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T R I B U N A L E  D I  T E R A M O

SE ZI ON E EE . I I .  

Perizia dell'Esperto ex art. 568 c.p.c. Geom. Vanarelli Michelangelo, nell'Esecuzione Immobiliare 
303/2016 del R.G.E. 

promossa da 

 omissis

contro 

 omissis

 omissis

 omissis
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INCARICO 

All'udienza del 16/09/2016, il sottoscritto Geom. Vanarelli Michelangelo, con studio in Fraz. 
Campovalano Via del Monte, 2 - 64012 - Campli (TE),  email vanarelli.michele@libero.it,  PEC 
michele.vanarelli@pec.it, Tel. 328 1098847, Fax 085 7992665, veniva nominato Esperto ex art. 568 
c.p.c. e in data 24/11/2016 accettava l'incarico e prestava giuramento di rito. 

PREMESSA 

I beni oggetto di pignoramento sono costituiti dai seguenti immobili: 

• Bene N° 1 - Appartamento ubicato a Mosciano Sant'Angelo (TE) - Via C.da Maggi n. 23 

• Bene N° 2 - Appartamento ubicato a Mosciano Sant'Angelo (TE) - Via C.da Maggi n. 23 

DESCRIZIONE 

BENE N° 1 - APPARTAMENTO UBICATO A MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) - VIA 
C.DA MAGGI N. 23 

Trattasi di appartamento di civile abitazione, sito al piano primo, con annesso fondaco al piano 
seminterrato.  

BENE N° 2 - APPARTAMENTO UBICATO A MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) - VIA 
C.DA MAGGI N. 23 

Trattasi di appartamento di civile abitazione, sito al piano terra rialzato, con annessi due fondaci al 
piano seminterrato.  

LOTTO 1 

Il lotto è formato dai seguenti beni: 

• Bene N° 1 - Appartamento ubicato a Mosciano Sant'Angelo (TE) - Via C.da Maggi n. 23 

COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE EX ART. 567 

Si attesta che la documentazione di cui all'art. 567 c.p.c., comma 2 risulta completa. 

TITOLARITÀ 

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti esecutati: 

• omissis 

• omissis 

Regime patrimoniale di comunione legale dei beni 



 

5 

Da certificati anagrafici del Comune di Mosciano Sant'Angelo, gli esecutati risultano coniugati. 

CONFINI 

L'immobile confina con Strada Provinciale, Strada Vicinale, con proprietà omissis od aventi causa, 
salvo se altri. 

CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 

Netta 
Superficie 

Lorda 
Coefficiente Superficie 

Convenzionale 
Altezza Piano 

appartamento 96,00 mq 125,93 mq 1,00 125,93 mq 2,90 m P1 

balconi 30,40 mq 42,68 mq 0,30 12,80 mq 2,90 m P1 

fondaco 4,00 mq 5,80 mq 0,50 2,90 mq 2,60 m S1 

Totale superficie convenzionale: 141,63 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 141,63 mq  

 

I beni non sono comodamente divisibili in natura. 

CRONISTORIA DATI CATASTALI 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 01/02/1991 al 18/08/1993 omissis Catasto Fabbricati 

Fg. 5, Part. 416, Sub. 3 
Categoria F3 
Piano S1 

Dal 18/08/1993 al 26/11/2003 omissis Catasto Fabbricati 

Fg. 5, Part. 416, Sub. 3 
Categoria F3 
Piano S1 

Dal 26/11/2003 al 20/03/2007 omissis Catasto Fabbricati 

Fg. 5, Part. 416, Sub. 3 
Categoria A2 
Cl.2, Cons. 7 vani 
Rendita € 488,05 
Piano S1-T-1 

Dal 20/03/2007 al 09/11/2015 omissis Catasto Fabbricati 

Fg. 5, Part. 416, Sub. 3 
Categoria A7 
Cl.1, Cons. 7 vani 
Superficie catastale Totale: 125 mq Totale 
escluse aree scoperte: 117 m 
Rendita € 451,90 
Piano S1-T-1 

 

I Titolari catastali corrispondono a quelli reali. 
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La particella 416 del foglio 5 proviene dalla particella 416/a, pervenuta con atto di compravendita del 
09/07/1987 rep. 100430 rogito dal Dott. Alberto Ielo. 

DATI CATASTALI 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 

Cens. 
Categoria Classe Consistenza Superficie 

catastale 
Rendita Piano Graffato 

 5 416 3  A7 1 7 vani Totale: 125 
mq Totale 

escluse 
aree 

scoperte: 
117 m 

451,9 S1-T-1  

 

PRECISAZIONI 

Sono stati richiesti presso l'ufficio anagrafe del Comune di Mosciano Sant'angelo i certificati dei 
residenza e stato di famiglia dei omissis che risultano residenti in c.da Maggi n. 23. 

PATTI 

L'immobile risulta occupato dagli esecutati omissis i quali nel 13/03/2007 hanno costituito a favore 
delle figlie omissis un vincolo di destinazione. 

STATO CONSERVATIVO 

L'immobile si trova in ottimo stato di manutenzione. 

PARTI COMUNI 

L'immobile risulta inserito in contesto condominiale. Risultano parti comuni individuate con il numero 
di particella 416 sub. 1 ( corte, portico, centrale idrica e termica ). 

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI 

Non si rileva l'esistenza di servitù gravanti sul bene pignorato. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI 

Il fabbricato è stato realizzato con strutture verticali ed orizzontali in c.a. poggiante su fondazioni in 
calcestruzzo armato.  

Il fabbricato è esposto ad est-nord-ovest.  

L'altezza interna utile è di mt 2,90.  

I solai di piano e di pendenza sono in c.a. e laterizi.  
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La copertura è stata realizzata con coppetti di laterizi.  

Il fabbricato è tamponato con blocchi in laterizi e tramezzato con foratelli da cm 8 legati a malta 
cementizia.  

Il fabbricato è intonacato e tinteggiato con pittura di colore giallo. I pavimenti sono in ceramica e i 
bagni completi di sanitari e rubinetteria, sono rivestiti con piastrelle maiolicate. 

L'area esterna è stata sistemata con pavimentazione in calcestruzzo. 

Tutta l'area è recintata, la parte a confine con la strada principale presenta muretti in calcestruzzo con 
sovrastante ringhiera lavorata, mentre la recinzione sui lati sud-ovest è stata realizzata con rete 
metallica plastificata e paletti in ferro. La sistemazione esterna è stata completata con siepi e piante 
sempreverdi. 

Il fabbricato è completo di impianti elettrico, termico, idrico e fognario che si presentano funzionanti e 
completi di ogni accessorio. 

L'appartamento pignorato è posto al piano primo, ed è composto da: pranzo-soggiorno, cucina, tre 
camere da letto, doppio servizio igienico e disimpegno, nonchè due ampi balconi con fioriere. 
L'appartamento dispone di un fondaco al piano seminterrato non accessibile in quanto è posto al 
centro di altre unità immobiiliari sub. 2,5 e 6 mentre il sub 1 non è accessibile dall’esterno a causa di 
un muro in cemento armato. 

STATO DI OCCUPAZIONE 

L'immobile risulta occupato dai signori omissis unitamente alla propria famiglia. 

 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 09/07/1987 al 
01/02/1991 

omissis compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Ielo Alberto 09/07/1987 110430  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Teramo 23/07/1987 6597 4698 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 01/02/1991 al 
28/02/2007 

omissis  divisione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Capodivento 
Giacomo 

01/02/1991 17781 2853 
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Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Teramo 25/02/1991 2731 2198 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

 

Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento: 

• Sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del 
pignoramento; 

• La situazione della proprietà antecedente il ventennio della trascrizione del pignoramento 
risulta invariata; 

• La situazione della proprietà risulta attualmente invariata. 

Atto antecedente il pignoramento:  

- Trascrizione del 28/02/2007 rep. 283 rogito dal Dott. Elio Bergamo notaio in Tortoreto trascritto il 
13/03/2007 reg. part. 3418 reg. gen. 4982, costituzione di vincolo di destinazione a favore di omissis. 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Teramo aggiornate al 27/03/2017, 
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 

Iscrizioni 

• ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fndiario 
Iscritto a Teramo il 14/04/2000 
Reg. gen. 4812 - Reg. part. 926 
Importo: £ 600.000.000 
A favore di omissis 
Contro omissis 
Note: Mutuo di £ 300.000.000, durata 10 anni, ipoteca di £ 600.000.000 

• ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario 
Iscritto a Teramo il 08/07/2003 
Reg. gen. 10788 - Reg. part. 1760 
Importo: € 460.000,00 
A favore di omissis 
Contro omissis 
Rogante: Dott. Francesco Maria Sirolli Mendaro Pulieri 
Data: 03/07/2003 
N° repertorio: 14357 

• ipoteca legale derivante da Iscritta a norma art. 77 DPR 602/73 intr. dall'art. 16 DLGS n. 46 
del 26/02/1999 
Iscritto a Teramo il 10/04/2006 
Reg. gen. 6620 - Reg. part. 1561 
Importo: € 47.241,90 
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A favore di omissis 
Contro omissis 
Data: 25/03/2006 
N° repertorio: 1394/100 

• Ipoteca legale derivante da Iscritta a norma art. 77 DPR 602/73 intr. dall'art. 16 DLGS n. 46 
del 26/02/1999 
Iscritto a Teramo il 04/09/2006 
Reg. gen. 16983 - Reg. part. 4694 
Importo: € 20.734,48 
A favore di omissis 
Contro omissis 

• ipoteca legale derivante da Iscritta a norma art. 77 DPR 602/73 intr. dall'art. 16 DLGS n. 46 
del 26/02/1999 
Iscritto a Teramo il 07/12/2007 
Reg. gen. 22832 - Reg. part. 5128 
Importo: € 103.573,10 
A favore di omissis. 
Contro omissis 
Data: 06/12/2007 
N° repertorio: 8836/2007 

• ipoteca legale derivante da Iscritta a norma art. 77 DPR 602/73 intr. dall'art. 16 DLGS n. 46 
del 26/02/1999 
Iscritto a Teramo il 29/09/2008 
Reg. gen. 16538 - Reg. part. 3337 
Importo: € 69.391,86 
A favore di omissis 
Contro omissis 
Data: 26/09/2008 
N° repertorio: 100099/2008 

• ipoteca legale derivante da Iscritta a norma art. 77 DPR 602/73 intr. dall'art. 16 DLGS n. 46 
del 26/02/1999 
Iscritto a Teramo il 05/02/2009 
Reg. gen. 2165 - Reg. part. 351 
Importo: € 4.221,42 
A favore di omissis 
Contro omissis 
Data: 22/01/2009 
N° repertorio: 400769/1 

• ipoteca legale derivante da Iscritta a norma art. 77 DPR 602/73 intr. dall'art. 16 DLGS n. 46 
del 26/02/1999 
Iscritto a Teramo il 21/10/2009 
Reg. gen. 17596 - Reg. part. 4191 
Importo: € 43.613,86 
A favore di omissis 
Contro omissis 
Data: 20/10/2009 
N° repertorio: 843 

• ipoteca legale derivante da Iscritta a norma art. 77 DPR 602/73 intr. dall'art. 16 DLGS n. 46 
del 26/02/1999 
Iscritto a Teramo il 06/08/2010 
Reg. gen. 13581 - Reg. part. 3638 
Importo: € 36.818,90 
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A favore di Equitalia Pragma S.p.a. 
Contro omissis 
Rogante: omissis 
Data: 05/08/2010 
N° repertorio: 1081 

Trascrizioni 

• costituzione di vincolo di destinazione 
Trascritto a Teramo il 13/03/2007 
Reg. gen. 4982 - Reg. part. 3418 
A favore di omissis  
Contro omissis 

• atto esecutivo cautelare - verbale di pignoramento immobili 
Trascritto a Teramo il 08/09/2016 
Reg. gen. 11759 - Reg. part. 8083 
A favore di omissis 
Contro omissis 

 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

La costruzione non è antecedente al 01/09/1967. Non sono presenti vincoli artistici, storici o 
alberghieri. Non sono presenti diritti demaniali o usi civici. L'immobile risulta agibile.  

Da un esame effettuato presso l'ufficio tecnico del Comune di Mosciano Sant'Angelo, a seguito di 
richiesta inoltrata al comune stesso, sono emersi i seguenti documenti: 

- concessione edilizia n. 2.283 del 18 febbraio 1988; 

- abitabilità n. 2.169 del 04 ottobre 2014. 

 

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità 

• Non esiste il certificato energetico dell'immobile / APE. 

• Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. 

• Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico. 

• Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico. 

 

All'interno dell'appartamento al piano primo si rileva solo la mancanza di un tramezzo. Mentre il 
fondaco del piano seminterrato non è definito da muratura perimetrale e quindi costituisce un unico 
corpo con altri locali di più grandi dimensioni. Il locale pignorato è stato regolarmente autorizzato dai 
permessi edilizi rilasciati, mentre le superfici adiacenti con le quali confina e non pignorate sono state 
realizzate in parte abusivamente. 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 
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Non sono presenti vincoli od oneri condominiali. 

 

LOTTO 2 

Il lotto è formato dai seguenti beni: 

• Bene N° 2 - Appartamento ubicato a Mosciano Sant'Angelo (TE) - Via C.da Maggi n. 23 

COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE EX ART. 567 

Si attesta che la documentazione di cui all'art. 567 c.p.c., comma 2 risulta completa. 

TITOLARITÀ 

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti esecutati: 

• omissis  

Dal certificato anagrafico del Comune di Giulianova, omissis risulta coniugato con omissis, non si rileva 
il regime di comunione legale dei beni, precisando che lo stesso è un bene bene personale 
dell’esecutato.. 

CONFINI 

L'immobile confina con Strada Provinciale, Strada Vicinale, con proprietà omissis, salvo se altri. 

CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 

Netta 
Superficie 

Lorda 
Coefficiente Superficie 

Convenzionale 
Altezza Piano 

appartamento 93,00 mq 113,91 mq 1,00 113,91 mq 2,90 m PT 

balconi 6,86 mq 13,78 mq 0,30 4,13 mq 2,90 m PT 

fondaci 9,30 mq 15,14 mq 0,50 6,39 mq 2,60 m S1 

Totale superficie convenzionale: 124,43 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 124,43 mq  

 

I beni non sono comodamente divisibili in natura. 

CRONISTORIA DATI CATASTALI 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Fino all’ 01/02/1991  omissis Catasto Fabbricati 

Fg. 5, Part. 416, Sub. 2 
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Categoria F3 
Piano S-T 

Dal 18/08/1993 al 26/11/2003 omissis Catasto Fabbricati 

Fg. 5, Part. 416, Sub. 2 
Categoria F3 
Piano S1-T 

Dal 26/11/2003 al 20/03/2007 omissis Catasto Fabbricati 

Fg. 5, Part. 416, Sub. 2 
Categoria A2 
Cl.2, Cons. 7.5 vani 
Rendita € 522,91 
Piano S1-T 

Dal 20/03/2007 al 09/11/2015 omissis Catasto Fabbricati 

Fg. 5, Part. 416, Sub. 2 
Categoria A2 
Cl.1, Cons. 7.5 vani 
Superficie catastale Totale: 116 mq Totale 
escluse aree scoperte: 114 m 
Rendita € 484,18 
Piano S1-T 

 

I titolari catastali corrispondono a quelli reali. 

DATI CATASTALI 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 

Cens. 
Categoria Classe Consistenza Superficie 

catastale 
Rendita Piano Graffato 

 5 416 2  A7 1 7,5 vani Totale: 116 
mq Totale 

escluse 
aree 

scoperte: 
114 m 

484,18 S1-T  

 

PRECISAZIONI 

Sono stati richiesti presso l'ufficio anagrafe del Comune di Mosciano Sant'angelo i certificati dei 
residenza e stato di famiglia del signor omissis che risulta residente in c.da Maggi n. 23. 

PATTI 

L'immobile risulta occupato dall'esecutato. 

STATO CONSERVATIVO 

L'immobile si trova in ottimo stato di manutenzione. 

PARTI COMUNI 



 

13 

L'immobile risulta inserito in contesto condominiale. Risultano parti comuni individuate con il numero 
di particella 416 sub. 1 ( corte, portico, centrale idrica e termica ). 

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI 

Non si rileva l'esistenza di servitù gravanti sul bene pignorato. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI 

Il fabbricato è stato realizzato con strutture verticali ed orizzontali in c.a. poggiante su fondazioni in 
calcestruzzo armato.  

Il fabbricato è esposto ad est-nord-ovest.  

L'altezza interna utile è di mt 2,90.  

I solai di piano e di pendenza sono in c.a. e laterizi.  

La copertura è stata realizzata con coppetti di laterizi.  

Il fabbricato è tamponato con blocchi in laterizi e tramezzato con foratelli da cm 8 legati a malta 
cementizia.  

Il fabbricato è intonacato e tinteggiato con pittura di colore giallo. I pavimenti sono in ceramica e i 
bagni completi di sanitari e rubinetteria, sono rivestiti con piastrelle maiolicate. 

L'area esterna è stata sistemata con pavimentazione in calcestruzzo. 

Tutta l'area è recintata, la parte a confine con la strada principale presenta muretti in calcestruzzo con 
sovrastante ringhiera lavorata, mentre la recinzione sui lati sud-ovest è stata realizzata con rete 
metallica plastificata e paletti in ferro. La sistemazione esterna è stata completata con siepi e piante 
sempreverdi. 

Il fabbricato è completo di impianti elettrico, termico, idrico e fognario che si presentano funzionanti e 
completi di ogni accessorio. 

L'appartamento pignorato è posto al piano terra rialzato, ed è composto da: ingresso, pranzo-
soggiorno, cucina, due camere da letto, doppio servizio igienico e disimpegno, nonchè un balcone con 
fioriere. L'appartamento dispone di due fondaci al piano seminterrato collegati al piano superiore da 
scalinata interna. 

STATO DI OCCUPAZIONE 

L'immobile risulta occupato dai signori omissis unitamente alla propria famiglia. 

 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 09/07/1987 al 
01/02/1991 

omissis compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 
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Notaio Ielo Alberto 09/07/1987 110430  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Teramo 23/07/1987 6597 4698 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 01/02/1991 al 
28/02/2007 

omissis divisione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Capodivento 
Giacomo 

01/02/1991 17781 2853 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Teramo 25/02/1991 2731 2198 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

 

Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento: 

• Sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del 
pignoramento; 

• La situazione della proprietà antecedente il ventennio della trascrizione del pignoramento 
risulta invariata; 

• La situazione della proprietà risulta attualmente invariata. 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Teramo aggiornate al 27/03/2017, 
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 

Iscrizioni 

• ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario 
Iscritto a Teramo il 14/04/2000 
Reg. gen. 4812 - Reg. part. 926 
Importo: £ 600.000.000 
A favore di omissis 
Contro omissis 
Note: Mutuo di £ 300.000.000, durata 10 anni, ipoteca di £ 600.000.000 

• ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario 
Iscritto a Teramo il 08/07/2003 
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Reg. gen. 10788 - Reg. part. 1760 
Importo: € 460.000,00 
A favore di omissis. 
Contro omissis 
Rogante: Dott. Francesco Maria Sirolli Mendaro Pulieri 
Data: 03/07/2003 
N° repertorio: 14357 

• ipoteca legale derivante da Iscritta a norma art. 77 DPR 602/73 intr. dall'art. 16 DLGS n. 46 
del 26/02/1999 
Iscritto a Teramo il 13/07/2006 
Reg. gen. 13203 - Reg. part. 3374 
Importo: € 71.761,44 
A favore di omissis.  
Contro omissis  
Data: 28/06/2006 
N° repertorio: 6733/100 

Trascrizioni 

• atto esecutivo cautelare - verbale di pignoramento immobili 
Trascritto a Teramo il 08/09/2016 
Reg. gen. 11759 - Reg. part. 8083 
A favore di omissis  
Contro omissis 

 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

La costruzione non è antecedente al 01/09/1967. Non sono presenti vincoli artistici, storici o 
alberghieri. Non sono presenti diritti demaniali o usi civici.  

Da un esame effettuato presso l'ufficio tecnico del Comune di Mosciano Sant'Angelo, a seguito di 
richiesta inoltrata al comune stesso, sono emersi i seguenti documenti: 

- concessione edilizia n. 2.283 del 18 febbraio 1988; 

- abitabilità n. 2.169 del 04 ottobre 2014. 

 

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità 

• Non esiste il certificato energetico dell'immobile / APE. 

• Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. 

• Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico. 

• Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico. 

 

All'interno dell'appartamento al piano terra si rileva solo la mancanza di un tramezzo. Mentre i fondaci 
del piano seminterrato non sono definiti da muratura perimetrale e quindi costituiscono un unico 
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corpo con gli altri locali di più grandi dimensioni. Il locale pignorato è stato regolarmente autorizzato 
dai permessi edilizi rilasciati, mentre le superfici adiacenti non pignorate con le quali confina sono 
state realizzate in parte abusivamente. 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 

Non sono presenti vincoli od oneri condominiali. 

 

STIMA / FORMAZIONE LOTTI 

Il valore commerciale dei beni pignorati è stato determinato sulla base delle seguenti variabili: 
ubicazione dell'immobile, caratteristiche e peculiarità della zona oltre che dalla facilità di 
raggiungimento, stato di manutenzione, conservazione, finitura e confort, consistenza, regolarità 
geometrica della forma, sussistenza di eventuali vincoli e servitù passive o attive, suoi dati metrici ed 
infine la situazione del mercato e della domanda e dell'offerta. Tutti questi elementi, in coesistenza 
all'esame di alcune documentazioni ufficiali ed esperita un'attenta e puntuale ricerca volta a 
determinare l'attuale valore di mercato indicando sia il valore per metro quadro che il valore 
complessivo, tenendo conto altresì di eventuali adeguamenti e correzioni della stima, hanno concorso 
a determinare il più probabile valore di compravendita da attribuire agli immobili oggetto della stima. 

Lo scrivente ha ritenuto opportuno procedere alla formazione dei seguenti lotti: 

LOTTO 1  

• Bene N° 1 - Appartamento ubicato a Mosciano Sant'Angelo (TE) - Via C.da Maggi n. 23 
Trattasi di appartamento di civile abitazione, sito al piano primo, con annesso fondaco al piano 
seminterrato.  
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 5, Part. 416, Sub. 3, Categoria A7 
Valore di stima del bene: € 198.282,00 

 

Identificativo 

corpo 
Superficie 

convenzionale 
Valore unitario Valore 

complessivo 
Quota in 

vendita 
Totale 

Bene N° 1 - 
Appartamento 
Mosciano 
Sant'Angelo (TE) - 
Via C.da Maggi n. 23 

141,63 mq 1.400,00 €/mq € 198.282,00 100,00 € 198.282,00 

Valore di stima: € 198.282,00 

 

 

Valore di stima: € 198.282,00 

Deprezzamento del 30,00 % 

Valore finale di stima: € 138.797,40 
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LOTTO 2  

• Bene N° 2 - Appartamento ubicato a Mosciano Sant'Angelo (TE) - Via C.da Maggi n. 23 
Trattasi di appartamento di civile abitazione, sito al piano terra rialzato, con annessi due 
fondaci al piano seminterrato.  
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 5, Part. 416, Sub. 2, Categoria A7 
Valore di stima del bene: € 174.202,00 

 

Identificativo 

corpo 
Superficie 

convenzionale 
Valore unitario Valore 

complessivo 
Quota in 

vendita 
Totale 

Bene N° 2 - 
Appartamento 
Mosciano 
Sant'Angelo (TE) - 
Via C.da Maggi n. 23 

124,43 mq 1.400,00 €/mq € 174.202,00 100,00 € 174.202,00 

Valore di stima: € 174.202,00 

 

 

Valore di stima: € 174.202,00 

Deprezzamento del 30,00 % 

Valore finale di stima: € 121.941,40 

 

 

 

Assolto il proprio mandato, il sottoscritto Esperto ex art. 568 c.p.c. deposita la relazione di stima 
presso questo Spettabile Tribunale, tanto in assolvimento dell'incarico conferitogli dalla S.V. e resta a 
disposizione per eventuali chiarimenti. 

Campli, li 01/04/2017 

L'Esperto ex art. 568 c.p.c. 
Geom. Vanarelli Michelangelo 

ELENCO ALLEGATI: 

� Altri allegati - 01 - visure ipotecarie 

� Altri allegati - 02 - visure catastali 

� Altri allegati - 03 - estratto di mappa 

� Altri allegati - 04 - scheda accatastamento 

� Altri allegati - 05 - atto di proprietà 

� Altri allegati - 06 - certificati anagrafici 
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� Altri allegati - 07 - verbale di costatazione 

� Altri allegati - 08 - richiesta occupazione 

� Altri allegati - 09 - concessione edilizia 

� Altri allegati - 10 - elaborati grafici concessione edilizia 

� Altri allegati - 11 - agibilità 

� Altri allegati - 12 - planimetrie stato di fatto 

� Altri allegati - 13 - foto/ortofoto 

� Altri allegati - 14 - perizia versione privacy 


