2, 
Bene Comune Non Censibile. 
Il garage a Nord è contro terra, ad Est confina con i Subalterni 54, 55 e con un altro ambiente ricavato 
in parte dal Subalterno 54 ed in parte dalla zona tombata, ad Ovest con il Subalterno 52 ed a Sud con il 
Subalterno 1, Bene Comune Non Censibile. Salvo altri se variati. 
 

Cronistoria dati catastali 

Il fabbricato di cui i beni in oggetto fanno parte è stato edificato sulla Particella 1736 ottenuta dalla 
soppressione e dalla variazione delle Particelle 290, 1170, 1671 e 1734. 
 

Corrispondenza catastale 

I dati identificativi dei beni contenuti nella trascrizione dell’atto di pignoramento corrispondono a 
quelli catastali. 
Vi è corrispondenza tra le planimetrie catastali e lo stato di fatto. 
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI 

I beni in oggetto sono costituiti da un'unità residenziale posizionata al Piano Secondo e da un garage 
ubicato al Piano Primo Sottostrada, il tutto facente parte di un edificio di più ampie dimensioni sito in 
Via Ignazio Silone nel Comune di Nereto (“Allegato A _ Inquadramento territoriale”). 
In riferimento alle classificazioni proposte dagli Standard Europei di Valutazione Immobiliare, le 
caratteristiche del contesto in cui l'edificio è inserito sono le seguenti: 
- caratteristiche ambientali: buone; 
- prossimità ai mezzi pubblici ed ai parcheggi: buona; 
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- prossimità al verde: buona; 
- prossimità a servizi commerciali ed a servizi pubblici: buona essendo localizzati nelle vicinanze 

negozi e servizi di vario genere. 
Le caratteristiche intrinseche dell’edificio di cui i beni fanno parte sono invece le seguenti: 
- tipologia: edificio pluripiano di natura residenziale, ad eccezione del Piano Primo Sottostrada 

destinato ad autorimessa. Struttura portante: telaio in c.a., divisori in laterizio e tamponature in 
laterizio con cappotto esterno; 

- stato di conservazione: buono tuttavia negli spazi comuni l’impianto elettrico necessita di revisione, 
sono state riscontrare infiltrazioni diffuse ed perdite provenienti degli scarichi al Piano Seminterrato; 

- caratteristiche delle dotazioni comuni: medie; 
- grado delle finiture: buono; 
- accessibilità: buona. 
L'appartamento ha altezza L'appartamento ha altezza utile pari a circa 2,70 m ed è costituito da 
ingresso/soggiorno/cucina, corridoio, due camere da letto, bagno con antibagno, balcone e loggia 
(“Allegato 17 _ Planimetrie Lotto 9”). 
Le finiture che caratterizzano gli ambienti sono le seguenti: portone di ingresso blindato, porte interne 
non presenti; infissi con serramento in legno e vetri doppi, pavimento interno ed esterno e 
rivestimenti murari in ceramica, battiscopa da completare; bagno privo dei sanitari ad eccezione del 
piatto doccia; impianto di riscaldamento, del tipo tradizionale con predisposizione per la caldaia, privo 
di corpi scaldanti. Impianti idrico, termico, elettrico e videocitofono sono da completare. 
Nel complesso il grado delle finiture e lo stato di conservazione dell'alloggio sono buoni. 
L’accesso al garage avviene tramite il percorso carrabile posto sul lato Nord/Est dell’edificio, gli spazi 
comuni (Sub.1) e mediante la serranda. 
Esso ha altezza utile pari a circa 2,50 m ed è pavimentato con battuto di cemento. Non è stata rilevata 
la presenza dell’infisso esterno e l’impianto elettrico è da completare. Nel complesso il locale versa in 
discreto stato di conservazione. 
Vedasi l'”Allegato 18 _ Documentazione fotografica Lotto 9”. 
 

NORMATIVA URBANISTICA 

Come visibile dall”Allegato D _ Documentazione Urbanistica ed Edilizia”, la particella su cui insiste il 
compendio immobiliare è individuata nel vigente Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Nereto: 
- per il 69,2% in zona B1C, regolata dall’Art. 6.2 Sottozona B1C delle relative Norme Tecniche di 

Attuazione; 
- per il 23,9% in zona B1S, regolata dall’Art. 6.2 Sottozona B1S delle relative Norme Tecniche di 

Attuazione; 
- per il 6,9% in zona P, regolata dall’Art. 4.4 delle relative Norme Tecniche di Attuazione. 

 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

Per quanto è stato possibile accertare presso gli uffici e l'archivio del Comune di Nereto, l'edificio di cui 
i beni in oggetto fanno parte è stato realizzato in forza dei seguenti titoli edilizi (“Allegato D _ 
Documentazione Urbanistica ed Edilizia”): 
- Permesso di Costruire n. 43/07 rilasciato dal Comune di Nereto in data 23/08/2007 alla ditta 

esecutata per la “Costruzione di un nuovo edificio residenziale di venti unità immobiliari” a cui 
hanno fatto seguito il “Certificato di rettifica al Permesso di Costruire n. 43/07 del 23/08/2007”, 
relativo alle particelle catastali oggetto di intervento, e la richiesta di voltura a favore della ditta 
esecutata; 

- Permesso di Costruire n. 14/10 rilasciato dal Comune di Nereto in data 30/07/2010 alla ditta 
esecutata per la “Costruzione di un nuovo edificio residenziale – Variante in corso d’opera al 
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Permesso di Costruire n. 43/07 del 23/08/2007” in cui nei relativi elaborati allegati è riportato 
erroneamente il numero 13/10 al posto del numero 14/10 (vedasi l’allegata “Attestazione validità 
atti” rilasciato dal Comune di Nereto in data 28/02/2018); 

- Certificato di agibilità parziale escluso il Piano Quarto Foglio 6 Particella 1736 Subb. 28, 29 e 30. 
 

È stata riscontrata corrispondenza tra il progetto allegato al Permesso di Costruire n. 14/10 e lo stato 
di fatto. 
 

CONSISTENZA 

destinazione  sup. lorda (mq) coeff.  sup. convenzionale  altezza piano

appartamento                  104,20 1 104,20 2,70 2

loggia                    17,20 0,4 6,88 - 2

balcone                      7,10 0,3 2,13 - 2

garage (h = 2,50 m)                    37,00 0,5 18,50 2,50 1S

                       131,71  mq Totale superficie ragguagliata:
 

 

Verificata la corrispondenza tra stato di fatto e planimetrie catastali, da queste ultime sono state 
estrapolate le superfici lorde. 
I principi adottati per la determinazione della consistenza delle unità immobiliari sono quelli esposti 
nelle norme e nei regolamenti vigenti in materia, e precisamente: 
� Norma ISO 9836-2011 “Norme Prestazionali in edilizia”; 
� DPR n° 138 del 03/1998 (Allegato C); 
� Norma UNI 10750; 
� M.O.S.I. “Manuale Operativo delle Stime Immobiliari” Agenzia del Territorio; 
� Codice delle Valutazioni Immobiliari “Tecnoborsa”. 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Per quanto riguarda le unità immobiliari oggetto di pignoramento: 
� sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del 

pignoramento; 
� la situazione della proprietà risulta attualmente invariata. 
Il compendio immobiliare - realizzato dalla ditta esecutata - insiste sulla particella 1736 ottenuta dalla 
soppressione e dalla variazione delle Particelle 290, 1170, 1671 e 1734. 
La Particella 290 è pervenuta alla ditta esecutata dal Sig. XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX 
XXXXX XXXXX, proprietario in forza di atto antecedente al ventennio, mediante atto di compravendita 
rogante Notaio Biagio Ciampini trascritto presso la Conservatoria dei registri Immobiliari il 
04/08/2007 reg. part. 9445. 
La Particella 1170 è pervenuta alla ditta esecutata dalla XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX, mediante 
atto di compravendita rogante Notaio Giacomo Capodivento trascritto il 04/08/2007 reg. part. 9448. 
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX ne era divenuta proprietaria mediante atto di compravendita 
trascritto il 05/01/2001 al reg. part. 125 contro XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX. 
La Particella 1671 è pervenuta alla ditta esecutata XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXX 
XXXXX XXXXX, proprietari in forza di atto antecedente al ventennio, mediante atto di compravendita 
trascritto il 04/08/2007 al reg. part. 9448.  
La Particella 1734 è stata originata dalla variazione della Particella 1735 e dalla soppressione 588, 
quest’ultima pervenuta alla ditta esecutata XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXXXX 
XXXXX, mediante atto di compravendita trascritto il 04/08/2007 al reg. part. 9448. XXXXX XXXXX 
XXXXX ne erano divenuti proprietari per denuncia di successione per causa di morte del 20/02/1998 
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in atti dal 26/07/1999 registrata a Giulianova il 08/07/1998 volume 282 n. 59 e successivo stralcio 
divisionale mediante atto pubblico rogante Amadio di Ascoli Piceno rep. 129980. 
 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Come meglio visibili nell’”Allegato E _ Ispezione ipotecaria: elenchi note, iscrizioni e trascrizioni”, dalle 
visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Teramo aggiornate al 03/04/2018, sono 
risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
Iscrizioni 

� Annotazione a iscrizione – Frazionamento in quota 
annotazione del 30/11/2010 
Reg. gen. 19754 - Reg. part. 3134 
Pubblico ufficiale: Ciampini Biagio rep. 237497/55913 del 16/11/2010 

� Annotazione a iscrizione – Modifica durata di quote frazionate 
annotazione del 11/09/2012 
Reg. gen. 12760 - Reg. part. 1745 
Pubblico ufficiale: Ciampini Biagio rep. 243003/59430 del 28/08/2012 

� Ipoteca legale derivante da ruolo (art.77 del D.P.R. n. 602 del 1973) 
Iscritta il 06/07/2015 
Reg. gen. 8835 - Reg. part. 1210 
Pubblico ufficiale: XXXXX XXXXX XXXXX 
Totale: XXXXX XXXXX XXXXX 

Trascrizioni 

� Atto esecutivo o cautelare - Verbale di pignoramento immobili 
Trascritto il 30/05/2017 
Reg. gen. 4461 - Reg. part. 6761 
 

STATO DI OCCUPAZIONE 

I beni risultano liberi da persone. Il garage risulta occupato da oggetti. 
 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 

Come emerge dall’“Allegato F _ Documentazione condominiale”, fornita in data 06/04/2018 
dall’Amministratore del Condominio Cydonia, XXXXX XXXXX XXXXX, e, nello specifico, dal “Consuntivo 
ripartizioni per anagrafica/unità” relativo al periodo 01/01/2017 – 31/12/2017, per il Lotto 9 il 
condominio vanta un crediti nei confronti della società esecutata pari a € 434,34. 
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LOTTO 10 

Il lotto è formato dai seguenti beni: 
� Bene n° 10: Appartamento sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 18); 
� Bene n° 21: Garage sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 37). 
 

DESCRIZIONE 

Diritti pari a 1/1 della piena proprietà di appartamento posto al Piano Secondo e garage posto 

al Piano Primo Sottostrada facenti parte di un edificio di più ampie dimensioni sito in Via 

Ignazio Silone nel Comune di Nereto (TE). 
 

DATI CATASTALI 

Come documentato dall’”Allegato C _ Documentazione catastale”, i dati catastali risultano essere i 
seguenti: 

Catasto Fabbricati (NCEU) 
Dati identificativi Dati di classamento 

Fg. P.lla Sub. 
zona 

cens. 
categoria classe consistenza 

superficie 

catastale 
rendita piano 

6 1736 18 - A/2 3 3,5 vani Totale: 67 mq, 
totale escluse aree 

scoperte: 59 mq 

225,95 € 2 scala A 

6 1736 37 - C/6 3 21 mq Totale: 25 mq 28,20 € S1 
 

Confini catastali 

La Particella 1736 del Foglio 6, sulla quale insiste l'edificio di cui fanno parte i beni oggetto della 
presente perizia, confina a giro con le Particelle 590, 378, 1672, 1735, 890 e 591. 
L'appartamento confina con i Subalterni 17 e 19, anch’essi oggetto di stima, e con il Subalterno 2, Bene 
Comune Non Censibile. 
Il garage a Sud ed Ovest è contro terra, ad Est confina con il Subalterno 36, oggetto di stima, ed a Nord 
con il Subalterno 1, Bene Comune Non Censibile. Salvo altri se variati. 
 

Cronistoria dati catastali 

Il fabbricato di cui i beni in oggetto fanno parte è stato edificato sulla Particella 1736 ottenuta dalla 
soppressione e dalla variazione delle Particelle 290, 1170, 1671 e 1734. 
 

Corrispondenza catastale 

I dati identificativi dei beni contenuti nella trascrizione dell’atto di pignoramento corrispondono a 
quelli catastali. 
Vi è corrispondenza tra le planimetrie catastali e lo stato di fatto. 
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI 

I beni in oggetto sono costituiti da un'unità residenziale posizionata al Piano Secondo e da un garage 
ubicato al Piano Primo Sottostrada, il tutto facente parte di un edificio di più ampie dimensioni sito in 
Via Ignazio Silone nel Comune di Nereto (“Allegato A _ Inquadramento territoriale”). 
In riferimento alle classificazioni proposte dagli Standard Europei di Valutazione Immobiliare, le 
caratteristiche del contesto in cui l'edificio è inserito sono le seguenti: 
- caratteristiche ambientali: buone; 
- prossimità ai mezzi pubblici ed ai parcheggi: buona; 
- prossimità al verde: buona; 
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- prossimità a servizi commerciali ed a servizi pubblici: buona essendo localizzati nelle vicinanze 
negozi e servizi di vario genere. 

Le caratteristiche intrinseche dell’edificio di cui i beni fanno parte sono invece le seguenti: 
- tipologia: edificio pluripiano di natura residenziale, ad eccezione del Piano Primo Sottostrada 

destinato ad autorimessa. Struttura portante: telaio in c.a., divisori in laterizio e tamponature in 
laterizio con cappotto esterno; 

- stato di conservazione: buono tuttavia negli spazi comuni l’impianto elettrico necessita di revisione, 
sono state riscontrare infiltrazioni diffuse ed perdite provenienti degli scarichi al Piano Seminterrato; 

- caratteristiche delle dotazioni comuni: medie; 
- grado delle finiture: buono; 
- accessibilità: buona. 
L'appartamento ha altezza utile pari a circa 2,70 m ed è costituito da ingresso, soggiorno/cucina, 
disimpegno, una camera da letto, bagno e due logge (“Allegato 19 _ Planimetrie Lotto 10”). 
Le finiture che caratterizzano gli ambienti sono le seguenti: portone di ingresso blindato, porte interne 
non presenti; infissi con serramento in legno e vetri doppi, pavimento interno ed esterno e 
rivestimenti murari in ceramica, battiscopa da completare; bagno privo dei sanitari ad eccezione che 
del piatto doccia; impianto di riscaldamento, del tipo tradizionale con predisposizione per la caldaia, 
privo di corpi scaldanti. Impianti idrico, termico, elettrico e videocitofono sono da completare. 
Nel complesso il grado delle finiture e lo stato di conservazione dell'alloggio sono buoni. 
L’accesso al garage avviene tramite il percorso carrabile posto sul lato Nord/Est dell’edificio, gli spazi 
comuni (Sub.1) e mediante la serranda. 
Esso ha altezza utile pari a circa 2,50 m ed è pavimentato con battuto di cemento. Non è stata rilevata 
la presenza dell’infisso estrno e l’impianto elettrico è da completare. Nel complesso il locale versa in 
discreto stato di conservazione. 
Vedasi l'”Allegato 20 _ Documentazione fotografica Lotto 10”. 
 

NORMATIVA URBANISTICA 

Come visibile dall”Allegato D _ Documentazione Urbanistica ed Edilizia”, la particella su cui insiste il 
compendio immobiliare è individuata nel vigente Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Nereto: 
- per il 69,2% in zona B1C, regolata dall’Art. 6.2 Sottozona B1C delle relative Norme Tecniche di 

Attuazione; 
- per il 23,9% in zona B1S, regolata dall’Art. 6.2 Sottozona B1S delle relative Norme Tecniche di 

Attuazione; 
- per il 6,9% in zona P, regolata dall’Art. 4.4 delle relative Norme Tecniche di Attuazione. 
 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

Per quanto è stato possibile accertare presso gli uffici e l'archivio del Comune di Nereto, l'edificio di cui 
i beni in oggetto fanno parte è stato realizzato in forza dei seguenti titoli edilizi (“Allegato D _ 
Documentazione Urbanistica ed Edilizia”): 
- Permesso di Costruire n. 43/07 rilasciato dal Comune di Nereto in data 23/08/2007 alla ditta 

esecutata per la “Costruzione di un nuovo edificio residenziale di venti unità immobiliari” a cui 
hanno fatto seguito il “Certificato di rettifica al Permesso di Costruire n. 43/07 del 23/08/2007”, 
relativo alle particelle catastali oggetto di intervento, e la richiesta di voltura a favore della ditta 
esecutata; 

- Permesso di Costruire n. 14/10 rilasciato dal Comune di Nereto in data 30/07/2010 alla ditta 
esecutata per la “Costruzione di un nuovo edificio residenziale – Variante in corso d’opera al 
Permesso di Costruire n. 43/07 del 23/08/2007” in cui nei relativi elaborati allegati è riportato 
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erroneamente il numero 13/10 al posto del numero 14/10 (vedasi l’allegata “Attestazione validità 
atti” rilasciato dal Comune di Nereto in data 28/02/2018); 

- Certificato di agibilità parziale escluso il Piano Quarto Foglio 6 Particella 1736 Subb. 28, 29 e 30. 
 

È stata riscontrata corrispondenza tra il progetto allegato al Permesso di Costruire n. 14/10 e lo stato 
di fatto. 
 

CONSISTENZA 

destinazione  sup. lorda (mq) coeff.  sup. convenzionale  altezza piano

appartamento                    57,60 1 57,60 2,70 2

logge                    25,90 0,4 10,36 - 2

garage (h = 2,50 m)                    24,90 0,5 12,45 2,50 1S

                         80,41  mq Totale superficie ragguagliata:
 

 

Verificata la corrispondenza tra stato di fatto e planimetrie catastali, da queste ultime sono state 
estrapolate le superfici lorde. 
I principi adottati per la determinazione della consistenza delle unità immobiliari sono quelli esposti 
nelle norme e nei regolamenti vigenti in materia, e precisamente: 
� Norma ISO 9836-2011 “Norme Prestazionali in edilizia”; 
� DPR n° 138 del 03/1998 (Allegato C); 
� Norma UNI 10750; 
� M.O.S.I. “Manuale Operativo delle Stime Immobiliari” Agenzia del Territorio; 
� Codice delle Valutazioni Immobiliari “Tecnoborsa”. 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Per quanto riguarda le unità immobiliari oggetto di pignoramento: 
� sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del 

pignoramento; 
� la situazione della proprietà risulta attualmente invariata. 
Il compendio immobiliare - realizzato dalla ditta esecutata - insiste sulla particella 1736 ottenuta dalla 
soppressione e dalla variazione delle Particelle 290, 1170, 1671 e 1734. 
La Particella 290 è pervenuta alla ditta esecutata dal Sig. XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX 
XXXXX XXXXX, proprietario in forza di atto antecedente al ventennio, mediante atto di compravendita 
rogante Notaio Biagio Ciampini trascritto presso la Conservatoria dei registri Immobiliari il 
04/08/2007 reg. part. 9445. 
La Particella 1170 è pervenuta alla ditta esecutata dalla XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX, mediante 
atto di compravendita rogante Notaio Giacomo Capodivento trascritto il 04/08/2007 reg. part. 9448. 
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXne era divenuta proprietaria mediante atto di compravendita 
trascritto il 05/01/2001 al reg. part. 125 contro XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX. 
La Particella 1671 è pervenuta alla ditta esecutata XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXX 
XXXXX XXXXX, proprietari in forza di atto antecedente al ventennio, mediante atto di compravendita 
trascritto il 04/08/2007 al reg. part. 9448.  
La Particella 1734 è stata originata dalla variazione della Particella 1735 e dalla soppressione 588, 
quest’ultima pervenuta alla ditta esecutata XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXXXX 
XXXXX, mediante atto di compravendita trascritto il 04/08/2007 al reg. part. 9448. XXXXX XXXXX 
XXXXXne erano divenuti proprietari per denuncia di successione per causa di morte del 20/02/1998 
in atti dal 26/07/1999 registrata a Giulianova il 08/07/1998 volume 282 n. 59 e successivo stralcio 
divisionale mediante atto pubblico rogante Amadio di Ascoli Piceno rep. 129980. 
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FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Come meglio visibili nell’”Allegato E _ Ispezione ipotecaria: elenchi note, iscrizioni e trascrizioni”, dalle 
visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Teramo aggiornate al 03/04/2018, sono 
risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
Iscrizioni 

� Annotazione a iscrizione – Frazionamento in quota 
annotazione del 30/11/2010 
Reg. gen. 19754 - Reg. part. 3134 
Pubblico ufficiale: Ciampini Biagio rep. 237497/55913 del 16/11/2010 

� Annotazione a iscrizione – Modifica durata di quote frazionate 
annotazione del 11/09/2012 
Reg. gen. 12760 - Reg. part. 1745 
Pubblico ufficiale: Ciampini Biagio rep. 243003/59430 del 28/08/2012 

� Ipoteca legale derivante da ruolo (art.77 del D.P.R. n. 602 del 1973) 
Iscritta il 06/07/2015 
Reg. gen. 8835 - Reg. part. 1210 
Pubblico ufficiale: XXXXX XXXXX XXXXX 
Totale: XXXXX XXXXX XXXXX 

Trascrizioni 

� Atto esecutivo o cautelare - Verbale di pignoramento immobili 
Trascritto il 30/05/2017 
Reg. gen. 4461 - Reg. part. 6761 
 

STATO DI OCCUPAZIONE 

I beni risultano liberi da persone. Il garage risulta occupato da oggetti. 
 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 

Come emerge dall’“Allegato F _ Documentazione condominiale”, fornita in data 06/04/2018 
dall’Amministratore del Condominio Cydonia, XXXXX XXXXX XXXXX, e, nello specifico, dal “Consuntivo 
ripartizioni per anagrafica/unità” relativo al periodo 01/01/2017 – 31/12/2017, per il Lotto 10 il 
condominio vanta un crediti nei confronti della società esecutata pari a € 373,09. 
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LOTTO 11 

Il lotto è formato dai seguenti beni: 
� Bene n° 11: Appartamento sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 19); 
� Bene n° 27: Garage sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 50). 
 

DESCRIZIONE 

Diritti pari a 1/1 della piena proprietà di appartamento posto al Piano Secondo e garage posto 

al Piano Primo Sottostrada facenti parte di un edificio di più ampie dimensioni sito in Via 

Ignazio Silone nel Comune di Nereto (TE). 
 

DATI CATASTALI 

Come documentato dall’”Allegato C _ Documentazione catastale”, i dati catastali risultano essere i 
seguenti: 

Catasto Fabbricati (NCEU) 
Dati identificativi Dati di classamento 

Fg. P.lla Sub. 
zona 

cens. 
categoria classe consistenza 

superficie 

catastale 
rendita piano 

6 1736 19 - A/2 3 3,5 vani Totale: 95 mq, 
totale escluse aree 

scoperte: 89 mq 

225,95 € 2 scala A 

6 1736 50 - C/6 3 33 mq Totale: 37 mq 44,31 € S1 
 

Confini catastali 

La Particella 1736 del Foglio 6, sulla quale insiste l'edificio di cui fanno parte i beni oggetto della 
presente perizia, confina a giro con le Particelle 590, 378, 1672, 1735, 890 e 591. 
L'appartamento confina con il Subalterno 18, anch’esso oggetto di stima, e con il Subalterno 2, Bene 
Comune Non Censibile. 
Il garage a Nord ed Ovest è contro terra, confina ad Est con il Subalterno 51 ed a Sud con il Subalterno 
1, Bene Comune Non Censibile. Salvo altri se variati. 
 

Cronistoria dati catastali 

Il fabbricato di cui i beni in oggetto fanno parte è stato edificato sulla Particella 1736 ottenuta dalla 
soppressione e dalla variazione delle Particelle 290, 1170, 1671 e 1734. 
 

Corrispondenza catastale 

I dati identificativi dei beni contenuti nella trascrizione dell’atto di pignoramento corrispondono a 
quelli catastali. 
Vi è corrispondenza tra le planimetrie catastali e lo stato di fatto. 
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI 

I beni in oggetto sono costituiti da un'unità residenziale posizionata al Piano Secondo e da un garage 
ubicato al Piano Primo Sottostrada, il tutto facente parte di un edificio di più ampie dimensioni sito in 
Via Ignazio Silone nel Comune di Nereto (“Allegato A _ Inquadramento territoriale”). 
In riferimento alle classificazioni proposte dagli Standard Europei di Valutazione Immobiliare, le 
caratteristiche del contesto in cui l'edificio è inserito sono le seguenti: 
- caratteristiche ambientali: buone; 
- prossimità ai mezzi pubblici ed ai parcheggi: buona; 
- prossimità al verde: buona; 
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- prossimità a servizi commerciali ed a servizi pubblici: buona essendo localizzati nelle vicinanze 
negozi e servizi di vario genere. 

Le caratteristiche intrinseche dell’edificio di cui i beni fanno parte sono invece le seguenti: 
- tipologia: edificio pluripiano di natura residenziale, ad eccezione del Piano Primo Sottostrada 

destinato ad autorimessa. Struttura portante: telaio in c.a., divisori in laterizio e tamponature in 
laterizio con cappotto esterno; 

- stato di conservazione: buono tuttavia negli spazi comuni l’impianto elettrico necessita di revisione, 
sono state riscontrare infiltrazioni diffuse ed perdite provenienti degli scarichi al Piano Seminterrato; 

- caratteristiche delle dotazioni comuni: medie; 
- grado delle finiture: buono; 
- accessibilità: buona. 
L'appartamento ha altezza utile pari a circa 2,70 m ed è costituito da soggiorno/cucina, disimpegno, 
due camere da letto, bagno, balcone e terrazza (“Allegato 21 _ Planimetrie Lotto 11”). 
Le finiture che caratterizzano gli ambienti sono le seguenti: portone di ingresso blindato, porte interne 
in legno; infissi con serramento in legno e vetri doppi, pavimento interno ed esterno e rivestimenti 
murari in ceramica; bagno dotato di lavabo, water, bidet e doccia; impianto di riscaldamento 
tradizionale con caldaia e corpi scaldanti. 
Impianti idrico, termico, elettrico e videocitofono, apparentemente funzionanti, sono da revisionare. 
Nel complesso il grado delle finiture e lo stato di conservazione dell'alloggio sono buoni. 
L’accesso al garage avviene tramite il percorso carrabile posto sul lato Nord/Est dell’edificio, gli spazi 
comuni (Sub.1) e mediante la serranda. 
Esso ha altezza utile pari a circa 2,50 m ed è pavimentato con battuto di cemento parzialmente invaso 
da acqua proveniente dagli scarichi. Sono presenti macchie di umidità, non è stata rilevata la presenza 
dell’infisso esterno e l’impianto elettrico è da completare. Nel complesso il locale versa in discreto 
stato di conservazione. 
Vedasi l'”Allegato 22 _ Documentazione fotografica Lotto 11”. 
 

NORMATIVA URBANISTICA 

Come visibile dall”Allegato D _ Documentazione Urbanistica ed Edilizia”, la particella su cui insiste il 
compendio immobiliare è individuata nel vigente Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Nereto: 
- per il 69,2% in zona B1C, regolata dall’Art. 6.2 Sottozona B1C delle relative Norme Tecniche di 

Attuazione; 
- per il 23,9% in zona B1S, regolata dall’Art. 6.2 Sottozona B1S delle relative Norme Tecniche di 

Attuazione; 
- per il 6,9% in zona P, regolata dall’Art. 4.4 delle relative Norme Tecniche di Attuazione. 
 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

Per quanto è stato possibile accertare presso gli uffici e l'archivio del Comune di Nereto, l'edificio di cui 
i beni in oggetto fanno parte è stato realizzato in forza dei seguenti titoli edilizi (“Allegato D _ 
Documentazione Urbanistica ed Edilizia”): 
- Permesso di Costruire n. 43/07 rilasciato dal Comune di Nereto in data 23/08/2007 alla ditta 

esecutata per la “Costruzione di un nuovo edificio residenziale di venti unità immobiliari” a cui 
hanno fatto seguito il “Certificato di rettifica al Permesso di Costruire n. 43/07 del 23/08/2007”, 
relativo alle particelle catastali oggetto di intervento, e la richiesta di voltura a favore della ditta 
esecutata; 

- Permesso di Costruire n. 14/10 rilasciato dal Comune di Nereto in data 30/07/2010 alla ditta 
esecutata per la “Costruzione di un nuovo edificio residenziale – Variante in corso d’opera al 
Permesso di Costruire n. 43/07 del 23/08/2007” in cui nei relativi elaborati allegati è riportato 
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erroneamente il numero 13/10 al posto del numero 14/10 (vedasi l’allegata “Attestazione validità 
atti” rilasciato dal Comune di Nereto in data 28/02/2018); 

- Certificato di agibilità parziale escluso il Piano Quarto Foglio 6 Particella 1736 Subb. 28, 29 e 30. 
 

È stata riscontrata corrispondenza tra il progetto allegato al Permesso di Costruire n. 14/10 e lo stato 
di fatto. 
 

CONSISTENZA 

destinazione  sup. lorda (mq) coeff.  sup. convenzionale  altezza piano

appartamento                    89,20 1 89,20 2,70 2

balcone                    19,20 0,3 5,76 - 2

garage (h = 2,50 m)                    37,30 0,5 18,65 2,50 1S

                       113,61  mq Totale superficie ragguagliata:
 

 

Verificata la corrispondenza tra stato di fatto e planimetrie catastali, da queste ultime sono state 
estrapolate le superfici lorde. 
I principi adottati per la determinazione della consistenza delle unità immobiliari sono quelli esposti 
nelle norme e nei regolamenti vigenti in materia, e precisamente: 
� Norma ISO 9836-2011 “Norme Prestazionali in edilizia”; 
� DPR n° 138 del 03/1998 (Allegato C); 
� Norma UNI 10750; 
� M.O.S.I. “Manuale Operativo delle Stime Immobiliari” Agenzia del Territorio; 
� Codice delle Valutazioni Immobiliari “Tecnoborsa”. 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Per quanto riguarda le unità immobiliari oggetto di pignoramento: 
� sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del 

pignoramento; 
� la situazione della proprietà risulta attualmente invariata. 
Il compendio immobiliare - realizzato dalla ditta esecutata - insiste sulla particella 1736 ottenuta dalla 
soppressione e dalla variazione delle Particelle 290, 1170, 1671 e 1734. 
La Particella 290 è pervenuta alla ditta esecutata dal Sig. XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX 
XXXXX XXXXX, proprietario in forza di atto antecedente al ventennio, mediante atto di compravendita 
rogante Notaio Biagio Ciampini trascritto presso la Conservatoria dei registri Immobiliari il 
04/08/2007 reg. part. 9445. 
La Particella 1170 è pervenuta alla ditta esecutata dalla XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX, mediante 
atto di compravendita rogante Notaio Giacomo Capodivento trascritto il 04/08/2007 reg. part. 9448. 
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXne era divenuta proprietaria mediante atto di compravendita 
trascritto il 05/01/2001 al reg. part. 125 contro XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX. 
La Particella 1671 è pervenuta alla ditta esecutata XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXX 
XXXXX XXXXX, proprietari in forza di atto antecedente al ventennio, mediante atto di compravendita 
trascritto il 04/08/2007 al reg. part. 9448.  
La Particella 1734 è stata originata dalla variazione della Particella 1735 e dalla soppressione 588, 
quest’ultima pervenuta alla ditta esecutata XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXXXX 
XXXXX, mediante atto di compravendita trascritto il 04/08/2007 al reg. part. 9448. XXXXX XXXXX 
XXXXXne erano divenuti proprietari per denuncia di successione per causa di morte del 20/02/1998 
in atti dal 26/07/1999 registrata a Giulianova il 08/07/1998 volume 282 n. 59 e successivo stralcio 
divisionale mediante atto pubblico rogante Amadio di Ascoli Piceno rep. 129980. 
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FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Come meglio visibili nell’”Allegato E _ Ispezione ipotecaria: elenchi note, iscrizioni e trascrizioni”, dalle 
visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Teramo aggiornate al 03/04/2018, sono 
risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
Iscrizioni 

� Annotazione a iscrizione – Frazionamento in quota 
annotazione del 30/11/2010 
Reg. gen. 19754 - Reg. part. 3134 
Pubblico ufficiale: Ciampini Biagio rep. 237497/55913 del 16/11/2010 

� Annotazione a iscrizione – Modifica durata di quote frazionate 
annotazione del 11/09/2012 
Reg. gen. 12760 - Reg. part. 1745 
Pubblico ufficiale: Ciampini Biagio rep. 243003/59430 del 28/08/2012 

� Ipoteca legale derivante da ruolo (art.77 del D.P.R. n. 602 del 1973) 
Iscritta il 06/07/2015 
Reg. gen. 8835 - Reg. part. 1210 
Pubblico ufficiale: XXXXX XXXXX XXXXX 
Totale: XXXXX XXXXX XXXXX 

Trascrizioni 

� Atto esecutivo o cautelare - Verbale di pignoramento immobili 
Trascritto il 30/05/2017 
Reg. gen. 4461 - Reg. part. 6761 
 

STATO DI OCCUPAZIONE 

I beni risultano liberi da persone. 
 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 

Come emerge dall’“Allegato F _ Documentazione condominiale”, fornita in data 06/04/2018 
dall’Amministratore del Condominio Cydonia, XXXXX XXXXX XXXXX, e, nello specifico, dal “Consuntivo 
ripartizioni per anagrafica/unità” relativo al periodo 01/01/2017 – 31/12/2017, per il Lotto 11 il 
condominio vanta un crediti nei confronti della società esecutata pari a € 399,28. 
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LOTTO 12 

Il lotto è formato dai seguenti beni: 
� Bene n° 12: Appartamento sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 21); 
� Bene n° 24: Garage sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 45). 
 

DESCRIZIONE 

Diritti pari a 1/1 della piena proprietà di appartamento posto al Piano Secondo e garage posto 

al Piano Primo Sottostrada facenti parte di un edificio di più ampie dimensioni sito in Via 

Ignazio Silone nel Comune di Nereto (TE). 
 

DATI CATASTALI 

Come documentato dall’”Allegato C _ Documentazione catastale”, i dati catastali risultano essere i 
seguenti: 

Catasto Fabbricati (NCEU) 
Dati identificativi Dati di classamento 

Fg. P.lla Sub. 
zona 

cens. 
categoria classe consistenza 

superficie 

catastale 
rendita piano 

6 1736 21 - A/2 3 4,5 vani Totale: 105 mq, 
totale escluse aree 

scoperte: 97 mq 

290,51 € 2 scala B 

6 1736 45 - C/6 3 24 mq Totale: 27 mq 32,23 € S1 
 

Confini catastali 

La Particella 1736 del Foglio 6, sulla quale insiste l'edificio di cui fanno parte i beni oggetto della 
presente perizia, confina a giro con le Particelle 590, 378, 1672, 1735, 890 e 591. 
L'appartamento confina con i Subalterni 20 e 22, di proprietà di altre ditte, e con il Subalterno 3, Bene 
Comune Non Censibile. 
Il garage ad Est confina con il Subalterno 46, oggetto della presente stima, ad Ovest con il Subalterno 
44 e sugli altri lati con il Subalterno 1, Bene Comune Non Censibile. Salvo altri se variati. 
 

Cronistoria dati catastali 

Il fabbricato di cui i beni in oggetto fanno parte è stato edificato sulla Particella 1736 ottenuta dalla 
soppressione e dalla variazione delle Particelle 290, 1170, 1671 e 1734. 
 

Corrispondenza catastale 

I dati identificativi dei beni contenuti nella trascrizione dell’atto di pignoramento corrispondono a 
quelli catastali. 
Vi è corrispondenza tra le planimetrie catastali e lo stato di fatto. 
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI 

I beni in oggetto sono costituiti da un'unità residenziale posizionata al Piano Secondo e da un garage 
ubicato al Piano Primo Sottostrada, il tutto facente parte di un edificio di più ampie dimensioni sito in 
Via Ignazio Silone nel Comune di Nereto (“Allegato A _ Inquadramento territoriale”). 
In riferimento alle classificazioni proposte dagli Standard Europei di Valutazione Immobiliare, le 
caratteristiche del contesto in cui l'edificio è inserito sono le seguenti: 
- caratteristiche ambientali: buone; 
- prossimità ai mezzi pubblici ed ai parcheggi: buona; 
- prossimità al verde: buona; 
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- prossimità a servizi commerciali ed a servizi pubblici: buona essendo localizzati nelle vicinanze 
negozi e servizi di vario genere. 

Le caratteristiche intrinseche dell’edificio di cui i beni fanno parte sono invece le seguenti: 
- tipologia: edificio pluripiano di natura residenziale, ad eccezione del Piano Primo Sottostrada 

destinato ad autorimessa. Struttura portante: telaio in c.a., divisori in laterizio e tamponature in 
laterizio con cappotto esterno; 

- stato di conservazione: buono tuttavia negli spazi comuni l’impianto elettrico necessita di 
revisione, sono state riscontrare infiltrazioni diffuse ed perdite provenienti degli scarichi al Piano 
Seminterrato; 

- caratteristiche delle dotazioni comuni: medie; 
- grado delle finiture: buono; 
- accessibilità: buona. 
L'appartamento ha altezza utile pari a circa 2,70 m ed è costituito da ingresso/soggiorno/cucina, 
disimpegno, bagno, due camere da letto, una loggia ed un balcone (“Allegato 23_ Planimetrie Lotto 
12”). 
Le finiture che caratterizzano gli ambienti sono le seguenti: portone di ingresso blindato, porte interne 
non presenti; infissi con serramento in legno e vetri doppi, pavimento interno ed esterno e 
rivestimenti murari in ceramica, battiscopa da completare; bagno dotato di piatto doccia, water e 
bidet; impianto di riscaldamento, del tipo tradizionale con predisposizione per la caldaia, privo di 
corpi scaldanti. Impianti idrico, termico, elettrico e videocitofono sono da completare. 
Nel complesso il grado delle finiture e lo stato di conservazione dell'alloggio sono buoni. 
L’accesso al garage avviene tramite il percorso carrabile posto sul lato Nord/Est dell’edificio, gli spazi 
comuni (Sub.1) e mediante la serranda. 
Esso ha altezza utile pari a circa 2,50 m ed è pavimentato con battuto di cemento. L’impianto elettrico 
è da completare. Nel complesso il locale versa in discreto stato di conservazione. 
Vedasi l'”Allegato 24 _ Documentazione fotografica Lotto 12”. 
 

NORMATIVA URBANISTICA 

Come visibile dall”Allegato D _ Documentazione Urbanistica ed Edilizia”, la particella su cui insiste il 
compendio immobiliare è individuata nel vigente Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Nereto: 
- per il 69,2% in zona B1C, regolata dall’Art. 6.2 Sottozona B1C delle relative Norme Tecniche di 

Attuazione; 
- per il 23,9% in zona B1S, regolata dall’Art. 6.2 Sottozona B1S delle relative Norme Tecniche di 

Attuazione; 
- per il 6,9% in zona P, regolata dall’Art. 4.4 delle relative Norme Tecniche di Attuazione. 
 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

Per quanto è stato possibile accertare presso gli uffici e l'archivio del Comune di Nereto, l'edificio di cui 
i beni in oggetto fanno parte è stato realizzato in forza dei seguenti titoli edilizi (“Allegato D _ 
Documentazione Urbanistica ed Edilizia”): 
- Permesso di Costruire n. 43/07 rilasciato dal Comune di Nereto in data 23/08/2007 alla ditta 

esecutata per la “Costruzione di un nuovo edificio residenziale di venti unità immobiliari” a cui 
hanno fatto seguito il “Certificato di rettifica al Permesso di Costruire n. 43/07 del 23/08/2007”, 
relativo alle particelle catastali oggetto di intervento, e la richiesta di voltura a favore della ditta 
esecutata; 

- Permesso di Costruire n. 14/10 rilasciato dal Comune di Nereto in data 30/07/2010 alla ditta 
esecutata per la “Costruzione di un nuovo edificio residenziale – Variante in corso d’opera al 
Permesso di Costruire n. 43/07 del 23/08/2007” in cui nei relativi elaborati allegati è riportato 



57 

erroneamente il numero 13/10 al posto del numero 14/10 (vedasi l’allegata “Attestazione validità 
atti” rilasciato dal Comune di Nereto in data 28/02/2018); 

- Certificato di agibilità parziale escluso il Piano Quarto Foglio 6 Particella 1736 Subb. 28, 29 e 30. 
 

È stata riscontrata corrispondenza tra il progetto allegato al Permesso di Costruire n. 14/10 e lo stato 
di fatto. 
 

CONSISTENZA 

destinazione  sup. lorda (mq) coeff.  sup. convenzionale  altezza piano

appartamento                    96,90 1 96,90 2,70 2

loggia                    18,50 0,4 7,40 - 2

balcone                      6,50 0,3 1,95 - 2

garage (h = 2,50 m)                    27,20 0,5 13,60 2,50 1S

                       119,85  mq Totale superficie ragguagliata:
 

 

Verificata la corrispondenza tra stato di fatto e planimetrie catastali, da queste ultime sono state 
estrapolate le superfici lorde. 
I principi adottati per la determinazione della consistenza delle unità immobiliari sono quelli esposti 
nelle norme e nei regolamenti vigenti in materia, e precisamente: 
� Norma ISO 9836-2011 “Norme Prestazionali in edilizia”; 
� DPR n° 138 del 03/1998 (Allegato C); 
� Norma UNI 10750; 
� M.O.S.I. “Manuale Operativo delle Stime Immobiliari” Agenzia del Territorio; 
� Codice delle Valutazioni Immobiliari “Tecnoborsa”. 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Per quanto riguarda le unità immobiliari oggetto di pignoramento: 
� sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del 

pignoramento; 
� la situazione della proprietà risulta attualmente invariata. 
Il compendio immobiliare - realizzato dalla ditta esecutata - insiste sulla particella 1736 ottenuta dalla 
soppressione e dalla variazione delle Particelle 290, 1170, 1671 e 1734. 
La Particella 290 è pervenuta alla ditta esecutata dal Sig. XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX 
XXXXX XXXXX, proprietario in forza di atto antecedente al ventennio, mediante atto di compravendita 
rogante Notaio Biagio Ciampini trascritto presso la Conservatoria dei registri Immobiliari il 
04/08/2007 reg. part. 9445. 
La Particella 1170 è pervenuta alla ditta esecutata dalla XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX, mediante 
atto di compravendita rogante Notaio Giacomo Capodivento trascritto il 04/08/2007 reg. part. 9448. 
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXne era divenuta proprietaria mediante atto di compravendita 
trascritto il 05/01/2001 al reg. part. 125 contro XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX. 
La Particella 1671 è pervenuta alla ditta esecutata XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXX 
XXXXX XXXXX, proprietari in forza di atto antecedente al ventennio, mediante atto di compravendita 
trascritto il 04/08/2007 al reg. part. 9448.  
La Particella 1734 è stata originata dalla variazione della Particella 1735 e dalla soppressione 588, 
quest’ultima pervenuta alla ditta esecutata XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXXXX 
XXXXX, mediante atto di compravendita trascritto il 04/08/2007 al reg. part. 9448. XXXXX XXXXX 
XXXXXne erano divenuti proprietari per denuncia di successione per causa di morte del 20/02/1998 
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in atti dal 26/07/1999 registrata a Giulianova il 08/07/1998 volume 282 n. 59 e successivo stralcio 
divisionale mediante atto pubblico rogante Amadio di Ascoli Piceno rep. 129980. 
 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Come meglio visibili nell’”Allegato E _ Ispezione ipotecaria: elenchi note, iscrizioni e trascrizioni”, dalle 
visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Teramo aggiornate al 03/04/2018, sono 
risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
Iscrizioni 

� Annotazione a iscrizione – Frazionamento in quota 
annotazione del 30/11/2010 
Reg. gen. 19754 - Reg. part. 3134 
Pubblico ufficiale: Ciampini Biagio rep. 237497/55913 del 16/11/2010 

� Annotazione a iscrizione – Modifica durata di quote frazionate 
annotazione del 11/09/2012 
Reg. gen. 12760 - Reg. part. 1745 
Pubblico ufficiale: Ciampini Biagio rep. 243003/59430 del 28/08/2012 

� Ipoteca legale derivante da ruolo (art.77 del D.P.R. n. 602 del 1973) 
Iscritta il 06/07/2015 
Reg. gen. 8835 - Reg. part. 1210 
Pubblico ufficiale: XXXXX XXXXX XXXXX 
Totale: XXXXX XXXXX XXXXX 

Trascrizioni 

� Atto esecutivo o cautelare - Verbale di pignoramento immobili 
Trascritto il 30/05/2017 
Reg. gen. 4461 - Reg. part. 6761 
 

STATO DI OCCUPAZIONE 

I beni risultano liberi da persone. Il garage risulta occupato da oggetti. 
 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 

Come emerge dall’“Allegato F _ Documentazione condominiale”, fornita in data 06/04/2018 
dall’Amministratore del Condominio Cydonia, XXXXX XXXXX XXXXX, e, nello specifico, dal “Consuntivo 
ripartizioni per anagrafica/unità” relativo al periodo 01/01/2017 – 31/12/2017, per il Lotto 12 il 
condominio vanta un crediti nei confronti della società esecutata pari a € 1.375,53. 



59 

LOTTO 13 

Il lotto è formato dai seguenti beni: 
� Bene n° 13: Appartamento sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 25); 
� Bene n° 23: Cantina sita a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 40). 
 

DESCRIZIONE13 

Diritti pari a 1/1 della piena proprietà di appartamento posto al Piano Terzo e cantina posta al 

Piano Primo Sottostrada facenti parte di un edificio di più ampie dimensioni sito in Via Ignazio 

Silone nel Comune di Nereto (TE). 
 

DATI CATASTALI 

Come documentato dall’”Allegato C _ Documentazione catastale”, i dati catastali risultano essere i 
seguenti: 

Catasto Fabbricati (NCEU) 
Dati identificativi Dati di classamento 

Fg. P.lla Sub. 
zona 

cens. 
categoria classe consistenza 

superficie 

catastale 
rendita piano 

6 1736 25 - A/2 3 4,5 vani Totale: 90 mq, 
totale escluse aree 

scoperte: 76 mq 

290,51 € 3 scala B 

6 1736 40 - C/2 2 21 mq Totale: 23 mq 35,79 € S1 
 

Confini catastali 

La Particella 1736 del Foglio 6, sulla quale insiste l'edificio di cui fanno parte i beni oggetto della 
presente perizia, confina a giro con le Particelle 590, 378, 1672, 1735, 890 e 591. 
L'appartamento confina con il Subalterno4, anch’esso oggetto di stima, e con il Subalterno 3, Bene 
Comune Non Censibile. 
La cantina ad Est confina con il Subalterno 39, oggetto della presente stima, ad Ovest con il Subalterno 
41 e sugli altri lati con il Subalterno 1, Bene Comune Non Censibile. Salvo altri se variati. 
 

Cronistoria dati catastali 

Il fabbricato di cui i beni in oggetto fanno parte è stato edificato sulla Particella 1736 ottenuta dalla 
soppressione e dalla variazione delle Particelle 290, 1170, 1671 e 1734. 
 

Corrispondenza catastale 

I dati identificativi dei beni contenuti nella trascrizione dell’atto di pignoramento corrispondono a 
quelli catastali. 
Vi è corrispondenza tra le planimetrie catastali e lo stato di fatto ad eccezione che per l’appartamento 
in cui è stata inglobata una porzione del Subalterno 3 che attualmente ne costituisce l’ambiente 
ingresso (come previsto dall’ultimo titolo edilizio rilasciato dal Comune di Nereto). 
È necessario che lo stato dei luoghi venga regolarizzato ai fini catastali. Di tale adempimento si terrà 
conto in fase di valutazione dei beni. 
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI 

I beni in oggetto sono costituiti da un'unità residenziale posizionata al Piano Terzo e da una cantina 
ubicata al Piano Primo Sottostrada, il tutto facente parte di un edificio di più ampie dimensioni sito in 
Via Ignazio Silone nel Comune di Nereto (“Allegato A _ Inquadramento territoriale”). 
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In riferimento alle classificazioni proposte dagli Standard Europei di Valutazione Immobiliare, le 
caratteristiche del contesto in cui l'edificio è inserito sono le seguenti: 
- caratteristiche ambientali: buone; 
- prossimità ai mezzi pubblici ed ai parcheggi: buona; 
- prossimità al verde: buona; 
- prossimità a servizi commerciali ed a servizi pubblici: buona essendo localizzati nelle vicinanze 

negozi e servizi di vario genere. 
Le caratteristiche intrinseche dell’edificio di cui i beni fanno parte sono invece le seguenti: 
- tipologia: edificio pluripiano di natura residenziale, ad eccezione del Piano Primo Sottostrada 

destinato ad autorimessa. Struttura portante: telaio in c.a., divisori in laterizio e tamponature in 
laterizio con cappotto esterno; 

- stato di conservazione: buono tuttavia negli spazi comuni l’impianto elettrico necessita di 
revisione, sono state riscontrare infiltrazioni diffuse ed perdite provenienti degli scarichi al Piano 
Seminterrato; 

- caratteristiche delle dotazioni comuni: medie; 
- grado delle finiture: buono; 
- accessibilità: buona. 
L'appartamento ha altezza variabile ed è costituito da ingresso, soggiorno/cucina, disimpegno, due 
bagni, due camere da letto, cabina armadio e due terrazze (“Allegato 25_ Planimetrie Lotto 13”). 
Le finiture che caratterizzano gli ambienti sono le seguenti: portone di ingresso blindato, porte interne 
non presenti; infissi con serramento in legno e vetri doppi, pavimento interno ed esterno e 
rivestimenti murari in ceramica, battiscopa da completare; un bagno è dotato di piatto doccia e l’altro 
di water e bidet; impianto di riscaldamento, del tipo tradizionale con predisposizione per la caldaia, 
privo di corpi scaldanti. Impianti idrico, termico, elettrico e videocitofono sono da completare. 
Nel complesso il grado delle finiture e lo stato di conservazione dell'alloggio sono buoni. 
La cantina ha altezza utile pari a circa 2,50 m, porta di ingresso in ferro ed è pavimentata con battuto 
di cemento. L’impianto elettrico è da completare. Nel complesso il locale versa in discreto stato di 
conservazione. 
Vedasi l'”Allegato 26 _ Documentazione fotografica Lotto 13”. 
 

NORMATIVA URBANISTICA 

Come visibile dall”Allegato D _ Documentazione Urbanistica ed Edilizia”, la particella su cui insiste il 
compendio immobiliare è individuata nel vigente Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Nereto: 
- per il 69,2% in zona B1C, regolata dall’Art. 6.2 Sottozona B1C delle relative Norme Tecniche di 

Attuazione; 
- per il 23,9% in zona B1S, regolata dall’Art. 6.2 Sottozona B1S delle relative Norme Tecniche di 

Attuazione; 
- per il 6,9% in zona P, regolata dall’Art. 4.4 delle relative Norme Tecniche di Attuazione. 
 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

Per quanto è stato possibile accertare presso gli uffici e l'archivio del Comune di Nereto, l'edificio di cui 
i beni in oggetto fanno parte è stato realizzato in forza dei seguenti titoli edilizi (“Allegato D _ 
Documentazione Urbanistica ed Edilizia”): 
- Permesso di Costruire n. 43/07 rilasciato dal Comune di Nereto in data 23/08/2007 alla ditta 

esecutata per la “Costruzione di un nuovo edificio residenziale di venti unità immobiliari” a cui 
hanno fatto seguito il “Certificato di rettifica al Permesso di Costruire n. 43/07 del 23/08/2007”, 
relativo alle particelle catastali oggetto di intervento, e la richiesta di voltura a favore della ditta 
esecutata; 
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- Permesso di Costruire n. 14/10 rilasciato dal Comune di Nereto in data 30/07/2010 alla ditta 
esecutata per la “Costruzione di un nuovo edificio residenziale – Variante in corso d’opera al 
Permesso di Costruire n. 43/07 del 23/08/2007” in cui nei relativi elaborati allegati è riportato 
erroneamente il numero 13/10 al posto del numero 14/10 (vedasi l’allegata “Attestazione validità 
atti” rilasciato dal Comune di Nereto in data 28/02/2018); 

- Certificato di agibilità parziale escluso il Piano Quarto Foglio 6 Particella 1736 Subb. 28, 29 e 30. 
 

È stata riscontrata corrispondenza tra il progetto allegato al Permesso di Costruire n. 14/10 e lo stato 
di fatto. 
 

CONSISTENZA 

destinazione  sup. lorda (mq) coeff.  sup. convenzionale  altezza piano

appartamento                    75,30 1 75,30 variabile 3

terrazze                    92,90 0,4 37,16 - 3

cantina (h = 2,50 m)                    23,00 0,5 11,50 2,50 1S

                       123,96  mq Totale superficie ragguagliata:
 

 

I principi adottati per la determinazione della consistenza delle unità immobiliari sono quelli esposti 
nelle norme e nei regolamenti vigenti in materia, e precisamente: 
� Norma ISO 9836-2011 “Norme Prestazionali in edilizia”; 
� DPR n° 138 del 03/1998 (Allegato C); 
� Norma UNI 10750; 
� M.O.S.I. “Manuale Operativo delle Stime Immobiliari” Agenzia del Territorio; 
� Codice delle Valutazioni Immobiliari “Tecnoborsa”. 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Per quanto riguarda le unità immobiliari oggetto di pignoramento: 
� sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del 

pignoramento; 
� la situazione della proprietà risulta attualmente invariata. 
Il compendio immobiliare - realizzato dalla ditta esecutata - insiste sulla particella 1736 ottenuta dalla 
soppressione e dalla variazione delle Particelle 290, 1170, 1671 e 1734. 
La Particella 290 è pervenuta alla ditta esecutata dal Sig. XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX 
XXXXX XXXXX, proprietario in forza di atto antecedente al ventennio, mediante atto di compravendita 
rogante Notaio Biagio Ciampini trascritto presso la Conservatoria dei registri Immobiliari il 
04/08/2007 reg. part. 9445. 
La Particella 1170 è pervenuta alla ditta esecutata dalla XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX, mediante 
atto di compravendita rogante Notaio Giacomo Capodivento trascritto il 04/08/2007 reg. part. 9448. 
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXne era divenuta proprietaria mediante atto di compravendita 
trascritto il 05/01/2001 al reg. part. 125 contro XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX. 
La Particella 1671 è pervenuta alla ditta esecutata XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXX 
XXXXX XXXXX, proprietari in forza di atto antecedente al ventennio, mediante atto di compravendita 
trascritto il 04/08/2007 al reg. part. 9448.  
La Particella 1734 è stata originata dalla variazione della Particella 1735 e dalla soppressione 588, 
quest’ultima pervenuta alla ditta esecutata XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXXXX 
XXXXX, mediante atto di compravendita trascritto il 04/08/2007 al reg. part. 9448. XXXXX XXXXX 
XXXXXne erano divenuti proprietari per denuncia di successione per causa di morte del 20/02/1998 
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in atti dal 26/07/1999 registrata a Giulianova il 08/07/1998 volume 282 n. 59 e successivo stralcio 
divisionale mediante atto pubblico rogante Amadio di Ascoli Piceno rep. 129980. 
 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Come meglio visibili nell’”Allegato E _ Ispezione ipotecaria: elenchi note, iscrizioni e trascrizioni”, dalle 
visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Teramo aggiornate al 03/04/2018, sono 
risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
Iscrizioni 

� Annotazione a iscrizione – Frazionamento in quota 
annotazione del 30/11/2010 
Reg. gen. 19754 - Reg. part. 3134 
Pubblico ufficiale: Ciampini Biagio rep. 237497/55913 del 16/11/2010 

� Annotazione a iscrizione – Modifica durata di quote frazionate 
annotazione del 11/09/2012 
Reg. gen. 12760 - Reg. part. 1745 
Pubblico ufficiale: Ciampini Biagio rep. 243003/59430 del 28/08/2012 

� Ipoteca legale derivante da ruolo (art.77 del D.P.R. n. 602 del 1973) 
Iscritta il 06/07/2015 
Reg. gen. 8835 - Reg. part. 1210 
Pubblico ufficiale: XXXXX XXXXX XXXXX 
Totale: XXXXX XXXXX XXXXX 

Trascrizioni 

� Atto esecutivo o cautelare - Verbale di pignoramento immobili 
Trascritto il 30/05/2017 
Reg. gen. 4461 - Reg. part. 6761 
 

STATO DI OCCUPAZIONE 

I beni risultano liberi da persone e cose. 
 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 

Come emerge dall’“Allegato F _ Documentazione condominiale”, fornita in data 06/04/2018 
dall’Amministratore del Condominio Cydonia, XXXXX XXXXX XXXXX, e, nello specifico, dal “Consuntivo 
ripartizioni per anagrafica/unità” relativo al periodo 01/01/2017 – 31/12/2017, per il Lotto 13 il 
condominio vanta un crediti nei confronti della società esecutata pari a € 1.631,98. 
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LOTTO 14 

Il lotto è formato dai seguenti beni: 
� Bene n° 14: Appartamento sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 26); 
� Bene n° 19: Garage sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 32). 
 

DESCRIZIONE 

Diritti pari a 1/1 della piena proprietà di appartamento posto al Piano Terzo e garage posto al 

Piano Primo Sottostrada facenti parte di un edificio di più ampie dimensioni sito in Via Ignazio 

Silone nel Comune di Nereto (TE). 
 

DATI CATASTALI 

Come documentato dall’”Allegato C _ Documentazione catastale”, i dati catastali risultano essere i 
seguenti: 

Catasto Fabbricati (NCEU) 
Dati identificativi Dati di classamento 

Fg. P.lla Sub. 
zona 

cens. 
categoria classe consistenza 

superficie 

catastale 
rendita piano 

6 1736 26 - A/2 3 4,5 vani Totale: 85 mq, 
totale escluse aree 

scoperte: 75 mq 

290,51 € 3 scala B 

6 1736 32 - C/6 3 32 mq Totale: 36 mq 42,97 € S1 
 

Confini catastali 

La Particella 1736 del Foglio 6, sulla quale insiste l'edificio di cui fanno parte i beni oggetto della 
presente perizia, confina a giro con le Particelle 590, 378, 1672, 1735, 890 e 591. 
L'appartamento confina con il Subalterno 59, con il Subalterno 13, anch’esso oggetto di stima, e con il 
Subalterno 3, Bene Comune Non Censibile. 
Il garage a Sud/Est è contro terra, ad Est confina con il Subalterno 31, ad Ovest con il Subalterno 33 ed 
a Nord con il Subalterno 1, Bene Comune Non Censibile. Salvo altri se variati. 
 

Cronistoria dati catastali 

Il fabbricato di cui i beni in oggetto fanno parte è stato edificato sulla Particella 1736 ottenuta dalla 
soppressione e dalla variazione delle Particelle 290, 1170, 1671 e 1734. 
 

Corrispondenza catastale 

I dati identificativi dei beni contenuti nella trascrizione dell’atto di pignoramento corrispondono a 
quelli catastali. 
Vi è corrispondenza tra le planimetrie catastali e lo stato di fatto. 
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI 

I beni in oggetto sono costituiti da un'unità residenziale posizionata al Piano Terzo e da un garage 
ubicato al Piano Primo Sottostrada, il tutto facente parte di un edificio di più ampie dimensioni sito in 
Via Ignazio Silone nel Comune di Nereto (“Allegato A _ Inquadramento territoriale”). 
In riferimento alle classificazioni proposte dagli Standard Europei di Valutazione Immobiliare, le 
caratteristiche del contesto in cui l'edificio è inserito sono le seguenti: 
- caratteristiche ambientali: buone; 
- prossimità ai mezzi pubblici ed ai parcheggi: buona; 
- prossimità al verde: buona; 
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- prossimità a servizi commerciali ed a servizi pubblici: buona essendo localizzati nelle vicinanze 
negozi e servizi di vario genere. 

Le caratteristiche intrinseche dell’edificio di cui i beni fanno parte sono invece le seguenti: 
- tipologia: edificio pluripiano di natura residenziale, ad eccezione del Piano Primo Sottostrada 

destinato ad autorimessa. Struttura portante: telaio in c.a., divisori in laterizio e tamponature in 
laterizio con cappotto esterno; 

- stato di conservazione: buono tuttavia negli spazi comuni l’impianto elettrico necessita di revisione, 
sono state riscontrare infiltrazioni diffuse ed perdite provenienti degli scarichi al Piano Seminterrato; 

- caratteristiche delle dotazioni comuni: medie; 
- grado delle finiture: buono; 
- accessibilità: buona. 
L'appartamento ha altezza variabile ed è costituito da soggiorno/cucina, disimpegno, due bagni, due 
camere da letto e due terrazze (“Allegato 27_ Planimetrie Lotto 14”). 
Le finiture che caratterizzano gli ambienti sono le seguenti: portone di ingresso blindato, porte interne 
non presenti; infissi con serramento in legno e vetri doppi, pavimento interno ed esterno e 
rivestimenti murari in ceramica, battiscopa da completare; un bagno è dotato di piatto doccia e l’altro 
di water e bidet; impianto di riscaldamento, del tipo tradizionale con predisposizione per la caldaia, 
privo di corpi scaldanti. Impianti idrico, termico, elettrico e videocitofono sono da completare. 
Nel complesso il grado delle finiture e lo stato di conservazione dell'alloggio sono buoni. 
L’accesso al garage avviene tramite il percorso carrabile posto sul lato Nord/Est dell’edificio, gli spazi 
comuni (Sub.1) e mediante la serranda. 
Esso ha altezza utile pari a circa 2,50 m ed è pavimentato con battuto di cemento. Non è stata rilevata 
la presenza degli infissi esterni e l’impianto elettrico è da completare. Nel complesso il locale versa in 
discreto stato di conservazione. 
Vedasi l'”Allegato 28 _ Documentazione fotografica Lotto 14”. 
 

NORMATIVA URBANISTICA 

Come visibile dall”Allegato D _ Documentazione Urbanistica ed Edilizia”, la particella su cui insiste il 
compendio immobiliare è individuata nel vigente Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Nereto: 
- per il 69,2% in zona B1C, regolata dall’Art. 6.2 Sottozona B1C delle relative Norme Tecniche di 

Attuazione; 
- per il 23,9% in zona B1S, regolata dall’Art. 6.2 Sottozona B1S delle relative Norme Tecniche di 

Attuazione; 
- per il 6,9% in zona P, regolata dall’Art. 4.4 delle relative Norme Tecniche di Attuazione. 
 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

Per quanto è stato possibile accertare presso gli uffici e l'archivio del Comune di Nereto, l'edificio di cui 
i beni in oggetto fanno parte è stato realizzato in forza dei seguenti titoli edilizi (“Allegato D _ 
Documentazione Urbanistica ed Edilizia”): 
- Permesso di Costruire n. 43/07 rilasciato dal Comune di Nereto in data 23/08/2007 alla ditta 

esecutata per la “Costruzione di un nuovo edificio residenziale di venti unità immobiliari” a cui 
hanno fatto seguito il “Certificato di rettifica al Permesso di Costruire n. 43/07 del 23/08/2007”, 
relativo alle particelle catastali oggetto di intervento, e la richiesta di voltura a favore della ditta 
esecutata; 

- Permesso di Costruire n. 14/10 rilasciato dal Comune di Nereto in data 30/07/2010 alla ditta 
esecutata per la “Costruzione di un nuovo edificio residenziale – Variante in corso d’opera al 
Permesso di Costruire n. 43/07 del 23/08/2007” in cui nei relativi elaborati allegati è riportato 



65 

erroneamente il numero 13/10 al posto del numero 14/10 (vedasi l’allegata “Attestazione validità 
atti” rilasciato dal Comune di Nereto in data 28/02/2018); 

- Certificato di agibilità parziale escluso il Piano Quarto Foglio 6 Particella 1736 Subb. 28, 29 e 30. 
 

È stata riscontrata corrispondenza tra il progetto allegato al Permesso di Costruire n. 14/10 e lo stato 
di fatto. 
 

CONSISTENZA 

destinazione  sup. lorda (mq) coeff.  sup. convenzionale  altezza piano

appartamento                    71,00 1 71,00 variabile 3

terrazze                    57,30 0,4 22,92 - 3

garage (h = 2,50 m)                    35,70 0,5 17,85 2,50 1S

                       111,77  mq Totale superficie ragguagliata:
 

 

Verificata la corrispondenza tra stato di fatto e planimetrie catastali, da queste ultime sono state 
estrapolate le superfici lorde. 
I principi adottati per la determinazione della consistenza delle unità immobiliari sono quelli esposti 
nelle norme e nei regolamenti vigenti in materia, e precisamente: 
� Norma ISO 9836-2011 “Norme Prestazionali in edilizia”; 
� DPR n° 138 del 03/1998 (Allegato C); 
� Norma UNI 10750; 
� M.O.S.I. “Manuale Operativo delle Stime Immobiliari” Agenzia del Territorio; 
� Codice delle Valutazioni Immobiliari “Tecnoborsa”. 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Per quanto riguarda le unità immobiliari oggetto di pignoramento: 
� sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del 

pignoramento; 
� la situazione della proprietà risulta attualmente invariata. 
Il compendio immobiliare - realizzato dalla ditta esecutata - insiste sulla particella 1736 ottenuta dalla 
soppressione e dalla variazione delle Particelle 290, 1170, 1671 e 1734. 
La Particella 290 è pervenuta alla ditta esecutata dal Sig. XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX 
XXXXX XXXXX, proprietario in forza di atto antecedente al ventennio, mediante atto di compravendita 
rogante Notaio Biagio Ciampini trascritto presso la Conservatoria dei registri Immobiliari il 
04/08/2007 reg. part. 9445. 
La Particella 1170 è pervenuta alla ditta esecutata dalla XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX, mediante 
atto di compravendita rogante Notaio Giacomo Capodivento trascritto il 04/08/2007 reg. part. 9448. 
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXne era divenuta proprietaria mediante atto di compravendita 
trascritto il 05/01/2001 al reg. part. 125 contro XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX. 
La Particella 1671 è pervenuta alla ditta esecutata XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXX 
XXXXX XXXXX, proprietari in forza di atto antecedente al ventennio, mediante atto di compravendita 
trascritto il 04/08/2007 al reg. part. 9448.  
La Particella 1734 è stata originata dalla variazione della Particella 1735 e dalla soppressione 588, 
quest’ultima pervenuta alla ditta esecutata XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXXXX 
XXXXX, mediante atto di compravendita trascritto il 04/08/2007 al reg. part. 9448. XXXXX XXXXX 
XXXXXne erano divenuti proprietari per denuncia di successione per causa di morte del 20/02/1998 
in atti dal 26/07/1999 registrata a Giulianova il 08/07/1998 volume 282 n. 59 e successivo stralcio 
divisionale mediante atto pubblico rogante Amadio di Ascoli Piceno rep. 129980. 
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FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Come meglio visibili nell’”Allegato E _ Ispezione ipotecaria: elenchi note, iscrizioni e trascrizioni”, dalle 
visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Teramo aggiornate al 03/04/2018, sono 
risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
Iscrizioni 

� Annotazione a iscrizione – Frazionamento in quota 
annotazione del 30/11/2010 
Reg. gen. 19754 - Reg. part. 3134 
Pubblico ufficiale: Ciampini Biagio rep. 237497/55913 del 16/11/2010 

� Annotazione a iscrizione – Modifica durata di quote frazionate 
annotazione del 11/09/2012 
Reg. gen. 12760 - Reg. part. 1745 
Pubblico ufficiale: Ciampini Biagio rep. 243003/59430 del 28/08/2012 

� Ipoteca legale derivante da ruolo (art.77 del D.P.R. n. 602 del 1973) 
Iscritta il 06/07/2015 
Reg. gen. 8835 - Reg. part. 1210 
Pubblico ufficiale: XXXXX XXXXX XXXXX 
Totale: XXXXX XXXXX XXXXX 

Trascrizioni 

� Atto esecutivo o cautelare - Verbale di pignoramento immobili 
Trascritto il 30/05/2017 
Reg. gen. 4461 - Reg. part. 6761 

STATO DI OCCUPAZIONE 

I beni risultano liberi da persone e cose. 
 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 

Come emerge dall’“Allegato F _ Documentazione condominiale”, fornita in data 06/04/2018 
dall’Amministratore del Condominio Cydonia, XXXXX XXXXX XXXXX, e, nello specifico, dal “Consuntivo 
ripartizioni per anagrafica/unità” relativo al periodo 01/01/2017 – 31/12/2017, per il Lotto 14 il 
condominio vanta un crediti nei confronti della società esecutata pari a € 1.666,45. 
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LOTTO 15 

Il lotto è formato dai seguenti beni: 
� Bene n° 15: Unità immobiliare in corso di costruzione sita a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 

1736 Sub. 28); 
� Bene n° 20: Garage sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 36). 
 

DESCRIZIONE 

Diritti pari a 1/1 della piena proprietà di unità immobiliare, in corso di costruzione e posta al 

Piano Sottotetto, e garage posto al Piano Primo Sottostrada facenti parte di un edificio di più 

ampie dimensioni sito in Via Ignazio Silone nel Comune di Nereto (TE). 
 

DATI CATASTALI 

Come documentato dall’”Allegato C _ Documentazione catastale”, i dati catastali risultano essere i 
seguenti: 

Catasto Fabbricati (NCEU) 
Dati identificativi Dati di classamento 

Fg. P.lla Sub. 
zona 

cens. 
categoria classe consistenza 

superficie 

catastale 
rendita piano 

6 1736 28 - in corso di 
costruzione 

- - - - 4 scala A 

6 1736 36 - C/6 3 20 mq Totale: 23 mq 26,86 € S1 
 

Confini catastali 

La Particella 1736 del Foglio 6, sulla quale insiste l'edificio di cui fanno parte i beni oggetto della 
presente perizia, confina a giro con le Particelle 590, 378, 1672, 1735, 890 e 591. 
L'unità immobiliare in corso di costruzione confina con i Subalterni 29 e 30, anch’essi oggetto di stima, 
e con il Subalterno 2, Bene Comune Non Censibile. 
Il garage a Sud/Est è contro terra, a Nord confina con il Subalterno 1, Bene Comune Non Censibile, ad 
Est con il Subalterno 35 ed ad Ovest con il Subalterno 37, oggetto della presente stima. Salvo altri se 
variati. 
 

Cronistoria dati catastali 

Il fabbricato di cui i beni in oggetto fanno parte è stato edificato sulla Particella 1736 ottenuta dalla 
soppressione e dalla variazione delle Particelle 290, 1170, 1671 e 1734. 
 

Corrispondenza catastale 

I dati identificativi dei beni contenuti nella trascrizione dell’atto di pignoramento corrispondono a 
quelli catastali. 
Per il garage vi è corrispondenza tra la planimetria catastale e lo stato di fatto ad eccezione che per la 
posizione della porta di ingresso, nella realtà posizionata a filo esterno del pilastro. 
È necessario che lo stato dei luoghi venga ripristinato o che esso venga regolarizzato ai fini catastali. Di 
tale adempimento si terrà conto in fase di valutazione dei beni. 
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI 

I beni in oggetto sono costituiti da un'unità residenziale posizionata al Piano Sottotetto e da un garage 
ubicato al Piano Primo Sottostrada, il tutto facente parte di un edificio di più ampie dimensioni sito in 
Via Ignazio Silone nel Comune di Nereto (“Allegato A _ Inquadramento territoriale”). 
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In riferimento alle classificazioni proposte dagli Standard Europei di Valutazione Immobiliare, le 
caratteristiche del contesto in cui l'edificio è inserito sono le seguenti: 
- caratteristiche ambientali: buone; 
- prossimità ai mezzi pubblici ed ai parcheggi: buona; 
- prossimità al verde: buona; 
- prossimità a servizi commerciali ed a servizi pubblici: buona essendo localizzati nelle vicinanze 

negozi e servizi di vario genere. 
Le caratteristiche intrinseche dell’edificio di cui i beni fanno parte sono invece le seguenti: 
- tipologia: edificio pluripiano di natura residenziale, ad eccezione del Piano Primo Sottostrada 

destinato ad autorimessa. Struttura portante: telaio in c.a., divisori in laterizio e tamponature in 
laterizio con cappotto esterno; 

- stato di conservazione: buono tuttavia negli spazi comuni l’impianto elettrico necessita di revisione, 
sono state riscontrare infiltrazioni diffuse ed perdite provenienti degli scarichi al Piano Seminterrato; 

- caratteristiche delle dotazioni comuni: medie; 
- grado delle finiture: buono; 
- accessibilità: buona. 
L'unità immobiliare ha altezza variabile ed è costituita da soggiorno/cucina/pranzo, disimpegno, 
camera da letto, due bagni e locali da adibire a soffitta oltre ad una terrazza attualmente non 
accessibile (“Allegato 29_ Planimetrie Lotto 15”). 
Le finiture che caratterizzano gli ambienti sono le seguenti: portone di ingresso blindato, porte interne 
non presenti; infissi non presenti, pavimento interno e rivestimenti murari in ceramica, battiscopa da 
completare; i bagni sono privi di sanitari (solo uno dei due è dotato di un piatto doccia); impianto di 
riscaldamento, del tipo tradizionale, privo di caldaia e corpi scaldanti. Impianti idrico, termico, 
elettrico e videocitofono sono da completare. 
Nel complesso il grado delle finiture presenti e lo stato di conservazione dell'unità immobiliare sono 
buoni. 
L’accesso al garage avviene tramite il percorso carrabile posto sul lato Nord/Est dell’edificio, gli spazi 
comuni (Sub.1) e mediante la serranda. 
Esso ha altezza utile pari a circa 2,50 m ed è pavimentato con battuto di cemento. Non è stata rilevata 
la presenza dell’infisso esterno e l’impianto elettrico è da completare. Nel complesso il locale versa in 
discreto stato di conservazione. 
Vedasi l'”Allegato 30 _ Documentazione fotografica Lotto 15”. 
 

NORMATIVA URBANISTICA 

Come visibile dall”Allegato D _ Documentazione Urbanistica ed Edilizia”, la particella su cui insiste il 
compendio immobiliare è individuata nel vigente Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Nereto: 
- per il 69,2% in zona B1C, regolata dall’Art. 6.2 Sottozona B1C delle relative Norme Tecniche di 

Attuazione; 
- per il 23,9% in zona B1S, regolata dall’Art. 6.2 Sottozona B1S delle relative Norme Tecniche di 

Attuazione; 
- per il 6,9% in zona P, regolata dall’Art. 4.4 delle relative Norme Tecniche di Attuazione. 
 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

Per quanto è stato possibile accertare presso gli uffici e l'archivio del Comune di Nereto, l'edificio di cui 
i beni in oggetto fanno parte è stato realizzato in forza dei seguenti titoli edilizi (“Allegato D _ 
Documentazione Urbanistica ed Edilizia”): 
- Permesso di Costruire n. 43/07 rilasciato dal Comune di Nereto in data 23/08/2007 alla ditta 

esecutata per la “Costruzione di un nuovo edificio residenziale di venti unità immobiliari” a cui 
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hanno fatto seguito il “Certificato di rettifica al Permesso di Costruire n. 43/07 del 23/08/2007”, 
relativo alle particelle catastali oggetto di intervento, e la richiesta di voltura a favore della ditta 
esecutata; 

- Permesso di Costruire n. 14/10 rilasciato dal Comune di Nereto in data 30/07/2010 alla ditta 
esecutata per la “Costruzione di un nuovo edificio residenziale – Variante in corso d’opera al 
Permesso di Costruire n. 43/07 del 23/08/2007” in cui nei relativi elaborati allegati è riportato 
erroneamente il numero 13/10 al posto del numero 14/10 (vedasi l’allegata “Attestazione validità 
atti” rilasciato dal Comune di Nereto in data 28/02/2018); 

- Certificato di agibilità parziale escluso il Piano Quarto Foglio 6 Particella 1736 Subb. 28, 29 e 30 
dunque l’unità immobiliare in corso di costruzione è priva del Certificato di agibilità. 
 

Vi è corrispondenza tra il progetto allegato al Permesso di Costruire n. 14/10 e lo stato di fatto ad 
eccezione che: 

 

È stata riscontrata corrispondenza tra il progetto allegato al Permesso di Costruire n. 14/10 e lo stato 
di fatto ad eccezione che per alcune difformità relative alle tramezzature interne e per la presenza di 
un secondo bagno non previsto in progetto. 
È necessario che lo stato dei luoghi venga ripristinato o che esso venga regolarizzato mediante pratica 
edilizia. Di tale adempimento si terrà conto in fase di valutazione dei beni. 
 

CONSISTENZA 

destinazione  sup. lorda (mq) coeff.  sup. convenzionale  altezza piano

unità immobiliare in corso di costruzione                  115,00 1 115,00 variabile 4

terrazza                    17,10 0,4 6,84 - 4

garage (h = 2,50 m)                    23,10 0,5 11,55 2,50 1S

                       133,39  mq Totale superficie ragguagliata:
 

 

È stato effettuato il rilievo metrico delle unità immobiliari, dunque sono state estrapolate le superfici 
lorde. 
I principi adottati per la determinazione della consistenza delle unità immobiliari sono quelli esposti 
nelle norme e nei regolamenti vigenti in materia, e precisamente: 
� Norma ISO 9836-2011 “Norme Prestazionali in edilizia”; 
� DPR n° 138 del 03/1998 (Allegato C); 
� Norma UNI 10750; 
� M.O.S.I. “Manuale Operativo delle Stime Immobiliari” Agenzia del Territorio; 
� Codice delle Valutazioni Immobiliari “Tecnoborsa”. 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Per quanto riguarda le unità immobiliari oggetto di pignoramento: 
� sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del 

pignoramento; 
� la situazione della proprietà risulta attualmente invariata. 
Il compendio immobiliare - realizzato dalla ditta esecutata - insiste sulla particella 1736 ottenuta dalla 
soppressione e dalla variazione delle Particelle 290, 1170, 1671 e 1734. 
La Particella 290 è pervenuta alla ditta esecutata dal Sig. XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX 
XXXXX XXXXX, proprietario in forza di atto antecedente al ventennio, mediante atto di compravendita 
rogante Notaio Biagio Ciampini trascritto presso la Conservatoria dei registri Immobiliari il 
04/08/2007 reg. part. 9445. 
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La Particella 1170 è pervenuta alla ditta esecutata dalla XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX, mediante 
atto di compravendita rogante Notaio Giacomo Capodivento trascritto il 04/08/2007 reg. part. 9448. 
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXne era divenuta proprietaria mediante atto di compravendita 
trascritto il 05/01/2001 al reg. part. 125 contro XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX. 
La Particella 1671 è pervenuta alla ditta esecutata XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXX 
XXXXX XXXXX, proprietari in forza di atto antecedente al ventennio, mediante atto di compravendita 
trascritto il 04/08/2007 al reg. part. 9448.  
La Particella 1734 è stata originata dalla variazione della Particella 1735 e dalla soppressione 588, 
quest’ultima pervenuta alla ditta esecutata XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXXXX 
XXXXX, mediante atto di compravendita trascritto il 04/08/2007 al reg. part. 9448. XXXXX XXXXX 
XXXXXne erano divenuti proprietari per denuncia di successione per causa di morte del 20/02/1998 
in atti dal 26/07/1999 registrata a Giulianova il 08/07/1998 volume 282 n. 59 e successivo stralcio 
divisionale mediante atto pubblico rogante Amadio di Ascoli Piceno rep. 129980. 
 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Come meglio visibili nell’”Allegato E _ Ispezione ipotecaria: elenchi note, iscrizioni e trascrizioni”, dalle 
visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Teramo aggiornate al 03/04/2018, sono 
risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
Iscrizioni 

� Annotazione a iscrizione – Frazionamento in quota 
annotazione del 30/11/2010 
Reg. gen. 19754 - Reg. part. 3134 
Pubblico ufficiale: Ciampini Biagio rep. 237497/55913 del 16/11/2010 

� Annotazione a iscrizione – Modifica durata di quote frazionate 
annotazione del 11/09/2012 
Reg. gen. 12760 - Reg. part. 1745 
Pubblico ufficiale: Ciampini Biagio rep. 243003/59430 del 28/08/2012 

� Ipoteca legale derivante da ruolo (art.77 del D.P.R. n. 602 del 1973) 
Iscritta il 06/07/2015 
Reg. gen. 8835 - Reg. part. 1210 
Pubblico ufficiale: XXXXX XXXXX XXXXX 
Totale: XXXXX XXXXX XXXXX 

Trascrizioni 

� Atto esecutivo o cautelare - Verbale di pignoramento immobili 
Trascritto il 30/05/2017 
Reg. gen. 4461 - Reg. part. 6761 

STATO DI OCCUPAZIONE 

I beni risultano liberi da persone. Il garage risulta occupato da oggetti. 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 

Come emerge dall’“Allegato F _ Documentazione condominiale”, fornita in data 06/04/2018 
dall’Amministratore del Condominio Cydonia, XXXXX XXXXX XXXXX, e, nello specifico, dal “Consuntivo 
ripartizioni per anagrafica/unità” relativo al periodo 01/01/2017 – 31/12/2017, per il Lotto 15 il 
condominio vanta un crediti nei confronti della società esecutata pari a € 412,14. 
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LOTTO 16 

Il lotto è formato dai seguenti beni: 
� Bene n° 16: Unità immobiliare in corso di costruzione sita a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 

1736 Sub. 29). 
 

DESCRIZIONE 

Diritti pari a 1/1 della piena proprietà di unità immobiliare, in corso di costruzione e posta al 

Piano Sottotetto, facente parte di un edificio di più ampie dimensioni sito in Via Ignazio Silone 

nel Comune di Nereto (TE). 
 

DATI CATASTALI 

Come documentato dall’”Allegato C _ Documentazione catastale”, i dati catastali risultano essere i 
seguenti: 

Catasto Fabbricati (NCEU) 
Dati identificativi Dati di classamento 

Fg. P.lla Sub. 
zona 

cens. 
categoria classe consistenza 

superficie 

catastale 
rendita piano 

6 1736 29 - in corso di 
costruzione 

- - - - 4 scala A 

 

Confini catastali 

La Particella 1736 del Foglio 6, sulla quale insiste l'edificio di cui fanno parte i beni oggetto della 
presente perizia, confina a giro con le Particelle 590, 378, 1672, 1735, 890 e 591. 
L'unità immobiliare in corso di costruzione confina con il Subalterno 28, anch’esso oggetto di stima, e 
con il Subalterno 2, Bene Comune Non Censibile. Salvo altri se variati. 
 

Cronistoria dati catastali 

Il fabbricato di cui i beni in oggetto fanno parte è stato edificato sulla Particella 1736 ottenuta dalla 
soppressione e dalla variazione delle Particelle 290, 1170, 1671 e 1734. 
 

Corrispondenza catastale 

I dati identificativi dei beni contenuti nella trascrizione dell’atto di pignoramento corrispondono a 
quelli catastali. 
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI 

I beni in oggetto sono costituiti da un'unità residenziale posizionata al Piano Sottotetto facente parte di 
un edificio di più ampie dimensioni sito in Via Ignazio Silone nel Comune di Nereto (“Allegato A _ 
Inquadramento territoriale”). 
In riferimento alle classificazioni proposte dagli Standard Europei di Valutazione Immobiliare, le 
caratteristiche del contesto in cui l'edificio è inserito sono le seguenti: 
- caratteristiche ambientali: buone; 
- prossimità ai mezzi pubblici ed ai parcheggi: buona; 
- prossimità al verde: buona; 
- prossimità a servizi commerciali ed a servizi pubblici: buona essendo localizzati nelle vicinanze 

negozi e servizi di vario genere. 
Le caratteristiche intrinseche dell’edificio di cui i beni fanno parte sono invece le seguenti: 
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- tipologia: edificio pluripiano di natura residenziale, ad eccezione del Piano Primo Sottostrada 
destinato ad autorimessa. Struttura portante: telaio in c.a., divisori in laterizio e tamponature in 
laterizio con cappotto esterno; 

- stato di conservazione: buono tuttavia negli spazi comuni l’impianto elettrico necessita di revisione, 
sono state riscontrare infiltrazioni diffuse ed perdite provenienti degli scarichi al Piano Seminterrato; 

- caratteristiche delle dotazioni comuni: medie; 
- grado delle finiture: buono; 
- accessibilità: buona. 
L'unità immobiliare ha altezza variabile ed è costituita da ingresso, soggiorno/cucina/pranzo, 
disimpegno, camera da letto, bagno e locali da adibire a soffitta oltre ad una terrazza attualmente non 
accessibile (“Allegato 31_ Planimetria Lotto 16”). 
Le finiture che caratterizzano gli ambienti sono le seguenti: portone di ingresso blindato, porte interne 
non presenti; infissi non presenti, pavimento interno e rivestimenti murari in ceramica, battiscopa da 
completare; il bagno è privo dei sanitari ad eccezione del piatto doccia; impianto di riscaldamento, del 
tipo tradizionale, privo di caldaia e corpi scaldanti. Impianti idrico, termico, elettrico e videocitofono 
sono da completare. 
Nel complesso il grado delle finiture presenti e lo stato di conservazione dell'unità immobiliare sono 
buoni. 
Vedasi l'”Allegato 32 _ Documentazione fotografica Lotto 16”. 
 

NORMATIVA URBANISTICA 

Come visibile dall”Allegato D _ Documentazione Urbanistica ed Edilizia”, la particella su cui insiste il 
compendio immobiliare è individuata nel vigente Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Nereto: 
- per il 69,2% in zona B1C, regolata dall’Art. 6.2 Sottozona B1C delle relative Norme Tecniche di 

Attuazione; 
- per il 23,9% in zona B1S, regolata dall’Art. 6.2 Sottozona B1S delle relative Norme Tecniche di 

Attuazione; 
- per il 6,9% in zona P, regolata dall’Art. 4.4 delle relative Norme Tecniche di Attuazione. 
 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

Per quanto è stato possibile accertare presso gli uffici e l'archivio del Comune di Nereto, l'edificio di cui 
i beni in oggetto fanno parte è stato realizzato in forza dei seguenti titoli edilizi (“Allegato D _ 
Documentazione Urbanistica ed Edilizia”): 
- Permesso di Costruire n. 43/07 rilasciato dal Comune di Nereto in data 23/08/2007 alla ditta 

esecutata per la “Costruzione di un nuovo edificio residenziale di venti unità immobiliari” a cui 
hanno fatto seguito il “Certificato di rettifica al Permesso di Costruire n. 43/07 del 23/08/2007”, 
relativo alle particelle catastali oggetto di intervento, e la richiesta di voltura a favore della ditta 
esecutata; 

- Permesso di Costruire n. 14/10 rilasciato dal Comune di Nereto in data 30/07/2010 alla ditta 
esecutata per la “Costruzione di un nuovo edificio residenziale – Variante in corso d’opera al 
Permesso di Costruire n. 43/07 del 23/08/2007” in cui nei relativi elaborati allegati è riportato 
erroneamente il numero 13/10 al posto del numero 14/10 (vedasi l’allegata “Attestazione validità 
atti” rilasciato dal Comune di Nereto in data 28/02/2018); 

- Certificato di agibilità parziale escluso il Piano Quarto Foglio 6 Particella 1736 Subb. 28, 29 e 30 
dunque l’unità immobiliare in corso di costruzione è priva del Certificato di agibilità. 
 

Vi è corrispondenza tra il progetto allegato al Permesso di Costruire n. 14/10 e lo stato di fatto. 
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CONSISTENZA 

destinazione  sup. lorda (mq) coeff.  sup. convenzionale  altezza piano

unità immobiliare in corso di costruzione                    96,40 1 96,40 variabile 4

terrazza                    15,90 0,4 6,36 - 4

                       102,76  mq Totale superficie ragguagliata:
 

 

È stato effettuato il rilievo metrico delle unità immobiliari, dunque sono state estrapolate le superfici 
lorde. 
I principi adottati per la determinazione della consistenza delle unità immobiliari sono quelli esposti 
nelle norme e nei regolamenti vigenti in materia, e precisamente: 
� Norma ISO 9836-2011 “Norme Prestazionali in edilizia”; 
� DPR n° 138 del 03/1998 (Allegato C); 
� Norma UNI 10750; 
� M.O.S.I. “Manuale Operativo delle Stime Immobiliari” Agenzia del Territorio; 
� Codice delle Valutazioni Immobiliari “Tecnoborsa”. 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Per quanto riguarda le unità immobiliari oggetto di pignoramento: 
� sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del 

pignoramento; 
� la situazione della proprietà risulta attualmente invariata. 
Il compendio immobiliare - realizzato dalla ditta esecutata - insiste sulla particella 1736 ottenuta dalla 
soppressione e dalla variazione delle Particelle 290, 1170, 1671 e 1734. 
La Particella 290 è pervenuta alla ditta esecutata dal Sig. XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX 
XXXXX XXXXX, proprietario in forza di atto antecedente al ventennio, mediante atto di compravendita 
rogante Notaio Biagio Ciampini trascritto presso la Conservatoria dei registri Immobiliari il 
04/08/2007 reg. part. 9445. 
La Particella 1170 è pervenuta alla ditta esecutata dalla XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX, mediante 
atto di compravendita rogante Notaio Giacomo Capodivento trascritto il 04/08/2007 reg. part. 9448. 
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXne era divenuta proprietaria mediante atto di compravendita 
trascritto il 05/01/2001 al reg. part. 125 contro XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX. 
La Particella 1671 è pervenuta alla ditta esecutata XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXX 
XXXXX XXXXX, proprietari in forza di atto antecedente al ventennio, mediante atto di compravendita 
trascritto il 04/08/2007 al reg. part. 9448.  
La Particella 1734 è stata originata dalla variazione della Particella 1735 e dalla soppressione 588, 
quest’ultima pervenuta alla ditta esecutata XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXXXX 
XXXXX, mediante atto di compravendita trascritto il 04/08/2007 al reg. part. 9448. XXXXX XXXXX 
XXXXXne erano divenuti proprietari per denuncia di successione per causa di morte del 20/02/1998 
in atti dal 26/07/1999 registrata a Giulianova il 08/07/1998 volume 282 n. 59 e successivo stralcio 
divisionale mediante atto pubblico rogante Amadio di Ascoli Piceno rep. 129980. 
 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Come meglio visibili nell’”Allegato E _ Ispezione ipotecaria: elenchi note, iscrizioni e trascrizioni”, dalle 
visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Teramo aggiornate al 03/04/2018, sono 
risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
Iscrizioni 
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� Annotazione a iscrizione – Frazionamento in quota 
annotazione del 30/11/2010 
Reg. gen. 19754 - Reg. part. 3134 
Pubblico ufficiale: Ciampini Biagio rep. 237497/55913 del 16/11/2010 

� Annotazione a iscrizione – Modifica durata di quote frazionate 
annotazione del 11/09/2012 
Reg. gen. 12760 - Reg. part. 1745 
Pubblico ufficiale: Ciampini Biagio rep. 243003/59430 del 28/08/2012 

� Ipoteca legale derivante da ruolo (art.77 del D.P.R. n. 602 del 1973) 
Iscritta il 06/07/2015 
Reg. gen. 8835 - Reg. part. 1210 
Pubblico ufficiale: XXXXX XXXXX XXXXX 
Totale: XXXXX XXXXX XXXXX 

Trascrizioni 

� Atto esecutivo o cautelare - Verbale di pignoramento immobili 
Trascritto il 30/05/2017 
Reg. gen. 4461 - Reg. part. 6761 

 

STATO DI OCCUPAZIONE 

I beni risultano liberi da persone e cose. 
 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 

Come emerge dall’“Allegato F _ Documentazione condominiale”, fornita in data 06/04/2018 
dall’Amministratore del Condominio Cydonia, XXXXX XXXXX XXXXX, e, nello specifico, dal “Consuntivo 
ripartizioni per anagrafica/unità” relativo al periodo 01/01/2017 – 31/12/2017, per il Lotto 16 il 
condominio vanta un crediti nei confronti della società esecutata pari a € 91,85. 
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LOTTO 17 

Il lotto è formato dai seguenti beni: 
� Bene n° 17: Unità immobiliare in corso di costruzione sita a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 

1736 Sub. 30). 
 

DESCRIZIONE 

Diritti pari a 1/1 della piena proprietà di unità immobiliare, in corso di costruzione e posta al 

Piano Sottotetto, facente parte di un edificio di più ampie dimensioni sito in Via Ignazio Silone 

nel Comune di Nereto (TE). 
 

DATI CATASTALI 

Come documentato dall’”Allegato C _ Documentazione catastale”, i dati catastali risultano essere i 
seguenti: 

Catasto Fabbricati (NCEU) 
Dati identificativi Dati di classamento 

Fg. P.lla Sub. 
zona 

cens. 
categoria classe consistenza 

superficie 

catastale 
rendita piano 

6 1736 30 - in corso di 
costruzione 

- - - - 4 scala A 

 

Confini catastali 

La Particella 1736 del Foglio 6, sulla quale insiste l'edificio di cui fanno parte i beni oggetto della 
presente perizia, confina a giro con le Particelle 590, 378, 1672, 1735, 890 e 591. 
L'unità immobiliare in corso di costruzione confina con il Subalterno 28, anch’esso oggetto di stima, e 
con il Subalterno 2, Bene Comune Non Censibile. Salvo altri se variati. 
 

Cronistoria dati catastali 

Il fabbricato di cui i beni in oggetto fanno parte è stato edificato sulla Particella 1736 ottenuta dalla 
soppressione e dalla variazione delle Particelle 290, 1170, 1671 e 1734. 
 

Corrispondenza catastale 

I dati identificativi dei beni contenuti nella trascrizione dell’atto di pignoramento corrispondono a 
quelli catastali. 
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI 

I beni in oggetto sono costituiti da un'unità in corso di costruzione posizionata al Piano Sottotetto 
facente parte di un edificio di più ampie dimensioni sito in Via Ignazio Silone nel Comune di Nereto 
(“Allegato A _ Inquadramento territoriale”). 
In riferimento alle classificazioni proposte dagli Standard Europei di Valutazione Immobiliare, le 
caratteristiche del contesto in cui l'edificio è inserito sono le seguenti: 
- caratteristiche ambientali: buone; 
- prossimità ai mezzi pubblici ed ai parcheggi: buona; 
- prossimità al verde: buona; 
- prossimità a servizi commerciali ed a servizi pubblici: buona essendo localizzati nelle vicinanze 

negozi e servizi di vario genere. 
Le caratteristiche intrinseche dell’edificio di cui i beni fanno parte sono invece le seguenti: 
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- tipologia: edificio pluripiano di natura residenziale, ad eccezione del Piano Primo Sottostrada 
destinato ad autorimessa. Struttura portante: telaio in c.a., divisori in laterizio e tamponature in 
laterizio con cappotto esterno; 

- stato di conservazione: buono tuttavia negli spazi comuni l’impianto elettrico necessita di revisione, 
sono state riscontrare infiltrazioni diffuse ed perdite provenienti degli scarichi al Piano Seminterrato; 

- caratteristiche delle dotazioni comuni: medie; 
- grado delle finiture: buono; 
- accessibilità: buona. 
L'unità immobiliare ha altezza variabile ed è costituita da locali da adibire a soffitta, due dei quali con 
predisposizione per gli scarichi, e da due terrazze attualmente non accessibili (“Allegato 33_ 
Planimetria Lotto 17”). 
Le finiture che caratterizzano gli ambienti sono le seguenti: portone di ingresso blindato, porte interne 
non presenti; infissi non presenti, pavimento interno, da sostituire in un ambiente in quanto 
danneggiato, e rivestimenti murari in ceramica, battiscopa da completare; un locale dotato di piatto 
doccia; impianto di riscaldamento, del tipo tradizionale, privo di caldaia e corpi scaldanti. Impianti 
idrico, termico, elettrico e videocitofono sono da completare. 
Nel complesso il grado delle finiture presenti e lo stato di conservazione dell'unità immobiliare sono 
buoni. 
Vedasi l'”Allegato 34 _ Documentazione fotografica Lotto 17”. 
 

NORMATIVA URBANISTICA 

Come visibile dall”Allegato D _ Documentazione Urbanistica ed Edilizia”, la particella su cui insiste il 
compendio immobiliare è individuata nel vigente Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Nereto: 
- per il 69,2% in zona B1C, regolata dall’Art. 6.2 Sottozona B1C delle relative Norme Tecniche di 

Attuazione; 
- per il 23,9% in zona B1S, regolata dall’Art. 6.2 Sottozona B1S delle relative Norme Tecniche di 

Attuazione; 
- per il 6,9% in zona P, regolata dall’Art. 4.4 delle relative Norme Tecniche di Attuazione. 
 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

Per quanto è stato possibile accertare presso gli uffici e l'archivio del Comune di Nereto, l'edificio di cui 
i beni in oggetto fanno parte è stato realizzato in forza dei seguenti titoli edilizi (“Allegato D _ 
Documentazione Urbanistica ed Edilizia”): 
- Permesso di Costruire n. 43/07 rilasciato dal Comune di Nereto in data 23/08/2007 alla ditta 

esecutata per la “Costruzione di un nuovo edificio residenziale di venti unità immobiliari” a cui 
hanno fatto seguito il “Certificato di rettifica al Permesso di Costruire n. 43/07 del 23/08/2007”, 
relativo alle particelle catastali oggetto di intervento, e la richiesta di voltura a favore della ditta 
esecutata; 

- Permesso di Costruire n. 14/10 rilasciato dal Comune di Nereto in data 30/07/2010 alla ditta 
esecutata per la “Costruzione di un nuovo edificio residenziale – Variante in corso d’opera al 
Permesso di Costruire n. 43/07 del 23/08/2007” in cui nei relativi elaborati allegati è riportato 
erroneamente il numero 13/10 al posto del numero 14/10 (vedasi l’allegata “Attestazione validità 
atti” rilasciato dal Comune di Nereto in data 28/02/2018); 

- Certificato di agibilità parziale escluso il Piano Quarto Foglio 6 Particella 1736 Subb. 28, 29 e 30 
dunque l’unità immobiliare in corso di costruzione è priva del Certificato di agibilità. 

 

Vi è corrispondenza tra il progetto allegato al Permesso di Costruire n. 14/10 e lo stato di fatto. 
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CONSISTENZA 

destinazione  sup. lorda (mq) coeff.  sup. convenzionale  altezza piano

unità immobiliare in corso di costruzione                  137,70 0,5 68,85 variabile 4

terrazze                    37,00 0,4 14,80 - 4

                         83,65  mq Totale superficie ragguagliata:
 

 

È stato effettuato il rilievo metrico dell’unità immobiliare, dunque sono state estrapolate le superfici 
lorde. 
I principi adottati per la determinazione della consistenza delle unità immobiliari sono quelli esposti 
nelle norme e nei regolamenti vigenti in materia, e precisamente: 
� Norma ISO 9836-2011 “Norme Prestazionali in edilizia”; 
� DPR n° 138 del 03/1998 (Allegato C); 
� Norma UNI 10750; 
� M.O.S.I. “Manuale Operativo delle Stime Immobiliari” Agenzia del Territorio; 
� Codice delle Valutazioni Immobiliari “Tecnoborsa”. 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Per quanto riguarda le unità immobiliari oggetto di pignoramento: 
� sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del 

pignoramento; 
� la situazione della proprietà risulta attualmente invariata. 
Il compendio immobiliare - realizzato dalla ditta esecutata - insiste sulla particella 1736 ottenuta dalla 
soppressione e dalla variazione delle Particelle 290, 1170, 1671 e 1734. 
La Particella 290 è pervenuta alla ditta esecutata dal Sig. XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX 
XXXXX XXXXX, proprietario in forza di atto antecedente al ventennio, mediante atto di compravendita 
rogante Notaio Biagio Ciampini trascritto presso la Conservatoria dei registri Immobiliari il 
04/08/2007 reg. part. 9445. 
La Particella 1170 è pervenuta alla ditta esecutata dalla XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX, mediante 
atto di compravendita rogante Notaio Giacomo Capodivento trascritto il 04/08/2007 reg. part. 9448. 
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXne era divenuta proprietaria mediante atto di compravendita 
trascritto il 05/01/2001 al reg. part. 125 contro XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX. 
La Particella 1671 è pervenuta alla ditta esecutata XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXX 
XXXXX XXXXX, proprietari in forza di atto antecedente al ventennio, mediante atto di compravendita 
trascritto il 04/08/2007 al reg. part. 9448.  
La Particella 1734 è stata originata dalla variazione della Particella 1735 e dalla soppressione 588, 
quest’ultima pervenuta alla ditta esecutata XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXXXX 
XXXXX, mediante atto di compravendita trascritto il 04/08/2007 al reg. part. 9448. XXXXX XXXXX 
XXXXXne erano divenuti proprietari per denuncia di successione per causa di morte del 20/02/1998 
in atti dal 26/07/1999 registrata a Giulianova il 08/07/1998 volume 282 n. 59 e successivo stralcio 
divisionale mediante atto pubblico rogante Amadio di Ascoli Piceno rep. 129980. 
 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Come meglio visibili nell’”Allegato E _ Ispezione ipotecaria: elenchi note, iscrizioni e trascrizioni”, dalle 
visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Teramo aggiornate al 03/04/2018, sono 
risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
Iscrizioni 
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� Annotazione a iscrizione – Frazionamento in quota 
annotazione del 30/11/2010 
Reg. gen. 19754 - Reg. part. 3134 
Pubblico ufficiale: Ciampini Biagio rep. 237497/55913 del 16/11/2010 

� Annotazione a iscrizione – Modifica durata di quote frazionate 
annotazione del 11/09/2012 
Reg. gen. 12760 - Reg. part. 1745 
Pubblico ufficiale: Ciampini Biagio rep. 243003/59430 del 28/08/2012 

� Ipoteca legale derivante da ruolo (art.77 del D.P.R. n. 602 del 1973) 
Iscritta il 06/07/2015 
Reg. gen. 8835 - Reg. part. 1210 
Pubblico ufficiale: XXXXX XXXXX XXXXX 
Totale: XXXXX XXXXX XXXXX 

Trascrizioni 

� Atto esecutivo o cautelare - Verbale di pignoramento immobili 
Trascritto il 30/05/2017 
Reg. gen. 4461 - Reg. part. 6761 

 

STATO DI OCCUPAZIONE 

I beni risultano liberi da persone e cose. 
 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 

Come emerge dall’“Allegato F _ Documentazione condominiale”, fornita in data 06/04/2018 
dall’Amministratore del Condominio Cydonia, XXXXX XXXXX XXXXX, e, nello specifico, dal “Consuntivo 
ripartizioni per anagrafica/unità” relativo al periodo 01/01/2017 – 31/12/2017, per il Lotto 17 il 
condominio vanta un crediti nei confronti della società esecutata pari a € 344,14. 
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LOTTO 18 

Il lotto è formato dai seguenti beni: 
� Bene n° 31: Cantina sita a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 54). 
 

DESCRIZIONE 

Diritti pari a 1/1 della piena proprietà di cantina posta al Piano Primo Sottostrada facente 

parte di un edificio di più ampie dimensioni sito in Via Ignazio Silone nel Comune di Nereto 

(TE). 
 

DATI CATASTALI 

Come documentato dall’”Allegato C _ Documentazione catastale”, i dati catastali risultano essere i 
seguenti: 

Catasto Fabbricati (NCEU) 
Dati identificativi Dati di classamento 

Fg. P.lla Sub. 
zona 

cens. 
categoria classe consistenza 

superficie 

catastale 
rendita piano 

6 1736 54 - C/2 2 9 mq Totale: 11 mq 15,34 € S1 
 

Confini catastali 

La Particella 1736 del Foglio 6, sulla quale insiste l'edificio di cui fanno parte i beni oggetto della 
presente perizia, confina a giro con le Particelle 590, 378, 1672, 1735, 890 e 591. 
La cantina a Nord/Ovest confina con una cantina presumibilmente ricavata nel locale tombato, ad 
Ovest con il Subalterno 53, a Sud/Est con il Subalterno 55 ed ad Est con il Subalterno 1, Bene Comune 
Non Censibile. Salvo altri se variati. 
 

Cronistoria dati catastali 

Il fabbricato di cui i beni in oggetto fanno parte è stato edificato sulla Particella 1736 ottenuta dalla 
soppressione e dalla variazione delle Particelle 290, 1170, 1671 e 1734. 
 

Corrispondenza catastale 

I dati identificativi dei beni contenuti nella trascrizione dell’atto di pignoramento corrispondono a 
quelli catastali. 
Per la cantina non vi è corrispondenza tra la planimetria catastale e lo stato di fatto; in sede di 
sopralluogo, infati, è stato riscontrato che: 
- una porzione della cantina è stata inglobata nel locale adiacente posto a Nord; 
- diversamente da quanto risulta dai dati catastali, l’altezza utile è pari a 2,25 - 2,30 m e non pari a 

2,50 m. 
È necessario che lo stato dei luoghi venga ripristinato o che esso venga regolarizzato ai fini catastali. Di 
tale adempimento si terrà conto in fase di valutazione dei beni. 
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI 

Il bene in oggetto è costituito da una cantina ubicata al Piano Primo Sottostrada facente parte di un 
edificio di più ampie dimensioni sito in Via Ignazio Silone nel Comune di Nereto (“Allegato A _ 
Inquadramento territoriale”). 
In riferimento alle classificazioni proposte dagli Standard Europei di Valutazione Immobiliare, le 
caratteristiche del contesto in cui l'edificio è inserito sono le seguenti: 
- caratteristiche ambientali: buone; 
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- prossimità ai mezzi pubblici ed ai parcheggi: buona; 
- prossimità al verde: buona; 
- prossimità a servizi commerciali ed a servizi pubblici: buona essendo localizzati nelle vicinanze 

negozi e servizi di vario genere. 
Le caratteristiche intrinseche dell’edificio di cui i beni fanno parte sono invece le seguenti: 
- tipologia: edificio pluripiano di natura residenziale, ad eccezione del Piano Primo Sottostrada 

destinato ad autorimessa. Struttura portante: telaio in c.a., divisori in laterizio e tamponature in 
laterizio con cappotto esterno; 

- stato di conservazione: buono tuttavia negli spazi comuni l’impianto elettrico necessita di revisione, 
sono state riscontrare infiltrazioni diffuse ed perdite provenienti degli scarichi al Piano Seminterrato; 

- caratteristiche delle dotazioni comuni: medie; 
- grado delle finiture: buono; 
- accessibilità: buona. 
La cantina ha altezza utile pari a circa 2,25 - 2,30 m, porta di ingresso in ferro ed è pavimentata con 
battuto di cemento. L’impianto elettrico è da completare. Nel complesso il locale versa in discreto stato 
di conservazione. 
Vedasi l'”Allegato 36 _ Documentazione fotografica Lotto 18”. 
 

NORMATIVA URBANISTICA 

Come visibile dall”Allegato D _ Documentazione Urbanistica ed Edilizia”, la particella su cui insiste il 
compendio immobiliare è individuata nel vigente Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Nereto: 
- per il 69,2% in zona B1C, regolata dall’Art. 6.2 Sottozona B1C delle relative Norme Tecniche di 

Attuazione; 
- per il 23,9% in zona B1S, regolata dall’Art. 6.2 Sottozona B1S delle relative Norme Tecniche di 

Attuazione; 
- per il 6,9% in zona P, regolata dall’Art. 4.4 delle relative Norme Tecniche di Attuazione. 
 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

Per quanto è stato possibile accertare presso gli uffici e l'archivio del Comune di Nereto, l'edificio di cui 
i beni in oggetto fanno parte è stato realizzato in forza dei seguenti titoli edilizi (“Allegato D _ 
Documentazione Urbanistica ed Edilizia”): 
- Permesso di Costruire n. 43/07 rilasciato dal Comune di Nereto in data 23/08/2007 alla ditta 

esecutata per la “Costruzione di un nuovo edificio residenziale di venti unità immobiliari” a cui 
hanno fatto seguito il “Certificato di rettifica al Permesso di Costruire n. 43/07 del 23/08/2007”, 
relativo alle particelle catastali oggetto di intervento, e la richiesta di voltura a favore della ditta 
esecutata; 

- Permesso di Costruire n. 14/10 rilasciato dal Comune di Nereto in data 30/07/2010 alla ditta 
esecutata per la “Costruzione di un nuovo edificio residenziale – Variante in corso d’opera al 
Permesso di Costruire n. 43/07 del 23/08/2007” in cui nei relativi elaborati allegati è riportato 
erroneamente il numero 13/10 al posto del numero 14/10 (vedasi l’allegata “Attestazione validità 
atti” rilasciato dal Comune di Nereto in data 28/02/2018); 

- Certificato di agibilità parziale escluso il Piano Quarto Foglio 6 Particella 1736 Subb. 28, 29 e 30 
dunque l’unità immobiliare in corso di costruzione è priva del Certificato di agibilità. 
 

È stata riscontrata corrispondenza tra il progetto allegato al Permesso di Costruire n. 14/10 e lo stato 
di fatto ad eccezione che per: 
- la consistenza in quanto allo stato attuale una porzione della cantina è stata inglobata nel locale 

adiacente posto a Nord; 
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- l’altezza, pari a 2,25 - 2,30 m e non pari a 2,50 m come previsto in progetto. 
È necessario che lo stato dei luoghi venga ripristinato o che esso venga regolarizzato mediante pratica 
edilizia. Di tale adempimento si terrà conto in fase di valutazione dei beni. 
 

CONSISTENZA 

destinazione  sup. lorda (mq) coeff.  sup. convenzionale  altezza piano

cantina                    11,40 0,5 5,70 - 1S

                            5,70  mq Totale superficie ragguagliata:
 

 

È stato effettuato il rilievo metrico dell’unità immobiliare, è stata estrapolata la superficie lorda 
tenendo comunque presente la consistenza catastale. 
I principi adottati per la determinazione della consistenza delle unità immobiliari sono quelli esposti 
nelle norme e nei regolamenti vigenti in materia, e precisamente: 
� Norma ISO 9836-2011 “Norme Prestazionali in edilizia”; 
� DPR n° 138 del 03/1998 (Allegato C); 
� Norma UNI 10750; 
� M.O.S.I. “Manuale Operativo delle Stime Immobiliari” Agenzia del Territorio; 
� Codice delle Valutazioni Immobiliari “Tecnoborsa”. 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Per quanto riguarda le unità immobiliari oggetto di pignoramento: 
� sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del 

pignoramento; 
� la situazione della proprietà risulta attualmente invariata. 
Il compendio immobiliare - realizzato dalla ditta esecutata - insiste sulla particella 1736 ottenuta dalla 
soppressione e dalla variazione delle Particelle 290, 1170, 1671 e 1734. 
La Particella 290 è pervenuta alla ditta esecutata dal Sig. XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX 
XXXXX XXXXX, proprietario in forza di atto antecedente al ventennio, mediante atto di compravendita 
rogante Notaio Biagio Ciampini trascritto presso la Conservatoria dei registri Immobiliari il 
04/08/2007 reg. part. 9445. 
La Particella 1170 è pervenuta alla ditta esecutata dalla XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX, mediante 
atto di compravendita rogante Notaio Giacomo Capodivento trascritto il 04/08/2007 reg. part. 9448. 
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXne era divenuta proprietaria mediante atto di compravendita 
trascritto il 05/01/2001 al reg. part. 125 contro XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX. 
La Particella 1671 è pervenuta alla ditta esecutata XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXX 
XXXXX XXXXX, proprietari in forza di atto antecedente al ventennio, mediante atto di compravendita 
trascritto il 04/08/2007 al reg. part. 9448.  
La Particella 1734 è stata originata dalla variazione della Particella 1735 e dalla soppressione 588, 
quest’ultima pervenuta alla ditta esecutata XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXXXX 
XXXXX, mediante atto di compravendita trascritto il 04/08/2007 al reg. part. 9448. XXXXX XXXXX 
XXXXXne erano divenuti proprietari per denuncia di successione per causa di morte del 20/02/1998 
in atti dal 26/07/1999 registrata a Giulianova il 08/07/1998 volume 282 n. 59 e successivo stralcio 
divisionale mediante atto pubblico rogante Amadio di Ascoli Piceno rep. 129980. 
 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 
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Come meglio visibili nell’”Allegato E _ Ispezione ipotecaria: elenchi note, iscrizioni e trascrizioni”, dalle 
visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Teramo aggiornate al 03/04/2018, sono 
risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
Iscrizioni 

� Annotazione a iscrizione – Frazionamento in quota 
annotazione del 30/11/2010 
Reg. gen. 19754 - Reg. part. 3134 
Pubblico ufficiale: Ciampini Biagio rep. 237497/55913 del 16/11/2010 

� Annotazione a iscrizione – Modifica durata di quote frazionate 
annotazione del 11/09/2012 
Reg. gen. 12760 - Reg. part. 1745 
Pubblico ufficiale: Ciampini Biagio rep. 243003/59430 del 28/08/2012 

� Ipoteca legale derivante da ruolo (art.77 del D.P.R. n. 602 del 1973) 
Iscritta il 06/07/2015 
Reg. gen. 8835 - Reg. part. 1210 
Pubblico ufficiale: XXXXX XXXXX XXXXX 
Totale: XXXXX XXXXX XXXXX 

Trascrizioni 

� Atto esecutivo o cautelare - Verbale di pignoramento immobili 
Trascritto il 30/05/2017 
Reg. gen. 4461 - Reg. part. 6761 
 

STATO DI OCCUPAZIONE 

I beni risultano liberi da persone e cose. 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 

Come emerge dall’“Allegato F _ Documentazione condominiale”, fornita in data 06/04/2018 
dall’Amministratore del Condominio Cydonia, XXXXX XXXXX XXXXX, e, nello specifico, dal “Consuntivo 
ripartizioni per anagrafica/unità” relativo al periodo 01/01/2017 – 31/12/2017, per il Lotto 18 il 
condominio vanta un crediti nei confronti della società esecutata pari a € 110,75. 



83 

LOTTO 19 

Il lotto è formato dai seguenti beni: 
� Bene n° 33: Cantina sita a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 56). 
 

DESCRIZIONE 

Diritti pari a 1/1 della piena proprietà di cantina posta al Piano Primo Sottostrada facente 

parte di un edificio di più ampie dimensioni sito in Via Ignazio Silone nel Comune di Nereto 

(TE). 
 

DATI CATASTALI 

Come documentato dall’”Allegato C _ Documentazione catastale”, i dati catastali risultano essere i 
seguenti: 

Catasto Fabbricati (NCEU) 
Dati identificativi Dati di classamento 

Fg. P.lla Sub. 
zona 

cens. 
categoria classe consistenza 

superficie 

catastale 
rendita piano 

6 1736 56 - C/2 2 16 mq Totale: 20 mq 27,27 € S1 
 

Confini catastali 

La Particella 1736 del Foglio 6, sulla quale insiste l'edificio di cui fanno parte i beni oggetto della 
presente perizia, confina a giro con le Particelle 590, 378, 1672, 1735, 890 e 591. 
La cantina a Nord/Ovest confina con una cantina presumibilmente ricavata nel locale tombato, ad 
Ovest con il Subalterno 1, Bene Comune Non Censibile, ad Est con la zona tombata ed a Sud/Est con il 
Subalterno 57, anch’esso oggetto della presente stima. Salvo altri se variati. 
 

Cronistoria dati catastali 

Il fabbricato di cui i beni in oggetto fanno parte è stato edificato sulla Particella 1736 ottenuta dalla 
soppressione e dalla variazione delle Particelle 290, 1170, 1671 e 1734. 
 

Corrispondenza catastale 

I dati identificativi dei beni contenuti nella trascrizione dell’atto di pignoramento corrispondono a 
quelli catastali. 
Per la cantina non vi è corrispondenza tra la planimetria catastale e lo stato di fatto; in sede di 
sopralluogo, infatti, è stato riscontrato che: 
- una porzione della cantina è stata inglobata nel locale adiacente posto a Nord; 
- nell’unità immobiliare in oggetto è stata inglobata una porzione del ripostiglio identificato come 

Subalterno 57; 
- diversamente da quanto risulta dai dati catastali, l’altezza utile è variabile, con altezza massima 

pari a 2,06 m, e non pari a 2,50 m. 
È necessario che lo stato dei luoghi venga ripristinato o che esso venga regolarizzato ai fini catastali. Di 
tale adempimento si terrà conto in fase di valutazione dei beni. 
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI 

Il bene in oggetto è costituito da una cantina posizionata al Piano Primo Sottostrada facente parte di 
un edificio di più ampie dimensioni sito in Via Ignazio Silone nel Comune di Nereto (“Allegato A _ 
Inquadramento territoriale”). 
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In riferimento alle classificazioni proposte dagli Standard Europei di Valutazione Immobiliare, le 
caratteristiche del contesto in cui l'edificio è inserito sono le seguenti: 
- caratteristiche ambientali: buone; 
- prossimità ai mezzi pubblici ed ai parcheggi: buona; 
- prossimità al verde: buona; 
- prossimità a servizi commerciali ed a servizi pubblici: buona essendo localizzati nelle vicinanze 

negozi e servizi di vario genere. 
Le caratteristiche intrinseche dell’edificio di cui i beni fanno parte sono invece le seguenti: 
- tipologia: edificio pluripiano di natura residenziale, ad eccezione del Piano Primo Sottostrada 

destinato ad autorimessa. Struttura portante: telaio in c.a., divisori in laterizio e tamponature in 
laterizio con cappotto esterno; 

- stato di conservazione: buono tuttavia negli spazi comuni l’impianto elettrico necessita di revisione, 
sono state riscontrare infiltrazioni diffuse ed perdite provenienti degli scarichi al Piano Seminterrato; 

- caratteristiche delle dotazioni comuni: medie; 
- grado delle finiture: buono; 
- accessibilità: buona. 
La cantina ha altezza variabile con altezza massima pari a 2,06 m, porta di ingresso in ferro ed è 
pavimentata con battuto di cemento. L’impianto elettrico è da completare. Nel complesso il locale 
versa in discreto stato di conservazione. 
Vedasi l'”Allegato 38 _ Documentazione fotografica Lotto 19”. 
 

NORMATIVA URBANISTICA 

Come visibile dall”Allegato D _ Documentazione Urbanistica ed Edilizia”, la particella su cui insiste il 
compendio immobiliare è individuata nel vigente Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Nereto: 
- per il 69,2% in zona B1C, regolata dall’Art. 6.2 Sottozona B1C delle relative Norme Tecniche di 

Attuazione; 
- per il 23,9% in zona B1S, regolata dall’Art. 6.2 Sottozona B1S delle relative Norme Tecniche di 

Attuazione; 
- per il 6,9% in zona P, regolata dall’Art. 4.4 delle relative Norme Tecniche di Attuazione. 
 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

Per quanto è stato possibile accertare presso gli uffici e l'archivio del Comune di Nereto, l'edificio di cui 
i beni in oggetto fanno parte è stato realizzato in forza dei seguenti titoli edilizi (“Allegato D _ 
Documentazione Urbanistica ed Edilizia”): 
- Permesso di Costruire n. 43/07 rilasciato dal Comune di Nereto in data 23/08/2007 alla ditta 

esecutata per la “Costruzione di un nuovo edificio residenziale di venti unità immobiliari” a cui 
hanno fatto seguito il “Certificato di rettifica al Permesso di Costruire n. 43/07 del 23/08/2007”, 
relativo alle particelle catastali oggetto di intervento, e la richiesta di voltura a favore della ditta 
esecutata; 

- Permesso di Costruire n. 14/10 rilasciato dal Comune di Nereto in data 30/07/2010 alla ditta 
esecutata per la “Costruzione di un nuovo edificio residenziale – Variante in corso d’opera al 
Permesso di Costruire n. 43/07 del 23/08/2007” in cui nei relativi elaborati allegati è riportato 
erroneamente il numero 13/10 al posto del numero 14/10 (vedasi l’allegata “Attestazione validità 
atti” rilasciato dal Comune di Nereto in data 28/02/2018); 

- Certificato di agibilità parziale escluso il Piano Quarto Foglio 6 Particella 1736 Subb. 28, 29 e 30 
dunque l’unità immobiliare in corso di costruzione è priva del Certificato di agibilità. 
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È stata riscontrata corrispondenza tra il progetto allegato al Permesso di Costruire n. 14/10 e lo stato 
di fatto ad eccezione che per i seguenti aspetti: 
- una porzione della cantina è stata inglobata nel locale adiacente posto a Nord; 
- nell’unità immobiliare in oggetto è stata inglobata una porzione del ripostiglio identificato come 

Subalterno 57; 
- l’altezza utile è variabile, con altezza massima pari a 2,06 m. 
È necessario che lo stato dei luoghi venga ripristinato o che esso venga regolarizzato mediante pratica 
edilizia. Di tale adempimento si terrà conto in fase di valutazione dei beni. 
 

CONSISTENZA 

destinazione  sup. lorda (mq) coeff.  sup. convenzionale  altezza piano

cantina                    19,10 0,5 9,55 - 1S

                            9,55  mq Totale superficie ragguagliata:
 

 

È stato effettuato il rilievo metrico dell’unità immobiliare, è stata estrapolata la superficie lorda 
tenendo comunque presente la consistenza catastale. 
I principi adottati per la determinazione della consistenza delle unità immobiliari sono quelli esposti 
nelle norme e nei regolamenti vigenti in materia, e precisamente: 
� Norma ISO 9836-2011 “Norme Prestazionali in edilizia”; 
� DPR n° 138 del 03/1998 (Allegato C); 
� Norma UNI 10750; 
� M.O.S.I. “Manuale Operativo delle Stime Immobiliari” Agenzia del Territorio; 
� Codice delle Valutazioni Immobiliari “Tecnoborsa”. 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Per quanto riguarda le unità immobiliari oggetto di pignoramento: 
� sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del 

pignoramento; 
� la situazione della proprietà risulta attualmente invariata. 
Il compendio immobiliare - realizzato dalla ditta esecutata - insiste sulla particella 1736 ottenuta dalla 
soppressione e dalla variazione delle Particelle 290, 1170, 1671 e 1734. 
La Particella 290 è pervenuta alla ditta esecutata dal Sig. XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX 
XXXXX XXXXX, proprietario in forza di atto antecedente al ventennio, mediante atto di compravendita 
rogante Notaio Biagio Ciampini trascritto presso la Conservatoria dei registri Immobiliari il 
04/08/2007 reg. part. 9445. 
La Particella 1170 è pervenuta alla ditta esecutata dalla XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX, mediante 
atto di compravendita rogante Notaio Giacomo Capodivento trascritto il 04/08/2007 reg. part. 9448. 
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXne era divenuta proprietaria mediante atto di compravendita 
trascritto il 05/01/2001 al reg. part. 125 contro XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX. 
La Particella 1671 è pervenuta alla ditta esecutata XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXX 
XXXXX XXXXX, proprietari in forza di atto antecedente al ventennio, mediante atto di compravendita 
trascritto il 04/08/2007 al reg. part. 9448.  
La Particella 1734 è stata originata dalla variazione della Particella 1735 e dalla soppressione 588, 
quest’ultima pervenuta alla ditta esecutata XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXXXX 
XXXXX, mediante atto di compravendita trascritto il 04/08/2007 al reg. part. 9448. XXXXX XXXXX 
XXXXXne erano divenuti proprietari per denuncia di successione per causa di morte del 20/02/1998 
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in atti dal 26/07/1999 registrata a Giulianova il 08/07/1998 volume 282 n. 59 e successivo stralcio 
divisionale mediante atto pubblico rogante Amadio di Ascoli Piceno rep. 129980. 
 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Come meglio visibili nell’”Allegato E _ Ispezione ipotecaria: elenchi note, iscrizioni e trascrizioni”, dalle 
visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Teramo aggiornate al 03/04/2018, sono 
risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
Iscrizioni 

� Annotazione a iscrizione – Frazionamento in quota 
annotazione del 30/11/2010 
Reg. gen. 19754 - Reg. part. 3134 
Pubblico ufficiale: Ciampini Biagio rep. 237497/55913 del 16/11/2010 

� Annotazione a iscrizione – Modifica durata di quote frazionate 
annotazione del 11/09/2012 
Reg. gen. 12760 - Reg. part. 1745 
Pubblico ufficiale: Ciampini Biagio rep. 243003/59430 del 28/08/2012 

� Ipoteca legale derivante da ruolo (art.77 del D.P.R. n. 602 del 1973) 
Iscritta il 06/07/2015 
Reg. gen. 8835 - Reg. part. 1210 
Pubblico ufficiale: XXXXX XXXXX XXXXX 
Totale: XXXXX XXXXX XXXXX 

Trascrizioni 

� Atto esecutivo o cautelare - Verbale di pignoramento immobili 
Trascritto il 30/05/2017 
Reg. gen. 4461 - Reg. part. 6761 
 

STATO DI OCCUPAZIONE 

I beni risultano liberi da persone e cose. 
 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 

Come emerge dall’“Allegato F _ Documentazione condominiale”, fornita in data 06/04/2018 
dall’Amministratore del Condominio Cydonia, XXXXX XXXXX XXXXX, e, nello specifico, dal “Consuntivo 
ripartizioni per anagrafica/unità” relativo al periodo 01/01/2017 – 31/12/2017, per il Lotto 19 il 
condominio vanta un crediti nei confronti della società esecutata pari a € 110,68. 
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STIMA / FORMAZIONE LOTTI 

Per la determinazione del valore commerciale dei beni in esame è stato utilizzato il metodo di stima 
diretto attraverso il procedimento comparativo. 
Tale metodo costituisce la sintesi di una preventiva indagine finalizzata ad individuare quale sia il 
valore di mercato, praticato in tempi recenti, per beni immobili simili a quelli in esame tenendo 
presente localizzazione, esposizione, consistenza superficiale dei beni, vetustà, stato di conservazione, 
tipo di finiture e quanto altro possa incidere sulla determinazione del valore.  
La media dei valori di mercato dei beni analoghi utilizzati, reperiti mediante annunci immobiliari, atti 
di compravendita recenti, relazioni di stima per procedure concorsuali, esiti di vendite giudiziarie 
anch’essi recenti, è stata confrontata con i valori pubblicati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare. 
Infine tali prezzi sono stati rivisitati considerando, in particolare, la situazione in cui verte il mercato 
immobiliare sia sull’intero territorio nazionale che su quello locale. 
Lo scrivente tecnico ha ritenuto opportuno procedere alla formazione dei seguenti lotti. 

 

 

 

 

LOTTO 1 

� Bene n° 1: Appartamento sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 4); 
� Bene n° 34: Garage sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 57). 
 

Diritti pari a 1/1 della piena proprietà di appartamento posto al Piano Terra con corte esterna 

e garage posto al Piano Primo Sottostrada facenti parte di un edificio di più ampie dimensioni 

sito in Via Ignazio Silone nel Comune di Nereto (TE). 
 

Identificazione al Catasto Fabbricati: 
� Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 4 Categoria A/2; 
� Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 57 Categoria C/6. 

 

identificativo corpo
superficie 

convenzionale (mq)

valore unitario 

(€/mq)
valore complessivo

quota in 

vendita (%)
valore lotto

Lotto 1: Appartamento con corte 

esterna e garage
                        155,84 1.000,00 € 155.840,00 100 € 155.840,00

€ 155.840,00 Valore commerciale lotto:  
 

Il valore in procedura dei diritti pari a 1/1 della piena proprietà è determinabile in Euro 

132.500,00 in c.t. considerando un abbattimento pari al 15% rispetto al valore di stima che tiene 
conto di tutti gli aspetti precedentemente esposti, della mancanza di garanzia per vizi, delle modalità 
di pagamento e degli altri fattori incidenti in una procedura esecutiva. 
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LOTTO 2 

� Bene n° 2: Appartamento sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 5); 
� Bene n° 29: Garage sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 52). 
 

Diritti pari a 1/1 della piena proprietà di appartamento con corte esterna posto al Piano Terra 

e garage posto al Piano Primo Sottostrada facenti parte di un edificio di più ampie dimensioni 

sito in Via Ignazio Silone nel Comune di Nereto (TE). 
 

Identificazione al Catasto Fabbricati: 
� Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 5 Categoria A/2; 
� Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 52 Categoria C/6. 
 

identificativo corpo
superficie 

convenzionale (mq)

valore unitario 

(€/mq)
valore complessivo

quota in 

vendita (%)
valore lotto

Lotto 2: Appartamento con corte 

esterna e garage
                        155,02 1.000,00 € 155.020,00 100 € 155.020,00

€ 155.020,00 Valore commerciale lotto:  
 

Il valore in procedura dei diritti pari a 1/1 della piena proprietà è determinabile in Euro 

139.500,00 in c.t. considerando un abbattimento pari al 10% rispetto al valore di stima che tiene 
conto di tutti gli aspetti precedentemente esposti, della mancanza di garanzia per vizi, delle modalità 
di pagamento e degli altri fattori incidenti in una procedura esecutiva. 
 

 

 

 

LOTTO 3 

� Bene n° 3: Appartamento sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 7); 
� Bene n° 18: Garage sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 31). 

 

Diritti pari a 1/1 della piena proprietà di appartamento con corte esterna posto al Piano Terra 

e garage posto al Piano Primo Sottostrada facenti parte di un edificio di più ampie dimensioni 

sito in Via Ignazio Silone nel Comune di Nereto (TE). 
 

Identificazione al Catasto Fabbricati: 
� Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 7 Categoria A/2; 
� Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 31 Categoria C/6. 
 

identificativo corpo
superficie 

convenzionale (mq)

valore unitario 

(€/mq)
valore complessivo

quota in 

vendita (%)
valore lotto

Lotto 3: Appartamento con corte 

esterna e garage
                        144,03 1.000,00 € 144.030,00 100 € 144.030,00

€ 144.030,00 Valore commerciale lotto:  
 

Il valore in procedura dei diritti pari a 1/1 della piena proprietà è determinabile in Euro 

129.600,00 in c.t. considerando un abbattimento pari al 10% rispetto al valore di stima che tiene 
conto di tutti gli aspetti precedentemente esposti, della mancanza di garanzia per vizi, delle modalità 
di pagamento e degli altri fattori incidenti in una procedura esecutiva. 
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LOTTO 4 

� Bene n° 4: Appartamento sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 8); 
� Bene n° 26: Garage sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 49). 
 

Diritti pari a 1/1 della piena proprietà di appartamento posto al Piano Terra e garage posto al 

Piano Primo Sottostrada facenti parte di un edificio di più ampie dimensioni sito in Via Ignazio 

Silone nel Comune di Nereto (TE). 
 

Identificazione al Catasto Fabbricati: 
� Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 8 Categoria A/2; 
� Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 49 Categoria C/6. 
 

identificativo corpo
superficie 

convenzionale (mq)

valore unitario 

(€/mq)
valore complessivo

quota in 

vendita (%)
valore lotto

Lotto 4: Appartamento con 

garage
                        116,43 1.000,00 € 116.430,00 100 € 116.430,00

€ 116.430,00 Valore commerciale lotto:  
 

Il valore in procedura dei diritti pari a 1/1 della piena proprietà è determinabile in Euro 

104.800,00 in c.t. considerando un abbattimento pari al 10% rispetto al valore di stima che tiene 
conto di tutti gli aspetti precedentemente esposti, della mancanza di garanzia per vizi, delle modalità 
di pagamento e degli altri fattori incidenti in una procedura esecutiva. 
 

 

 

 

LOTTO 5 

� Bene n° 5: Appartamento sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 10); 
� Bene n° 32: Garage sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 55). 
 

Diritti pari a 1/1 della piena proprietà di appartamento posto al Piano Primo e garage posto al 

Piano Primo Sottostrada facenti parte di un edificio di più ampie dimensioni sito in Via Ignazio 

Silone nel Comune di Nereto (TE). 
 

Identificazione al Catasto Fabbricati: 
� Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 10 Categoria A/2; 
� Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 55 Categoria C/6. 
 

identificativo corpo
superficie 

convenzionale (mq)

valore unitario 

(€/mq)
valore complessivo

quota in 

vendita (%)
valore lotto

Lotto 5: Appartamento con 

garage
                        126,16 1.000,00 € 126.160,00 100 € 126.160,00

€ 126.160,00 Valore commerciale lotto:  
 

Il valore in procedura dei diritti pari a 1/1 della piena proprietà è determinabile in Euro 

113.500,00 in c.t. considerando un abbattimento pari al 10% rispetto al valore di stima che tiene 
conto di tutti gli aspetti precedentemente esposti, della mancanza di garanzia per vizi, delle modalità 
di pagamento e degli altri fattori incidenti in una procedura esecutiva. 
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LOTTO 6 

� Bene n° 6: Appartamento sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 12); 
� Bene n° 28: Garage sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 51). 
 

Diritti pari a 1/1 della piena proprietà di appartamento posto al Piano Primo e garage posto al 

Piano Primo Sottostrada facenti parte di un edificio di più ampie dimensioni sito in Via Ignazio 

Silone nel Comune di Nereto (TE). 
 

Identificazione al Catasto Fabbricati: 
� Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 12 Categoria A/2; 
� Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 51 Categoria C/6. 
 

identificativo corpo
superficie 

convenzionale (mq)

valore unitario 

(€/mq)
valore complessivo

quota in 

vendita (%)
valore lotto

Lotto 6: Appartamento con 

garage
                        115,91 1.100,00 € 127.501,00 100 € 127.501,00

€ 127.501,00 Valore commerciale lotto:  
 

Il valore in procedura dei diritti pari a 1/1 della piena proprietà è determinabile in Euro 

114.800,00 in c.t. considerando un abbattimento pari al 10% rispetto al valore di stima che tiene 
conto di tutti gli aspetti precedentemente esposti, della mancanza di garanzia per vizi, delle modalità 
di pagamento e degli altri fattori incidenti in una procedura esecutiva. 
 

 

 

 

LOTTO 7 

� Bene n° 7: Appartamento sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 15); 
� Bene n° 22: Garage sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 39). 
 

Diritti pari a 1/1 della piena proprietà di appartamento posto al Piano Primo e garage posto al 

Piano Primo Sottostrada facenti parte di un edificio di più ampie dimensioni sito in Via Ignazio 

Silone nel Comune di Nereto (TE). 
 

Identificazione al Catasto Fabbricati: 
� Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 15 Categoria A/2; 
� Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 39 Categoria C/6. 
 

identificativo corpo
superficie 

convenzionale (mq)

valore unitario 

(€/mq)
valore complessivo

quota in 

vendita (%)
valore lotto

Lotto 7: Appartamento con 

garage
                        132,66 1.000,00 € 132.660,00 100 € 132.660,00

€ 132.660,00 Valore commerciale lotto:  
 
Il valore in procedura dei diritti pari a 1/1 della piena proprietà è determinabile in Euro 

119.400,00 in c.t. considerando un abbattimento pari al 10% rispetto al valore di stima che tiene 
conto di tutti gli aspetti precedentemente esposti, della mancanza di garanzia per vizi, delle modalità 
di pagamento e degli altri fattori incidenti in una procedura esecutiva. 
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LOTTO 8 

� Bene n° 8: Ufficio privato sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 16); 
� Bene n° 25: Cantina sita a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 46). 
 

Diritti pari a 1/1 della piena proprietà di ufficio privato posto al Piano Primo e cantina posta al 

Piano Primo Sottostrada facenti parte di un edificio di più ampie dimensioni sito in Via Ignazio 

Silone nel Comune di Nereto (TE). 
 

Identificazione al Catasto Fabbricati: 
� Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 16 Categoria A/10; 
� Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 46 Categoria C/2. 
 

identificativo corpo
superficie 

convenzionale (mq)

valore unitario 

(€/mq)
valore complessivo

quota in 

vendita (%)
valore lotto

Lotto 8: Studio privato con 

cantina
                          62,20 1.100,00 € 68.420,00 100 € 68.420,00

€ 68.420,00 Valore commerciale lotto: 
 

 

Il valore in procedura dei diritti pari a 1/1 della piena proprietà è determinabile in Euro 

58.200,00 in c.t. considerando un abbattimento pari al 15% rispetto al valore di stima che tiene conto 
di tutti gli aspetti precedentemente esposti, della mancanza di garanzia per vizi, delle modalità di 
pagamento e degli altri fattori incidenti in una procedura esecutiva. 
 

 

 

 

LOTTO 9 

� Bene n° 9: Appartamento sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 17); 
� Bene n° 30: Garage sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 53). 
 

Diritti pari a 1/1 della piena proprietà di appartamento posto al Piano Secondo e garage posto 

al Piano Primo Sottostrada facenti parte di un edificio di più ampie dimensioni sito in Via 

Ignazio Silone nel Comune di Nereto (TE). 
 

Identificazione al Catasto Fabbricati: 
� Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 17 Categoria A/2; 
� Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 53 Categoria C/6. 
 

identificativo corpo
superficie 

convenzionale (mq)

valore unitario 

(€/mq)
valore complessivo

quota in 

vendita (%)
valore lotto

Lotto 9: Appartamento con 

garage
                        131,71 1.000,00 € 131.710,00 100 € 131.710,00

€ 131.710,00 Valore commerciale lotto:  
 

Il valore in procedura dei diritti pari a 1/1 della piena proprietà è determinabile in Euro 

118.500,00 in c.t. considerando un abbattimento pari al 10% rispetto al valore di stima che tiene 
conto di tutti gli aspetti precedentemente esposti, della mancanza di garanzia per vizi, delle modalità 
di pagamento e degli altri fattori incidenti in una procedura esecutiva. 
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LOTTO 10 

� Bene n° 10: Appartamento sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 18); 
� Bene n° 21: Garage sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 37). 
 

Diritti pari a 1/1 della piena proprietà di appartamento posto al Piano Secondo e garage posto 

al Piano Primo Sottostrada facenti parte di un edificio di più ampie dimensioni sito in Via 

Ignazio Silone nel Comune di Nereto (TE). 
 

Identificazione al Catasto Fabbricati: 
� Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 18 Categoria A/2; 
� Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 37 Categoria C/6. 
 

identificativo corpo
superficie 

convenzionale (mq)

valore unitario 

(€/mq)
valore complessivo

quota in 

vendita (%)
valore lotto

Lotto 10: Appartamento con 

garage
                          80,41 1.000,00 € 80.410,00 100 € 80.410,00

€ 80.410,00 Valore commerciale lotto:  
 

Il valore in procedura dei diritti pari a 1/1 della piena proprietà è determinabile in Euro 

72.400,00 in c.t. considerando un abbattimento pari al 10% rispetto al valore di stima che tiene conto 
di tutti gli aspetti precedentemente esposti, della mancanza di garanzia per vizi, delle modalità di 
pagamento e degli altri fattori incidenti in una procedura esecutiva. 
 

 

 

 

LOTTO 11 

� Bene n° 11: Appartamento sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 19); 
� Bene n° 27: Garage sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 50). 
 

Diritti pari a 1/1 della piena proprietà di appartamento posto al Piano Secondo e garage posto 

al Piano Primo Sottostrada facenti parte di un edificio di più ampie dimensioni sito in Via 

Ignazio Silone nel Comune di Nereto (TE). 
 

Identificazione al Catasto Fabbricati: 
� Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 19 Categoria A/2; 
� Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 50 Categoria C/6. 
 

identificativo corpo
superficie 

convenzionale (mq)

valore unitario 

(€/mq)
valore complessivo

quota in 

vendita (%)
valore lotto

Lotto 11: Appartamento con 

garage
                        113,61 1.000,00 € 113.610,00 100 € 113.610,00

€ 113.610,00 Valore commerciale lotto:  
 

Il valore in procedura dei diritti pari a 1/1 della piena proprietà è determinabile in Euro 

102.300,00 in c.t. considerando un abbattimento pari al 10% rispetto al valore di stima che tiene 
conto di tutti gli aspetti precedentemente esposti, della mancanza di garanzia per vizi, delle modalità 
di pagamento e degli altri fattori incidenti in una procedura esecutiva. 
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LOTTO 12 

� Bene n° 12: Appartamento sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 21); 
� Bene n° 24: Garage sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 45). 
 

Diritti pari a 1/1 della piena proprietà di appartamento posto al Piano Secondo e garage posto 

al Piano Primo Sottostrada facenti parte di un edificio di più ampie dimensioni sito in Via 

Ignazio Silone nel Comune di Nereto (TE). 
 

Identificazione al Catasto Fabbricati: 
� Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 21 Categoria A/2; 
� Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 45 Categoria C/6. 
 

identificativo corpo
superficie 

convenzionale (mq)

valore unitario 

(€/mq)
valore complessivo

quota in 

vendita (%)
valore lotto

Lotto 12: Appartamento con 

garage
                        119,85 1.000,00 € 119.850,00 100 € 119.850,00

€ 119.850,00 Valore commerciale lotto:  
 

Il valore in procedura dei diritti pari a 1/1 della piena proprietà è determinabile in Euro 

107.900,00 in c.t. considerando un abbattimento pari al 10% rispetto al valore di stima che tiene 
conto di tutti gli aspetti precedentemente esposti, della mancanza di garanzia per vizi, delle modalità 
di pagamento e degli altri fattori incidenti in una procedura esecutiva. 
 

 

 

 

LOTTO 13 

� Bene n° 13: Appartamento sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 25); 
� Bene n° 23: Cantina sita a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 40). 
 

Diritti pari a 1/1 della piena proprietà di appartamento posto al Piano Terzo e cantina posta al 

Piano Primo Sottostrada facenti parte di un edificio di più ampie dimensioni sito in Via Ignazio 

Silone nel Comune di Nereto (TE). 
 

Identificazione al Catasto Fabbricati: 
� Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 25 Categoria A/2; 
� Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 40 Categoria C/2. 
 

identificativo corpo
superficie 

convenzionale (mq)

valore unitario 

(€/mq)
valore complessivo

quota in 

vendita (%)
valore lotto

Lotto 13: Appartamento con 

cantina
                        123,96 1.000,00 € 123.960,00 100 € 123.960,00

€ 123.960,00 Valore commerciale lotto:  
 

Il valore in procedura dei diritti pari a 1/1 della piena proprietà è determinabile in Euro 

111.600,00 in c.t. considerando un abbattimento pari al 10% rispetto al valore di stima che tiene 
conto di tutti gli aspetti precedentemente esposti, della mancanza di garanzia per vizi, delle modalità 
di pagamento e degli altri fattori incidenti in una procedura esecutiva. 
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LOTTO 14 

� Bene n° 14: Appartamento sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 26); 
� Bene n° 19: Garage sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 32). 
 

Diritti pari a 1/1 della piena proprietà di appartamento posto al Piano Terzo e garage posto al 

Piano Primo Sottostrada facenti parte di un edificio di più ampie dimensioni sito in Via Ignazio 

Silone nel Comune di Nereto (TE). 
 

Identificazione al Catasto Fabbricati: 
� Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 26 Categoria A/2; 
� Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 32 Categoria C/2. 
 

identificativo corpo
superficie 

convenzionale (mq)

valore unitario 

(€/mq)
valore complessivo

quota in 

vendita (%)
valore lotto

Lotto 14: Appartamento con 

garage
                        111,77 1.000,00 € 111.770,00 100 € 111.770,00

€ 111.770,00 Valore commerciale lotto:  
 

Il valore in procedura dei diritti pari a 1/1 della piena proprietà è determinabile in Euro 

100.600,00 in c.t. considerando un abbattimento pari al 10% rispetto al valore di stima che tiene 
conto di tutti gli aspetti precedentemente esposti, della mancanza di garanzia per vizi, delle modalità 
di pagamento e degli altri fattori incidenti in una procedura esecutiva. 
 

 

 

LOTTO 15 

� Bene n° 15: Unità immobiliare in corso di costruzione sita a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 
1736 Sub. 28); 

� Bene n° 20: Garage sito a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 36). 
 

Diritti pari a 1/1 della piena proprietà di unità immobiliare, in corso di costruzione e posta al 

Piano Sottotetto, e garage posto al Piano Primo Sottostrada facenti parte di un edificio di più 

ampie dimensioni sito in Via Ignazio Silone nel Comune di Nereto (TE). 
 

Identificazione al Catasto Fabbricati: 
� Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 28 Categoria in corso di costruzione; 
� Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 36 Categoria C/2. 
 

identificativo corpo
superficie 

convenzionale (mq)

valore unitario 

(€/mq)
valore complessivo

quota in 

vendita (%)
valore lotto

Lotto 15: Unità immobiliare in 

corso di costruzione e garage
                        133,39 900,00 € 120.051,00 100 € 120.051,00

€ 120.051,00 Valore commerciale lotto:  
 

Il valore in procedura dei diritti pari a 1/1 della piena proprietà è determinabile in Euro 

96.000,00 in c.t. considerando un abbattimento pari al 20% rispetto al valore di stima che tiene conto 
di tutti gli aspetti precedentemente esposti, della mancanza di garanzia per vizi, delle modalità di 
pagamento e degli altri fattori incidenti in una procedura esecutiva. 
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LOTTO 16 

� Bene n° 16: Unità immobiliare in corso di costruzione sita a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 
1736 Sub. 29). 

 

Diritti pari a 1/1 della piena proprietà di unità immobiliare, in corso di costruzione e posta al 

Piano Sottotetto, facente parte di un edificio di più ampie dimensioni sito in Via Ignazio Silone 

nel Comune di Nereto (TE). 
 

Identificazione al Catasto Fabbricati: 
� Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 29 Categoria in corso di costruzione. 
 

identificativo corpo
superficie 

convenzionale (mq)

valore unitario 

(€/mq)
valore complessivo

quota in 

vendita (%)
valore lotto

Lotto 16: Unità immobiliare in 

corso di costruzione
                        102,76 900,00 € 92.484,00 100 € 92.484,00

€ 92.484,00 Valore commerciale lotto:  
 

Il valore in procedura dei diritti pari a 1/1 della piena proprietà è determinabile in Euro 

74.000,00 in c.t. considerando un abbattimento pari al 20% rispetto al valore di stima che tiene conto 
di tutti gli aspetti precedentemente esposti, della mancanza di garanzia per vizi, delle modalità di 
pagamento e degli altri fattori incidenti in una procedura esecutiva. 
 
 
 
 

LOTTO 17 

� Bene n° 17: Unità immobiliare in corso di costruzione sita a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 
1736 Sub. 30). 

 

Diritti pari a 1/1 della piena proprietà di unità immobiliare, in corso di costruzione e posta al 

Piano Sottotetto, facente parte di un edificio di più ampie dimensioni sito in Via Ignazio Silone 

nel Comune di Nereto (TE). 
 

Identificazione al Catasto Fabbricati: 
� Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 30 Categoria in corso di costruzione. 
 

identificativo corpo
superficie 

convenzionale (mq)

valore unitario 

(€/mq)
valore complessivo

quota in 

vendita (%)
valore lotto

Lotto 17: Unità immobiliare in 

corso di costruzione
                          83,65 900,00 € 75.285,00 100 € 75.285,00

€ 75.285,00 Valore commerciale lotto:  
 

Il valore in procedura dei diritti pari a 1/1 della piena proprietà è determinabile in Euro 

60.300,00 in c.t. considerando un abbattimento pari al 20% rispetto al valore di stima che tiene conto 
di tutti gli aspetti precedentemente esposti, della mancanza di garanzia per vizi, delle modalità di 
pagamento e degli altri fattori incidenti in una procedura esecutiva. 
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LOTTO 18 

� Bene n° 31: Cantina sita a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 54). 
 

Diritti pari a 1/1 della piena proprietà di cantina posta al Piano Primo Sottostrada facente 

parte di un edificio di più ampie dimensioni sito in Via Ignazio Silone nel Comune di Nereto 

(TE). 
 

Identificazione al Catasto Fabbricati: 
� Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 54 Categoria C/2. 
 

identificativo corpo
superficie 

convenzionale (mq)

valore unitario 

(€/mq)
valore complessivo

quota in 

vendita (%)
valore lotto

Lotto 18: Cantina                              5,70 1.000,00 € 5.700,00 100 € 5.700,00

€ 5.700,00 Valore commerciale lotto:  
 

Il valore in procedura dei diritti pari a 1/1 della piena proprietà è determinabile in Euro 

4.600,00 in c.t. considerando un abbattimento pari al 20% rispetto al valore di stima che tiene conto 
di tutti gli aspetti precedentemente esposti, della mancanza di garanzia per vizi, delle modalità di 
pagamento e degli altri fattori incidenti in una procedura esecutiva. 
 
 
 
 
 

LOTTO 19 

� Bene n° 33: Cantina sita a Nereto (TE), Via I. Silone (C.F. Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 56). 
 

Diritti pari a 1/1 della piena proprietà di cantina posta al Piano Primo Sottostrada facente 

parte di un edificio di più ampie dimensioni sito in Via Ignazio Silone nel Comune di Nereto 

(TE). 
 

Identificazione al Catasto Fabbricati: 
� Fg. 6 P.lla 1736 Sub. 56 Categoria C/2. 
 

identificativo corpo
superficie 

convenzionale (mq)

valore unitario 

(€/mq)
valore complessivo

quota in 

vendita (%)
valore lotto

Lotto 19: Cantina                              9,55 1.000,00 € 9.550,00 100 € 9.550,00

€ 9.550,00 Valore commerciale lotto:  
 

Il valore in procedura dei diritti pari a 1/1 della piena proprietà è determinabile in Euro 

7.200,00 in c.t. considerando un abbattimento pari al 25% rispetto al valore di stima che tiene conto 
di tutti gli aspetti precedentemente esposti, della mancanza di garanzia per vizi, delle modalità di 
pagamento e degli altri fattori incidenti in una procedura esecutiva. 
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Assolto il proprio mandato, il sottoscritto Esperto ex art. 568 c.p.c. deposita la relazione di stima 
presso questo Spettabile Tribunale, tanto in assolvimento dell'incarico conferitogli dalla S.V. e resta a 
disposizione per eventuali chiarimenti. 
 
Notaresco, li 07/04/2018 
 

L'Esperto ex art. 568 c.p.c. 
Ing. Pallini Valentina 
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