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TRIBUNALE DI TERAMO 

Sezione Esecuzioni  Immobiliari 

Procedura Esecutiva n° 210/2019 

Promossa da :  XXXX 

Contro :  XXXX 

XXXX 

XXXX 

****** 
Giudice dell’Esecuzioni : Dott. CIRILLO Giovanni 

 Tecnico Estimatore: Dott. Geom. Gabriele DI NATALE 

****** 

OGGETTO: Descrizione Beni in Procedura  

 LOTTO 1 - Diritto   pari  all’ intero   della    piena   proprietà

su “ Garage posto al piano seminterrato”, sito nel Comune di  

Alba Adriatica alla Via Ascolana. 

 LOTTO 2 - Diritto   pari  all’ intero   della    piena   proprietà

su “ Garage posto al piano seminterrato”, sito nel Comune di  

Alba Adriatica alla Via Ascolana. 

 LOTTO 3 - Diritto   pari  all’ intero   della    piena   proprietà

su “ Garage posto al piano seminterrato”, sito nel Comune di  

Alba Adriatica alla Via Ascolana. 

 LOTTO 4 - Diritto   pari  all’ intero   della    piena   proprietà

su “ Garage posto al piano seminterrato”, sito nel Comune di  

Alba Adriatica alla Via Ascolana. 
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 LOTTO 5 - Diritto   pari  all’ intero   della    piena   proprietà  

su “ Garage posto al piano seminterrato”, sito nel Comune di  

Alba Adriatica alla Via Ascolana. 
 

 LOTTO 6 - Diritto   pari  all’ intero   della    piena   proprietà  

su “ Garage posto al piano seminterrato”, sito nel Comune di  

Alba Adriatica alla Via Ascolana. 
 

 LOTTO 7 - Diritto   pari  all’ intero   della    piena   proprietà  

su “ Garage posto al piano seminterrato”, sito nel Comune di  

Alba Adriatica alla Via Ascolana. 
 

 LOTTO 8 - Diritto   pari  all’ intero   della    piena   proprietà  

su “ Garage posto al piano seminterrato”, sito nel Comune di  

Alba Adriatica alla Via Ascolana. 
 

 LOTTO 9 - Diritto   pari  all’ intero   della    piena   proprietà  

su “ Garage posto al piano seminterrato”, sito nel Comune di  

Alba Adriatica alla Via Ascolana. 
 

 LOTTO 10 - Diritto   pari  all’ intero   della    piena   proprietà  

su “ Posto auto scoperto posto al piano seminterrato”, sito nel 

Comune di  Alba Adriatica alla Via Ascolana. 
 

 LOTTO 11 - Diritto   pari  all’ intero   della    piena   proprietà  

su “ Posto auto scoperto posto al piano seminterrato”, sito nel 

Comune di  Alba Adriatica alla Via Ascolana. 
  

 LOTTO 12 - Diritto   pari  all’ intero   della    piena   proprietà  

su “ Appartamento posto al piano terra e cantina posta al piano 

seminterrato”, sito nel Comune di  Alba Adriatica alla Via Ascolana. 
  

 LOTTO 13 - Diritto   pari  all’ intero   della    piena   proprietà  

su “ Appartamento posto al piano terra”, sito nel Comune di  Alba 

Adriatica alla Via Ascolana. 
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 LOTTO 14 - Diritto   pari  all’ intero   della    piena   proprietà  

su  “ Appartamento posto al piano terra”, sito nel Comune di  Alba 

Adriatica alla Via Ascolana. 
  

 LOTTO 15 - Diritto   pari  all’ intero   della    piena   proprietà  

su “ Appartamento posto al piano primo”, sito nel Comune di  

Alba Adriatica alla Via Ascolana. 
  

 LOTTO 16 - Diritto   pari  all’ intero   della    piena   proprietà  

su “ Appartamento posto al piano primo”, sito nel Comune di  

Alba Adriatica alla Via Ascolana. 
  

 LOTTO 17 - Diritto   pari  all’ intero   della    piena   proprietà  

su “ Appartamento posto al piano primo”, sito nel Comune di  

Alba Adriatica alla Via Ascolana. 
  

 LOTTO 18 - Diritto   pari  all’ intero   della    piena   proprietà  

su “ Appartamento posto al piano primo e cantina posta al 

piano seminterrato”, sito nel Comune di  Alba Adriatica alla Via 

Ascolana. 
  

 LOTTO 19 - Diritto   pari  all’ intero   della    piena   proprietà  

su “ Appartamento posto al piano secondo”, sito nel Comune di  

Alba Adriatica alla Via Ascolana. 
  

 LOTTO 20 - Diritto   pari  all’ intero   della    piena   proprietà  

su “ Locale tecnico posto al piano terzo”, sito nel Comune di  Alba 

Adriatica alla Via Ascolana. 
  

 LOTTO 21 - Diritto   pari  all’ intero   della    piena   proprietà  

su “ Garage posto al piano seminterrato”, sito nel Comune di  

Alba Adriatica alla Via Ascolana. 
  

 LOTTO 22 - Diritto   pari  all’ intero   della    piena   proprietà  

su “ Appartamento posto al piano primo e cantina posta al 
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piano seminterrato”, sito nel Comune di  Alba Adriatica alla Via 

Ascolana. 
  

 LOTTO 23 - Diritto   pari  all’ intero   della    piena   proprietà  

su “ Garage posto al piano seminterrato”, sito nel Comune di  

Alba Adriatica alla Via Ascolana. 
  

 LOTTO 24 - Diritto   pari  all’ intero   della    piena   proprietà  

su“ Posto auto scoperto posto al piano seminterrato”, sito nel 

Comune di  Alba Adriatica alla Via Ascolana. 
 

 LOTTO 22 - Diritto   pari  all’ intero   della    piena   proprietà  

su “ Appartamento posto al piano terra e cantina posta al piano 

seminterrato”, sito nel Comune di  Alba Adriatica alla Via Ascolana. 
   

****** 
         Lo scrivente, Dott. Geom. Gabriele Di Natale, con studio in Controguerra 

alla    Via   G. D’Annunzio n°69, iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia 

di Teramo al n°998, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Teramo 

al n° 13/B e dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Teramo al n°221, 

presenta la seguente relazione tecnico-estimativa su incarico dell’Ill.mo Signor 

Giudice dell’esecuzione che, con provvedimento emesso in data 02/10/2020, lo 

ha nominato Consulente Tecnico d’Ufficio. 

Espletate le operazioni e le ricerche resesi necessarie , lo scrivente  redige il 

presente elaborato, diviso in due parti: una descrittiva - estimativa come in 

indice, l’altra di raccolta degli allegati. 

Sommario 
- A – PREMESSA: ...................................................................................................................................... 5 
- B – DATI DI PIGNORAMENTO : ........................................................................................................ 6 
- C – UBICAZIONE  E  NATURA  DEI  BENI  OGGETTO  DELLA  STIMA: ................................ 7 
- D – GENERALITA’  DEI  BENI  E  LORO DISPONIBILITA’: ..................................................... 10 

d1) Pertinenza: ...................................................................................................................................... 10 
d2) Provenienza: ................................................................................................................................... 10 

- d2.1) - Proprieta’: Real Soleil S.R.L. ............................................................................................... 10 
- d2.2) - Proprieta’: GGI – Gruppo Gestione Italia S.R.L. ................................................................. 11 
- d2.3) - Proprieta’: EDIL INNOVATION S.R.L. ............................................................................. 12 
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d3)  Dati Catastali: ................................................................................................................................ 13 
- d3.1) - Proprieta’: Real Soleil S.R.L. ............................................................................................... 13 
- d3.2) - Proprieta’: GGI – Gruppo Gestione Italia S.R.L. ................................................................. 14 
- d3.3) - Proprieta’: EDIL INNOVATION S.R.L. ............................................................................. 14 

d4)  Situazione Edilizia: ........................................................................................................................ 14 
d6)  Confini: .......................................................................................................................................... 15 

- d6.1) - Proprieta’: Real Soleil S.R.L. ............................................................................................... 15 
- d6.2) - Proprieta’: GGI – Gruppo Gestione Italia S.R.L. ................................................................. 16 
- d6.3) - Proprieta’: EDIL INNOVATION S.R.L. ............................................................................. 16 

d7)  Locazione: ..................................................................................................................................... 17 
- E –  ATTI  PREGIUDIZIEVOLI: ........................................................................................................ 20 

e1) Iscrizioni ......................................................................................................................................... 20 
e2) Trascrizione .................................................................................................................................... 22 
e3) Annotazione .................................................................................................................................... 23 

- F –  DESCRIZIONE DEI  BENI: ......................................................................................................... 23 
f1) Configurazione    delle unità immobiliari  e stato manutentivo generale degli stesse: .................... 23 

- G- CONFORMITÀ IMPIANTI:........................................................................................................... 27 
- H- CERTIFICAZIONE ENERGETICA: ............................................................................................ 27 
- I –  MISURAZIONE: ............................................................................................................................. 27 
- L–  ANALISI  DELLE  CARATTERISTICE: .................................................................................... 27 

l1)  estrinseche: ..................................................................................................................................... 27 
l2)  intrinseche: ..................................................................................................................................... 27 
1. Quesito di stima ................................................................................................................................ 28 
2. Basi del valore .................................................................................................................................. 29 
3. Stima ................................................................................................................................................. 46 
4. Proposta di Vendita: ......................................................................................................................... 55 
5. Regime Fiscali: ................................................................................................................................. 55 
6. Gestione: ........................................................................................................................................... 55 
7. Riepilogo: ......................................................................................................................................... 55 
 
 
- A – PREMESSA: 

 
     - che, ricevuto l’incarico di descrivere e stimare i beni oggetto della 

procedura esecutiva, lo scrivente ha dato corso alle indagini preliminari, di 

indole informativa e tecnica, indirizzate alla raccolta dei dati indispensabili per 

poter successivamente procedere alla richiesta della documentazione 

ipotecaria, catastale e comunale; 

- che si è recato presso il bene oggetto di stima al fine di verificare la  

consistenza delle singole unità immobiliari; 

- che, raccolti alcuni documenti, ha predisposto gli elaborati grafici e 

fotografici da   allegare alla relazione tecnico-descrittiva; 

 - che ha proceduto alla valutazione del bene; 

tutto ciò premesso, lo scrivente rassegna il seguente elaborato tecnico – 
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estimativo, nello specifico: 
 

- B – DATI DI PIGNORAMENTO : 
 

Gli immobili oggetto di pignoramento sono siti nel Comune di Alba Adriatica 

distinti al N.C.E.U. al Foglio 2 – Particella 449 e precisamente: 

- Sub. 4 – C/6 - (REAL SOLEIL S.R.L.); 

- Sub. 7 – C/6 - (REAL SOLEIL S.R.L.); 

- Sub. 8 – C/6 - (REAL SOLEIL S.R.L.); 

- Sub. 9 – C/6 - (REAL SOLEIL S.R.L.); 

- Sub. 10 – C/6 - (REAL SOLEIL S.R.L.); 

- Sub. 12 – C/6 - (REAL SOLEIL S.R.L.); 

- Sub. 13 – C/6 - (REAL SOLEIL S.R.L.); 

- Sub. 14 – C/6 - (REAL SOLEIL S.R.L.); 

- Sub. 15 – C/6 - (REAL SOLEIL S.R.L.); 

- Sub. 19 – C/6 - (REAL SOLEIL S.R.L.); 

- Sub. 20 – C/6 - (REAL SOLEIL S.R.L.); 

- Sub. 22 – A/2 - (REAL SOLEIL S.R.L.); 

- Sub. 25 – A/2 - (REAL SOLEIL S.R.L.); 

- Sub. 26 – A/2 - (REAL SOLEIL S.R.L.); 

- Sub. 27 – A/2 - (REAL SOLEIL S.R.L.); 

- Sub. 28 – A/2 - (REAL SOLEIL S.R.L.); 

- Sub. 30 – A/2 - (REAL SOLEIL S.R.L.); 

- Sub. 32 – A/2 - (REAL SOLEIL S.R.L.); 

- Sub. 33 – A/2 - (REAL SOLEIL S.R.L.); 

- Sub. 38 – C/2 - (REAL SOLEIL S.R.L.); 

- Sub. 2 – C/6 - (GGI – GRUPPO GESTIONI ITALIA S.R.L.); 

- Sub. 29 – A/2 - (GGI – GRUPPO GESTIONI ITALIA S.R.L.); 

- Sub. 11 – C/6 - (EDIL INNOVATION S.R.L.); 

- Sub. 17 – C/6 - (EDIL INNOVATION S.R.L.); 

- Sub. 23 – A/2 - (EDIL INNOVATION S.R.L.); 
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 - C – UBICAZIONE  E  NATURA  DEI  BENI  OGGETTO  DELLA  STIMA: 

- C 1 - PROPRIETA’: REAL SOLEIL S.R.L. 

Gli immobili oggetto di stima sono siti nel Comune di Alba Adriatica alla                       

Via Ascolana e precisamente:  

a) Autorimessa (Sub. 4) posta al piano seminterrato, della superficie di                   

Mq. 33,00 circa; 

b) Autorimessa (Sub. 7) posta al piano seminterrato, della superficie di                   

Mq. 27,00 circa; 

c) Autorimessa (Sub. 8) posta al piano seminterrato, della superficie di                   

Mq. 27,00 circa; 

d) Autorimessa (Sub. 9) posta al piano seminterrato, della superficie di                   

Mq. 22,00 circa; 

e) Autorimessa (Sub. 10) posta al piano seminterrato, della superficie di                   

Mq. 19,00 circa; 

f) Autorimessa (Sub. 12) posta al piano seminterrato, della superficie di                   

Mq. 21,00 circa; 

L’immobile non è conforme allo stato depositato presso l’agenzia delle 

entrate (apertura porta verso area esterna condominiale).  

g) Autorimessa (Sub. 13) posta al piano seminterrato, della superficie di                   

Mq. 27,00 circa;  

L’immobile non è conforme allo stato depositato presso l’agenzia delle 

entrate (realizzazione di divisorio e porta di comunicazione).  

h) Autorimessa (Sub. 14) posta al piano seminterrato, della superficie di                   

Mq. 20,00 circa;  

i) Autorimessa (Sub. 15) posta al piano seminterrato, della superficie di                   

Mq. 30,00 circa;  

j) Posto macchina scoperto (Sub. 19) posta al piano seminterrato, della 

superficie di Mq. 13,00 circa; 

k) Posto macchina scoperto (Sub. 20) posta al piano seminterrato, della 

superficie di Mq. 12,00 circa; 
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l) Appartamento (Sub. 22) posto al piano terra, della superficie di Mq. 77,00 

circa, costituito da: ingresso-soggiorno-cucina, due camere, disimpegno, 

bagno, portico della superficie di Mq. 7,00 circa e cantina posta al piano 

seminterrato della superficie di Mq. 11,00 circa; 

m) Appartamento (Sub. 25) posto al piano terra, della superficie di Mq. 77,00 

circa, costituito da: ingresso-soggiorno-cucina, due camere, disimpegno, 

bagno e portico della superficie di Mq. 7,00 circa; 

n) Appartamento (Sub. 26) posto al piano terra, della superficie di Mq. 82,00 

circa, costituito da: ingresso-soggiorno-cucina, due camere, studio, due 

disimpegni, due bagni, portico della superficie di Mq. 14,50 circa ed area 

esterna  della superficie di Mq. 22,00 circa; 

o) Appartamento (Sub. 27) posto al piano primo, della superficie di Mq. 84,00 

circa, costituito da: ingresso-soggiorno-cucina, due camere, disimpegno, 

due bagni e loggia/terrazza della superficie di Mq. 12,00 circa; 

p) Appartamento (Sub. 28) posto al piano primo, della superficie di Mq. 77,00 

circa, costituito da: ingresso-soggiorno-cucina, due camere, disimpegno, 

bagno e loggia della superficie di Mq. 7,00 circa; 

q) Appartamento (Sub. 30) posto al piano primo, della superficie di Mq. 84,00 

circa, costituito da: ingresso-soggiorno-cucina, due camere, studio, due 

disimpegni, due bagni e loggia /terrazzo della superficie di Mq. 12,00 circa; 

r) Appartamento (Sub. 32) posto al piano primo, della superficie di Mq. 84,00 

circa, costituito da: ingresso-soggiorno-cucina, due camere, studio, due 

disimpegni, due bagni, loggia/terrazza della superficie di Mq. 12,00 circa e 

cantina posta al piano seminterrato  della superficie di Mq. 5,00 circa; 

s) Appartamento (Sub. 33) posto al piano secondo, della superficie di                   

Mq. 70,00 circa, costituito da: ingresso-soggiorno-cucina, camera, studio, 

disimpegno, bagno, ripostiglio e terrazzo della superficie di Mq. 18,50 

circa; 
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t) Locale tecnico1 (Sub. 38) posto al piano terzo, della superficie di Mq. 66,00 

circa, costituito da tre vani; 
 

- C 2 - PROPRIETA’: GGI – GRUPPO GRSTIONI ITALIA S.R.L. 

Gli immobili oggetto di stima sono siti nel Comune di Alba Adriatica alla                       

Via Ascolana e precisamente:  

u) Autorimessa (Sub. 2) posta al piano seminterrato, della superficie di                   

Mq. 32,00 circa;  

v) Appartamento (Sub. 29) posto al piano primo, della superficie di Mq. 83,00 

circa, costituito da: ingresso-soggiorno-cucina, due camere, disimpegno, 

due bagni, loggia/terrazzo della superficie di Mq. 12,00 circa e cantina 

posta al piano seminterrato della superficie di Mq. 8,50 circa; 
 

- C 3 - PROPRIETA’: EDIL INNOVATION S.R.L. 

Gli immobili oggetto di stima sono siti nel Comune di Alba Adriatica alla                       

Via Ascolana e precisamente:  

w) Autorimessa (Sub. 11) posta al piano seminterrato, della superficie di                   

Mq. 23,00 circa;  

x) Posto Auto scoperto (Sub. 17) posta al piano seminterrato, della superficie 

di Mq. 13,00 circa;  

y) Appartamento (Sub. 23) posto al piano terra, della superficie di Mq. 85,00 

circa, costituito da: ingresso-soggiorno-cucina, due camere, disimpegno, 

due bagni, cabina armadio, i due portici della superficie di Mq. 15,00 circa, 

sono stati chiusi ed adibiti ad abitazione, area esclusiva della  superficie di 

Mq. 95,00 circa e cantina posta al piano seminterrato della superficie di 

Mq. 5,00 circa. 

L’immobile non è conforme allo stato depositato presso l’agenzia delle entrate 

e presso il Comune di Alba Adriatica, per chiusura di n. 2 portici per una 

superficie di Mq. 15,00 circa, diversa distribuzione interna, spostamento 

 
1 Permesso di Costruire n. 456  del 11/12/2012 – Recupero dei locali sottotetti ai sensi della L.R. 15/2004. 
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finestra bagno, apertura  finestre in soggiorno  ed in camera da letto sulle 

chiusure del portico. 
 

 

- D – GENERALITA’  DEI  BENI  E  LORO DISPONIBILITA’: 

d1) Pertinenza: 

 Immobili distinti nel N.C.E.U. del Comune di Alba Adriatica, al Fog. 2 - 

Part. 449 – Sub. 4-7-8-9-10-12-13-14-15-19-20-22-25-26-27-28-30-32-33-

38; 

Diritti pari all’intero della piena proprietà,  in testa alla società XXXX 
 

 Immobili distinti nel N.C.E.U. del Comune di Alba Adriatica, al Fog. 2 - 

Part. 449 – Sub. 2-29; 

Diritti pari all’intero della piena proprietà,  in testa alla società                              

XXXX 
 

 Immobili distinti nel N.C.E.U. del Comune di Alba Adriatica, al Fog. 2 - 

Part. 449 – Sub. 11-17-23; 

Diritti pari all’intero della piena proprietà,  in testa alla società XXXX 
 

 d2) Provenienza: 

- d2.1) - Proprieta’: Real Soleil S.R.L. 

Gli immobile oggetto di stima, sono pervenuti alla società XXXX., in virtù dei 

seguenti atti: 

a) atto di compravendita del 17/07/2008 - Notaio XXXX, Rep. 1425/1163, 

trascritto presso l’Agenzia del Territorio di Teramo in data 29/07/2008 ai 

numeri 13147/7937, da XXXX 

b) atto di compravendita del 21/01/2008 - Notaio XXXX, Rep. 978/794, 

trascritto presso l’Agenzia del Territorio di Teramo in data 13/02/2008 ai 

numeri 2671/1737, da XXXX (Part. 416 – Sub. 1-3-4-5-6, Part. 443-444); 

La presente viene rettificata con nota Trascritta in data 29/07/2008 ai numeri 

13144/7934, in quanto per mero errore materiale non era stato indicato che le 

particelle 443-444 del catasto terreno erano state individuate anche al catasto 
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fabbricati per duplicazione; 

c) relativamente ai Sig.ri XXXX per la  proprietà di 1/6 ciascuno in virtù di atto 

per causa morte - certificato di denuncia si successione Ufficio di Giulianova 

del 31/01/1979 - Rep. 100/160, trascritto presso l’Agenzia del Territorio di 

Teramo in data 05/02/1979  ai numeri 1268/1037, in morte di XXXX (Part. 

33); 

Non risulta accettazione espressa/tacita in morte di Marconi Gianbattista. 

d) relativamente ai Sig.ri XXXX per la  proprietà di 1/3 ciascuno in virtù di 

atto di compravendita del 10/02/1971 - Notaio XXXX, Rep. ND, trascritto 

presso l’Agenzia del Territorio di Teramo in data 09/03/1971 ai numeri 

3697/3066, da podere di XXXX. 
                  

- d2.2) - Proprieta’: GGI – Gruppo Gestione Italia S.R.L. 

Gli immobile oggetto di stima, sono pervenuti alla società XXXX, in virtù dei 

seguenti atti: 

a) atto di compravendita del 06/04/2012 - Notaio XXXX,                                  

Rep. 242007/58785, trascritto presso l’Agenzia del Territorio di Teramo in data 

09/04/2012  ai numeri 5367/3997, dalla società XXXX 

Con il presente atto la società esecutata si accollava la quota di mutuo 

frazionato relativa agli immobili conferiti, meglio descritta a margine 

dell’iscrizione del 31/01/2011 n. 1625/360. 

b) atto di compravendita del 17/07/2008 - Notaio XXXX, Rep. 1425/1163, 

trascritto presso l’Agenzia del Territorio di Teramo in data 29/07/2008 ai 

numeri 13147/7937, da XXXX  (Part. 449 – fabbricato in corso di costruzione); 

b) atto di compravendita del 21/01/2008 - Notaio XXXX, Rep. 978/794, 

trascritto presso l’Agenzia del Territorio di Teramo in data 13/02/2008 ai 

numeri 2671/1737, da XXXX  (Part. 416 – Sub. 1-3-4-5-6 – Part. 443-444); 

La presente viene rettificata con nota Trascritta in data 29/07/2008 ai numeri 

13144/7934, in quanto per mero errore materiale non era stato indicato che le 

particelle 443-444 del catasto terreno erano state individuate anche al catasto 

fabbricati per duplicazione; 
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relativamente ai Sig.ri XXXX per la  proprietà di 1/6 ciascuno in virtù di atto 

per causa morte - certificato di denuncia si successione Ufficio di Giulianova 

del 31/01/1979 - Rep. 100/160, trascritto presso l’Agenzia del Territorio di 

Teramo in data 05/02/1979  ai numeri 1268/1037, in morte di XXXX (Part. 

33); 

Non risulta accettazione espressa/tacita in morte di XXXX. 

d) relativamente ai Sig.ri XXXX per la  proprietà di 1/3 ciascuno in virtù di 

atto di compravendita del 10/02/1971 - Notaio XXXX, Rep. ND, trascritto 

presso l’Agenzia del Territorio di Teramo in data 09/03/1971 ai numeri 

3697/3066, da podere di XXXX. 
                  

- d2.3) - Proprieta’: EDIL INNOVATION S.R.L. 
 

Gli immobile oggetto di stima, sono pervenuti alla società Edil Innovation 

S.r.l., in virtù dei seguenti atti: 

a) atto di compravendita del 21/06/2016 - Notaio Ciampini,                                  

Rep. 250682/64604, trascritto presso l’Agenzia del Territorio di Teramo in data 

06/07/2016  ai numeri 9214/6290, dalla società Professional Paint di Cipollone 

Luca & Alessandro s.n.c.; 

Con il presente atto la società esecutata si accollava la quota di mutuo 

frazionato relativa agli immobili conferiti, meglio descritta a margine 

dell’iscrizione del 31/01/2011 n. 1625/360. 

b) atto di compravendita del 21/11/2012 - Notaio Ciampini,                                  

Rep. 243673/59825, trascritto presso l’Agenzia del Territorio di Teramo in data 

22/11/2012 ai numeri 15911/11579, dalla società Real Soleil S.r.l. (Part. 449 – 

Sub. 11-17-23); 

c) atto di compravendita del 17/07/2008 - Notaio Bergamo, Rep. 1425/1163, 

trascritto presso l’Agenzia del Territorio di Teramo in data 29/07/2008 ai 

numeri 13147/7937, da La Porta del Sole cooperativa edilizia a r.l.                 

(Part. 449 – fabbricato in corso di costruzione); 

d) atto di compravendita del 21/01/2008 - Notaio Bergamo, Rep. 978/794, 
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trascritto presso l’Agenzia del Territorio di Teramo in data 13/02/2008 ai 

numeri 2671/1737, da da Pandoli Rosa, Freddi Liliana, Marconi Armando                 

(Part. 416 – Sub. 1-3-4-5-6 – Part. 443-444); 

La presente viene rettificata con nota Trascritta in data 29/07/2008 ai numeri 

13144/7934, in quanto per mero errore materiale non era stato indicato che le 

particelle 443-444 del catasto terreno erano state individuate anche al catasto 

fabbricati per duplicazione; 

relativamente ai Sig.ri Marconi Armando e Pandolo Rosa per la  proprietà di 

1/6 ciascuno in virtù di atto per causa morte - certificato di denuncia si 

successione Ufficio di Giulianova del 31/01/1979 - Rep. 100/160, trascritto 

presso l’Agenzia del Territorio di Teramo in data 05/02/1979  ai numeri 

1268/1037, in morte di Marconi Gianbattista (Part. 33); 

Non risulta accettazione espressa/tacita in morte di XXXX. 

d) relativamente ai Sig.ri XXXX.per la  proprietà di 1/3 ciascuno in virtù di 

atto di compravendita del 10/02/1971 - Notaio XXXX., Rep. ND, trascritto 

presso l’Agenzia del Territorio di Teramo in data 09/03/1971 ai numeri 

3697/3066, da podere di XXXX..                  
 

d3)  Dati Catastali: 

- d3.1) - Proprieta’: XXXX. 
 

Gli immobili oggetto di stima sono siti nel Comune di Alba Adriatica  distinti 

al N.C.E.U. al Fog. 8  – Part. 449 e precisamente:  

– Sub. 4 – Cat. C/6 – Cl. 2 – Cons. 27 mq – Sup. Cat. 33 mq – R. €. 73,90; 

– Sub. 7 – Cat. C/6 – Cl. 2 – Cons. 23 mq – Sup. Cat. 27 mq – R. €. 62,96; 

– Sub. 8 – Cat. C/6 – Cl. 2 – Cons. 24 mq – Sup. Cat. 27 mq – R. €. 65,69; 

– Sub. 9 – Cat. C/6 – Cl. 2 – Cons. 19 mq – Sup. Cat. 22 mq – R. €. 52,01; 

– Sub. 10 – Cat. C/6 – Cl. 2 – Cons. 17 mq – Sup. Cat. 19 mq – R. €. 46,53; 

– Sub. 12 – Cat. C/6 – Cl. 2 – Cons. 19 mq – Sup. Cat. 21 mq – R. €. 52,01; 

– Sub. 13 – Cat. C/6 – Cl. 2 – Cons. 23 mq – Sup. Cat. 27 mq – R. €. 62,96; 

– Sub. 14 – Cat. C/6 – Cl. 2 – Cons. 17 mq – Sup. Cat. 20 mq – R. €. 46,53; 
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– Sub. 15 – Cat. C/6 – Cl. 2 – Cons. 26 mq – Sup. Cat. 30 mq – R. €. 71,17; 

– Sub. 19 – Cat. C/6 – Cl. 1 – Cons. 13 mq – Sup. Cat. 13 mq – R. €. 30,21; 

– Sub. 20 – Cat. C/6 – Cl. 1 – Cons. 12 mq – Sup. Cat. 12 mq – R. €. 27,89; 

– Sub. 22 – Cat. A/2 –Cl. 2 –Cons. 3,5 vani –Sup. Cat. 78/76 mq –R. €. 343,44; 

– Sub. 25 – Cat. A/2 –Cl. 2 –Cons. 3,5 vani –Sup. Cat. 75/73 mq –R. €. 343,44; 

– Sub. 26 – Cat. A/2 –Cl. 2 –Cons. 5,5 vani –Sup. Cat. 87/80 mq –R. €. 539,70; 

– Sub. 27 – Cat. A/2 –Cl. 2 – Cons. 4 vani – Sup. Cat. 85/81 mq – R. €. 392,51; 

– Sub. 28 – Cat. A/2 –Cl. 2 –Cons. 3,5 vani –Sup. Cat. 75/73 mq –R. €. 343,44; 

– Sub. 30 – Cat. A/2 –Cl. 2 –Cons. 5,5 vani –Sup. Cat. 86/82 mq –R. €. 539,70; 

– Sub. 32 – Cat. A/2 –Cl. 2 –Cons. 5,5 vani –Sup. Cat. 87/83 mq –R. €. 539,70; 

– Sub. 33 – Cat. A/2 – Cl. 2 – Cons. 4 vani – Sup. Cat. 74/68 mq –R. €. 392,51; 

– Sub. 38 – Cat. C/2 –Cl. 21 –Cons. 54 mq –Sup. Cat. 66 mq –R. €. 139,44. 
 

- d3.2) - Proprieta’: XXXX. 
 

Gli immobili oggetto di stima sono siti nel Comune di Alba Adriatica  distinti 

al N.C.E.U. al Fog. 8  – Part. 449 e precisamente:  

– Sub. 2 – Cat. C/6 – Cl. 2 – Cons. 28 mq – Sup. Cat. 32 mq – R. €. 76,64; 

– Sub. 29 – Cat. A/2 – Cl. 2 – Cons. 4 vani – Sup. Cat. 87/83 mq –R. €. 392,51. 
 

- d3.3) - Proprieta’: XXXX. 
 

Gli immobili oggetto di stima sono siti nel Comune di Alba Adriatica  distinti 

al N.C.E.U. al Fog. 8  – Part. 449 e precisamente:  

– Sub. 11 – Cat. C/6 – Cl. 2 – Cons. 19 mq – Sup. Cat. 23 mq – R. €. 52,01; 

– Sub. 17 – Cat. C/6 – Cl. 2 – Cons. 12 mq – Sup. Cat. 12 mq – R. €. 27,89; 

– Sub. 23 – Cat. A/2 –Cl. 2 –Cons. 5,5 vani –Sup. Cat. 88/77 mq –R. €. 539,70. 
 

d4)  Situazione Edilizia:  

Dalle indagini effettuate presso l’Ufficio Tecnico, Sportello Unico per 

l’Edilizia, del Comune di Alba Adriatica, il fabbricato è stato autorizzato: 

- Permesso di Costruire n. 62 del 21/02/2008 – Realizzazione di un nuovo 

complesso residenziale e relative opere di urbanizzazione; 
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- Permesso di Costruire Voltura n. 62 del 15/09/2008; 

- Permesso di Costruire n. 152  del 14/01/2011 – Variante al P.D.C. n. 62/2008; 

- S.C.I.A. del 21/03/2011 – Prot. 8971 – Lavori di completamento per un 

intervento di realizzazione di un complesso residenziale, autorizzato con 

PdC 62/2008 e successivo Pdc in variante 152/2011. Nello specifico i 

lavori riguardano la sistemazione dell’area esterna di pertinenza e alcune 

opere interne di completamento relative alle unità immobiliari. 

- Permesso di Costruire n. 456  del 11/12/2012 – Recupero dei locali sottotetti 

ai sensi della L.R. 15/2004; 

- Domanda per il rilascio del  Certificato di Agibilità  - Prot. 36703 del 

24/11/2011; 

- In data 02/04/2012 il Comune di Alba Adriatica richiede documentazione 

integrativa; 

- In data 26/10/2012 – Prot. 32874 il rappresentante legale della società 

trasmetteva documentazione integrativa. 
      

d6)  Confini: 

- d6.1) - Proprieta’: XXXX. 
 

Gli immobili oggetto di stima, confinano con: 

- Garage (Sub. 4), proprietà XXXX., area condominiale, salvo  altri o variati; 

- Garage (Sub. 7), proprietà XXXX., stessa ditta, area condominiale, salvo  

altri o variati; 

- Garage (Sub. 8),  stessa ditta, area condominiale, salvo  altri o variati; 

- Garage (Sub. 9), stessa ditta, area condominiale, salvo  altri o variati; 

- Garage (Sub. 10), stessa ditta, area condominiale, salvo  altri o variati; 

- Garage (Sub. 12), proprietà XXXX.proprietà XXXX., area condominiale, 

salvo  altri o variati; 

- Garage (Sub. 13), stessa ditta, area condominiale, salvo  altri o variati; 

- Garage (Sub. 14), stessa ditta, area condominiale, salvo  altri o variati; 

- Garage (Sub. 15), proprietà XXXX., area condominiale, salvo  altri o 
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variati; 

- Posto auto scoperto (Sub. 19), stessa ditta, area condominiale, salvo  altri o 

variati; 

- Posto auto scoperto (Sub. 20), stessa ditta, area condominiale, salvo  altri o 

variati; 

- Appartamento (Sub. 22), proprietà XXXX., proprietà XXXX. , area 

condominiale, salvo  altri o variati; 

- Appartamento (Sub. 25), proprietà XXXX., stessa ditta, area condominiale, 

salvo  altri o variati; 

- Appartamento (Sub. 26), stessa ditta, area condominiale, salvo altri o variati; 

- Appartamento (Sub. 27), stessa ditta, area condominiale, salvo altri o variati; 

- Appartamento (Sub. 28), proprietà  XXXX, stessa ditta, area condominiale, 

salvo altri o variati; 

- Appartamento (Sub. 30), proprietà  XXXX, proprietà XXXX., salvo altri o 

variati; 

- Appartamento (Sub. 32), proprietà XXXX.stessa ditta, salvo altri o variati; 

- Appartamento (Sub. 33), proprietà XXXX., proprietà XXXX., salvo altri o 

variati; 

- Locale Tecnico (Sub. 38), area condominiale, salvo altri o variati. 
 

- d6.2) - Proprieta’: XXXX. 
 

Gli immobili oggetto di stima, confinano con: 

- Garage (Sub. 2), proprietà XXXX., proprietà XXXX.area condominiale, 

salvo  altri o variati; 

- Appartamento (Sub. 29), proprietà XXXX.., area condominiale, salvo  altri 

o variati. 
 

- d6.3) - Proprieta’: XXXX. 
 

Gli immobili oggetto di stima, confinano con: 

- Garage (Sub. 11), proprietà XXXX.area condominiale, salvo  altri o variati; 
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- Posto auto scoperto (Sub. 17), proprietà XXXX., area condominiale, salvo  

altri o variati; 

- Appartamento (Sub. 23), proprietà XXXX.area condominiale, salvo  altri o 

variati. 
 

d7)  Locazione: 

 Garage – Part. 449 – Sub. 8 

L’immobile è stato concesso in locazione al Sig. XXXX., in data 10/10/2016  

con scadenza 09/10/2020  per una durata di anni 4 (quattro), ed alla scadenza si 

intenderà tacitamente rinnovata per un uguale periodo, salvo recesso da 

comunicare con almeno sei mesi di preavviso a mezzo lettera raccomandata 

A.R.; registrato presso  l’ Agenzia delle Entrate in data 28/10/2016 al n. 2276 

serie 3T, con canone annuo di €. 360,00, da pagare in rate mensili anticipate di  

€. 30,00 entro il giorno 05 di ogni mese.    

 Garage – Part. 449 – Sub. 9 

L’immobile è stato concesso in locazione alla Sig. ra XXXX., in data 

12/10/2016  con scadenza 10/10/2020  per una durata di anni 4 (quattro), ed 

alla scadenza si intenderà tacitamente rinnovata per un uguale periodo, salvo 

recesso da comunicare con almeno sei mesi di preavviso a mezzo lettera 

raccomandata A.R.; registrato presso  l’ Agenzia delle Entrate in data 

09/11/2016 al n. 2383 serie 3T, con canone annuo di €. 300,00, da pagare in 

rate mensili anticipate di  €. 25,00 entro il giorno 05 di ogni mese.    

 Garage – Part. 449 – Sub. 10 

L’immobile è stato concesso in locazione alla Sig. ra XXXX., in data 

12/10/2016  con scadenza 11/10/2020  per una durata di anni 4 (quattro), ed 

alla scadenza si intenderà tacitamente rinnovata per un uguale periodo, salvo 

recesso da comunicare con almeno sei mesi di preavviso a mezzo lettera 

raccomandata A.R.; registrato presso  l’ Agenzia delle Entrate in data 

09/11/2016 al n. 2382 serie 3T, con canone annuo di €. 300,00, da pagare in 

rate mensili anticipate di  €. 25,00 entro il giorno 05 di ogni mese.    
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  Garage – Part. 449 – Sub. 13 

L’immobile è stato concesso in locazione alla Sig.ra XXXX., in data 

10/10/2016  con scadenza 09/10/2020  per una durata di anni 4 (quattro), ed 

alla scadenza si intenderà tacitamente rinnovata per un uguale periodo, salvo 

recesso da comunicare con almeno sei mesi di preavviso a mezzo lettera 

raccomandata A.R.; registrato presso  l’ Agenzia delle Entrate in data 

28/10/2016 al n. 2277 serie 3T, con canone annuo di €. 360,00, da pagare in 

rate mensili anticipate di  €. 30,00 entro il giorno 05 di ogni mese.     

 APPARTAMENTO – Part. 449 – Sub. 26 

L’immobile è stato concesso in locazione al Sig. XXXX., in data 01/07/2017 

con scadenza 30/06/2021 per una durata di anni 4 (quattro), ed alla scadenza si 

intenderà tacitamente rinnovata per un uguale periodo, salvo recesso da 

comunicare con almeno sei mesi di preavviso a mezzo lettera raccomandata 

A.R.; registrato presso  l’ Agenzia delle Entrate in data 06/07/2017 al n. 1437 

serie 3T, con canone annuo di €. 4.800,00, da pagare in rate mensili anticipate 

di  €. 400,00 entro il giorno 05 di ogni mese.   

Rettifica contratto di locazione presso l’ Agenzia delle Entrate di Giulianova, 

per erronea indicazione catastale  del 06/11/2020, nella quale viene rettificato il 

subalterno. 

 APPARTAMENTO – Part. 449 – Sub. 22 

L’immobile è stato concesso in locazione alla società XXXX, in data 

01/07/2019 con scadenza 30/06/2023 per una durata di anni 4 (quattro), ed alla 

scadenza si intenderà tacitamente rinnovata per un uguale periodo, salvo 

recesso da comunicare con almeno sei mesi di preavviso a mezzo lettera 

raccomandata A.R.; registrato presso  l’ Agenzia delle Entrate in data 

29/07/2019 al n. 1684 serie 3T, con canone annuo di €. 3.000,00, da pagare in 

rate mensili anticipate di  €. 250,00 entro il giorno 05 di ogni mese. 

 APPARTAMENTO – Part. 449 – Sub. 23 

L’immobile è stato concesso in locazione ai Sig.ri XXXX in data 01/12/2017  

con scadenza 03/11/2021  per una durata di anni 4 (quattro), ed alla scadenza si 
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intenderà tacitamente rinnovata per un uguale periodo, salvo recesso da 

comunicare con almeno sei mesi di preavviso a mezzo lettera raccomandata 

A.R.; registrato presso  l’ Agenzia delle Entrate in data 21/12/2017 al n. 2546 

serie 3T, con canone annuo di €. 2.800,00, da pagare in rate mensili anticipate 

di  €. 200,00 entro il giorno 05 di ogni mese. 

 SUB-AFFITTO APPARTAMENTO – Part. 449 – Sub. 23 

L’immobile è stato concesso in sub-affitto al Sig. XXXX in data 01/11/2018  

con scadenza 31/10/2021  per una durata di anni 3 (tre), registrato presso  l’ 

Agenzia delle Entrate in data 13/11/2018 al n. 2410 serie 3T, con canone annuo 

di €. 4.800,00, da pagare in rate mensili anticipate di  €. 400,00 entro il giorno 

05 di ogni mese. 

 APPARTAMENTO – Part. 449 – Sub. 27 

L’immobile è stato concesso in locazione ai Sig. ri  XXXX, in data 01/05/2018  

con scadenza 30/04/2022  per una durata di anni 4 (quattro), ed alla scadenza si 

intenderà tacitamente rinnovata per un uguale periodo, salvo recesso da 

comunicare con almeno sei mesi di preavviso a mezzo lettera raccomandata 

A.R.; registrato presso  l’ Agenzia delle Entrate in data 03/05/2018 al n. 1013 

serie 3T, con canone annuo di €. 4.200,00, da pagare in rate mensili anticipate 

di  €. 350,00 entro il giorno 05 di ogni mese. 

 APPARTAMENTO – Part. 449 – Sub. 25 – GARAGE –Part. 449 –Sub. 15 

L’immobile è stato concesso in locazione al Sig.  XXXX, in data 23/01/2017  

con scadenza 22/01/2021  per una durata di anni 4 (quattro), ed alla scadenza si 

intenderà tacitamente rinnovata per un uguale periodo, salvo recesso da 

comunicare con almeno sei mesi di preavviso a mezzo lettera raccomandata 

A.R.; registrato presso  l’ Agenzia delle Entrate in data 25/01/2017 al n. 138 

serie 3T, con canone annuo di €. 2.400,00, da pagare in rate mensili anticipate 

di  €. 200,00 entro il giorno 05 di ogni mese.    

 APPARTAMENTO – Part. 449 – Sub. 30 – GARAGE –Part. 449 –Sub. 14 

L’immobile è stato concesso in locazione alla Sig. ra  XXXX, in data 

15/06/2016  con scadenza 14/06/2020  per una durata di anni 4 (quattro), ed 
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alla scadenza si intenderà tacitamente rinnovata per un uguale periodo, salvo 

recesso da comunicare con almeno sei mesi di preavviso a mezzo lettera 

raccomandata A.R.; registrato presso  l’ Agenzia delle Entrate in data 

21/06/2016  al n. 1336  serie 3T, con canone annuo di €. 3.000,00, da pagare in 

rate mensili anticipate di  €. 250,00 entro il giorno 05 di ogni mese.     

 APPARTAMENTO – Part. 449 – Sub. 32 

L’immobile è stato concesso in locazione ai Sig. ri  XXXX, in data 01/07/2017 

con scadenza 30/06/2021 per una durata di anni 4 (quattro), ed alla scadenza si 

intenderà tacitamente rinnovata per un uguale periodo, salvo recesso da 

comunicare con almeno sei mesi di preavviso a mezzo lettera raccomandata 

A.R.; registrato presso  l’ Agenzia delle Entrate in data 06/07/2017 al n. 1438 

serie 3T, con canone annuo di €. 4.800,00, da pagare in rate mensili anticipate 

di  €. 400,00 entro il giorno 05 di ogni mese.    

 APPARTAMENTO – Part. 449 – Sub. 33 – GARAGE –Part. 449 –Sub. 12 

L’immobile è stato concesso in locazione alla Sig. ra  XXXX, in data 

01/06/2017 con scadenza 31/05/2021 per una durata di anni 4 (quattro), ed alla 

scadenza si intenderà tacitamente rinnovata per un uguale periodo, salvo 

recesso da comunicare con almeno sei mesi di preavviso a mezzo lettera 

raccomandata A.R.; registrato presso  l’ Agenzia delle Entrate in data 

24/05/2017 al n. 1102 serie 3T, con canone annuo di €. 2.400,00, da pagare in 

rate mensili anticipate di  €. 200,00 entro il giorno 05 di ogni mese.    
 

- E –  ATTI  PREGIUDIZIEVOLI: 

e1) Iscrizioni 

    Iscrizione del 11/05/2009 - Reg. Part. 1725 -  Reg. Gen. 7881 

IPOTECA VOLONTARIA 

CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO - €. 3.200.000,00 

a favore  XXXX 

Contro  XXXX 

Immobili distinti al N.C.E.U. del Comune di Alba Adriatica al Fog. 2 - Part. 449 – Proprietà 1/1 

Immobili distinti al N.C.T. del Comune di Alba Adriatica al Fog. 2 - Part. 449-447-415 –
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Proprietà 1/1 

Annotazione del 16/12/2009 – Reg. Part. 3375 – Reg. Gen. 21501 – Erogazione Parziale; 

Annotazione del 05/04/2012 – Reg. Part. 722 – Reg. Gen. 5243 – Erogazione a Saldo; 

Annotazione del 05/04/2012 –Reg. Part. 723 –Reg. Gen. 5244 – Frazionamento in quota; 

Annotazione del 05/04/2012 – Reg. Part. 724 – Reg. Gen. 5245 – Restrizione di beni; 

Annotazione del 07/12/2012 – Reg. Part. 2378 – Reg. Gen. 16738 – Modifica di quota 

frazionata; 

Annotazione del 07/01/2013 – Reg. Part. 13 – Reg. Gen. 349 – Modifica durata di quota 

frazionata; 
 

    Iscrizione del 31/01/2011 - Reg. Part. 360 -  Reg. Gen. 1625 

IPOTECA VOLONTARIA 

CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO - €. 600.000,00 

a favore  XXXX 

Contro  XXXX 

Immobili distinti al N.C.E.U. del Comune di Alba Adriatica al Fog. 2 - Part. 449 – Proprietà 1/1 

Immobili distinti al N.C.T. del Comune di Alba Adriatica al Fog. 2 - Part. 449-447-415 –

Proprietà 1/1 

Annotazione del 05/04/2012 – Reg. Part. 725 – Reg. Gen. 5246 – Erogazione a Saldo; 

Annotazione del 05/04/2012 –Reg. Part. 726 –Reg. Gen. 5247 – Frazionamento in quota; 

Annotazione del 05/04/2012 – Reg. Part. 727 – Reg. Gen. 5248 – Restrizione di beni; 

Annotazione del 13/11/2012 – Reg. Part. 2218 – Reg. Gen. 15558 – Restrizione di beni; 

Annotazione del 07/01/2013 – Reg. Part. 12 – Reg. Gen. 348 – Modifica durata di quota 

frazionata; 
 

    Iscrizione del 10/10/2012 - Reg. Part. 1799 -  Reg. Gen. 14106 

IPOTECA VOLONTARIA 

CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO - €. 80.000,00 

a favore  XXXX 

Contro  XXXX 

Immobili distinti al N.C.E.U. del Comune di Alba Adriatica al Fog. 2 - Part. 449 – Sub. 8-9-10-

14-19-26-27-30-32  - Proprietà 1/1 
 

    Iscrizione del 15/10/2019 - Reg. Part. 2152 -  Reg. Gen. 14742 

IPOTECA CONC. AMMINISTRATIVA/RISCOSSIONE 
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RUOLO E AVVISO DI ADDEBITO ESECUTIVO - €. 184.023,22 

a favore  XXXX 

Contro  XXXX 

Immobili distinti al N.C.E.U. del Comune di Alba Adriatica al Fog. 2 - Part. 449 – Sub. 29-2  - 

Proprietà 1/1 
 

e2) Trascrizione 

    Trascrizione del 30/08/2012 - Reg. Part. 9176 -  Reg. Gen. 12312 

ATTO TRA VIVI 

CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA 

a favore  XXXX 

Contro  XXXX 

Immobili distinti al N.C.E.U. del Comune di Alba Adriatica al Fog. 2 - Part. 449 – Sub. 20 – 

Proprietà 1/1 
 

    Trascrizione del 03/12/2019 - Reg. Part. 12348 -  Reg. Gen. 17380 

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE 

VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE 

a favore  XXXX 

Contro  XXXX 

Immobili distinti al N.C.E.U. del Comune di Alba Adriatica al Fog. 2 - Part. 449 – Sub. 22-13-

25-15-26-14-19-27-10-28-4-20-30-9-32-8-33-12-28-7 – Proprietà 1/1 

Contro  EDIL INNOVATION S.R.L. - C.f. 01927620672 

Immobili distinti al N.C.E.U. del Comune di Alba Adriatica al Fog. 2 - Part. 449 – Sub. 23-17-

11 – Proprietà 1/1 
 

    Trascrizione del 15/11/2012 - Reg. Part. 11392 -  Reg. Gen. 15633 

ATTO TRA VIVI 

CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA 

a favore  XXXX 

Contro  XXXX 

Immobili distinti al N.C.E.U. del Comune di Alba Adriatica al Fog. 2 - Part. 449 – Sub. 28-4 – 

Proprietà 1/1 
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    Trascrizione del 10/01/2020 - Reg. Part. 316 -  Reg. Gen. 411 

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE 

VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE 

a favore  XXXX 

Contro  XXXX 

Immobili distinti al N.C.E.U. del Comune di Alba Adriatica al Fog. 2 - Part. 449 – Sub. 2-29 – 

Proprietà 1/1 
 

e3) Annotazione 

    Annotazione del 05/04/2012 - Reg. Part. 723 -  Reg. Gen. 5244 

ANNOTAZIONE A ISCRIZIONE 

FRAZIONAMENTO IN QUOTA 

a favore  XXXX 

Contro  XXXX 

Immobili distinti al N.C.E.U. del Comune di Alba Adriatica al Fog. 2 - Part. 449 – Sub. 22-13-

25-15-26-14-19-27-10-28-4-20-29-2-30-9-32-8-33-12-38-7 – Proprietà 1/1 
 

    Annotazione del 05/04/2012 - Reg. Part. 727 -  Reg. Gen. 5248 

ANNOTAZIONE A ISCRIZIONE 

RESTRIZIONE DI BENE 

a favore  XXXX 

Contro  XXXX 

Immobili distinti al N.C.E.U. del Comune di Alba Adriatica al Fog. 2 - Part. 449 – Sub. 2-4-7-8-

9-10-12-13-14-15-19-20-22-25-26-27-28-29-30-32-33-38- – Proprietà 1/1 

 
 

- F –  DESCRIZIONE DEI  BENI: 

f1) Configurazione    delle unità immobiliari  e stato manutentivo generale 

degli stesse: 

Gli immobili oggetto di stima sono siti nel Comune di Alba Adriatica alla                       

Via Ascolana e precisamente:  

a) Autorimessa (Sub. 4) posta al piano seminterrato, della superficie di                   

Mq. 33,00 circa; 
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b) Autorimessa (Sub. 7) posta al piano seminterrato, della superficie di                   

Mq. 27,00 circa; 

c) Autorimessa (Sub. 8) posta al piano seminterrato, della superficie di                   

Mq. 27,00 circa; 

d) Autorimessa (Sub. 9) posta al piano seminterrato, della superficie di                   

Mq. 22,00 circa; 

e) Autorimessa (Sub. 10) posta al piano seminterrato, della superficie di                   

Mq. 19,00 circa; 

f) Autorimessa (Sub. 12) posta al piano seminterrato, della superficie di                   

Mq. 21,00 circa; 

L’immobile non è conforme allo stato depositato presso l’agenzia delle entrate 

e presso il Comune di Alba Adriatica (apertura porta verso area esterna 

condominiale).  

g) Autorimessa (Sub. 13) posta al piano seminterrato, della superficie di                   

Mq. 27,00 circa;  

L’immobile non è conforme allo stato depositato presso l’agenzia delle entrate 

e presso il Comune di Alba Adriatica (realizzazione di divisorio e porta di 

comunicazione).  

h) Autorimessa (Sub. 14) posta al piano seminterrato, della superficie di                   

Mq. 20,00 circa;  

i) Autorimessa (Sub. 15) posta al piano seminterrato, della superficie di                   

Mq. 30,00 circa;  

j) Posto macchina scoperto (Sub. 19) posta al piano seminterrato, della 

superficie di Mq. 13,00 circa; 

k) Posto macchina scoperto (Sub. 20) posta al piano seminterrato, della 

superficie di Mq. 12,00 circa; 

l) Appartamento (Sub. 22) posto al piano terra, della superficie di Mq. 77,00 

circa, costituito da: ingresso-soggiorno-cucina, due camere, disimpegno, 

bagno, portico della superficie di Mq. 7,00 circa e cantina posta al piano 

seminterrato della superficie di Mq. 11,00 circa; 
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m) Appartamento (Sub. 25) posto al piano terra, della superficie di Mq. 77,00 

circa, costituito da: ingresso-soggiorno-cucina, due camere, disimpegno, 

bagno e portico della superficie di Mq. 7,00 circa; 

n) Appartamento (Sub. 26) posto al piano terra, della superficie di Mq. 82,00 

circa, costituito da: ingresso-soggiorno-cucina, due camere, studio, due 

disimpegni, due bagni, portico della superficie di Mq. 14,50 circa ed area 

esterna  della superficie di Mq. 22,00 circa; 

o) Appartamento (Sub. 27) posto al piano primo, della superficie di Mq. 84,00 

circa, costituito da: ingresso-soggiorno-cucina, due camere, disimpegno, due 

bagni e loggia/terrazza della superficie di Mq. 12,00 circa; 

p) Appartamento (Sub. 28) posto al piano primo, della superficie di Mq. 77,00 

circa, costituito da: ingresso-soggiorno-cucina, due camere, disimpegno, 

bagno e loggia della superficie di Mq. 7,00 circa; 

q) Appartamento (Sub. 30) posto al piano primo, della superficie di Mq. 84,00 

circa, costituito da: ingresso-soggiorno-cucina, due camere, studio, due 

disimpegni, due bagni e loggia /terrazzo della superficie di Mq. 12,00 circa; 

r) Appartamento (Sub. 32) posto al piano primo, della superficie di Mq. 84,00 

circa, costituito da: ingresso-soggiorno-cucina, due camere, studio, due 

disimpegni, due bagni, loggia/terrazza della superficie di Mq. 12,00 circa e 

cantina posta al piano seminterrato  della superficie di Mq. 5,00 circa; 

s) Appartamento (Sub. 33) posto al piano secondo, della superficie di                   

Mq. 70,00 circa, costituito da: ingresso-soggiorno-cucina, camera, studio, 

disimpegno, bagno, ripostiglio e terrazzo della superficie di Mq. 18,50 circa; 

t) Locale tecnico2 (Sub. 38) posto al piano terzo, della superficie di Mq. 66,00 

circa, costituito da tre vani; 

u) Autorimessa (Sub. 2) posta al piano seminterrato, della superficie di                   

Mq. 32,00 circa;  

v) Appartamento (Sub. 29) posto al piano primo, della superficie di Mq. 83,00 

circa, costituito da: ingresso-soggiorno-cucina, due camere, disimpegno, due 

 
2 Permesso di Costruire n. 456  del 11/12/2012 – Recupero dei locali sottotetti ai sensi della L.R. 15/2004. 
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bagni, loggia/terrazzo della superficie di Mq. 12,00 circa e cantina posta al 

piano seminterrato della superficie di Mq. 8,50 circa; 

w) Autorimessa (Sub. 11) posta al piano seminterrato, della superficie di                   

Mq. 23,00 circa;  

x) Posto Auto scoperto (Sub. 17) posta al piano seminterrato, della superficie 

di Mq. 13,00 circa;  

y) Appartamento (Sub. 23) posto al piano terra, della superficie di Mq. 85,00 

circa, costituito da: ingresso-soggiorno-cucina, due camere, disimpegno, due 

bagni, cabina armadio, i due portici della superficie di Mq. 15,00 circa, sono 

stati chiusi ed adibiti ad abitazione, area esclusiva della  superficie di Mq. 

95,00 circa e cantina posta al piano seminterrato della superficie di Mq. 5,00 

circa. 

L’immobile non è conforme allo stato depositato presso l’agenzia delle entrate 

per chiusura portici (Mq. 15,00 circa), diversa distribuzione interna, 

spostamento finestra bagno, apertura  finestre in soggiorno  ed in camera da 

letto sulle chiusure del portico. 

I pavimenti sono in ceramica monocottura. 

Gli infissi esterni sono in legno con persiane in alluminio. 

Gli infissi interni sono ad anta cieca in legno del tipo tamburato,  con finitura  

impellicciata. 

Portoni d’ingresso di tipo blindato. 

Il bagno presenta rivestimenti in ceramica monocottura coordinati con il 

pavimento e dotato di sanitari in ceramica. 

I soffitti e le pareti dei locali sono rifiniti con intonaco civile tinteggiato a 

tempera. 

L’impianto elettrico presenta un numero sufficiente di interruttori e prese per 

un normale funzionamento. 

L’impianto termo idrico, funzionante con riscaldamento a pavimento 

centralizzato. 
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- G- CONFORMITÀ IMPIANTI:  

Non è stato possibile reperire la certificazione di conformità di tutti gli impianti 

(comuni ed esclusivi), l’aggiudicatario ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 

deve dichiarare di rinunciare irrevocabilmente alla garanzia di adeguamento 

degli impianti e di farsi carico degli oneri e delle spese di adeguamento degli 

impianti stessi alla normativa in materia di sicurezza sollevando ai sensi dell’ 

art. 1490 del Codice Civile gli organi della procedura esecutiva da ogni 

responsabilità al riguardo.  
 

- H- CERTIFICAZIONE ENERGETICA:  

Dalla verifica della documentazione, nonché da quanto riferito dall' esecutato, 

il fabbricato è sprovvisto dal Certificato energetico in base D.Lgs 3 marzo 

2011 n. 28. 
 

- I –  MISURAZIONE: 

Il calcolo   della  superficie  commerciale calcolata sulla documentazione 

catastale, è  comprensiva  degli  spessori  dei muri perimetrali   e  dei muri 

interni . Si precisa che nel prezzo unitario posto a base del calcolo  è   

omnicomprensivo   l’incidenza  delle aree scoperte. 
 

- L–  ANALISI  DELLE  CARATTERISTICE: 

l1)  estrinseche: 

 --Ambiente economico sociale:  L’  immobile  è  posto in zona periferica del 

Comune di Alba Adriatica; 

--Collegamenti stradali: L’immobile sorge lungo strada Comunale, a pochi 

chilometri dall’ uscita della A14; 
 

l2)  intrinseche: 

-- Accessibilità: buona lungo strada Comunale;   

-- Funzionalità Generale: La funzionalità distributiva degli immobili è 

sviluppata su unico livello; 

--Funzionalità degli impianti : impianto elettrico funzionante e impianto di 
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riscaldamento a pavimento centralizzato; 

--Grado di finiture: Sia i pavimenti, rivestimenti che gli infissi trovasi in 

buono stato di conservazione; 

-- Panoramicità: verso unità abitative e aree verdi; 

-- Disponibilità: L’unità immobiliare attualmente risulta in parte occupato da 

contratti di locazione. (Vedi punto d7). 
 

  - M - RISPOSTA AL QUESITO DI STIMA 

Prima di procedere alla stima dell’immobile è necessario effettuare alcune 

premesse estimative ritenute essenziali per la corretta stesura del presente 

rapporto di valutazione. 

1. Quesito di stima  

Lo scopo della stima è un postulato estimativo fondamentale che stabilisce che 

il valore di stima dipende, o se si vuole è in funzione, dello scopo per il quale è 

richiesta la valutazione (ratio aestimationis), avendo ogni valutazione un 

proprio movente o ragione pratica che la promuove, in relazione al complesso 

dei rapporti che intercorrono tra i soggetti, i fatti e il bene, il servizio o il diritto 

oggetto di valutazione. Di fatto per uno stesso immobile in definite circostanze 

possono essere determinati uno o più valori di stima. 

Nel provvedimento di nomina si chiede di “quantificare il valore minimo 

dell’immobile assumendo quale parametro la media dei valori al metro quadro 

di immobili delle medesime caratteristiche tra quelli indicati in atti depositati 

presso gli uffici finanziari (atti traslativi registrati ed accertamenti tributari 

(U.T.E.) e quelli offerti in proposte di vendita formulate da agenzie. Ove gli 

immobili oggetto dei contratti, e delle proposte presi in esame ai fini 

dell'indagine abbiano requisiti diversi (per ubicazione, qualità, ecc.) 

dall'immobile oggetto di causa, applicare al prezzo stimato una correzione 

equitativa in aumento o diminuzione. Procedere al calcolo della superficie 

dell'immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e 

del valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le 
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correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato 

praticata per l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando 

tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione 

urbanistica, lo stato d'uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e 

gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, 

nonché per le eventuali spese condominiali insolute. In difetto di atti di 

riscontro commisurare il valore moltiplicando il reddito dominicale o la  

rendita catastale per 200”. 

La stima verrà riferita all’attualità 
 

2. Basi del valore 

Secondo l’International Valuation Standards (IVS 1-3) “il valore di mercato è 

l’ammontare stimato per il quale un determinato immobile può essere 

compravenduto alla data della valutazione tra un acquirente e un venditore, 

essendo entrambi i soggetti non condizionati, indipendenti e con interessi 

opposti, dopo un’adeguata attività di marketing durante la quale entrambe le 

parti hanno agito con eguale capacità, con prudenza e senza alcuna 

costrizione.” 

La definizione del valore di mercato assume essenzialmente che:  

 

- l’immobile sia esposto un tempo sufficientemente lungo su un mercato 

aperto, ossia sia disponibile per un numero adeguato di eventuali acquirenti e 

per il vaglio da parte del venditore delle richieste; la durata dipende 

ovviamente dal tipo di immobile e dalla dinamica del mercato;  

- il compratore e il venditore siano motivati dal proprio interesse (principio 

edonistico);  

- il compratore e il venditore siano bene informati (principio di trasparenza) e 

agiscano con prudenza e in modo indipendente.  

- non siano computate nel valore di mercato le spese di transazione (atto, 

visure, imposte, ecc.) e le spese di intermediazione;  



 
 

Studio  Studio Di Natale & Associati 
 
Progettaz           Progettazione - Consulenza tecnica Civile/Penale – Impianti 
 
 
Dott. Geom. Gabriele Di Natale 
 

_____________________________________________________________________ 
Via G. D'Annunzio n°8 - 64010 - Controguerra (TE) Tel. 0861/817037 - Fax 0861/817033 

Viale Alcide De Gasperi n.101 –  63074 - San Benedetto del Tronto (AP)  Tel. 338/3948580 
www.studiodinatale.it  --- e-mail info@studiodinatale.it 

 

30 
 

La Banca d’Italia con la circolare n. 263 del 27.12.2006 definisce il valore di 

mercato “l’importo stimato al quale l’immobile verrebbe venduto alla data 

della valutazione in un operazione svolta tra un venditore e un acquirente 

consenzienti alle normali condizioni di mercato dopo un’adeguata promozione 

commerciale, nell’ambito della quale entrambe  le  parti  hanno  agito  con 

cognizione di causa, con prudenza e senza costrizione”, concetto ripreso anche 

dall’ABI nelle “Linee guida per la valutazione degli immobili in garanzia delle 

esposizioni creditizie”.  

Inoltre è utile richiamare, ai fini della presente stima,  anche la definizione di 

valore di vendita forzata, che secondo gli standard internazionali, viene così 

definito:   

"Il termine di vendita forzata è usato spesso in circostanze nelle quali un 

venditore è costretto a vendere e/o non è possibile lo svolgimento di un 

appropriato periodo di marketing. Il prezzo ottenibile in queste circostanze non 

soddisfa la definizione di valore di mercato. Il prezzo che potrebbe essere 

ottenuto in queste circostanze dipende dalla natura della pressione operata sul 

venditore o dalle ragioni per le quali non può essere intrapreso un marketing 

appropriato. Per il venditore può riflettere anche le conseguenze di non 

riuscire a vendere in un dato periodo. Il prezzo ottenibile in una vendita forzata  

 

non può essere previsto realisticamente, a meno che la natura o le ragioni delle 

co-strizioni sul venditore siano conosciute. Il prezzo che un venditore accetta in 

una vendita forzata riflette le sue particolari condizioni piuttosto che quelle del 

venditore ipotetico della definizione di valore di mercato. Il prezzo ottenibile in 

una vendita forzata presenta solamente una relazione causale con il valore di 

mercato, o con qualsiasi altra base definita in questo standard. La vendita 

forzata non è una base di valutazione né un obiettivo distinto di misurazione 

ma è una descrizione della situazione nella quale ha luogo il trasferimento”.   

Il “Codice delle Valutazioni Immobiliari - Italian Property Valuation Standard 

(Quinta edizione – 2018)” afferma che per valore di “vendita forzata” si 
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intende “la somma di danaro ottenibile dalla vendita dell'immobile nei casi 

in cui, per qualsiasi ragione, il venditore è costretto a cedere l'immobile. E' 

possibile che un valutatore sia incaricato di stimare un valore di mercato 

che rifletta una limitazione alla commerciabilità corrente o prevista: in tale 

ipotesi il valore è connesso a specifiche assunzioni che il va1utatore 

immobiliare deve indicare nel Rapporto di valutazione.” (2.13) 

Nel codice inoltre si evidenzia che “Il termine “vendita forzata” è usato spesso 

in circostanze nelle quali un venditore è costretto a vendere il proprio bene 

immobiliare e gli è pertanto preclusa l'attuazione di appropriate attività di 

marketing per il periodo di tempo prezzo ottenibile in queste circostanze non 

soddisfa la definizione dei valore di mercato. In queste circostanze il prezzo 

dipende dalla natura della pressione operata sul venditore e dalle ragioni per 

le quali non può intrapreso un marketing appropriato. Il prezzo ottenibile in 

una vendita forzata non può essere previsto realisticamente, salvo che la 

natura o le razioni delle costrizioni sul venditore siano conosciute. La vendita 

forzata non è una base di valutazione né un obiettivo distinto di misurazione 

del valore bensì una descrizione della situazione nella quale ha luogo il 

trasferimento dell'asset” (2.14) 

 

a. Postulato della previsione e dell’ordinarietà 

Ai fini della stima appare inoltre necessario richiamare altri due postulati 

estimativi ritenuti fondamentali: il postulato della previsione e il postulato 

dell’ordinarietà. 

Il postulato della previsione afferma che il giudizio di stima è la 

determinazione del “valore previsto” che ha la maggiore possibilità di 

manifestarsi nella realtà. 

Il postulato dell’ordinarietà afferma che in ogni valutazione i soggetti 

interessati di qualsiasi tipo e genere, le circostanze, i parametri e quant’altro 

preso in considerazione deve essere sempre riferito alla condizione di normalità 
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ovvero il giudizio di stima deve formularsi facendo sempre esclusivo 

riferimento alle circostanze che con maggiore frequenza si riscontrano in un 

particolare mercato.  

b. Inquadramento geografico  

Il Comune di Alba Adriatica è un comune italiano sparso di 12.731 abitanti 

della provincia di Teramo in Abruzzo e fa parte dell’Unione dei Comuni Città 

Territorio-Val Vibrata. Il territorio di Alba Adriatica è situato nella Val 

Vibrata. A nord confina con i comuni di Martinsicuro, Colonnella e Corropoli, 

a est confina con il Mare Adriatico, a sud con il comune di Tortoreto e a ovest 

sempre con Corropoli. Nella classificazione sismica della protezione civile è 

identificato come Zona 3, cioè zona a sismicità bassa, mentre nella 

classificazione climatica è contrassegnato come Zona C. 

c. Analisi del mercato immobiliare residenziale 

Il territorio della provincia di Teramo, costituito da 47 comuni, è stato 

suddiviso dall’Osservatorio del mercato immobiliare ai fini statistici in 4 

macroaree, delle quali una è costituita dal comune capoluogo. 

 

Le macroaree sono state realizzate accorpando comuni omologhi per 

caratteristiche geografiche e socio economiche. I comuni costieri sono stati 
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raggruppati in una unica macroarea, tenuto conto del loro notevole interesse 

turistico. Le 4 macroaree sono le seguenti: Comuni collinari (30 comuni); 

Comuni montani (9 comuni); Comuni turistici balneari (7 comuni); Teramo 

capoluogo (1 comune). 

Nell’anno 2018 il mercato immobiliare del settore residenziale della provincia 

di Teramo ha fatto registrare, rispetto all’anno 2017, un trend positivo del 

numero di transazioni con una variazione percentuale pari al 9,0%. Il dato 

positivo è fortemente influenzato dalla macroarea ad esclusiva vocazione 

turistica dei comuni balneari, che ha fatto segnare un incremento delle 

transazioni del 8,6%, unitamente ai dati positivi delle restanti macroaree, con 

particolare riferimento a quella dei comuni collinari. Il numero delle 

transazioni realizzate nell’anno 2018, pari complessivamente a n. 2.674, è 

assorbito per il 66,4% (n. 1.777 NTN) dalla macroarea Comuni Turistici 

Balneari e per il 33,8% (n. 898 NTN) dalle restanti macroaree della provincia, 

compreso il comune capoluogo. Le quotazioni medie immobiliari rilevano 

delle variazioni in flessione sull’intera provincia (-0,53%). Il valore medio 

provinciale si attesta su 938 €/m²; tra le aree più quotate si registrano la 

macroarea costituita dal comune capoluogo che segna un valore di 985 €/m² (-

2,32%) e la macroarea a forte vocazione turistica estiva costituita dai Comuni 

Turistico Balneari che segna un valore di 1.132 €/m² (+0,11%). 

 
NTN3, IMI4 E VARIAZIONE ANNUA PER MACROAREA REGIONALE 

 

 

3 NTN (numero di transazioni normalizzate): Indicatore della dinamica di mercato; rappresenta il 
numero di transazioni, normalizzate rispetto alla quota di proprietà compravenduta, avvenute in un 
determinato periodo di tempo.   

4 IMI (intensità del mercato immobiliare): Quota percentuale dello stock di unità immobiliari 
oggetto di compravendita. Consente di percepire quale sia stata la "movimentazione" degli immobili 
compravenduti rispetto allo stock immobiliare presente in un determinato territorio.  
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QUOTAZIONE MEDIA E VARIAZIONE ANNUA REGIONALE 

 
Di seguito si riportano i dati economici di interesse per la presente stima. 

In particolare il grafico seguente riporta l’andamento della popolazione 

residente nel Comune di Alba Adriatica.  

 

 

La popolazione residente ad Alba Adriatica al Censimento 2011, rilevata il 

giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da 11.565 individui, mentre alle 

Anagrafi comunali ne risultavano registrati 12.555. Si è, dunque, verificata una 

differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 990 

unità (-7,89%). 

Gli stranieri residenti ad Alba Adriatica al 31 dicembre 2019 sono 1.744 e 

rappresentano il 13,9% della popolazione residente. 
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Qui di seguito si riportano i redditi IRPEF per l’anno 2016, al fine di valutare 

la capacità di spesa dei residenti, confrontati con i dati aggregati su base 

provinciale, regionale e nazionale.  

 

 
REDDITI IRPEF ANNO 2016 

 
 

Secondo il sito “immobiliare.it”, a Ottobre 2020, il prezzo richiesto per 

gli immobili in vendita ad Alba Adriatica (TE), Via Ascolana, Basciani, oscilla 

tra i 1.152,00 €/mq e gli 1.448,00 €/mq  . 

 

Di seguito si riportano i dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) 

– Agenzia Entrate per il 1^ semestre 2020: 
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Anno 2020 – Semestre 1 
Comune: ALBA ADRIATICA 
Fascia: Periferica Zona: D3 
Descrizione: C.DA BASCIANO-VIA DEL CONCORDATO- 
VIA ASCOLANA- VIA DEL VECCHIO FORTE – ECC. 

Valori di mercato  
(€/mq) 

Tipologia edilizia Stato N/L Min Max 
Abitazioni civili  Normale L 750 1.100 
Abitazioni di tipo economico Normale L 600 800 
Autorimesse Normale L 350 470 
Box Normale L 420 600 
Posti auto coperti Normale L 240 350 
Posti auto scoperti Normale L 180 240 
Ville e Villini Normale L 950 1.250 

 

d. Analisi del mercato di riferimento 

Il mercato immobiliare è articolato in sottomercati (segmenti) sui quali si 

hanno conoscenze basate su dati e informazioni in uso nella prassi 

commerciale. Ai fini della stima è necessario svolgere un’analisi del mercato 

immobiliare per individuare il segmento di mercato cui appartiene l’immobile.  

In pratica, il segmento di mercato rappresenta l’unità elementare del mercato 

immobiliare, si tratta dell’unità non ulteriormente scindibile nell’analisi 

economica-estimativa del mercato immobiliare.  

Ai fini dell’analisi economica-estimativa, un segmento di mercato, in termini 

concreti, è definito rispetto ai seguenti principali parametri:  

 localizzazione;  

 destinazione;  

 tipologia immobiliare;  

 tipologia edilizia;  

 dimensione;  

 caratteri della domanda e dell’offerta;  

 forma di mercato;  

 filtering5;  

 
5 Il filtering mira a rappresentare un aspetto economico-sociale dello specifico segmento di 
mercato in esame. Il filtering può essere nullo, in fase di crescita (up) oppure in fase decrescente 
(down). 
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 fase del mercato immobiliare.  

Di seguito, si analizza in forma sintetica i parametri che descrivono il segmento 

di mercato di riferimento. 

■ Zona territoriale omogenea  

 [   ] Urbana [   ] Centrale 

 [   ] Semicentrale 

    [   ] Periferica 

 [X] Suburbana 

 [  ] Extraurbana  

 [  ] Agricola 

 

 

■ Destinazione  

 [X] Residenziale 

  [  ] Direzionale 

 [  ] Commerciale 

 [  ] Turistico - ricettivo 

  [  ] Industriale  

 [  ] Terziario (Studio privato) 

  [  ] Sportiva 

 [  ] Agricolo 

■ Tipologia immobiliare 

 [X] Fabbricato  

                             Indicare lo stato di conservazione: 

 [  ] nuovo 

  [  ] ristrutturato 

  [  ] seminuovo 

  [X] usato 
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 [   ] inagibile  

  [   ] rudere  

 [    ] Terreno 

■ Dimensione dell’unità immobiliare (abitazione) 

 [   ] Piccola   

 [X] Media 

 [  ] Grande 

■ Caratteri domanda e offerta 

             Ipotetico lato acquirente  [X] Privato  

 [  ] Società/Impresa 

 [  ] Cooperativa 

 [   ] Ente 

             Lato venditore [   ] Privato 

 [   ] Società 

 [   ] Cooperativa 

 [   ] Ente 

 [X] Procedura concorsuale 

■ Forma di mercato:    

                                                           [X] Concorrenza monopolistica6 

[   ] Concorrenza monopolistica ristretta7  

[   ] Oligopolio8 

 
6 La forma di mercato è caratterizzata da numerosi offerenti e da numerosi compratori e il prodotto 
è differenziato. La concorrenza monopolistica caratterizza in modo particolare il mercato 
dell’usato. Il prodotto immobiliare offerto è differenziato per: localizzazione, diversa tipologia, 
funzionalità e tecnologia, diversa forma di pubblicità del prodotto e dei servizi legati alla vendita. 
Questa forma di mercato assomiglia alla concorrenza perfetta, l’unica differenza è la non 
omogeneità del prodotto, il che fa assumere al bene nella formazione del prezzo sia le 
caratteristiche del monopolio, sia della libera concorrenza. Il venditore può esercitare potere 
discrezionale sul prezzo legato alla naturale disomogeneità degli immobili nel quadro ad esempio 
del quartiere o dell’isolato, ma subisce la concorrenza di altri venditori dello stesso segmento di 
mercato.   
7 Stesse caratteristiche della forma di mercato di “concorrenza monopolistica” però in forma 
ristretta lato domanda oppure lato offerta.   
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[   ] Monopolio9 

[   ] Monopolio bilaterale10 

 

■ Filtering   

[X] Assente 

[  ] Up 

[  ] Down  

■ Fase del mercato immobiliare  

  [X] Recupero 

  [   ] Espansione 

  [   ] Contrazione 

  [   ] Recessione 

 

 
8 Il mercato è costituito da pochi offerenti e da molti compratori. Il prodotto può essere sia 
omogeneo sia differenziato, riguarda il mercato del nuovo e, essendo caratterizzato da poche 
imprese, si può verificare una rivalità tra le imprese presenti. In questo caso per si parla di 
oligopolio non collusivo, oppure se le imprese si mettono d’accordo, formando un cartello, si ha 
un oligopolio collusivo. A secondo dell’accordo tra le aziende che può essere: a quantità libera, a 
prezzo concordato, o a quote di mercato a prezzo concordato, il prezzo che ne deriva è altamente 
discriminato. 
9 Il mercato è caratterizzato da un solo offerente e da molti compratori. Il bene è unico e non 
sostituibile, il prezzo è determinato dalle strategie di chi detiene il monopolio, che può fissare la 
quantità di vendita e accettare il prezzo offerto dal mercato, oppure può usare un prezzo diverso in 
base a chi è venduta la merce. In questo ultimo caso si deve prevedere la formazione di 
sottomercati che sono influenzati da preferenze diverse dei consumatori. Nel mercato edilizio i 
beni che soddisfano questa particolare condizione sono generalmente quelli ubicati in particolari 
pregio.  
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e. Consistenza commerciale 

Per la determinazione della consistenza commerciale si utilizzeranno opportuni 

coefficienti di ragguaglio11. In particolare si opererà  riferimento ai coefficienti 

indicati nell’allegato “C”12 del DPR 138/1998 che sono alla base della 

determinazioni delle superfici catastali come riportati in visura catastale. 

I dati metrici sono stati rilevati dalle planimetrie agli atti catastali. 
 

 Diritti pari all’ intero della piena su immobile distinto al N.C.E.U. al Fog. 2  

– Part. 449 – Sub. 4 – Cat. C/6 – Cl. 2 – Cons. 27 mq – Sup. Cat. 33 mq –                  

R. €. 73,90; 

TIPOLOGIA SUPERFICIE COEFF. RAGG. SUP. COMMERCIALE (Mq) 

GARAGE 33,00 1,00 33,00 

 

 

 Diritti pari all’ intero della piena su immobile distinto al N.C.E.U. al Fog. 2  

– Part. 449 – Sub. 7 – Cat. C/6 – Cl. 2 – Cons. 23 mq – Sup. Cat. 27 mq                   

– R. €. 62,96; 

TIPOLOGIA SUPERFICIE COEFF. RAGG. SUP. COMMERCIALE (Mq) 

GARAGE 27,00 1,00 27,00 

 

 Diritti pari all’ intero della piena su immobile distinto al N.C.E.U. al Fog. 2  

– Part. 449 – Sub. 8 – Cat. C/6 – Cl. 2 – Cons. 24 mq – Sup. Cat. 27 mq                      

– R. €. 65,69; 

 

 
10 Esiste un solo venditore e un solo compratore. Un tipico esempio sono i reliquati. In questi casi 
il prezzo si determina con il criterio della doppia stima delle proprietà, effettuando la valutazione 
dell’immobile nella situazione ante e post vendita e ante e post acquisto. 

11 Coefficiente, generalmente minore di uno, attraverso il quale è possibile rapportare all’unità 
immobiliare urbana principale la superficie delle proprie pertinenze. 

12 Norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a 
destinazione ordinaria (gruppi R, P, T). 
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TIPOLOGIA SUPERFICIE COEFF. RAGG. SUP. COMMERCIALE (Mq) 

GARAGE 27,00 1,00 27,00 

 

 Diritti pari all’ intero della piena su immobile distinto al N.C.E.U. al Fog. 2  

– Part. 449 – Sub. 9 – Cat. C/6 – Cl. 2 – Cons. 19 mq – Sup. Cat. 22 mq                       

– R. €. 52,01; 

TIPOLOGIA SUPERFICIE COEFF. RAGG. SUP. COMMERCIALE (Mq) 

GARAGE 22,00 1,00 22,00 

 

 Diritti pari all’ intero della piena su immobile distinto al N.C.E.U. al Fog. 2  

– Part. 449 – Sub. 10 – Cat. C/6 – Cl. 2 – Cons. 17 mq – Sup. Cat. 19 mq                   

–    R. €. 46,53; 

TIPOLOGIA SUPERFICIE COEFF. RAGG. SUP. COMMERCIALE (Mq) 

GARAGE 19,00 1,00 19,00 

 

 

 Diritti pari all’ intero della piena su immobile distinto al N.C.E.U. al Fog. 2  

– Part. 449 – Sub. 12 – Cat. C/6 – Cl. 2 – Cons. 19 mq – Sup. Cat. 21 mq            

– R. €. 52,01; 

TIPOLOGIA SUPERFICIE COEFF. RAGG. SUP. COMMERCIALE (Mq) 

GARAGE 21,00 1,00 21,00 

 

L’immobile non è conforme allo stato depositato presso l’agenzia delle entrate 

(apertura porta verso area esterna condominiale).  

 

 Diritti pari all’ intero della piena su immobile distinto al N.C.E.U. al Fog. 2  

– Part. 449 – Sub. 13 – Cat. C/6 – Cl. 2 – Cons. 23 mq – Sup. Cat. 27 mq               

– R. €. 62,96; 

TIPOLOGIA SUPERFICIE COEFF. RAGG. SUP. COMMERCIALE (Mq) 

GARAGE 27,00 1,00 27,00 
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L’immobile non è conforme allo stato depositato presso l’agenzia delle entrate 

(realizzazione di divisorio e porta di comunicazione).  
 

 

 Diritti pari all’ intero della piena su immobile distinto al N.C.E.U. al Fog. 2  

– Part. 449 – Sub. 14 – Cat. C/6 – Cl. 2 – Cons. 17 mq – Sup. Cat. 20 mq                    

– R. €. 46,53; 

TIPOLOGIA SUPERFICIE COEFF. RAGG. SUP. COMMERCIALE (Mq) 

GARAGE 20,00 1,00 20,00 

 

 

 Diritti pari all’ intero della piena su immobile distinto al N.C.E.U. al Fog. 2  

– Part. 449 – Sub. 15 – Cat. C/6 – Cl. 2 – Cons. 26 mq – Sup. Cat. 30 mq                   

– R. €. 71,17; 

 

TIPOLOGIA SUPERFICIE COEFF. RAGG. SUP. COMMERCIALE (Mq) 

GARAGE 30,00 1,00 30,00 

 

 

 Diritti pari all’ intero della piena su immobile distinto al N.C.E.U. al Fog. 2  

– Part. 449 – Sub. 19 – Cat. C/6 – Cl. 1 – Cons. 13 mq – Sup. Cat. 13 mq              

– R. €. 30,21; 

TIPOLOGIA SUPERFICIE COEFF. RAGG. SUP. COMMERCIALE (Mq) 

POSTO MACCHINA S. 13,00 1,00 13,00 

 

 

 Diritti pari all’ intero della piena su immobile distinto al N.C.E.U. al Fog. 2  

– Part. 449 – Sub. 20 – Cat. C/6 – Cl. 1 – Cons. 12 mq – Sup. Cat. 12 mq                  

– R. €. 27,89; 

TIPOLOGIA SUPERFICIE COEFF. RAGG. SUP. COMMERCIALE (Mq) 

POSTO MACCHINA S. 12,00 1,00 12,00 

 

 

 Diritti pari all’ intero della piena su immobile distinto al N.C.E.U. al Fog. 2  

– Part. 449 – Sub. 22 – Cat. A/2 –Cl. 2 –Cons. 3,5 vani –Sup. Cat. 78/76 mq      
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–R. €. 343,44; 

TIPOLOGIA SUPERFICIE COEFF. RAGG. SUP. COMMERCIALE (Mq) 

APPARTAMENTO 77,00 1,00 77,00 

PORTICO 7,00 0,30 2,10 

CANTINA 11,00 0,25 2,75 

TOTALE SUPERFICIE COMMERCIALE  81,85 

 

 

 Diritti pari all’ intero della piena su immobile distinto al N.C.E.U. al Fog. 2  

– Part. 449 – Sub. 25 – Cat. A/2 –Cl. 2 –Cons. 3,5 vani –Sup. Cat. 75/73 mq –

R. €. 343,44; 

 

TIPOLOGIA SUPERFICIE COEFF. RAGG. SUP. COMMERCIALE (Mq) 

APPARTAMENTO 77,00 1,00 77,00 

PORTICO 7,00 0,30 2,10 

TOTALE SUPERFICIE COMMERCIALE  79,10 

 

 Diritti pari all’ intero della piena su immobile distinto al N.C.E.U. al Fog. 2  

– Part. 449 – Sub. 26 – Cat. A/2 –Cl. 2 –Cons. 5,5 vani –Sup. Cat. 87/80 mq –

R. €. 539,70; 

TIPOLOGIA SUPERFICIE COEFF. RAGG. SUP. COMMERCIALE (Mq) 

APPARTAMENTO 82,00 1,00 82,00 

PORTICO 14,50 0,30 4,35 

AREA ESTERNA 22,00 0,10 2,20 

TOTALE SUPERFICIE COMMERCIALE  88,55 

 

 Diritti pari all’ intero della piena su immobile distinto al N.C.E.U. al Fog. 2  

– Part. 449 – Sub. 27 – Cat. A/2 –Cl. 2 – Cons. 4 vani – Sup. Cat. 85/81 mq – 

R. €. 392,51; 

TIPOLOGIA SUPERFICIE COEFF. RAGG. SUP. COMMERCIALE (Mq) 

APPARTAMENTO 84,00 1,00 84,00 
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LOGGE/TERRAZZE 12,00 0,30 3,60 

TOTALE SUPERFICIE COMMERCIALE  87,60 

 

 Diritti pari all’ intero della piena su immobile distinto al N.C.E.U. al Fog. 2  

– Part. 449 – Sub. 28 – Cat. A/2 –Cl. 2 –Cons. 3,5 vani –Sup. Cat. 75/73 mq     

–R. €. 343,44; 

TIPOLOGIA SUPERFICIE COEFF. RAGG. SUP. COMMERCIALE (Mq) 

APPARTAMENTO 77,00 1,00 77,00 

LOGGE/TERRAZZE 7,00 0,30 2,10 

TOTALE SUPERFICIE COMMERCIALE  79,10 

 

 Diritti pari all’ intero della piena su immobile distinto al N.C.E.U. al Fog. 2  

– Part. 449 – Sub. 30 – Cat. A/2 –Cl. 2 –Cons. 5,5 vani –Sup. Cat. 86/82 mq     

–R. €. 539,70; 

TIPOLOGIA SUPERFICIE COEFF. RAGG. SUP. COMMERCIALE (Mq) 

APPARTAMENTO 84,00 1,00 84,00 

LOGGE/TERRAZZE 12,00 0,30 3,60 

TOTALE SUPERFICIE COMMERCIALE  87,60 

 

 Diritti pari all’ intero della piena su immobile distinto al N.C.E.U. al Fog. 2  

– Part. 449 – Sub. 32 – Cat. A/2 –Cl. 2 –Cons. 5,5 vani –Sup. Cat. 87/83 mq  

–R. €. 539,70; 

TIPOLOGIA SUPERFICIE COEFF. RAGG. SUP. COMMERCIALE (Mq) 

APPARTAMENTO 84,00 1,00 84,00 

LOGGE/TERRAZZE 12,00 0,30 3,60 

CANTINA 5,00 0,25 1,25 

TOTALE SUPERFICIE COMMERCIALE  88,85 

 

 Diritti pari all’ intero della piena su immobile distinto al N.C.E.U. al Fog. 2  

– Part. 449 – Sub. 33 – Cat. A/2 – Cl. 2 – Cons. 4 vani – Sup. Cat. 74/68 mq   
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–R. €. 392,51; 

TIPOLOGIA SUPERFICIE COEFF. RAGG. SUP. COMMERCIALE (Mq) 

APPARTAMENTO 70,00 1,00 70,00 

LOGGE/TERRAZZE 18,50 0,30 5,55 

TOTALE SUPERFICIE COMMERCIALE  75,55 

 

 Diritti pari all’ intero della piena su immobile distinto al N.C.E.U. al Fog. 2  

– Part. 449 – Sub. 38 – Cat. C/2 –Cl. 21 –Cons. 54 mq –Sup. Cat. 66 mq                     

–R. €. 139,44. 

TIPOLOGIA SUPERFICIE COEFF. RAGG. SUP. COMMERCIALE (Mq) 

LOC. TECNICO 66,00 0,50 33,00 

 

 Diritti pari all’ intero della piena su immobile distinto al N.C.E.U. al Fog. 2  

– Part. 449 – Sub. 2 – Cat. C/6 – Cl. 2 – Cons. 28 mq – Sup. Cat. 32 mq                

– R. €. 76,64; 

TIPOLOGIA SUPERFICIE COEFF. RAGG. SUP. COMMERCIALE (Mq) 

GARAGE 32,00 1,00 32,00 

 

 Diritti pari all’ intero della piena su immobile distinto al N.C.E.U. al Fog. 2  

– Part. 449 – Sub. 29 – Cat. A/2 – Cl. 2 – Cons. 4 vani – Sup. Cat. 87/83 mq    

–R. €. 392,51. 

TIPOLOGIA SUPERFICIE COEFF. RAGG. SUP. COMMERCIALE (Mq) 

APPARTAMENTO 83,00 1,00 83,00 

LOGGE/TERRAZZE 12,00 0,30 3,60 

CANTINA 8,50 0,25 2,125 

TOTALE SUPERFICIE COMMERCIALE  88,725 

 

 Diritti pari all’ intero della piena su immobile distinto al N.C.E.U. al Fog. 2  

– Part. 449 – Sub. 11 – Cat. C/6 – Cl. 2 – Cons. 19 mq – Sup. Cat. 23 mq                    

– R. €. 52,01; 
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TIPOLOGIA SUPERFICIE COEFF. RAGG. SUP. COMMERCIALE (Mq) 

GARAGE 23,00 1,00 23,00 

 

 Diritti pari all’ intero della piena su immobile distinto al N.C.E.U. al Fog. 2  

– Part. 449 – Sub. 17 – Cat. C/6 – Cl. 2 – Cons. 12 mq – Sup. Cat. 12 mq            

– R. €. 27,89; 

TIPOLOGIA SUPERFICIE COEFF. RAGG. SUP. COMMERCIALE (Mq) 

POSTO MACCHINA S. 17,00 1,00 17,00 

 

 Diritti pari all’ intero della piena su immobile distinto al N.C.E.U. al Fog. 2  

– Part. 449 – Sub. 23 – Cat. A/2 –Cl. 2 –Cons. 5,5 vani –Sup. Cat. 88/77 mq         

–R. €. 539,70. 

TIPOLOGIA SUPERFICIE COEFF. RAGG. SUP. COMMERCIALE (Mq) 

APPARTAMENTO 70,00 1,00 70,00 

PORTICO CHIUSO 15,00 0,50 7,50 

AREA ESCLUSIVA 95,00 0,10 9,50 

CANTINA 5,00 0,25 1,25 

TOTALE SUPERFICIE COMMERCIALE  88,25 

 

L’immobile non è conforme allo stato depositato presso l’agenzia delle entrate 

e presso il comune di Alba Adriatica per chiusura di n. 2 portici per una 

superficie  di Mq. 15,00 circa, diversa distribuzione interna, spostamento 

finestra bagno, apertura  finestre in soggiorno  ed in camera da letto sulle 

chiusure del portico. 

 

3. Stima 

Per la determinazione del valore della unita immobiliare oggetto di stima 

si procederà con il metodo sintetico-comparativo, sulla base di recenti 

esperienze di mercato relative a immobili assimilabili e con la scorta di 

prezzi di riferimento opportunamente adeguati alla fattispecie concreta 



 
 

Studio  Studio Di Natale & Associati 
 
Progettaz           Progettazione - Consulenza tecnica Civile/Penale – Impianti 
 
 
Dott. Geom. Gabriele Di Natale 
 

_____________________________________________________________________ 
Via G. D'Annunzio n°8 - 64010 - Controguerra (TE) Tel. 0861/817037 - Fax 0861/817033 

Viale Alcide De Gasperi n.101 –  63074 - San Benedetto del Tronto (AP)  Tel. 338/3948580 
www.studiodinatale.it  --- e-mail info@studiodinatale.it 

 

47 
 

che si vuole valutare. 

Ai fini dell’analisi degli elementi di raffronto necessari a determinare il 

valore dell’immobile da stimare si sono eseguiti preliminarmente degli 

accertamenti presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Teramo 

rilevando i seguenti atti interessanti immobili ubicati nella zona 

omogenea di riferimento:  
 

1) Atto XXXX del 25/07/2013 – Rep. 7726 ad oggetto la  compravendita  

del diritto di piena proprietà  sulle seguenti unità immobiliari facenti 

parte del fabbricato sito nel Comune di alba Adriatica (TE) alla via 

Ascolana e precisamente: 

 piena proprietà di appartamento ad uso abitazione al piano secondo, 

composto di 3 vani, terrazzo ed accessori, riportato nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Alba Adriatica al foglio 2 particella 449 subalterno 35, 

Cat. A/2, Cl.2, Consistenza vani 4, superficie catastale mq 79 (escluse 

aree scoperte mq 72), rendita catastale euro 392,51 via Ascolana     

piano:2-S1; 

Il prezzo è stato convenuto tra le parti  nella complessiva somma di 

Euro 74.000,00 pari ad un prezzo unitario riferito alla superficie 

catastale di circa Euro 936,70 al mq  
 

2) Atto Notaio XXXX del 15/09/2016 – Rep. 3498 ad oggetto la  

compravendita  del diritto di piena proprietà  sulle seguenti unità 

immobiliari facenti parte del fabbricato sito nel Comune di alba Adriatica 

(TE) alla via Ascolana e precisamente: 

 piena proprietà di appartamento ad uso abitazione al piano primo, 

composto di vani catastali 3,5 composto da ingresso-soggiorno-pranzo 

con angolo cottura, disimpegno, due camere, bagno e loggia, riportato nel 

Catasto Fabbricati del Comune di Alba Adriatica al foglio 2 particella 

449 subalterno 31, Cat.A/2, Cl.2, Consistenza vani 3,5, superficie 

catastale mq 75 (escluse aree scoperte mq 73), rendita catastale euro 
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343,44 via Ascolana piano:1; 

Il prezzo è stato convenuto tra le parti  nella complessiva somma di 

Euro 92.000,00 pari ad un prezzo unitario riferito alla superficie 

catastale di circa Euro 1.226,66 al mq  

 piena proprietà di autorimessa piano sottostrada, consistenza catastale di 

metri quadrati 34 riportata nel Catasto Fabbricati del Comune di Silvi al 

foglio 8 particella 563 subalterno 3, Cat.C/6, Cl.2, mq. 34, Superficie 

catastale mq 38, rendita catastale euro 93,07 via Ascolana piano:S1; 

Il prezzo è stato convenuto tra le parti  nella complessiva somma di  

Euro 11.000,00 pari ad un prezzo unitario riferito alla superficie catastale 

di circa Euro 298,47 al mq  
 

3) Atto Notaio XXXX del 28/07/2018 – Rep. 132637 ad oggetto la  

compravendita  del diritto di piena proprietà  sulle seguenti unità 

immobiliari facenti parte del fabbricato sito nel Comune di alba Adriatica 

(TE) alla via Ascolana e precisamente: 

 piena proprietà di casa per civile abitazione ubicata al piano terra, 

composta da pranzo-soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due 

camere, bagno principale, bagno di servizio, due ripostigli, disimpegno e 

tettoia, con annesso, un autorimessa, una legnaia ed una cantina ubicata 

al piano terra, corte esterna circa mq. 200 riportato nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Alba Adriatica al foglio 2 particella 160 subalterno 1,        

Cat. A/2, Cl.1, Consistenza vani 6,5, superficie catastale mq 129 (escluse 

aree scoperte mq 113), rendita catastale euro 281,99 via Ascolana 

piano:1; Sub. 2 - Cat. C/6, Cl.1, Consistenza 13 mq, superficie catastale 

mq 15, rendita catastale euro 35,58 via Ascolana piano:T 

Il prezzo è stato convenuto tra le parti  nella complessiva somma di       

Euro 90.000,00 pari ad un prezzo unitario riferito alla superficie catastale 

di circa Euro 674,15  al mq. 
 

 Dai dati rilevati, fatti gli opportuni conteggi,  si può ritenere che il valore 
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unitario dell’immobile da stimare è pari ad Euro 945,83 al mq 

arrotondato ad Euro 950,00 al mq per le abitazioni ed Euro 298,47 al 

mq arrotondato ad Euro 300,00 al mq per il garage. 

Il valore di mercato dei beni oggetto di stima sarà quindi ottenuto 

moltiplicando la superficie commerciale per il valore unitario sopra 

determinato e risulta pari a: 
 

– LOTTO 1 

Diritti pari all’intero della piena proprietà su immobile sito nel Comune di Alba 

Adriatica e distinti al N.C.E.U. al Fog. al Fog. 2  – Part. 449 – Sub. 4 –                  

Cat. C/6 – Cl. 2 – Cons. 27 mq – Sup. Cat. 33 mq – R. €. 73,90; 
 

Mq 33,00 x €/mq 300,00 = € 9.900,00  
 

– LOTTO 2 

Diritti pari all’intero della piena proprietà su immobile sito nel Comune di Alba 

Adriatica e distinti al N.C.E.U. al Fog. al Fog. 2  – Part. 449 – Sub. 7 –                   

Cat. C/6 – Cl. 2 – Cons. 23 mq – Sup. Cat. 27 mq – R. €. 62,96; 
 

Mq 27,00 x €/mq 300,00 = € 8.100,00  
 

– LOTTO 3 

Diritti pari all’intero della piena proprietà su immobile sito nel Comune di Alba 

Adriatica e distinti al N.C.E.U. al Fog. al Fog. 2  – Part. 449 – Sub. 8 –                     

Cat. C/6 – Cl. 2 – Cons. 24 mq – Sup. Cat. 27 mq   – R. €. 65,69; 
 

Mq 27,00 x €/mq 300,00 = € 8.100,00  
 

– LOTTO 4 

Diritti pari all’intero della piena proprietà su immobile sito nel Comune di Alba 

Adriatica e distinti al N.C.E.U. al Fog. al Fog. 2  – Part. 449 – Sub. 9 –                 

Cat. C/6 – Cl. 2 – Cons. 19 mq – Sup. Cat. 22 mq – R. €. 52,01; 
 

Mq 22,00 x €/mq 300,00 = € 6.600,00  
 



 
 

Studio  Studio Di Natale & Associati 
 
Progettaz           Progettazione - Consulenza tecnica Civile/Penale – Impianti 
 
 
Dott. Geom. Gabriele Di Natale 
 

_____________________________________________________________________ 
Via G. D'Annunzio n°8 - 64010 - Controguerra (TE) Tel. 0861/817037 - Fax 0861/817033 

Viale Alcide De Gasperi n.101 –  63074 - San Benedetto del Tronto (AP)  Tel. 338/3948580 
www.studiodinatale.it  --- e-mail info@studiodinatale.it 

 

50 
 

– LOTTO 5 

Diritti pari all’intero della piena proprietà su immobile sito nel Comune di Alba 

Adriatica e distinti al N.C.E.U. al Fog. al Fog. 2  – Part. 449 – Sub. 10 –                   

Cat. C/6 – Cl. 2 – Cons. 17 mq – Sup. Cat. 19 mq  –    R. €. 46,53; 
 

Mq 19,00 x €/mq 300,00 = € 5.700,00  
 

– LOTTO 6 

Diritti pari all’intero della piena proprietà su immobile sito nel Comune di Alba 

Adriatica e distinti al N.C.E.U. al Fog. al Fog. 2  – Part. 449 – Sub. 12 –                 

Cat. C/6 – Cl. 2 – Cons. 19 mq – Sup. Cat. 21 mq – R. €. 52,01; 
 

Mq 21,00 x €/mq 300,00 = € 6.300,00  

 

Tenendo in considerazione che l’immobile non è conforme alla 

documentazione presentata presso l’agenzia del territorio, il suddetto valore ai 

fini della determinazione del valore di vendita forzata, deve essere ridotto del 

10%. 

Pertanto il valore di mercato ai fini di una vendita forzata sarà pari a: 

€ 6.300,00 – 10% = € 5.670,00 

Ed in cifra tonda Euro  €. 5.700,00 
 

– LOTTO 7 

Diritti pari all’intero della piena proprietà su immobile sito nel Comune di Alba 

Adriatica e distinti al N.C.E.U. al Fog. al Fog. 2  – Part. 449 – Sub. 13 –                  

Cat. C/6 – Cl. 2 – Cons. 23 mq – Sup. Cat. 27 mq – R. €. 62,96; 
 

Mq 27,00 x €/mq 300,00 = € 8.100,00    

Tenendo in considerazione che l’immobile non è conforme alla 

documentazione presentata presso l’agenzia del territorio, il suddetto valore ai 

fini della determinazione del valore di vendita forzata, deve essere ridotto del 

10%. 

Pertanto il valore di mercato ai fini di una vendita forzata sarà pari a: 
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€ 8.100,00 – 10% = € 7.290,00 

Ed in cifra tonda Euro  €. 7.300,00 
 

– LOTTO 8 

Diritti pari all’intero della piena proprietà su immobile sito nel Comune di Alba 

Adriatica e distinti al N.C.E.U. al Fog. al Fog. 2  – Part. 449 – Sub. 14 –                 

Cat. C/6 – Cl. 2 – Cons. 17 mq – Sup. Cat. 20 mq – R. €. 46,53; 
 

Mq 20,00 x €/mq 300,00 = € 6.000,00  
 

– LOTTO 9 

Diritti pari all’intero della piena proprietà su immobile sito nel Comune di Alba 

Adriatica e distinti al N.C.E.U. al Fog. al Fog. 2  – Part. 449 – Sub. 15 –                     

Cat. C/6 – Cl. 2  

 

– Cons. 26 mq – Sup. Cat. 30 mq – R. €. 71,17; 
 

Mq 30,00 x €/mq 300,00 = € 9.000,00  
 

– LOTTO 10 

Diritti pari all’intero della piena proprietà su immobile sito nel Comune di Alba 

Adriatica e distinti al N.C.E.U. al Fog. al Fog. 2  – Part. 449 – Sub. 19 –                  

Cat. C/6 – Cl. 1 – Cons. 13 mq – Sup. Cat. 13 mq  – R. €. 30,21; 
 

Mq 13,00 x €/mq 180,00 = € 2.340,00  

Ed in cifra tonda Euro  €. 2.350,00 
 

– LOTTO 11 

Diritti pari all’intero della piena proprietà su immobile sito nel Comune di Alba 

Adriatica e distinti al N.C.E.U. al Fog. al Fog. 2  – Part. 449 – Sub. 20 –                

Cat. C/6 – Cl. 1 – Cons. 12 mq – Sup. Cat. 12 mq – R. €. 27,89; 
 

Mq 12,00 x €/mq 180,00 = € 2.160,00  

Ed in cifra tonda Euro  €. 2.150,00 
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– LOTTO 12 

Diritti pari all’intero della piena proprietà su immobile sito nel Comune di Alba 

Adriatica e distinti al N.C.E.U. al Fog. al Fog. 2  – Part. 449 – Sub. 22 –                

Cat. A/2 –Cl. 2 –Cons. 3,5 vani –Sup. Cat. 78/76 mq  –R. €. 343,44; 
 

Mq 81,85 x €/mq 950,00 = € 77.757,50  

Ed in cifra tonda Euro  €. 77.800,00 
 

– LOTTO 13 

Diritti pari all’intero della piena proprietà su immobile sito nel Comune di Alba 

Adriatica e distinti al N.C.E.U. al Fog. al Fog. 2  – Part. 449 – Sub. 25 –                

Cat. A/2 –Cl. 2 –Cons. 3,5 vani –Sup. Cat. 75/73 mq –R. €. 343,44; 
 

Mq 79,10 x €/mq 950,00 = € 75.145,00  

Ed in cifra tonda Euro  €. 75.200,00 
 

– LOTTO 14 

Diritti pari all’intero della piena proprietà su immobile sito nel Comune di Alba 

Adriatica e distinti al N.C.E.U. al Fog. al Fog. 2  – Part. 449 – Sub. 26 –               

Cat. A/2 –Cl. 2 –Cons. 5,5 vani –Sup. Cat. 87/80 mq –R. €. 539,70; 
 

Mq 88,55 x €/mq 950,00 = € 84.155,50  

Ed in cifra tonda Euro  €. 84.200,00 
 

– LOTTO 15 

Diritti pari all’intero della piena proprietà su immobile sito nel Comune di Alba 

Adriatica e distinti al N.C.E.U. al Fog. al Fog. 2  – Part. 449 – Sub. 27 –                

Cat. A/2 –Cl. 2 – Cons. 4 vani – Sup. Cat. 85/81 mq – R. €. 392,51; 
 

Mq 87,60 x €/mq 950,00 = € 83.220,00  

Ed in cifra tonda Euro  €. 83.200,00 
 

– LOTTO 16 

Diritti pari all’intero della piena proprietà su immobile sito nel Comune di Alba 

Adriatica e distinti al N.C.E.U. al Fog. al Fog. 2  – Part. 449 – Sub. 28 –                   



 
 

Studio  Studio Di Natale & Associati 
 
Progettaz           Progettazione - Consulenza tecnica Civile/Penale – Impianti 
 
 
Dott. Geom. Gabriele Di Natale 
 

_____________________________________________________________________ 
Via G. D'Annunzio n°8 - 64010 - Controguerra (TE) Tel. 0861/817037 - Fax 0861/817033 

Viale Alcide De Gasperi n.101 –  63074 - San Benedetto del Tronto (AP)  Tel. 338/3948580 
www.studiodinatale.it  --- e-mail info@studiodinatale.it 

 

53 
 

Cat. A/2 –Cl. 2 –Cons. 3,5 vani –Sup. Cat. 75/73 mq     –R. €. 343,44; 
 

Mq 79,10 x €/mq 950,00 = € 75.145,00  

Ed in cifra tonda Euro  €. 75.150,00 
 

– LOTTO 17 

Diritti pari all’intero della piena proprietà su immobile sito nel Comune di Alba 

Adriatica e distinti al N.C.E.U. al Fog. al Fog. 2  – Part. 449 – Sub. 30 –               

Cat. A/2 –Cl. 2 –Cons. 5,5 vani –Sup. Cat. 86/82 mq     –R. €. 539,70; 
 

Mq 87,60 x €/mq 950,00 = € 83.505,00  

Ed in cifra tonda Euro  €. 83.500,00 
 

– LOTTO 18 

Diritti pari all’intero della piena proprietà su immobile sito nel Comune di Alba 

Adriatica e distinti al N.C.E.U. al Fog. al Fog. 2  – Part. 449 - Sub. 32 –                

Cat. A/2 –Cl. 2 –Cons. 5,5 vani –Sup. Cat. 87/83 mq  –R. €. 539,70; 
 

Mq 88,85 x €/mq 950,00 = € 84.407,50  

Ed in cifra tonda Euro  €. 84.400,00 
 

– LOTTO 19 

Diritti pari all’intero della piena proprietà su immobile sito nel Comune di Alba 

Adriatica e distinti al N.C.E.U. al Fog. al Fog. 2  – Part. 449 – Sub. 33 –                 

Cat. A/2 – Cl. 2 – Cons. 4 vani – Sup. Cat. 74/68 mq   –R. €. 392,51 
 

Mq 75,55 x €/mq 950,00 = € 71.772,50  

Ed in cifra tonda Euro  €. 71.800,00 
 

– LOTTO 20 

Diritti pari all’intero della piena proprietà su immobile sito nel Comune di Alba 

Adriatica e distinti al N.C.E.U. al Fog. al Fog. 2  – Part. 449 – Sub. 38 –                 

Cat. C/2 –Cl. 21 –Cons. 54 mq –Sup. Cat. 66 mq  –R. €. 139,44. 
 

Mq 33,00 x €/mq 950,00 = € 31.350,00  
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Ed in cifra tonda Euro  €. 31.400,00 
 

– LOTTO 21 

Diritti pari all’intero della piena proprietà su immobile sito nel Comune di Alba 

Adriatica e distinti al N.C.E.U. al Fog. al Fog. 2  – Part. 449 – Sub. 2 –               

Cat. C/6 – Cl. 2 – Cons. 28 mq – Sup. Cat. 32 mq  – R. €. 76,64; 
 

Mq 32,00 x €/mq 300,00 = € 9.600,00  

 

– LOTTO 22 

Diritti pari all’intero della piena proprietà su immobile sito nel Comune di Alba 

Adriatica e distinti al N.C.E.U. al Fog. al Fog. 2  – Part. 449 – Sub. 29 –                

Cat. A/2 – Cl. 2 – Cons. 4 vani – Sup. Cat. 87/83 mq    –R. €. 392,51. 
 

Mq 88,725 x €/mq 950,00 = € 84.288,75  

Ed in cifra tonda Euro  €. 84.300,00 
 

– LOTTO 23 

Diritti pari all’intero della piena proprietà su immobile sito nel Comune di Alba 

Adriatica e distinti al N.C.E.U. al Fog. al Fog. 2  – Part. 449 – Sub. 11 –                

Cat. C/6 – Cl. 2 – Cons. 19 mq – Sup. Cat. 23 mq – R. €. 52,01; 
 

Mq 23,00 x €/mq 300,00 = € 6.900,00  
 

– LOTTO 24 

Diritti pari all’intero della piena proprietà su immobile sito nel Comune di Alba 

Adriatica e distinti al N.C.E.U. al Fog. al Fog. 2  – Part. 449 – Sub. 17 –                 

Cat. C/6 – Cl. 2 – Cons. 12 mq – Sup. Cat. 12 mq – R. €. 27,89; 
 

Mq 17,00 x €/mq 180,00 = € 3.060,00 

Ed in cifra tonda Euro  €. 3.050,00 
 

– LOTTO 25 

Diritti pari all’intero della piena proprietà su immobile sito nel Comune di Alba 

Adriatica e distinti al N.C.E.U. al Fog. al Fog. 2  – Part. 449 – Sub. 23 –              
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Cat. A/2 –Cl. 2 –Cons. 5,5 vani –Sup. Cat. 88/77 mq  –R. €. 539,70. 
 

Mq 88,25 x €/mq 950,00 = € 83.837,50  

Tenendo in considerazione che l’immobile non è conforme alla 

documentazione presentata presso l’agenzia del territorio, il suddetto valore ai 

fini della determinazione del valore di vendita forzata, deve essere ridotto del 

10%. 

Pertanto il valore di mercato ai fini di una vendita forzata sarà pari a: 

€ 83.837,50 – 10% = € 75.453,75 

Ed in cifra tonda Euro  €. 75.500,00 
 

 

4. Proposta di Vendita:    

Lo scrivente fa presente che le unità immobiliare  oggetto della procedura 

esecutiva viene posta in vendita in più lotti. 
 

5. Regime Fiscali:    

I beni verranno tassati in base ad oneri di legge. 
 

6. Gestione:    

Le unità immobiliari attualmente sono occupati dagli affittuari. 
 

7. Riepilogo:    

        Si riassumono le informazioni già dettagliatamente esposte nei paragrafi 

precedenti e riportate nel prospetto riepilogativo: 
 

 

 LOTTO 1 - Diritto   pari  all’ intero   della    piena   proprietà  su                                       

“ Garage posto al piano seminterrato”, sito nel Comune di  Alba Adriatica alla 

Via Ascolana. 

Prezzo base d’asta……………………………..  €€..  99..990000,,0000          
 

 LOTTO 2 - Diritto   pari  all’ intero   della    piena   proprietà  su                                       

“ Garage posto al piano seminterrato”, sito nel Comune di  Alba Adriatica alla 
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Via Ascolana. 

Prezzo base d’asta……………………………..  €€..  88..110000,,0000          
 

 LOTTO 3 - Diritto   pari  all’ intero   della    piena   proprietà  su                                       

“ Garage posto al piano seminterrato”, sito nel Comune di  Alba Adriatica alla 

Via Ascolana. 

Prezzo base d’asta……………………………..  €€..  88..110000,,0000          
 

 LOTTO 4 - Diritto   pari  all’ intero   della    piena   proprietà  su                                       

“ Garage posto al piano seminterrato”, sito nel Comune di  Alba Adriatica alla 

Via Ascolana. 

Prezzo base d’asta……………………………..  €€..  66..660000,,0000          
 

 LOTTO 5 - Diritto   pari  all’ intero   della    piena   proprietà  su                                       

“ Garage posto al piano seminterrato”, sito nel Comune di  Alba Adriatica alla 

Via Ascolana. 

Prezzo base d’asta……………………………..  €€..  55..770000,,0000          
 

 LOTTO 6 - Diritto   pari  all’ intero   della    piena   proprietà  su                                       

“ Garage posto al piano seminterrato”, sito nel Comune di  Alba Adriatica alla 

Via Ascolana. 

Prezzo base d’asta……………………………..  €€..  55..770000,,0000          
 

 LOTTO 7 - Diritto   pari  all’ intero   della    piena   proprietà  su                                       

“ Garage posto al piano seminterrato”, sito nel Comune di  Alba Adriatica alla 

Via Ascolana. 

Prezzo base d’asta……………………………..  €€..  77..330000,,0000          
 

 LOTTO 8 - Diritto   pari  all’ intero   della    piena   proprietà  su                                       

“ Garage posto al piano seminterrato”, sito nel Comune di  Alba Adriatica alla 

Via Ascolana. 

Prezzo base d’asta……………………………..  €€..  66..000000,,0000          
 

 LOTTO 9 - Diritto   pari  all’ intero   della    piena   proprietà  su                                       
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“ Garage posto al piano seminterrato”, sito nel Comune di  Alba Adriatica alla 

Via Ascolana. 

Prezzo base d’asta……………………………..  €€..  99..000000,,0000          
 

 LOTTO 10 - Diritto   pari  all’ intero   della    piena   proprietà  su                                       

“ Posto auto scoperto posto al piano seminterrato”, sito nel Comune di  Alba 

Adriatica alla Via Ascolana. 

Prezzo base d’asta……………………………..  €€..  22..335500,,0000          
 

 LOTTO 11 - Diritto   pari  all’ intero   della    piena   proprietà  su                                       

“ Posto auto scoperto posto al piano seminterrato”, sito nel Comune di  Alba 

Adriatica alla Via Ascolana. 

Prezzo base d’asta……………………………..  €€..  22..115500,,0000          
  

 LOTTO 12 - Diritto   pari  all’ intero   della    piena   proprietà  su                                       

“ Appartamento posto al piano terra e cantina posta al piano 

seminterrato”, sito nel Comune di  Alba Adriatica alla Via Ascolana. 

Prezzo base d’asta…………………………..  €€..  7777..880000,,0000          
  

 LOTTO 13 - Diritto   pari  all’ intero   della    piena   proprietà  su                                       

“ Appartamento posto al piano terra”, sito nel Comune di  Alba Adriatica alla 

Via Ascolana. 

Prezzo base d’asta…………………………..  €€..  7755..220000,,0000          
  

 LOTTO 14 - Diritto   pari  all’ intero   della    piena   proprietà  su                                       

“ Appartamento posto al piano terra”, sito nel Comune di  Alba Adriatica alla 

Via Ascolana. 

Prezzo base d’asta…………………………..  €€..  8844..220000,,0000          
  

 LOTTO 15 - Diritto   pari  all’ intero   della    piena   proprietà  su                                       

“ Appartamento posto al piano primo”, sito nel Comune di  Alba Adriatica 

alla Via Ascolana. 

Prezzo base d’asta…………………………..  €€..  8833..220000,,0000          
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 LOTTO 16 - Diritto   pari  all’ intero   della    piena   proprietà  su                                       

“ Appartamento posto al piano primo”, sito nel Comune di  Alba Adriatica 

alla Via Ascolana. 

Prezzo base d’asta…………………………..  €€..  7755..115500,,0000          
  

 LOTTO 17 - Diritto   pari  all’ intero   della    piena   proprietà  su                                       

“ Appartamento posto al piano primo”, sito nel Comune di  Alba Adriatica 

alla Via Ascolana. 

Prezzo base d’asta…………………………..  €€..  8833..550000,,0000          
  

 LOTTO 18 - Diritto   pari  all’ intero   della    piena   proprietà  su                                       

“ Appartamento   posto   al   piano   primo   e   cantina   posta  al  piano  

 

seminterrato”, sito nel Comune di  Alba Adriatica alla Via Ascolana. 

Prezzo base d’asta…………………………..  €€..  8844..440000,,0000    
  

 LOTTO 19 - Diritto   pari  all’ intero   della    piena   proprietà  su                                       

“ Appartamento posto al piano secondo”, sito nel Comune di  Alba Adriatica 

alla Via Ascolana. 

Prezzo base d’asta…………………………..  €€..  7711..880000,,0000          
  

 LOTTO 20 - Diritto   pari  all’ intero   della    piena   proprietà  su                                       

“ Locale tecnico posto al piano terzo”, sito nel Comune di  Alba Adriatica alla 

Via Ascolana. 

Prezzo base d’asta…………………………..  €€..  3311..440000,,0000        
   

 LOTTO 21 - Diritto   pari  all’ intero   della    piena   proprietà  su                                       

“ Garage posto al piano seminterrato”, sito nel Comune di  Alba Adriatica alla 

Via Ascolana. 

Prezzo base d’asta……………………………..  €€..  99..660000,,0000          
  

 LOTTO 22 - Diritto   pari  all’ intero   della    piena   proprietà  su                                       

“ Appartamento posto al piano primo e cantina posta al piano 
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seminterrato”, sito nel Comune di  Alba Adriatica alla Via Ascolana. 

Prezzo base d’asta…………………………..  €€..  8844..330000,,0000          
  

 LOTTO 23 - Diritto   pari  all’ intero   della    piena   proprietà  su                             

“ Garage posto al piano seminterrato”, sito nel Comune di  Alba Adriatica alla 

Via Ascolana. 

Prezzo base d’asta……………………………..  €€..  66..990000,,0000          
  

 LOTTO 24 - Diritto   pari  all’ intero   della    piena   proprietà  su                                 

“ Posto auto scoperto posto al piano seminterrato”, sito nel Comune di  Alba 

Adriatica alla Via Ascolana. 

Prezzo base d’asta……………………………..  €€..  33..005500,,0000        
   

 LOTTO 25 - Diritto   pari  all’ intero   della    piena   proprietà  su                             

“ Appartamento posto al piano terra e cantina posta al piano 

seminterrato”, sito nel Comune di  Alba Adriatica alla Via Ascolana. 

Prezzo base d’asta…………………………..  €€..  7755..550000,,0000          

 

  Ritenendo con tanto di aver pienamente ottemperato al mandato 

affidatogli, il sottoscritto C.T.U. rassegna la presente relazione peritale, 

ringraziando l’Ill.mo Sig. Giudice per la fiducia accordatagli e rimanendo a 

disposizione per eventuali chiarimenti in merito a quanto suesposto. 
 

 

 

Controguerra  27/11/2020                                         IL C.T.U. 

        (Dott. Geom. Gabriele DI NATALE) 

 


