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R E L A Z I O N E 

1) INCARICO 

                Con provvedimento in data 27/12/2018 il G.D. Dott. Cirillo Giovanni  ha autorizzato la nomina 

quale Coadiutore Tecnico dello scrivente ing. Vincenzo Cameli, iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Teramo al n. 97, con studio in Teramo alla via Savini n. 29, pec: vincenzo.cameli@ingte.it. 

 

2) BENI IMMOBILI IN PROCEDURA 

              sono tutti ubicati nel territorio del Comune di Pineto,  lungo la strada statale 16 Adriatica al Km 

424+250, e sono stati oggetto della Trascrizione della sentenza di fallimento effettuata in data 18/01/2019 

Reg. Part. n. 917, Reg. Gen. 1181. Essi sono censiti attualmente al Catasto del detto Comune come segue: 

            Catasto Fabbricati: 

Foglio 11, p.lla 326, Cat. D/7               (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività 
industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali 
trasformazioni) 

Foglio 11, p.lla 327, Cat. A/2               Abitazioni di tipo civile: consistenza  9  vani,  superficie  catastale 
                                                                       totale 206 mq, totale escluse aree scoperte 199 mq 
             Catasto Terreni: 

Foglio 11, p.lla 329, superficie     360 mq seminativo arborato irriguo 
 
           
3) TITOLARITÀ E PROVENIENZA  

           Tutti i beni immobili sono di proprietà della ditta EURO BOY s.r.l.,  con sede in Pineto (TE) via 

Nazionale Nord 51/52 (ss 16 Adriatica km 424+250) C.F. e P. IVA 0082260675 e ad essa  sono pervenuti: 

          - quanto all’ Opificio industriale, con terreno di pertinenza, distinto al Catasto Fabbricati del Comune 

di  Pineto  al Foglio 11, p.lla 326, Cat. D/7, ed all’ Edificio di civile abitazione, con terreno di pertinenza, 

distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Pineto al Foglio 11,  p.lla 327, Cat. A/2:  per acquisto fattone 

dalla società Maramis s.r.l. avente sede in Pineto, strada statale 16 km 424, codice fiscale 03720641004, per 

atto di compravendita rogato dal notaio Lainati dott. Mario in Gallarate (VA) in data 28/11/1996 rep. 

65001. Dall’atto in questione risulta che: 

 all’epoca del passaggio di proprietà l’opificio era in corso di costruzione ed è stato ultimato poi 

dalla EURO BOY s.r.l: (la quale risulta titolare di appositi titoli edilizi); 

 la costruzione dell’edificio di civile abitazione è stata iniziata prima del 1967; 

 “l’accesso e lo scarico agli immobili in contratto si hanno come già praticato in luogo, così come 

meglio specificato nella planimetria che, firmata dalle parti e da me notaio, qui si allega sotto B; 

 sull’area di pertinenza del capannone ora individuata con il detto mappale 326, e così come 

precisato nell’allegata planimetria, vengono create servitù di passo pedonale e carraio(con ogni 
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sorta di veicolo) a favore della striscia di terreno ubicata sul lato di Nord – Ovest ed individuata con 

il mappale 329 del foglio 11”.  

           - quanto all’ appezzamento di terreno distinto al catasto terreni del Comune di Pineto Foglio 11, p.lla 

 329, superficie    360 mq,  seminativo arborato irriguo, per acquisto fattone dalla società Intermobili s.r.l., 

con sede in Pineto, frazione Scerne, s.s. 16 Km 424, codice fiscale 00419060678, per atto di compravendita 

rogato dal notaio Lainati dott. Mario in Gallarate (VA) in data 28/11/1996 rep. 65002. In tale atto: 

 viene confermata la presenza di una servitù attiva di passaggio a carico del mappale 326 (area di 

pertinenza del Capannone); 

 nell’atto di provenienza si legge: “il venditore rende nota la presenza di alcune formalità prese 

all’Ufficio RR.II. di Teramo e si obbliga, a proprie cure e spese    alle formalità di svincolo delle 

suddette da quanto in contratto”.    

 

4) SUDDIVISIONE IN LOTTI 

                Lo scrivente data la natura dei beni immobili oggetto della presente stima, ritiene opportuno 

effettuare la suddivisione in n. 2 lotti così distinti: 

- Lotto 1 composto da:  

       1.1) Opificio industriale, con terreno di pertinenza, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di  

               Pineto  al Foglio 11, p.lla 326, Cat. D/7  (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali  

               esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali    

                trasformazioni) 

                     1.2) Appezzamento di terreno distinto al catasto terreni del Comune di Pineto Foglio 11, p.lla 

                             329, superficie, 360 mq seminativo arborato irriguo. 

 

     -    Lotto 2: Edificio di civile abitazione, con annessa area pertinenziale, distinto al Catasto Fabbricati del 

                         Comune di Pineto al Foglio 11,  p.lla 327, Cat. A/2: Abitazioni di tipo civile: consistenza  9  

                         vani,  superficie  catastale totale  206 mq, totale escluse aree scoperte 199 mq. 
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5) FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI (Relative ad entrambi i Lotti) 

Dalle Ispezioni ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Teramo aggiornate al 20/05/2019, 

sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 

Iscrizioni 

 Ipoteca Legale derivante da ISCRITTA EX ART.77 DPR 602/73 E SUCCESSIVE MODIFICHE 

Iscritto a Teramo il 22/01/2010 Reg. gen. 1082 - Reg. part. 200 

A favore di EQUITALIA ESATRI SPA 

Contro EURO BOY SPA 

Importo: € 198.802,54 Capitale: € 99.401,27 Percentuale interessi: 6,836 % 

COMUNE DI PINETO (TE) Catasto Fabbricati  

- Foglio 11 Particella 326;  

 

 Ipoteca Legale derivante da RUOLO (ART. 77 DEL D.P.R. N. 602 DEL 1973) 

Iscritto a Teramo il 27/03/2013 Reg. gen. 4244 - Reg. part. 463 

Importo: € 458.860,48 Capitale: € 229.430,24  

A favore di EQUITALIA NORD S.P.A. 

Contro EURO BOY SPA 

Note: COMUNE DI PINETO (TE) Catasto Fabbricati  

- Foglio 11 Particella 326; 

- Foglio 11 Particella 327  

 

 Ipoteca Legale derivante da ISCRITTA A NORMA ART.77 DPR 602/73 INTR. DALL'ART. 16 DLGS N.46 

DEL 26/2/99. 

Iscritto a Teramo il 18/09/2015 Reg. gen. 11635 Reg. part. 1637 

Importo: € 73.473,70 Capitale: € 36.736,85 

A favore di SOGET SPA - SOCIETA' DI GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI 

Contro EURO BOY SRL 

Note: COMUNE DI PINETO (TE) Catasto Fabbricati  

- Foglio 11 Particella 326; 

 

 Ipoteca Legale derivante da ISCRITTA A NORMA ART.77 DPR 602/73 INTR. DALL'ART. 16 DLGS N.46 

DEL 26/2/99. 

Iscritto a Teramo il 04/09/2018 Reg. gen. 12172 Reg. part. 1650 

Importo: € 127.813,88 Capitale: € 63.906,94 

A favore di SOGET SPA - SOCIETA' DI GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI 

Contro EURO BOY SRL 

Note: COMUNE DI PINETO (TE) Catasto Fabbricati  

- Foglio 11 Particella 326; 

 

 Ipoteca Legale derivante da ISCRITTA A NORMA ART.77 DPR 602/73 INTR. DALL'ART. 16 DLGS N.46 

DEL 26/2/99. 

Iscritto a Teramo il 04/09/2018 Reg. gen. 12173 Reg. part. 1651 

Importo: € 90.288,48 Capitale: € 45.144,24 

A favore di SOGET SPA - SOCIETA' DI GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI 

Contro EURO BOY SRL 

Note: COMUNE DI PINETO (TE) Catasto Fabbricati  

- Foglio 11 Particella 326; 
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 Ipoteca Giudiziale derivante da Decreto Ingiuntivo. 

Iscritto a Teramo il 17/10/2018 Reg. gen. 14316 Reg. part. 1980 

Importo: € 60.000,00 Capitale: € 70.234,89 

A favore di IFAR S.R.L. 

Contro EURO BOY SRL 

Note: COMUNE DI PINETO (TE) Catasto Fabbricati  

- Foglio 11 Particella 326; 

- Foglio 11 Particella 327; 

COMUNE DI PINETO (TE) Catasto Terreni 

- Foglio 11 Particella 329 

 

 Ipoteca Volontaria derivante da Concessione a Garanzia di Mutuo Condizionato. 

Iscritto a Teramo il 30/11/1996 Reg. gen. 13409 Reg. part. 1984 

Importo: £ 2.650.000.000,00 Capitale: £ 1.500.000.000,00 

A favore di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. 

Contro EURO BOY SRL 

Note: COMUNE DI PINETO (TE) Catasto Fabbricati  

- Foglio 11 Particella 326; 

- Foglio 11 Particella 327; 

 

 Ipoteca Legale derivante da ISCRITTA A NORMA ART.77 DPR 602/73 INTR. DALL'ART. 16 DLGS N.46 

DEL 26/2/99. 

Iscritto a Teramo il 18/12/2015 Reg. gen. 16129 Reg. part. 2244 

Importo: € 58.317,76 Capitale: € 29.158,88 

A favore di SOGET SPA - SOCIETA' DI GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI 

Contro EURO BOY SRL 

Note: COMUNE DI PINETO (TE) Catasto Fabbricati  

- Foglio 11 Particella 326; 

 

 Ipoteca Volontaria derivante da Concessione a Garanzia di Mutuo. 

Iscritto a Teramo il 18/11/2002 Reg. gen. 17252 Reg. part. 2685 

Importo: € 3.000.000,00 Capitale: € 1.500.000,00 

A favore di MPS MERCHANT - BANCA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE S.P.A. 

Contro EURO BOY SRL 

Note: COMUNE DI PINETO (TE) Catasto Fabbricati  

- Foglio 11 Particella 326; 

 

 Ipoteca Volontaria derivante da Concessione fi Finanziamento. 

Iscritto a Teramo il 26/11/1999 Reg. gen. 15091 Reg. part. 3439 

Importo: £ 1.680.000.000 Capitale: £ 1.000.000.000,00 

A favore di BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. 

Contro EURO BOY SRL 

Note: COMUNE DI PINETO (TE) Catasto Fabbricati  

- Foglio 11 Particella 326; 

- Foglio 11 Particella 327; 
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 Ipoteca Legale derivante da A NORMA ART.77 DPR 29/09/1973 NUM.602. 

Iscritto a Teramo il 08/10/2009 Reg. gen. 16716 Reg. part. 3959 

Importo: € 76.720,64 Capitale: € 38.360,32 

A favore di EQUITALIA ESATRI S.P.A. 

Contro EURO BOY SPA 

Note: COMUNE DI PINETO (TE) Catasto Fabbricati  

- Foglio 11 Particella 326; 

- Foglio 11 Particella 327; 

 

Trascrizioni 

 Verbale pignoramento immobile 

Trascritto a Teramo il 11/12/2018 Reg. gen. 17186 - Reg. part. 11872 

A favore di MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A. 

Contro EURO BOY S.R.L. 

Note: COMUNE DI PINETO (TE) Catasto Fabbricati  

- Foglio 11 Particella 326;  

- Foglio 11 Particella 327;  

COMUNE DI PINETO (TE) Catasto Terreni  

- Foglio 12 Particella 329. 

 

 Atto Giudiziario – Sentenza dichiarativa di Fallimento 

Trascritto a Teramo il 18/01/2019 Reg. gen. 1181 - Reg. part. 917 

A favore di MASSA DEI CREDITORI DEL FALLIMENTO N. 58/2018 EURO BOY S.R.L. 

Contro EURO BOY S.R.L. 

Note: COMUNE DI PINETO (TE) Catasto Fabbricati  

- Foglio 11 Particella 326;  

- Foglio 11 Particella 327;  

COMUNE DI PINETO (TE) Catasto Terreni  

- Foglio 12 Particella 329.  
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6) LOTTO 1

6.a) Descrizione, Stato d’uso ed Ubicazione

 Il lotto è composto da un capannone ad uso industriale disposto su di unico livello composto da: locali 

uffici, servizi, locali produzione, magazzini e locale ad uso “spaccio aziendale” con l’attiguo appezzamento

di terreno (Fg 11 P.lla 329).  Il capannone è realizzato con struttura portante prefabbricata  in cemento 

armato, in buono stato di conservazione, con altezza pari ad 8,50 m. Esso è posizionato in località Scerne di 

Pineto, lungo la strada statale 16 Adriatica al Km 424+250, a circa 6/7 Km dal casello dell’Autostrada A14, 

uscita Pineto – Atri, si sviluppa esclusivamente su un solo piano fuori terra e le destinazioni d’uso in essere 

sono le seguenti:  laboratorio per la produzione, magazzino, spaccio, uffici e servizi (in questi ultimi l’altezza 

dei vari locali è pari a 3,15 m), 

L’attività svolta nel capannone è finalizzata alla produzione, commercializzazione e vendita di 

“sovratappeti” per autovetture ed accessori auto; attualmente risulta in essere un contratto di affitto di 

ramo d’azienda alla società XXXXXXXXXX s.r.l. con sede in Pineto, alla strada statale Adriatica Km 424 + 

200. Partita Iva XXXXXXX, rogato dal notaio Umberto Aiello di Milano in data 15 Maggio 2018, rep. n. 

61.134. 

Consistenza 

Superficie coperta (capannone): 4.050 mq 

Superficie esterna di pertinenza (Fg 11 P.lla 326): 3.190 mq 

Superficie Terreno adiacente (Fg 11 P.lla 329):      360 mq 

Totale Superficie Esterna: 3.550 mq 

6.b) Dati Catastali

Gli immobili costituenti il Lotto 1 risultano così individuati in catasto:

a) Opificio industriale, con terreno di pertinenza è al Catasto Fabbricati del Comune di Pineto  al Foglio

11, p.lla 326, Cat. D/7  (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non

suscettibili di destinazione diversa senza radicali  trasformazioni), Rendita € 20.038,53

b) Appezzamento di terreno distinto al catasto terreni del Comune di Pineto al Foglio 11, p.lla 329,

superficie 360 mq, qualità: seminativo arborato irriguo, classe 1, reddito domenicale: € 4,18, reddito 

agrario: € 2,60 
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6.c) Corrispondenza catastale 

                Sostanzialmente sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale del 

capannone esistente. Ad eccezione della presenza nello stato di fatto, all’interno del locale destinato a 

“Spaccio Aziendale”, in aderenza alla parete esterna, è presente un corpo di fabbrica delle dimensioni in 

pianta di 5,00 ml x 2,80 ml, e con altezza complessiva 5,30 ml. Tale costruzione si sviluppa su due piani: 

piano terra,  h = 2,75 ml, e piano primo, h = 2,40, cui si accede con apposita scala  esterna in aderenza alla 

parete esterna.  

Inoltre nella Estratto di Mappa del foglio 11, scala 1:2000, non è riportato il capannone in essere, ma altro 

edificio di minor dimensioni con un annesso: probabilmente trattasi del rustico preesistente la cui 

demolizione ha preceduto la costruzione del capannone e di cui si ha notizia nell’atto di acquisto del bene.  

               Vi è necessità dunque di aggiornamento della planimetria catastale e dell’estratto di mappa ai fini 

dell'emissione dell’eventuale successivo decreto di trasferimento.     

 

6.d) Confini 

                Il lotto (fabbricato industriale unitamente alla porzione di terreno adiacente), nel suo insieme, 

confina: 

Sud: mappale 328 del foglio 11; 

Est: strada statale 16 Adriatica; 

Nord: mappale 327 del foglio 11 (stessa proprietà) 

Ovest: mappali 221  e 285 del foglio 11. 

 

6.e) Titoli edilizi per l’edificazione 

                       Il Fabbricato è stato realizzato in virtù dei seguenti titoli edilizi rilasciati dal competente ufficio 

del Comune di Pineto:     

 -  Concessione edilizia n. 1678 del 20/03/1995 “Costruzione di Capannoni ad uso Industriale – Artigianale” 

                                                                                      rilasciata alla ditta Maramis s.r.l. 

-  Concessione edilizia n. 1678/A del 28/11/1995:  “Variante alla 1678 del 1995”    

                                                                                       rilasciata alla ditta Maramis s.r.l. 

-  Atto di Voltura (prot. 5584/97) della Concessione edilizia  n. 1678 del  20/03/1995 a  favore  della ditta  

                                                                                            EUROBOY s.r.l. 

-  Concessione edilizia n. 1678/B del 20/06/1997   “Variante alla ……….” rilasciata alla ditta EUROBOY srl 

-  Concessione edilizia n. 1678/C del 03/11/1998 “Variante …..” rilasciata alla ditta EUROBOY s.r.l.  

                   Il tutto come riportato nell’Allegato “Documentazione Comunale”. 

                   Alla presente viene allegata solo la  copia degli elaborati grafici  di cui all’ultima concessione 

edilizia, la n. 1678/C del 03/11/1998, in quanto rappresentativa dell’intero stato autorizzato.  
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6.f) Stato di fatto 

                  Allo stato attuale il complesso industriale insiste su area recintata. Sull’area esterna di pertinenza 

del capannone ora individuata con il detto mappale 326, e così come precisato nella planimetria allegata 

all’atto di provenienza, sussiste servitù di passo pedonale e carraio (con ogni sorta di veicolo) a favore della 

striscia di terreno ubicata sul lato di Nord – Ovest ed individuata con il mappale 329 del foglio 11. 

L’accorpamento, anche formale, in unico lotto delle particelle 326 e 329, quale proposto con la presente 

relazione, di fatto comporterebbe l’estinzione della detta servitù, all’uopo da formalizzare.   

            Dai sopralluoghi effettuati l’opificio risulta composto, schematicamente, come segue:  un 

capannone, con pianta rettangolare, articolato su un solo piano fuori terra, della superficie coperta 

complessiva di 4.050 mq, ove sono  presenti gli ambienti destinati a: 

produzione    (1.290 mq),  

locali magazzino   (2.045 mq),  

locale “spaccio aziendale”  (175 mq),  

locali uso ufficio e servizi  (495 mq)  

locali per impianti tecnologici  (45,00 mq) (cabina elettrica di trasformazione, gruppo elettrogeno etc.).  

Totale Superficie 4.050,00 mq 

L’altezza del capannone al piano terra è pari ad 8,50 m; i locali Uffici/servizi presentano invece un’altezza 

pari a 3,15 ml, mentre l’estradosso del loro solaio di copertura è utilizzato, generalmente, per deposito 

materiali. Sulla parte Nord del capannone, contigui al locale “Spaccio aziendale”, sono dislocati i locali 

tecnologici. 

Il capannone, come già riferito, è realizzato con struttura portante prefabbricata  in cemento armato, e 

risulta  in buono stato di conservazione; è dotato degli usuali impianti tecnologici, la pavimentazione del 

tipo industriale eseguita con battuto in calcestruzzo e finitura a  spolvero di quarzo. 

        Lo stato di conservazione e manutenzione delle finiture interne può ritenersi medio ed emerge   

dall’allegata documentazione fotografica. 

         All’esterno, sulla parte Nord - Est dell’area di pertinenza, è stata riscontrata la presenza di notevoli 

quantità di scarti di produzione da smaltire. 

 

6.g) Stato di possesso 

             Come già riferito attualmente risulta in essere un contratto di affitto di ramo d’azienda alla società 

Company & Development s.r.l. con sede in Pineto, alla strada statale Adriatica  Km 424 + 200. Partita Iva 

02008980670, rogato dal notaio Umberto Aiello di Milano in data 15 Maggio 2018, rep. n. 61.134 registrato 

c/o l’Ufficio di Milano 1 il 17/05/2018 al n. 16000 Serie 1T. 
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6.h) Destinazione urbanistica dei luoghi   

                  L’area di terreno  (Fg 11, p.lle n. 326 e n. 329) di cui al presente lotto 1, in virtù del vigente Piano 

Regolatore del Comune di  Pineto, ricadono nell’ambito della “Zona artigianale ed artigianale – industriale 

di completamento” disciplinata dall’art. 34 delle N.T.A. 

                  Sono state acquisite le relative certificazioni di destinazione urbanistica dei due appezzamenti di 

terreno. (Vedasi Allegato “Documentazione Urbanistica”) 

 

6.i) Regolarità edilizia 

               Sostanzialmente può ritenersi che lo stato di fatto del capannone sia conforme ai titoli edilizi. Si 

rileva la difformità, già segnalata in precedenza,: nella zona destinata a Spaccio Aziendale è presente un 

corpo di fabbrica, in aderenza alla parete esterna, delle dimensioni in pianta di 5,00 ml x 2,80 ml, e con 

altezza complessiva 5,30 ml. Tale costruzione si sviluppa su due piani: piano terra,  h = 2,75 ml, e piano 

primo, h = 2,40, cui si accede con apposita scala  esterna in aderenza alla parete esterna.               

Lo scrivente pertanto, vista la natura della difformità riscontrata, ritiene che per la sua regolarizzazione, 

possa procedersi, previa specifica istanza da inoltrare al Comune di Pineto, in alternativa: 

- alla demolizione delle opere non autorizzate; 

- alla sanatoria ex Art 36 D.P.R. 380/2001. Per la detta sanatoria delle opere non autorizzate, 

necessita la verifica anche strutturale delle stesse con l’eventuale esecuzione di opere per 

l’adeguamento, la cui attendibile valutazione in termini di costi non può prescindere da una 

specifica progettazione, previa acquisizione di tutti gli elementi conoscitivi necessari (caratteristiche 

meccaniche e di resistenza degli elementi, criteri di dimensionamento etc), attraverso l’esecuzione 

di opportune indagini (anche invasive, ove necessario) sulle strutture stesse. 

              Alla luce di quanto sopra, al fine di fornire una valutazione attendibile, lo scrivente in fase di stima 

del complesso, considererà le circostanze sopra indicate applicando adeguati fattori correttivi e redigendo il 

rapporto valutativo sulla base delle superfici assentite. 

6.l) Certificato di agibilità 

                Con atto in data  21 Marzo 2013 è stata poi rilasciata l’Autorizzazione per la Agibilità n. 1678 per il 

complesso costruito. (Vedi allegato Documentazione Comunale). 

6.m) Consistenza ai fini di stima 

               La consistenza del complesso immobiliare edificato rimane confinata nei limiti di quanto conforme 

ai titoli abilitativi rilasciati. È stato effettuato il rilievo planimetrico interno. 

              I criteri seguiti per la definizione della consistenza dell’immobile  in oggetto, sono quelli esposti 
nelle norme e regolamenti vigenti in materia, per utili ai fini della presente valutazione, e precisamente: 
- Norma ISO 9836-2011 “Norme Prestazionali in edilizia” 
- DPR n° 138 del 03/1998 (Allegato C) 
- M.O.S.I. “Manuale Operativo delle Stime Immobiliari”  Agenzia del Territorio (cfr. Cap. 3). 
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- Codice delle Valutazioni Immobiliari “Tecnoborsa” (cfr. Cap. 19)   

I valori delle superfici sono arrotondati secondo le direttive DPR 138/98. 

Opificio industriale: 

produzione:      1.290,00 mq 
magazzini:      2.045,00 mq 
spaccio aziendale:         175,00 mq 
locali uffici e servizi        495,00 mq 
locali tecnici           45,00 mq 
Superficie Coperta:     4.050,00 mq 
Superficie esterna di pertinenza   3.550,00 mq    
 

7) LOTTO 2 

7.a)   Descrizione, Stato d’uso ed ubicazione 

        Trattasi di Fabbricato di civile abitazione costituito da piano terra, primo piano e corpo accessorio 

adibito a rimessa e ripostiglio. Catastalmente l’edificio ha una consistenza di 9  vani,  superficie   totale  206 

mq, totale escluse aree scoperte 199 mq, con annessa area pertinenziale, per una superficie complessiva 

di 2.819 mq.  

L’immobile è sito in Pineto, sulla strada statale n. 16, Km 424, con annessa area pertinenziale (in catasto al 

fg. 11., p.lla 327) confinante con quella del Capannone sul lato sud di quest’ultima.  

Nell’atto di provenienza, di cui al precedente paragrafo 3, si riferisce: 

- che la costruzione del fabbricato ha avuto inizio prima del 1967; 

-  che “l’accesso e lo scarico agli immobili in contratto si hanno come già praticato in luogo, così come 

meglio specificato nella planimetria che, firmata dalle parti e da me notaio, qui si allega sotto B; 

- che la superficie complessiva dell’area (mappale 327) risulta pari a 2.819 mq. 

          Per completezza di informazione si precisa che l’elaborato progettuale del Capannone (allegato alla 

presente) che insiste sulla contigua particella 326, riporta anche parte della particella 327 ed indica su 

questa, a confine con l’area di pertinenza del capannone, una strada privata di cui non si intravede lo 

sbocco. Analoga rappresentazione è presente nel foglio di mappa catastale. Di tale strada privata, non si ha 

menzione nel contratto di acquisto (atto Lainati del 28/11/1996 rep. n. 65001) né esiste traccia in sito. 

          L’edificio, unitamente al corpo accessorio adibito a rimessa e ripostiglio, attualmente risulta in stato di 

totale abbandono e degrado. 

Il fabbricato  si articola su due piani fuori terra: il sopralluogo è stato limitato all’area esterna ed all’interno 

del piano terra, vista l’impossibilità di accedere in sicurezza al piani superiore. La struttura portante della 

costruzione è risultata di tipo misto: muratura ed elementi (travi ed alcuni pilastri)  in cemento armato.     

Il solaio di calpestio del piano primo è realizzato con putrelle e voltine in laterizio ribassate. Lo stato delle 

strutture in c.a. e del solaio anzidetto  è risultato assai deteriorato e tale da sconsigliare l’accesso al piano 

primo per motivi di sicurezza. 
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            Sul lotto risulta presente anche un secondo  annesso (regolarmente riportato in catasto)  consistente 

in  modestissima costruzione (4,15 m x 2,30 m in pianta, Hmax = 2.00 m)  in stato abbandono come tutto il 

resto, in precedenza utilizzato come forno.  

 

7.b) Dati Catastali  

            L’immobile costituente il lotto 2 è un Edificio di civile abitazione, con annessa area di pertinenza, 

distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Pineto al Foglio 11,  p.lla 327, Cat. A/2: Abitazioni di tipo civile: 

consistenza  9  vani,  superficie  catastale totale 206 mq, totale escluse aree scoperte 199 mq. 

 

7c) Corrispondenza catastale  

           Si può ritenere che sostanzialmente sussista rispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria 

catastale. 

 

7d) Confini 

                Il lotto confina: 

Sud: particella 326 (stessa proprietà); 

Est: Strada Statale 16 Adriatica; 

Nord: particella 417; 

Ovest: Particelle 336, 338, 337, 417. 

 

7.e) Titoli edilizi per l’edificazione 

           Nell’atto di compravendita per notaio Lainati dott. Mario (vedi prec. par. n. 3) rogato in data  

28/11/1996 rep. n. 65001, viene indicato che la costruzione dell’immobile ha avuto inizio prima del 1967. 

La planimetria dell’immobile è stata presentata all’Ufficio Tecnico Erariale di Teramo in data 14/08/1996, e, 

quindi, prima della stipula del contratto di acquisto. Successivamente non è stato eseguito alcun ulteriore 

intervento. 

7.f) Stato di fatto 

          L’edificio attualmente risulta in stato di totale abbandono.  

          L’edificio si articola su due piani fuori terra: il sopralluogo è stato limitato all’area esterna ed 

all’interno del piano terra. La struttura portante della costruzione è risultata di tipo misto: muratura ed 

elementi (travi ed alcuni pilastri)  in cemento armato.    Il solaio di calpestio del piano primo è realizzato con 

putrelle e voltine in laterizio ribassate. Lo stato delle strutture in c.a. e del solaio anzidetto  è risultato assai 

deteriorato e tale da sconsigliare l’accesso al piano primo per motivi di sicurezza. 
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            E’ presente anche un modesto annesso (regolarmente riportato in catasto) in pessime condizioni e 

praticamente in totale abbandono come l’edificio principale, ed altra modestissima costruzione (4,15 m x 

2,30 m in pianta, Hmax = 2.00 m)  in abbandono come tutto il resto, in precedenza utilizzato come forno. 

7.g) Stato di possesso 

            L’immobile attualmente è nel possesso della EuroBoy s.r.l. 

7.h) Destinazione Urbanistica dei luoghi 

                  L’area di terreno  (Fg 11, p.lla n. 327) di cui al presente lotto 1, in virtù del vigente Piano 

Regolatore del Comune di  Pineto, ricade nell’ambito della “Zona per attrezzature balneari sub – zona D”,  

disciplinata dall’art. 23 delle N.T.A.  

                  E’ stata acquisita la relativa certificazione di destinazione urbanistica dell’appezzamento di 

terreno. (Vedasi Allegato “Documentazione Urbanistica”) 

 

 

7.i) Regolarità edilizia. 

         La costruzione dell’edificio è stata iniziata prima del 1967. Come già evidenziato, per quanto potuto 

accertare durante il sopralluogo,  sostanzialmente può ritenersi che lo stato di fatto della costruzione sia 

conforme alla rappresentazione catastale.  

7.l) Certificato di agibilità 

               Per l’edificio in questione non è stato rilasciato alcun certificato di agibilità. 

7.m) Consistenza ai fini di stima 

                È stato effettuato il rilievo planimetrico interno dell’edificio limitatamente al piano terra; motivi di 

sicurezza, considerate le assai degradate condizioni statiche della costruzione (con special riferimento al 

solaio ed alle strutture in c.a.) non hanno consentito l’accesso ai locali del piano primo le cui condizioni, 

ragionevolmente si assume  coincidenti con quelle  del piano terra. 

               I criteri seguiti per la definizione della consistenza dell’immobile  in oggetto, sono quelli esposti per 

il lotto 1 sotto il precedente paragrafo 6.m). 

La consistenza (Superficie Lorda) assunta ai fini di stima è la seguente: 

Coefficiente Ragguaglio  Sup. Ragguagliata 

           - Abitazione P1:  146 mq  1,00    146 

           - Fondaci PT:   146 mq  0,50    73 

           - Tettoia PT:  27 mq  0,40    10,8 

           - Rimessa ed Annessi: 79 mq  0,25    19,75 

           - Area esterna:   2.567 mq 0,05    128,45 

            Totale Superficie Commerciale      378,00 mq 
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8) STIMA 

LOTTO UNO 

Per la determinazione dell’attuale valore di mercato dei beni di cui al Lotto 1 in esame si è 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: la vetustà, il tipo di finiture, lo stato di 

conservazione, la localizzazione, l’esposizione, la situazione occupazionale, la consistenza superficiale dei 

beni, la situazione edilizia e/o urbanistica, la presenza di difformità edilizie e catastali, le presunte 

caratteristiche ai fini energetici, la destinazione d’uso e quant’altro possa incidere sulla determinazione del 

valore.  

La media dei prezzi dei beni analoghi determinata è stata temperata positivamente o negativamente alla 

luce degli indici specifici di ogni singolo bene oggetto della presente stima considerando tra gli altri: la 

localizzazione, la destinazione d'uso, la presenza di opere non assentite (Lotto 1), la reale distribuzione 

interna dei locali (Lotto 1), la necessità di aggiornamenti catastali ed edilizi (lotto 1), nonché la situazione 

del mercato immobiliare in cui verte l’intero territorio nazionale ed, in particolare, quello dei luoghi in cui si 

trovano i beni oggetto di stima.   

In base alle descrizioni sopra riportate, alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del Lotto, si è 

proceduto alla comparazione con beni analoghi, i cui valori di mercato sono stati ricercati presso:   

- annunci immobiliari;  

- proposte di vendita di agenzie addette; 

- atti di compravendita recenti;  

- relazioni di stima per procedure esecutive e/o concorsuali;   

- esiti di vendite giudiziarie recenti.  

- quotazioni immobiliari (OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare), "Il Consulente Immobiliare "Il 

Sole 24Ore").   

I dati reperiti sono stati aggiornati in base alle effettive caratteristiche costruttive di ogni singolo bene: con 

particolare riferimento alla localizzazione, allo stato manutentivo e conservativo, all’eventuale presenza di 

difformità catastali e comunali (Lotto 1) e quant’altro, applicando coefficienti correttivi derivanti dall’analisi 

delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche e mediati con i prezzi derivanti dall'indagine diretta, in 

considerazione anche dell’attuale crisi immobiliare che investe l’intero territorio nazionale oltre e 

principalmente quello locale.   
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Pertanto qui di seguito si riportano le valutazioni per ogni singolo lotto: 

Lotto 1 

Identificativo corpo Superficie Valore 
unitario 

Valore 
complessivo 

Valore 
lotto 

Opificio  
(Area produzione e Magazzino) 

3.510,00 mq 250,00 €/mq €  877.500,00 €      877.000,00 

Uffici e Servizi PT 495,00 mq 325,00 €/mq €   160.875,00 €    161.000,00 
Locali Tecnici 45,00 mq 125,00 €/mq €       5.625,00 €        6.000,00 
Area Pertinenziale 3.550,00 mq   12,50 €/mq €     44.375,00 €      44.000,00 

Totale € 1.088.000,00 
 

LOTTO DUE 

Per la valutazione dei beni di cui al Lotto n. 2, poiché l’immobile da valutare presenta potenzialità di 

trasformazione connessi o al ripristino del fabbricato in essere o nell’utilizzazione della potenzialità 

edificatoria dell’area per la realizzazione di destinazioni d’uso previste dello strumento urbanistico vigente, 

il criterio di stima adottato è quello del “Valore di Trasformazione”, che è dato dalla differenza tra il valore 

di mercato dell’immobile trasformato ed il costo di trasformazione. 

Il costo di trasformazione si connota come il costo di ricostruzione, ristrutturazione e/o riqualificazione o 

demolizione e ricostruzione, dell’intervento nella trasformazione medesima, esso include i costi totali ed il 

profitto normale di impresa. 

Per la determinazione del valore di mercato del bene trasformato è stata presa in considerazione la 

destinazione urbanistica dell’area ex vigente PRG del Comune di Pineto, che prevede le seguenti 

destinazioni d’uso: 

“- strutture turistico—ricettive (pensioni, alberghi); 

- residenza; 

- strutture commerciali ed artigianali complementari al turismo, connesse agli edifici; 

- attrezzature ed impianti ricreativi, commerciali e turistici (ritrovi, ristoranti, bar, complessi sportivi, clubs).” 

Ed i seguenti indici e parametri urbanistici: 

“- Indice di fabbricabilità territoriale (It): 0,42 mc/mq.; 

- Indice di utilizzazione territoriale (Ut): 0,14 mq/mq; 

- Altezza massima (H) per strutture ricettive e residenze: m. 10,50; 

- Altezza variabile per attrezzature in genere per lo sport e lo spettacolo, adeguata 

alla funzione delle singole strutture; 

- Numero dei piani (P): 3 (tre); 

- Distacchi dalle strade (Ds): m. 20,00 dalla S.S. 16;  

minimo di m. 5,00 dalla viabilità di distribuzione interna , in relazione alle dimensioni delle sezioni stradali, secondo il 

D.M. 2.4.1968 n. 1444; 

- Parcheggi: 30 mq/100 mc di volume edificabile; 

- Standard di urbanizzazione secondaria, di cui al D.M. 1444 del 2.4.1968 = 24mq/80 mc. di volume edificabile. 

La volumetria realizzabile va ripartita nelle seguenti destinazioni d’uso: 
- 25% strutture turistico—ricettive (alberghi, pensioni, case albergo); 

- 25% residenza; 

- 25% strutture commerciali ed artigianali complementari; 

- 25% attrezzature ed impianti ricreativi, commerciali (bar, ristoranti) e turistici.” 
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Pertanto, applicando il principio dell’ “Highest and best Use”1 ossia il più conveniente e miglior uso, dunque 

l’uso del bene che presenta il massimo valore di trasformazione tra i diversi valori di uso possibili, si è 

determinato il valore di mercato del bene trasformato individuando come destinazione turistico/ricettiva 

quella con il massimo valore di trasformazione, che è così determinato: 

, 395 1.500 € 592.000 €M Trasformato medioV S p mq mq      

Dove S rappresenta la superficie edificabile a destinazione turistico ricettiva e Pmedio rappresenta il valore 

medio unitario di mercato di un bene avente destinazione turistico ricettivo nel segmento di mercato 

considerato, desunto da ricerca di mercato su beni similari. 

Mentre i costi di trasformazione sono così determinati: 

395.000 27.000 31.000 39.000 492.000
T C P U

C C O O U          

Dove: 

CC rappresenta il costo di costruzione (1000 €/mq) 

Op rappresentano gli oneri professionali (7% ) 

OU rappresentano gli oneri di urbanizzazione e per rilascio titoli edilizi (8%) 

U profitto dell’impresa (10%) 

Pertanto il Valore di Trasformazione, coincidente con il valore di mercato del bene di cui al lotto 2, risulta 

pari a: 

, 592.000 492.000 100.000 €Mercato M Trasformato TV V C      

 

Lotto 2 

Identificativo corpo Superficie Valore unitario Valore 
complessivo 

Valore lotto 

Lotto Edificabile con Fabbricato  2.819,00 mq 35,50 €/mq € 100.074,50 € 100.074,50 
Totale in c.t. € 100.000,00 

 

9) RIEPILOGO VALUTAZIONI 

Di seguito si riepilogano le valutazioni relativi ai lotti stimati 

Beni Immobili 

LOTTO 1:     Valutato  € 1. 088.000,00 
LOTTO 2:     Valutato  €     100.000,00 

Sommano:    € 1.188.000,00 

 

  

                                                             
1 “Valutazione Immobiliare Standard” Prof. Marco Simonotti – 2011 Press Up 
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Assolto il proprio mandato, il sottoscritto Coadiutore Tecnico rassegna la presente Relazione Tecnica presso 

questo Spettabile Tribunale, tanto in assolvimento dell'incarico conferitogli e resta a disposizione per 

eventuali chiarimenti. 

 

Teramo, li 20/05/2019 
Il Coadiutore Tecnico 
Ing. Vincenzo Cameli 

 
Firmato da:
Vincenzo Cameli
Motivo:
Sottoscrizione documento

Luogo:
Teramo
Data: 03/06/2019 12:52:23




