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

S E Z I O N E  E E . I I .

Perizia dell'Esperto ex art. 568 c.p.c. Geom. Di Stefano Ivano, nell'Esecuzione Immobiliare 60/2018 del R.G.E.

promossa da

     **** Omissis ****

contro

     **** Omissis ****

     **** Omissis ****
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INCARICO

In data 10/05/2018, il sottoscritto Geom. Di Stefano Ivano, con studio in Frazione Ornano Grande - 64042 - 
Colledara (TE),  email geom.ivanodistefano@gmail.com,  PEC ivano.di.stefano@geopec.it, Tel. 0861 699 332- 
392 10 42 892, Fax 0861 199 1228, veniva nominato Esperto ex art. 568 c.p.c. e in data 28/06/2018 accettava 
l'incarico e prestava giuramento di rito.

PREMESSA

I beni oggetto di pignoramento sono costituiti dai seguenti immobili:

• Bene N° 1 - Monolocale ubicato a Roseto degli Abruzzi (TE) - Via Genzano n.2 - Lungomare Roma, 
interno 2, piano 1 (Coord. Geografiche: 42.678808, 14.015427)

• Bene N° 2 - Appartamento ubicato a Roseto degli Abruzzi (TE) - Via Genzano n.2 - Lungomare Roma, 
interno 1, piano 1 (Coord. Geografiche: 42.678808, 14.015427)

• Bene N° 3 - Monolocale ubicato a Roseto degli Abruzzi (TE) - Via Genzano n.2 - Lungomare Roma, 
interno 8, piano 2 (Coord. Geografiche: 42.678808, 14.015427)

• Bene N° 4 - Appartamento ubicato a Roseto degli Abruzzi (TE) - Via Genzano n.2 - Lungomare Roma, 
interno 7, piano 2 (Coord. Geografiche: 42.678808, 14.015427)

• Bene N° 5 - Ufficio ubicato a Roseto degli Abruzzi (TE) - Via Genzano n.2 - Lungomare Roma, interno 5, 
piano 1 (Coord. Geografiche: 42.678808, 14.015427)

• Bene N° 6 - Ufficio ubicato a Roseto degli Abruzzi (TE) - Via Genzano n.2 - Lungomare Roma, interno 11, 
piano 2 (Coord. Geografiche: 42.678808, 14.015427)

• Bene N° 7 - Appartamento ubicato a Roseto degli Abruzzi (TE) - Via Genzano n.2 - Lungomare Roma, 
interno 13, piano 3 (Coord. Geografiche: 42.678808, 14.015427)
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LOTTO 1
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Il lotto è formato dai seguenti beni:

• Bene N° 1 - Monolocale ubicato a Roseto degli Abruzzi (TE) - Via Genzano n.2 - Lungomare Roma, 
interno 2, piano 1

DESCRIZIONE

Trattasi di piccola porzione di fabbricato adibita a civile abitazione (monolocale) e sita in Via Genzano n.2 - 
Lungomare Roma del Comune di Roseto degli Abruzzi; la porzione di fabbricato oggetto della presente stima, 
sita al primo piano di una palazzina denominata Condominio "Residence Miramare", risulta essere una 
porzione di una unità immobiliare divisa in due unità distinte ed identificate con gli interni 1 e 2. La zona di 
ubicazione, fronte mare, risulta essere alquanto buona e con la presenza di numerosi servizi primari e 
secondari, oltre ad essere oggetto di numeroso turismo estivo, infine le porzioni di immobili oggetto di 
esecuzione non sono dotate di parcheggio esterno, difficoltoso da trovare principalmente nel periodo estivo; in 
generale lo stato di conservazione/manutenzione della piccola unità abitativa risulta essere buono, anche 
perché la palazzina è di recente costruzione, anche se occorre precisare che allo stato attuale l'impianto 
elettrico risulta privo di plafoniere/lampadari e di placche nei punti presa e punti di comando, oltre a mancare 
alcune scatole di derivazione; mentre l'impianto termico è sprovvisto di corpi riscaldanti (termosifoni).

La vendita del bene è soggetta IVA.

Per il bene in questione non è stato effettuato un accesso forzoso.

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 **** (Proprietà 1/1)

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti:

• **** Omissis **** (Proprietà 1/1)

Si precisa che i titolari catastali corrispondono a quelli reali.

CONFINI
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Il piccolo appartamento oggetto di stima è situato al piano primo della palazzina, e confina a nord-est con il sub 
n.71 di altra ditta, a sud-est con vano scala comune (sub n.57), a sud-ovest con altra porzione identificata con 
Lotto n.2 (sub n.75 oggetto di stima), a nord-ovest risulta essere scoperto.
La palazzina contenente i beni oggetto di stima, confina per due lati con Viale Roma e Via Genzano, in giro con la 
particella n.386 (composta da differenti subalterni e proprietari), con la particella n.1171 di proprietà delle 
sig.re **** Omissis **** e con la particella n.800.

CONSISTENZA

Destinazione Superficie

Netta

Superficie

Lorda

Coefficiente Superficie

Convenzional

e

Altezza Piano

Abitazione 26,50 mq 32,00 mq 1,00 32,00 mq 2,70 m Primo

Balconi 6,03 mq 6,67 mq 0,25 1,67 mq 0,00 m Primo

Totale superficie convenzionale: 33,67 mq

Incidenza condominiale: 0,00  %

Superficie convenzionale complessiva: 33,67 mq

I beni non sono comodamente divisibili in natura.

Si precisa infine che nel calcolo delle superfici lorde (superficie commerciale), sono state considerate anche le 
superfici delle tramezzature interne, la metà dei muri comunicanti con altre unità immobiliari, e l'intero 
spessore dei muri esterni, oltre alla superfice ridotta dei balconi.

CRONISTORIA DATI CATASTALI

Periodo Proprietà Dati catastali

Dal 13/11/1980 al 12/03/2006 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 34, Part. 387, Zc. 1
Categoria D2
Rendita € 16.952,70
Piano 1S-T-1-2-3-4-5

Dal 13/03/2006 al 25/04/2006 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 34, Part. 387, Zc. 1
Categoria D2
Rendita € 16.952,70
Piano 1S-T-1-2-3-4-5

Dal 26/04/2006 al 25/03/2007 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 34, Part. 387, Zc. 1
Categoria D2
Rendita € 16.952,70
Piano 1S-T-1-2-3-4-5

Dal 26/03/2007 al 25/05/2009 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 34, Part. 387, Zc. 1
Categoria D2



11 di 122 

Rendita € 16.952,70
Graffato 1S-T-1-2-3-4-5

Dal 26/05/2009 al 21/09/2011 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 34, Part. 387, Sub. 31, Zc. 1
Categoria A10
Cl.2, Cons. 2,5
Rendita € 794,05
Piano 1

Dal 22/09/2011 al 22/09/2011 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 34, Part. 387, Sub. 64, Zc. 1
Categoria A10
Cl.2, Cons. 4
Rendita € 1.270,48
Piano 1

Dal 22/09/2011 al 28/11/2021 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 34, Part. 387, Sub. 65, Zc. 1
Categoria A2
Cl.3, Cons. 4
Rendita € 392,51
Piano 1

Dal 29/11/2021 al 28/03/2022 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 34, Part. 387, Sub. 75, Zc. 1
Categoria A2
Cl.3, Cons. 2
Superficie catastale 34 mq
Rendita € 196,25
Piano 1

Si precisa che i titolari catastali corrispondono a quelli reali.

DATI CATASTALI

Catasto fabbricati (CF)

Dati identificativi Dati di classamento  

Sezione Foglio Part. Sub. Zona

Cens.

Categori

a

Classe Consiste

nza

Superfic

ie

catastal

e

Rendita Piano Graffato

34 387 76 1 A2 3 2 34 mq 196,25 € 1

Corrispondenza catastale

Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale esistente nonché con quanto presente 
nell’atto di pignoramento.

Come indicato nei paragrafi precedenti, il presente subalterno è stato a sua volta diviso in due piccole unità 
immobiliari identificate con gli interni 1 e 2; dietro autorizzazione dell'Ill.mo G.E., si è provveduto ad effettuare 
le variazioni catastali per identificare correttamente gli interni e separarli catastalmente.
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PRECISAZIONI

Si è provveduto ad effettuare l'accesso agli atti presso l'ufficio tributi del Comune di Roseto degli Abruzzi, per 
ottenere una situazione dettagliata dei tributi comunali e di eventuali somme dovute; dalle ricerche effettuate è 
emerso quanto segue:
- In merito al pagamento IMU-TASI, a carico dell'immobile identificato con il sub n.65 (intera unità 
immobiliare), risultano morosità per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, con emissione dei relativi 
avvisi di accertamento per un importo complessivo di € 5.076,27; con precisione gli avvisi di accertamento 
sono stati emessi per gli anni dal 2013 al 2016, mentre per gli anni 2017 e 2018 sono in corso di emissione, 
pertanto detta situazione potrà essere sicuramente oggetto di variazione, considerando anche che gli anni 2019 
e 2020 non risultano ancora accertati;
- In merito alla Tassa rifiuti, sempre a carico dell'immobile identificato con il sub n.65 (intera unità 
Immobiliare), risultano morosità per gli anni dal 2012 al 2018 con somme dovute pari a circa € 1.800,00 oltre 
sanzioni, interessi e spese; anche in questo caso per gli anni 2012/2016 risultano emessi gli avvisi di 
accertamento, mentre per gli anni 2017 e 2018 sono in corso di emissione, pertanto detta situazione potrà 
essere sicuramente oggetto di variazione, considerando anche che gli anni 2019 e 2020 non risultano ancora 
accertati.

PATTI

Non si è a conoscenza di patti e/o altri gravami a carico dell'immobile oggetto di stima.

STATO CONSERVATIVO

La palazzina contenente i beni oggetto di stima, risulta essere di recente realizzazione e pertanto lo stato 
conservativo generale risulta essere buono. Le pareti esterne risultano essere in buono stato, così come tutti gli 
infissi esterni ed interni; sia le pavimentazioni che i rivestimenti dei w.c./bagni sono in discreto stato di 
conservazione; occorre comunque precisare che allo stato attuale l'immobile necessita di nuova tinteggiatura 
interna, inoltre in merito all'impianto elettrico, si fa presente che i punti presa e di comando sono sprovvisti di 
placche esterne ed in alcuni casi anche delle scatole di derivazione, oltre a mancare i punti luce (lampadari); 
per l'impianto termico, si precisa che non sono presenti i corpi riscaldanti (termosifoni); inoltre essendo 
l'immobile inutilizzato e chiuso, presenta delle piccole macchie di muffa.
Le utenze risultano tutte disattivate.
In merito all'area esterna, si ribadisce che la palazzina non è dotata di nessuna area e tanto meno di parcheggi 
esterni.

PARTI COMUNI

Le porzioni oggetto di stima sono collocate in una palazzina denominata Condominio "Residence Miramare", e 
pertanto essendo inserite in un contesto condominiale, presentano le seguenti parti comuni:
-  Sub n.57 (B.C.N.C.): Ingresso e corte al piano terra, ascensore, cavedi, corridoi e ballatoi, locale tecnico, 
sottoscala e disimpegni al piano S2.
I contatori delle relative utenze sono posizionate all'esterno e si possono ispezionare direttamente dall'esterno 
da Via Genzano.
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SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI

Non si è a conoscenza di servitù e/o altri gravami a carico degli immobili oggetto di stima.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI

I beni oggetto di stima sono collocati in una palazzina denominata Residence Miramare e posta tra Viale Roma e 
Via Genzano, con ingresso condominiale/pedonale posto su Via Genzano; con precisione la palazzina sui lati 
nord-ovest e sud-ovest è posta in aderenza (non per tutta l'altezza) con altri fabbricati, mentre sui lati nord-est 
e sud-est risulta essere scoperta e confinante con Viale Roma e Via Genzano; ad eccezione di un marciapiede 
perimetrale, il fabbricato non è dotato di area esterna ed inoltre le unità immobiliari oggetto di stima non sono 
dotate di parcheggi esterni, e a tal proposito nella stagione estiva risulta essere difficoltoso trovare parcheggio 
nelle vicinanze della palazzina.
La piccola porzione oggetto della presente stima, risulta essere scoperta esclusivamente sul lato nord-ovest, in 
quanto gli altri lati confinano con altre porzioni e con il vano scala condominiale; le dotazioni condominiali 
sono costituite da ingresso e corte al piano terra, ascensore, cavedi, corridoi e ballatoi, locale tecnico, sottoscala 
e disimpegni al piano S2, tutti identificate con il sub n.57 (B.C.N.C.). Infine i contatori delle relative utenze sono 
posizionate all'esterno e si possono ispezionare direttamente da Via Genzano.
Con precisione il piccolo appartamento (monolocale) è composto da un piccolo ingresso, una stanza adibita a 
pranzo/cucina/camera ed un w.c., oltre ad un balcone.
La struttura del fabbricato presenta probabilmente una fondazione diretta del tipo a platea con struttura 
realizzata con telai in c.a. e solai in latero-cemento, tamponature in blocchi di laterizio e tramezzature interne 
dello spessore di cm 8 (circa cm 10/11 pareti finite). Con precisioni le tamponature in blocchi di laterizio, 
internamente risultano essere intonacate e tinteggiate, mentre esternamente presentano una termo-
cappottatura dello spessore di circa 7/8 cm con finitura a colore del tipo intonachino; le tramezzature interne 
risultano tutte intonacate e tinteggiate di colore chiaro.
Le pavimentazioni interne, così come i rivestimenti di bagni e w.c., sono state realizzate con piastrelle in gres 
porcellanato di buona fattura, come le pavimentazioni dei balconi; proprio questi ultimi presentano delle 
ringhiere realizzate in acciaio con inserti in vetro satinato.
Le porte di ingresso alle unità immobiliari, sono del tipo blindato con rivestimenti interni ed esterni realizzati 
con pannelli laccati di colore bianco; le porte interne sono del tipo in legno tamburato di colore bianco (anche 
in questo caso laccate), mentre gli infissi esterni sono del tipo in alluminio taglio termico di colore bianco e 
sono dotati di avvolgibili sempre dello stesso colore e con sistema di apertura elettrico.
I sanitari dei locali w.c./bagno, sono del tipo porcellana vetrificata di colore bianco e di buona qualità.
In merito agli impianti, idrico-sanitario, termico ed elettrico, occorre effettuare alcune precisazioni; con 
precisione per quanto riguarda l'impianto elettrico, anche se lo stesso risulta essere presente, si precisa che allo 
stato attuale i punti presa e di comando sono sprovvisti di placche esterne ed in alcuni casi anche delle scatole 
di derivazione, oltre a mancare i punti luce (lampadari); per l'impianto termico, si precisa che non sono 
presenti i corpi riscaldanti (termosifoni); alla luce di quanto riportato, occorrerà effettuare quindi una verifica 
degli impianti con il completamento degli stessi.
In conclusione, essendo la palazzina di recente realizzazione, presenta uno stato conservativo e di 
manutenzione buono, con finiture di buona qualità, anche se occorrerà effettuare degli interventi di 
completamento degli impianti e di piccola manutenzione; in merito alla situazione edilizia, si ribadiscono le 
difformità riscontrate ed ampiamente descritte nel paragrafo "Situazione edilizia", difformità che andranno 
sanate con apposita pratica edilizia (Accertamento di conformità) e dietro pagamento delle relative sanzioni.
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STATO DI OCCUPAZIONE

L'immobile risulta libero

PROVENIENZE VENTENNALI

Periodo Proprietà Atti

Costituzione di società

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N°

Dott. Giovanni di 
Gianvito

13/11/1980 111181 12691

Trascrizione

Presso Data Reg. gen. Reg. part.

Teramo 26/11/1980 11421 8650

Registrazione

Presso Data Reg. N° Vol. N°

Dal 13/11/1980 al 
12/03/2006

**** Omissis ****

Giulianova 27/11/1980 3241 110

Atto di mutamento di denominazione o ragione sociale

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N°

Dott. Luigi De Galitiis 13/03/2006 84978

Trascrizione

Presso Data Reg. gen. Reg. part.

Teramo 29/03/2006 6858 4135

Registrazione

Presso Data Reg. N° Vol. N°

Dal 13/03/2006 al 
25/04/2006

**** Omissis ****

Giulianova 29/03/2006 577

Trasformazione di società

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N°

Notaio Teresa de Rosa 26/04/2006 30815 9315

Trascrizione

Dal 26/04/2006 al 
25/03/2007

**** Omissis ****

Presso Data Reg. gen. Reg. part.
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Teramo 18/05/2006 9136 5419

Registrazione

Presso Data Reg. N° Vol. N°

Giulianova 05/05/2006 815

Fusione di società

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N°

Notaio Teresa de Rosa 26/03/2007 33413 10790

Trascrizione

Presso Data Reg. gen. Reg. part.

Teramo 02/04/2007 6436 4442

Registrazione

Presso Data Reg. N° Vol. N°

Dal 26/03/2007 al 
28/03/2022

**** Omissis ****

Giulianova 27/03/2007 608

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 
variata;

• La situazione della proprietà risulta attualmente invariata.

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Teramo aggiornate al 16/09/2020, sono 
risultate le seguenti formalità pregiudizievoli:

Iscrizioni

• Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo condizionato
Iscritto a Teramo il 31/05/2007
Reg. gen. 10221 - Reg. part. 2156
Quota: 1/1
Importo: € 6.000.000,00
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Formalità a carico dell'acquirente
Capitale: € 4.000.000,00
Spese: € 2.000.000,00
Percentuale interessi: 4,79 %
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Rogante: Teresa De Rosa
Data: 29/05/2007
N° repertorio: 33827
N° raccolta: 11064

• Ipoteca volontaria - Rettifica derivante da Concessione a garanzia di mutuo condizionato
Iscritto a Teramo il 22/06/2007
Reg. gen. 11808 - Reg. part. 2595
Quota: 1/1
Importo: € 6.000.000,00
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Formalità a carico dell'acquirente
Capitale: € 4.000.000,00
Spese: € 2.000.000,00
Rogante: Notaio Teresa De Rosa
Data: 29/05/2007
N° repertorio: 33827

• Ipoteca Giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo
Iscritto a Teramo il 02/08/2011
Reg. gen. 11718 - Reg. part. 2179
Quota: 1/1
Importo: € 19.000,00
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Formalità a carico dell'acquirente
Capitale: € 10.560,00
Rogante: Tribunale di Teramo
Data: 18/07/2011
N° repertorio: 973/2011

• Ipoteca legale derivante da Ruolo (Art.77 del DPR 602/73)
Iscritto a Teramo il 05/09/2014
Reg. gen. 10614 - Reg. part. 1200
Quota: 1/1
Importo: € 1.104.373,42
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Formalità a carico dell'acquirente
Capitale: € 552.186,71
Rogante: EQUITALIA CENTRO SPA
Data: 28/08/2014
N° repertorio: 269
N° raccolta: 10814

• Ipoteca Conc. Amministrativa derivante da Ruolo
Iscritto a Teramo il 25/10/2016
Reg. gen. 13766 - Reg. part. 2142
Quota: 1/1
Importo: € 1.066.439,86
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Formalità a carico dell'acquirente
Capitale: € 533.219,93
Rogante: EQUITALIA SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPA
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Data: 24/10/2016
N° repertorio: 6769
N° raccolta: 9716

Trascrizioni

• Atto esecutivo o cautelare

Trascritto a Verbale di pignoramento immobili il 01/03/2018
Reg. gen. 3251 - Reg. part. 2439
Quota: 1/1
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Formalità a carico dell'acquirente

Annotazioni a iscrizioni

• Annotazione a Iscrizione - Frazionamento in quota

Iscritto a Roseto degli Abruzzi il 28/09/2009
Reg. gen. 19702 - Reg. part. 3098
Quota: 1/1
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Formalità a carico dell'acquirente

NORMATIVA URBANISTICA

Dallo stralcio del PRR del Comune di Roseto degli Abruzzi, la zona di ubicazione degli immobili oggetto di stima 
ricade in Zona B, Sottozona B5 - Turistico Alberghiera, regolata dall'art.22 delle NTA.

REGOLARITÀ EDILIZIA

L'immobile non risulta regolare per la legge n° 47/1985. 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. 

Si è provveduto ad effettuare l'accesso agli atti presso l'Ufficio Urbanistica-Edilizia privata del Comune di 
Roseto degli Abruzzi, per la ricerca dei titoli edilizi riferiti agli immobili oggetto della presente stima; dalla 
ricerca sono emersi i seguenti titoli edilizi:
- Permesso di Costruire n.177 del 28/06/2007, rilasciato alla società **** Omissis **** ed inerente ad interventi 
di "Ristrutturazione con demolizione e ricostruzione fabbricato esistente con destinazione commerciale e 
residenziale";
- Permesso di Costruire n.1 del 10/01/2008, inerente la voltura al Permesso di Costruire n.177/07 e rilasciato 
alla società **** Omissis ****;
- Permesso di Costruire n.55 del 12/03/2009, rilasciato alla società **** Omissis **** ed avente come oggetto la 
Variante al Permesso di Costruire n.1 del 10/01/2008;
- Permesso di Costruire n.96 del 03/05/2010, rilasciato alla società **** Omissis **** ed avente come oggetto la 
Variante al Permesso di Costruire n.55 del 12/03/2009;
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- Nulla Osta Beni Ambientali n.16/07;
- Nulla Osta Beni Ambientali n.59/08;
- Certificato di Agibilità n.76 del 24/09/2010;
- S.C.I.A. del 29/04/2011 per Fusione unità immobiliari;
- S.C.I.A. del 17/06/2011 prot. 16785, per cambio d'uso di unità immobiliari.

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.

In occasione dei vari sopralluoghi presso gli immobili oggetto di causa, è stato possibile effettuare il rilievo 
planimetrico dei luoghi con restituzione grafica degli stessi, per poter verificare la corrispondenza con le tavole 
progettuali dell'ultimo Permesso di Costruire (n.96 del 03/05/2010) e con gli elaborati delle due pratiche SCIA 
del 2011; da tale confronto è emerso quanto segue:
- le misure interne della piccola unità immobiliare, differiscono in maniera lieve da quelle riportate nelle tavole 
progettuali;
- secondo quanto previsto dalle pratiche SCIA del 2011, dapprima le due piccole porzioni sono state fuse 
insieme e poi è stato effettuato il cambio d'uso da ufficio ad abitazione, ma sempre e comunque come unica 
unità immobiliare; allo stato attuale invece risulta diviso in due piccole unità identificate con gli interni 1 e 2 e 
con modifiche anche alle destinazione d'uso degli ambienti, pertanto occorrerà procedere alla regolarizzazione 
di tale intervento;
- in merito all'impianto elettrico e come già precisato nei precedenti paragrafi, si fa presente che i punti presa e 
di comando sono sprovvisti di placche esterne ed in alcuni casi anche delle scatole di derivazione, oltre a 
mancare i punti luce (lampadari), pertanto l'impianto dovrà essere verificato e completato; per l'impianto 
termico, anche in questo caso mancano i corpi riscaldanti (termosifoni) e pertanto l'impianto andrà verificato e 
completato; occorrerà comunque verificare se gli impianti delle due unità immobiliari risultano essere separati. 
Alla luce di quanto sopra riportato, occorrerà effettuare una pratica edilizia (accertamento di conformità ai 
sensi dell'art.36 DPR 380/2001), per la divisione in due unità immobiliari, con una sanzione amministrativa 
minima pari ad € 516,00 oltre ai costi per la redazione e presentazione della pratica edilizia.

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI

Sono presenti vincoli od oneri condominiali che resteranno a carico dell'acquirente.

Spese condominiali

Importo medio annuo delle spese condominiali: € 180,00
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Totale spese per l'anno in corso e precedente: € 156,58

Importo spese straordinarie già deliberate: € 0,00

Dalle informazioni chieste allo studio Ma. Lo., amministratore del Condominio Residence Miramare, per 
l'immobile oggetto di stima risultano non versate le quote condominiali ordinarie dell'anno 2019, per un 
importo complessivo pari ad € 156,58, mentre per gli anni precedenti non risultano morosità.
Si precisa che detta situazione sarà oggetto di variazioni sia per il consuntivo del 2020 che degli anni a venire.
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LOTTO 2
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Il lotto è formato dai seguenti beni:

• Bene N° 2 - Appartamento ubicato a Roseto degli Abruzzi (TE) - Via Genzano n.2 - Lungomare Roma, 
interno 1, piano 1

DESCRIZIONE

Trattasi di piccola porzione di fabbricato adibita a civile abitazione e sita in Via Genzano n.2 - Lungomare Roma 
del Comune di Roseto degli Abruzzi; la porzione di fabbricato oggetto della presente stima, sita al primo piano 
di una palazzina denominata Condominio "Residence Miramare", risulta essere una porzione di una unità 
immobiliare divisa in due unità distinte ed identificate con gli interni 1 e 2. La zona di ubicazione, fronte mare, 
risulta essere alquanto buona e con la presenza di numerosi servizi primari e secondari, oltre ad essere oggetto 
di numeroso turismo estivo, infine le porzioni di immobili oggetto di esecuzione non sono dotate di parcheggio 
esterno, difficoltoso da trovare principalmente nel periodo estivo; in generale lo stato di 
conservazione/manutenzione della piccola unità abitativa risulta essere buono, anche perché la palazzina è di 
recente costruzione, anche se occorre precisare che allo stato attuale l'impianto elettrico risulta privo di 
plafoniere/lampadari e di placche nei punti presa e punti di comando, oltre a mancare alcune scatole di 
derivazione; mentre l'impianto termico è sprovvisto di corpi riscaldanti (termosifoni).

La vendita del bene è soggetta IVA.

Per il bene in questione non è stato effettuato un accesso forzoso.

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 **** (Proprietà 1/1)

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti:

• **** Omissis **** (Proprietà 1/1)

Si precisa che i titolari catastali corrispondono a quelli reali.

CONFINI
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Il piccolo appartamento oggetto di stima è situato al piano primo della palazzina, e confina a nord-est con 
l'interno n.2 sub n.76 oggetto sempre della presente stima, a sud-est con vano scala comune (sub n.57), a sud-
ovest e nord-ovest risulta essere scoperto.
La palazzina contenente i beni oggetto di stima, confina per due lati con Viale Roma e Via Genzano, in giro con la 
particella n.386 (composta da differenti subalterni e proprietari), con la particella n.1171 di proprietà delle 
sig.re **** Omissis **** e con la particella n.800.

CONSISTENZA

Destinazione Superficie

Netta

Superficie

Lorda

Coefficiente Superficie

Convenzional

e

Altezza Piano

Abitazione 34,49 mq 38,50 mq 1,00 38,50 mq 2,70 m Primo

Balconi 5,45 mq 5,60 mq 0,25 1,40 mq 0,00 m Primo

Totale superficie convenzionale: 39,90 mq

Incidenza condominiale: 0,00  %

Superficie convenzionale complessiva: 39,90 mq

I beni non sono comodamente divisibili in natura.

Si precisa infine che nel calcolo delle superfici lorde (superficie commerciale), sono state considerate anche le 
superfici delle tramezzature interne, la metà dei muri comunicanti con altre unità immobiliari, e l'intero 
spessore dei muri esterni, oltre alla superfice ridotta dei balconi.

CRONISTORIA DATI CATASTALI

Periodo Proprietà Dati catastali

Dal 13/11/1980 al 12/03/2006 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 34, Part. 387, Zc. 1
Categoria D2
Rendita € 16.952,70
Piano 1S-T-1-2-3-4-5

Dal 13/03/2006 al 25/04/2006 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 34, Part. 387, Zc. 1
Categoria D2
Rendita € 16.952,70
Piano 1S-T-1-2-3-4-5

Dal 26/04/2006 al 25/03/2007 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 34, Part. 387, Zc. 1
Categoria D2
Rendita € 16.952,70
Piano 1S-T-1-2-3-4-5

Dal 26/03/2007 al 25/05/2009 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 34, Part. 387, Zc. 1
Categoria D2
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Rendita € 16.952,70
Graffato 1S-T-1-2-3-4-5

Dal 26/05/2009 al 21/09/2011 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 34, Part. 387, Sub. 31, Zc. 1
Categoria A10
Cl.2, Cons. 2,5
Rendita € 794,05
Piano 1

Dal 22/09/2011 al 22/09/2011 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 34, Part. 387, Sub. 64, Zc. 1
Categoria A10
Cl.2, Cons. 4
Rendita € 1.270,48
Piano 1

Dal 22/09/2011 al 28/11/2021 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 34, Part. 387, Sub. 65, Zc. 1
Categoria A2
Cl.3, Cons. 4
Superficie catastale 34 mq
Rendita € 392,51
Piano 1

Dal 29/11/2021 al 28/03/2022 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 34, Part. 387, Sub. 75, Zc. 1
Categoria A2
Cl.3, Cons. 3
Superficie catastale 39 mq
Rendita € 294,38
Piano 1

Si precisa che i titolari catastali corrispondono a quelli reali.

DATI CATASTALI

Catasto fabbricati (CF)

Dati identificativi Dati di classamento  

Sezione Foglio Part. Sub. Zona

Cens.

Categori

a

Classe Consiste

nza

Superfic

ie

catastal

e

Rendita Piano Graffato

34 387 75 1 A2 3 3 39 mq 294,38 € 1

Corrispondenza catastale

Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale esistente nonché con quanto presente 
nell’atto di pignoramento.

Come indicato nei paragrafi precedenti, il presente subalterno è stato a sua volta diviso in due piccole unità 
immobiliari identificate con gli interni 1 e 2; dietro autorizzazione dell'Ill.mo G.E., si è provveduto ad effettuare 
le variazioni catastali per identificare correttamente gli interni e separarli catastalmente.
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PRECISAZIONI

Si è provveduto ad effettuare l'accesso agli atti presso l'ufficio tributi del Comune di Roseto degli Abruzzi, per 
ottenere una situazione dettagliata dei tributi comunali e di eventuali somme dovute; dalle ricerche effettuate è 
emerso quanto segue:
- In merito al pagamento IMU-TASI, a carico dell'immobile identificato con il sub n.65 (intera unità 
immobiliare), risultano morosità per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, con emissione dei relativi 
avvisi di accertamento per un importo complessivo di € 5.076,27; con precisione gli avvisi di accertamento 
sono stati emessi per gli anni dal 2013 al 2016, mentre per gli anni 2017 e 2018 sono in corso di emissione, 
pertanto detta situazione potrà essere sicuramente oggetto di variazione, considerando anche che gli anni 2019 
e 2020 non risultano ancora accertati;
- In merito alla Tassa rifiuti, sempre a carico dell'immobile identificato con il sub n.65 (intera unità 
Immobiliare), risultano morosità per gli anni dal 2012 al 2018 con somme dovute pari a circa € 1.800,00 oltre 
sanzioni, interessi e spese; anche in questo caso per gli anni 2012/2016 risultano emessi gli avvisi di 
accertamento, mentre per gli anni 2017 e 2018 sono in corso di emissione, pertanto detta situazione potrà 
essere sicuramente oggetto di variazione, considerando anche che gli anni 2019 e 2020 non risultano ancora 
accertati.

PATTI

Non si è a conoscenza di patti e/o altri gravami a carico dell'immobile oggetto di stima.

STATO CONSERVATIVO

La palazzina contenente i beni oggetto di stima, risulta essere di recente realizzazione e pertanto lo stato 
conservativo generale risulta essere buono. Le pareti esterne risultano essere in buono stato, così come tutti gli 
infissi esterni ed interni; sia le pavimentazioni che i rivestimenti dei w.c./bagni sono in discreto stato di 
conservazione; occorre comunque precisare che allo stato attuale l'immobile necessita di nuova tinteggiatura 
interna, inoltre in merito all'impianto elettrico, si fa presente che i punti presa e di comando sono sprovvisti di 
placche esterne ed in alcuni casi anche delle scatole di derivazione, oltre a mancare i punti luce (lampadari); 
per l'impianto termico, si precisa che non sono presenti i corpi riscaldanti (termosifoni); inoltre essendo 
l'immobile inutilizzato e chiuso, presenta delle piccole macchie di muffa.
Le utenze risultano tutte disattivate.
In merito all'area esterna, si ribadisce che la palazzina non è dotata di nessuna area e tanto meno di parcheggi 
esterni.

PARTI COMUNI

Le porzioni oggetto di stima sono collocate in una palazzina denominata Condominio "Residence Miramare", e 
pertanto essendo inserite in un contesto condominiale, presentano le seguenti parti comuni:
-  Sub n.57 (B.C.N.C.): Ingresso e corte al piano terra, ascensore, cavedi, corridoi e ballatoi, locale tecnico, 
sottoscala e disimpegni al piano S2.
I contatori delle relative utenze sono posizionate all'esterno e si possono ispezionare direttamente dall'esterno 
da Via Genzano.
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SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI

Non si è a conoscenza di servitù e/o altri gravami a carico degli immobili oggetto di stima.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI

I beni oggetto di stima sono collocati in una palazzina denominata Residence Miramare e posta tra Viale Roma e 
Via Genzano, con ingresso condominiale/pedonale posto su Via Genzano; con precisione la palazzina sui lati 
nord-ovest e sud-ovest è posta in aderenza (non per tutta l'altezza) con altri fabbricati, mentre sui lati nord-est 
e sud-est risulta essere scoperta e confinante con Viale Roma e Via Genzano; ad eccezione di un marciapiede 
perimetrale, il fabbricato non è dotato di area esterna ed inoltre le unità immobiliari oggetto di stima non sono 
dotate di parcheggi esterni, e a tal proposito nella stagione estiva risulta essere difficoltoso trovare parcheggio 
nelle vicinanze della palazzina.
La piccola porzione oggetto della presente stima, risulta essere scoperta sui lati nord-ovest e sud-ovest, in 
quanto gli altri lati confinano con l'altra porzione del sub 65 e con il vano scala condominiale; le dotazioni 
condominiali sono costituite da ingresso e corte al piano terra, ascensore, cavedi, corridoi e ballatoi, locale 
tecnico, sottoscala e disimpegni al piano S2, tutti identificate con il sub n.57 (B.C.N.C.). Infine i contatori delle 
relative utenze sono posizionate all'esterno e si possono ispezionare direttamente da Via Genzano.
Con precisione la porzione di fabbricato adibita a civile abitazione, si compone di un ingresso/disimpegno, 
piccola camera da letto, pranzo/cucina e bagno, oltre ad un balcone con annesso ripostiglio.
La struttura del fabbricato presenta probabilmente una fondazione diretta del tipo a platea con struttura 
realizzata con telai in c.a. e solai in latero-cemento, tamponature in blocchi di laterizio e tramezzature interne 
dello spessore di cm 8 (circa cm 10/11 pareti finite). Con precisioni le tamponature in blocchi di laterizio, 
internamente risultano essere intonacate e tinteggiate, mentre esternamente presentano una termo-
cappottatura dello spessore di circa 7/8 cm con finitura a colore del tipo intonachino; le tramezzature interne 
risultano tutte intonacate e tinteggiate di colore chiaro.
Le pavimentazioni interne, così come i rivestimenti di bagni e w.c., sono state realizzate con piastrelle in gres 
porcellanato di buona fattura, come le pavimentazioni dei balconi; proprio questi ultimi presentano delle 
ringhiere realizzate in acciaio con inserti in vetro satinato.
Le porte di ingresso alle unità immobiliari, sono del tipo blindato con rivestimenti interni ed esterni realizzati 
con pannelli laccati di colore bianco; le porte interne sono del tipo in legno tamburato di colore bianco (anche 
in questo caso laccate), mentre gli infissi esterni sono del tipo in alluminio taglio termico di colore bianco e 
sono dotati di avvolgibili sempre dello stesso colore e con sistema di apertura elettrico.
I sanitari dei locali w.c./bagno, sono del tipo porcellana vetrificata di colore bianco e di buona qualità.
In merito agli impianti, idrico-sanitario, termico ed elettrico, occorre effettuare alcune precisazioni; con 
precisione per quanto riguarda l'impianto elettrico, anche se lo stesso risulta essere presente, si precisa che allo 
stato attuale i punti presa e di comando sono sprovvisti di placche esterne ed in alcuni casi anche delle scatole 
di derivazione, oltre a mancare i punti luce (lampadari); per l'impianto termico, si precisa che non sono 
presenti i corpi riscaldanti (termosifoni); alla luce di quanto riportato, occorrerà effettuare quindi una verifica 
degli impianti con il completamento degli stessi.
In conclusione, essendo la palazzina di recente realizzazione, presenta uno stato conservativo e di 
manutenzione buono, con finiture di buona qualità, anche se occorrerà effettuare degli interventi di 
completamento degli impianti e di piccola manutenzione; in merito alla situazione edilizia, si ribadiscono le 
difformità riscontrate ed ampiamente descritte nel paragrafo "Situazione edilizia", difformità che andranno 
sanate con apposita pratica edilizia (Accertamento di conformità) e dietro pagamento delle relative sanzioni.
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STATO DI OCCUPAZIONE

L'immobile risulta libero

PROVENIENZE VENTENNALI

Periodo Proprietà Atti

Costituzione di società

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N°

Dott. Giovanni di 
Gianvito

13/11/1980 111181 12691

Trascrizione

Presso Data Reg. gen. Reg. part.

Teramo 26/11/1980 11421 8650

Registrazione

Presso Data Reg. N° Vol. N°

Dal 13/11/1980 al 
12/03/2006

**** Omissis ****

Giulianova 27/11/1980 3241 110

Atto di mutamento di denominazione o ragione sociale

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N°

Dott. Luigi De Galitiis 13/03/2006 84978

Trascrizione

Presso Data Reg. gen. Reg. part.

Teramo 29/03/2006 6858 4135

Registrazione

Presso Data Reg. N° Vol. N°

Dal 13/03/2006 al 
25/04/2006

**** Omissis ****

Giulianova 29/03/2006 577

Trasformazione di società

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N°

Notaio Teresa de Rosa 26/04/2006 30815 9315

Trascrizione

Dal 26/04/2006 al 
25/03/2007

**** Omissis ****

Presso Data Reg. gen. Reg. part.
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Teramo 18/05/2006 9136 5419

Registrazione

Presso Data Reg. N° Vol. N°

Giulianova 05/05/2006 815

Fusione di società

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N°

Notaio Teresa de Rosa 26/03/2007 33413 10790

Trascrizione

Presso Data Reg. gen. Reg. part.

Teramo 02/04/2007 6436 4442

Registrazione

Presso Data Reg. N° Vol. N°

Dal 26/03/2007 al 
28/03/2022

**** Omissis ****

Giulianova 27/03/2007 608

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 
variata;

• La situazione della proprietà risulta attualmente invariata.

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Teramo aggiornate al 16/09/2020, sono 
risultate le seguenti formalità pregiudizievoli:

Iscrizioni

• Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo condizionato
Iscritto a Teramo il 31/05/2007
Reg. gen. 10221 - Reg. part. 2156
Quota: 1/1
Importo: € 6.000.000,00
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Capitale: € 4.000.000,00
Spese: € 2.000.000,00
Percentuale interessi: 4,79 %
Rogante: Teresa De Rosa
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Data: 29/05/2007
N° repertorio: 33827
N° raccolta: 11064

• Ipoteca Volontaria - Rettifica derivante da Concessione a garanzia di mutuo condizionato
Iscritto a Teramo il 22/06/2007
Reg. gen. 11808 - Reg. part. 2595
Quota: 1/1
Importo: € 6.000.000,00
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Formalità a carico dell'acquirente
Capitale: € 4.000.000,00
Spese: € 2.000.000,00
Rogante: Notaio Teresa De Rosa
Data: 29/05/2007
N° repertorio: 33827

• Ipoteca Giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo
Iscritto a Teramo il 02/08/2011
Reg. gen. 11718 - Reg. part. 2179
Quota: 1/1
Importo: € 19.000,00
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Formalità a carico dell'acquirente
Capitale: € 10.560,00
Rogante: Tribunale di Teramo
Data: 18/07/2011
N° repertorio: 973/2011

• Ipoteca legale derivante da Ruolo (Art.77 del DPR 602/73)
Iscritto a Teramo il 05/09/2014
Reg. gen. 10614 - Reg. part. 1200
Quota: 1/1
Importo: € 1.104.373,42
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Capitale: € 552.186,71
Rogante: EQUITALIA CENTRO SPA
Data: 28/08/2014
N° repertorio: 269
N° raccolta: 10814

• Ipoteca Conc. Amministrativa derivante da Ruolo
Iscritto a Teramo il 25/10/2016
Reg. gen. 13766 - Reg. part. 2142
Quota: 1/1
Importo: € 1.066.439,86
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Capitale: € 533.219,93
Rogante: EQUITALIA SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPA
Data: 24/10/2016
N° repertorio: 6769
N° raccolta: 9716
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Trascrizioni

• Atto esecutivo o cautelare

Trascritto a Verbale di pignoramento immobili il 01/03/2018
Reg. gen. 3251 - Reg. part. 2439
Quota: 1/1
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****

Annotazioni a iscrizioni

• Annotazione a Iscrizione - Frazionamento in quota

Iscritto a Roseto degli Abruzzi il 28/09/2009
Reg. gen. 19702 - Reg. part. 3098
Quota: 1/1
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Formalità a carico dell'acquirente

NORMATIVA URBANISTICA

Dallo stralcio del PRR del Comune di Roseto degli Abruzzi, la zona di ubicazione degli immobili oggetto di stima 
ricade in Zona B, Sottozona B5 - Turistico Alberghiera, regolata dall'art.22 delle NTA.

REGOLARITÀ EDILIZIA

L'immobile non risulta regolare per la legge n° 47/1985. 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. 

Si è provveduto ad effettuare l'accesso agli atti presso l'Ufficio Urbanistica-Edilizia privata del Comune di 
Roseto degli Abruzzi, per la ricerca dei titoli edilizi riferiti agli immobili oggetto della presente stima; dalla 
ricerca sono emersi i seguenti titoli edilizi:
- Permesso di Costruire n.177 del 28/06/2007, rilasciato alla società **** Omissis **** ed inerente ad interventi 
di "Ristrutturazione con demolizione e ricostruzione fabbricato esistente con destinazione commerciale e 
residenziale";
- Permesso di Costruire n.1 del 10/01/2008, inerente la voltura al Permesso di Costruire n.177/07 e rilasciato 
alla società **** Omissis ****;
- Permesso di Costruire n.55 del 12/03/2009, rilasciato alla società **** Omissis **** ed avente come oggetto la 
Variante al Permesso di Costruire n.1 del 10/01/2008;
- Permesso di Costruire n.96 del 03/05/2010, rilasciato alla società **** Omissis **** ed avente come oggetto la 
Variante al Permesso di Costruire n.55 del 12/03/2009;
- Nulla Osta Beni Ambientali n.16/07;
- Nulla Osta Beni Ambientali n.59/08;
- Certificato di Agibilità n.76 del 24/09/2010;
- S.C.I.A. del 29/04/2011 per Fusione unità immobiliari;
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- S.C.I.A. del 17/06/2011 prot. 16785, per cambio d'uso di unità immobiliari.

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.

In occasione dei vari sopralluoghi presso gli immobili oggetto di causa, è stato possibile effettuare il rilievo 
planimetrico dei luoghi con restituzione grafica degli stessi, per poter verificare la corrispondenza con le tavole 
progettuali dell'ultimo Permesso di Costruire (n.96 del 03/05/2010) e con gli elaborati delle due pratiche SCIA 
del 2011; da tale confronto è emerso quanto segue:
- le misure interne della piccola unità immobiliare, differiscono in maniera lieve da quelle riportate nelle tavole 
progettuali;
- secondo quanto previsto dalle pratiche SCIA del 2011, dapprima le due piccole porzioni sono state fuse 
insieme e poi è stato effettuato il cambio d'uso da ufficio ad abitazione, ma sempre e comunque come unica 
unità immobiliare; allo stato attuale invece risulta diviso in due piccole unità identificate con gli interni 1 e 2 e 
con modifiche anche alle destinazione d'uso degli ambienti, pertanto occorrerà procedere alla regolarizzazione 
di tale intervento;
- in merito all'impianto elettrico e come già precisato nei precedenti paragrafi, si fa presente che i punti presa e 
di comando sono sprovvisti di placche esterne ed in alcuni casi anche delle scatole di derivazione, oltre a 
mancare i punti luce (lampadari), pertanto l'impianto dovrà essere verificato e completato; per l'impianto 
termico, anche in questo caso mancano i corpi riscaldanti (termosifoni) e pertanto l'impianto andrà verificato e 
completato; occorrerà comunque verificare se gli impianti delle due unità immobiliari risultano essere separati.
Alla luce di quanto sopra riportato, occorrerà effettuare una pratica edilizia (accertamento di conformità ai 
sensi dell'art.36 DPR 380/2001), per la divisione in due unità immobiliari, con una sanzione amministrativa 
minima pari ad € 516,00 oltre ai costi per la redazione e presentazione della pratica edilizia.

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI

Sono presenti vincoli od oneri condominiali che resteranno a carico dell'acquirente.

Spese condominiali

Importo medio annuo delle spese condominiali: € 180,00

Totale spese per l'anno in corso e precedente: € 175,61
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Dalle informazioni chieste allo studio Ma. Lo., amministratore del Condominio Residence Miramare, per 
l'immobile oggetto di stima risultano non versate le quote condominiali ordinarie dell'anno 2019, per un 
importo complessivo pari ad € 175,61, mentre per gli anni precedenti non risultano morosità.
Si precisa che detta situazione sarà oggetto di variazioni sia per il consuntivo del 2020 che degli anni a venire.
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LOTTO 3
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Il lotto è formato dai seguenti beni:

• Bene N° 3 - Monolocale ubicato a Roseto degli Abruzzi (TE) - Via Genzano n.2 - Lungomare Roma, 
interno 8, piano 2

DESCRIZIONE

Trattasi di piccola porzione di fabbricato adibita a civile abitazione e sita in Via Genzano n.2 - Lungomare Roma 
del Comune di Roseto degli Abruzzi; la porzione di fabbricato oggetto della presente stima, sita al piano 
secondo di una palazzina denominata Condominio "Residence Miramare", risulta essere una porzione di una 
unità immobiliare divisa in due unità distinte ed identificate con gli interni 7 e 8. La zona di ubicazione, fronte 
mare, risulta essere alquanto buona e con la presenza di numerosi servizi primari e secondari, oltre ad essere 
oggetto di numeroso turismo estivo, infine le porzioni di immobili oggetto di esecuzione non sono dotate di 
parcheggio esterno, difficoltoso da trovare principalmente nel periodo estivo; in generale lo stato di 
conservazione/manutenzione della piccola unità abitativa risulta essere buono, anche perché la palazzina è di 
recente costruzione, anche se occorre precisare che allo stato attuale l'impianto elettrico risulta privo di 
plafoniere/lampadari e di placche nei punti presa e punti di comando, oltre a mancare alcune scatole di 
derivazione; mentre l'impianto termico è sprovvisto di corpi riscaldanti (termosifoni).

La vendita del bene è soggetta IVA.

Per il bene in questione non è stato effettuato un accesso forzoso.

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 **** (Proprietà 1/1)

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti:

• **** Omissis **** (Proprietà 1/1)

Si precisa che gli intestatari catastali corrispondono a quelli reali.

CONFINI
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Il piccolo appartamento oggetto di stima è situato al piano secondo della palazzina, e confina a nord-est con il 
sub n.39 di altra ditta, a sud-est con vano scala comune (sub n.57), a sud-ovest con altra porzione identificata 
con l'interno n.7 (oggetto di stima), a nord-ovest risulta essere scoperto.
La palazzina contenente i beni oggetto di stima, confina per due lati con Viale Roma e Via Genzano, in giro con la 
particella n.386 (composta da differenti subalterni e proprietari), con la particella n.1171 di proprietà delle 
sig.re **** Omissis **** e con la particella n.800.

CONSISTENZA

Destinazione Superficie

Netta

Superficie

Lorda

Coefficiente Superficie

Convenzional

e

Altezza Piano

Abitazione 26,50 mq 32,00 mq 1,00 32,00 mq 2,70 m Primo

Balconi 6,05 mq 6,67 mq 0,25 1,67 mq 0,00 m Primo

Totale superficie convenzionale: 33,67 mq

Incidenza condominiale: 0,00  %

Superficie convenzionale complessiva: 33,67 mq

I beni non sono comodamente divisibili in natura.

Si precisa infine che nel calcolo delle superfici lorde (superficie commerciale), sono state considerate anche le 
superfici delle tramezzature interne, la metà dei muri comunicanti con altre unità immobiliari, e l'intero 
spessore dei muri esterni, oltre alla superfice ridotta dei balconi.

CRONISTORIA DATI CATASTALI

Periodo Proprietà Dati catastali

Dal 13/11/1980 al 12/03/2006 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 34, Part. 387, Zc. 1
Categoria D2
Rendita € 16.952,70
Piano 1S-T-1-2-3-4-5

Dal 13/03/2006 al 25/04/2006 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 34, Part. 387, Zc. 1
Categoria D2
Rendita € 16.952,70
Piano 1S-T-1-2-3-4-5

Dal 26/04/2006 al 25/03/2007 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 34, Part. 387, Zc. 1
Categoria D2
Rendita € 16.952,70
Piano 1S-T-1-2-3-4-5

Dal 26/03/2007 al 25/05/2009 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 34, Part. 387, Zc. 1
Categoria D2
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Rendita € 16.952,70
Graffato 1S-T-1-2-3-4-5

Dal 26/05/2009 al 21/09/2011 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 34, Part. 387, Sub. 37, Zc. 1
Categoria A10
Cl.2, Cons. 2,5
Rendita € 794,05
Piano 2

Dal 22/09/2011 al 22/09/2011 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 34, Part. 387, Sub. 66, Zc. 1
Categoria A10
Cl.2, Cons. 4
Rendita € 1.270,48
Piano 2

Dal 22/09/2011 al 11/09/2014 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 34, Part. 387, Sub. 67, Zc. 1
Categoria A2
Cl.3, Cons. 4
Superficie catastale 75 mq
Rendita € 392,51
Piano 2

Dal 12/09/2014 al 15/09/2020 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 34, Part. 387, Sub. 67, Zc. 1
Categoria A2
Cl.3, Cons. 4
Superficie catastale 34 mq
Rendita € 392,51
Piano 2

Dal 29/11/2021 al 28/03/2022 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 34, Part. 387, Sub. 78, Zc. 1
Categoria A2
Cl.3, Cons. 2
Superficie catastale 34 mq
Rendita € 196,25
Piano 1

DATI CATASTALI

Catasto fabbricati (CF)

Dati identificativi Dati di classamento  

Sezione Foglio Part. Sub. Zona

Cens.

Categori

a

Classe Consiste

nza

Superfic

ie

catastal

e

Rendita Piano Graffato

34 387 78 1 A2 3 2 34 mq 196,25 € 2

Corrispondenza catastale

Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale esistente nonché con quanto presente 
nell’atto di pignoramento.
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Come indicato nei paragrafi precedenti, il presente subalterno è stato a sua volta diviso in due piccole unità 
immobiliari identificate con gli interni 7 e 8; dietro autorizzazione dell'Ill.mo G.E., si è provveduto ad effettuare 
le variazioni catastali per identificare correttamente gli interni e separarli catastalmente.

PRECISAZIONI

Si è provveduto ad effettuare l'accesso agli atti presso l'ufficio tributi del Comune di Roseto degli Abruzzi, per 
ottenere una situazione dettagliata dei tributi comunali e di eventuali somme dovute; dalle ricerche effettuate è 
emerso quanto segue:
- In merito al pagamento IMU-TASI, a carico dell'immobile identificato con il sub n.67 (intera unità 
immobiliare), risultano morosità per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, con emissione dei relativi 
avvisi di accertamento per un importo complessivo di € 5.076,27; con precisione gli avvisi di accertamento 
sono stati emessi per gli anni dal 2013 al 2016, mentre per gli anni 2017 e 2018 sono in corso di emissione, 
pertanto detta situazione potrà essere sicuramente oggetto di variazione, considerando anche che gli anni 2019 
e 2020 non risultano ancora accertati;
- In merito alla Tassa rifiuti, sempre a carico dell'immobile identificato con il sub n.67 (intera unità 
Immobiliare), risultano morosità per gli anni dal 2012 al 2018 con somme dovute pari a circa € 2.200,00 oltre 
sanzioni, interessi e spese; anche in questo caso per gli anni 2012/2016 risultano emessi gli avvisi di 
accertamento, mentre per gli anni 2017 e 2018 sono in corso di emissione, pertanto detta situazione potrà 
essere sicuramente oggetto di variazione, considerando anche che gli anni 2019 e 2020 non risultano ancora 
accertati.

PATTI

Non si è a conoscenza di patti e/o altri gravami a carico dell'immobile oggetto di stima.

STATO CONSERVATIVO

La palazzina contenente i beni oggetto di stima, risulta essere di recente realizzazione e pertanto lo stato 
conservativo generale risulta essere buono. Le pareti esterne risultano essere in buono stato, così come tutti gli 
infissi esterni ed interni; sia le pavimentazioni che i rivestimenti dei w.c./bagni sono in discreto stato di 
conservazione; occorre comunque precisare che allo stato attuale l'immobile necessita di nuova tinteggiatura 
interna, inoltre in merito all'impianto elettrico, si fa presente che i punti presa e di comando sono sprovvisti di 
placche esterne ed in alcuni casi anche delle scatole di derivazione, oltre a mancare i punti luce (lampadari); 
per l'impianto termico, si precisa che non sono presenti i corpi riscaldanti (termosifoni); inoltre essendo 
l'immobile inutilizzato e chiuso, presenta delle piccole macchie di muffa.
Le utenze risultano tutte disattivate.
In merito all'area esterna, si ribadisce che la palazzina non è dotata di nessuna area e tanto meno di parcheggi 
esterni.

PARTI COMUNI

Le porzioni oggetto di stima sono collocate in una palazzina denominata Condominio "Residence Miramare", e 
pertanto essendo inserite in un contesto condominiale, presentano le seguenti parti comuni:
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-  Sub n.57 (B.C.N.C.): Ingresso e corte al piano terra, ascensore, cavedi, corridoi e ballatoi, locale tecnico, 
sottoscala e disimpegni al piano S2.
I contatori delle relative utenze sono posizionate all'esterno e si possono ispezionare direttamente dall'esterno 
da Via Genzano.

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI

Non si è a conoscenza di servitù e/o altri gravami a carico degli immobili oggetto di stima.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI

I beni oggetto di stima sono collocati in una palazzina denominata Residence Miramare e posta tra Viale Roma e 
Via Genzano, con ingresso condominiale/pedonale posto su Via Genzano; con precisione la palazzina sui lati 
nord-ovest e sud-ovest è posta in aderenza (non per tutta l'altezza) con altri fabbricati, mentre sui lati nord-est 
e sud-est risulta essere scoperta e confinante con Viale Roma e Via Genzano; ad eccezione di un marciapiede 
perimetrale, il fabbricato non è dotato di area esterna ed inoltre le unità immobiliari oggetto di stima non sono 
dotate di parcheggi esterni, e a tal proposito nella stagione estiva risulta essere difficoltoso trovare parcheggio 
nelle vicinanze della palazzina.
La piccola porzione oggetto della presente stima, risulta essere scoperta esclusivamente sul lato nord-ovest, in 
quanto gli altri lati confinano con altre porzioni e con il vano scala condominiale; le dotazioni condominiali 
sono costituite da ingresso e corte al piano terra, ascensore, cavedi, corridoi e ballatoi, locale tecnico, sottoscala 
e disimpegni al piano S2, tutti identificate con il sub n.57 (B.C.N.C.). Infine i contatori delle relative utenze sono 
posizionate all'esterno e si possono ispezionare direttamente da Via Genzano.
Con precisione il piccolo appartamento (monolocale) è composto da un piccolo ingresso, una stanza adibita a 
pranzo/cucina/camera ed un w.c., oltre ad un balcone.
La struttura del fabbricato presenta probabilmente una fondazione diretta del tipo a platea con struttura 
realizzata con telai in c.a. e solai in latero-cemento, tamponature in blocchi di laterizio e tramezzature interne 
dello spessore di cm 8 (circa cm 10/11 pareti finite). Con precisioni le tamponature in blocchi di laterizio, 
internamente risultano essere intonacate e tinteggiate, mentre esternamente presentano una termo-
cappottatura dello spessore di circa 7/8 cm con finitura a colore del tipo intonachino; le tramezzature interne 
risultano tutte intonacate e tinteggiate di colore chiaro.
Le pavimentazioni interne, così come i rivestimenti di bagni e w.c., sono state realizzate con piastrelle in gres 
porcellanato di buona fattura, come le pavimentazioni dei balconi; proprio questi ultimi presentano delle 
ringhiere realizzate in acciaio con inserti in vetro satinato.
Le porte di ingresso alle unità immobiliari, sono del tipo blindato con rivestimenti interni ed esterni realizzati 
con pannelli laccati di colore bianco; le porte interne sono del tipo in legno tamburato di colore bianco (anche 
in questo caso laccate), mentre gli infissi esterni sono del tipo in alluminio taglio termico di colore bianco e 
sono dotati di avvolgibili sempre dello stesso colore e con sistema di apertura elettrico.
I sanitari dei locali w.c./bagno, sono del tipo porcellana vetrificata di colore bianco e di buona qualità.
In merito agli impianti, idrico-sanitario, termico ed elettrico, occorre effettuare alcune precisazioni; con 
precisione per quanto riguarda l'impianto elettrico, anche se lo stesso risulta essere presente, si precisa che allo 
stato attuale i punti presa e di comando sono sprovvisti di placche esterne ed in alcuni casi anche delle scatole 
di derivazione, oltre a mancare i punti luce (lampadari); per l'impianto termico, si precisa che non sono 
presenti i corpi riscaldanti (termosifoni); alla luce di quanto riportato, occorrerà effettuare quindi una verifica 
degli impianti con il completamento degli stessi.
In conclusione, essendo la palazzina di recente realizzazione, presenta uno stato conservativo e di 
manutenzione buono, con finiture di buona qualità, anche se occorrerà effettuare degli interventi di 
completamento degli impianti e di piccola manutenzione; in merito alla situazione edilizia, si ribadiscono le 
difformità riscontrate ed ampiamente descritte nel paragrafo "Situazione edilizia", difformità che andranno 
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sanate con apposita pratica edilizia (Accertamento di conformità) e dietro pagamento delle relative sanzioni.

STATO DI OCCUPAZIONE

L'immobile risulta libero

PROVENIENZE VENTENNALI

Periodo Proprietà Atti

Costituzione di società

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N°

Dott. Giovanni di 
Gianvito

13/11/1980 111181 12691

Trascrizione

Presso Data Reg. gen. Reg. part.

Teramo 26/11/1980 11421 8650

Registrazione

Presso Data Reg. N° Vol. N°

Dal 13/11/1980 al 
12/03/2006

**** Omissis ****

Giulianova 27/11/1980 3241 110

Atto di mutamento di denominazione o ragione sociale

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N°

Dott. Luigi De Galitiis 13/03/2006 84978

Trascrizione

Presso Data Reg. gen. Reg. part.

Teramo 29/03/2006 6858 4135

Registrazione

Presso Data Reg. N° Vol. N°

Dal 13/03/2006 al 
25/04/2006

**** Omissis ****

Giulianova 29/03/2006 577

Dal 26/04/2006 al **** Omissis **** Trasformazione di società
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Rogante Data Repertorio N° Raccolta N°

Notaio Teresa de Rosa 26/04/2006 30815 9315

Trascrizione

Presso Data Reg. gen. Reg. part.

Teramo 18/05/2006 9136 5419

Registrazione

Presso Data Reg. N° Vol. N°

25/03/2007

Giulianova 05/05/2006 815

Fusione di società

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N°

Notaio Teresa de Rosa 26/03/2007 33413 10790

Trascrizione

Presso Data Reg. gen. Reg. part.

Teramo 02/04/2007 6436 4442

Registrazione

Presso Data Reg. N° Vol. N°

Dal 26/03/2007 al 
01/09/2014

**** Omissis ****

Giulianova 27/03/2007 608

Cessione di usufrutto a termine

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N°

Notaio Teresa De Rosa 02/09/2014 50928 22698

Trascrizione

Presso Data Reg. gen. Reg. part.

Teramo 03/09/2014 10554 8024

Registrazione

Presso Data Reg. N° Vol. N°

Dal 02/09/2014 al 
02/09/2019

**** Omissis ****

Giulianova 03/09/2014 4765

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 
variata;

• La situazione della proprietà risulta variata.
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Si precisa che La società **** Omissis **** era detentrice del diritto di usufrutto in virtù di una Cessione di 
Usufrutto a termine a rogito del Notaio **** Omissis ****, stipulato in data **** Omissis **** e nel quale atto 
veniva stabilita una cessione di usufrutto per 5 anni, fino al 02/09/2019; pertanto alla luce di quanto riportato, 
la società descritta non è più titolare del diritto di usufrutto a partire dal 03/09/2019.

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Teramo aggiornate al 16/09/2020, sono 
risultate le seguenti formalità pregiudizievoli:

Iscrizioni

• Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo condizionato
Iscritto a Teramo il 31/05/2007
Reg. gen. 10221 - Reg. part. 2156
Quota: 1/1
Importo: € 6.000.000,00
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Formalità a carico dell'acquirente
Capitale: € 4.000.000,00
Spese: € 2.000.000,00
Percentuale interessi: 4,79 %
Rogante: Teresa De Rosa
Data: 29/05/2007
N° repertorio: 33827
N° raccolta: 11064

• Ipoteca volontaria - Rettifica derivante da Concessione a garanzia di mutuo condizionato
Iscritto a Teramo il 22/06/2007
Reg. gen. 11808 - Reg. part. 2595
Quota: 1/1
Importo: € 6.000.000,00
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Formalità a carico dell'acquirente
Capitale: € 4.000.000,00
Spese: € 2.000.000,00
Rogante: Notaio Teresa De Rosa
Data: 29/05/2007
N° repertorio: 33827

• Ipoteca Giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo
Iscritto a Teramo il 02/08/2011
Reg. gen. 11720 - Reg. part. 2181
Quota: 1/1
Importo: € 60.000,00
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Formalità a carico dell'acquirente
Capitale: € 33.392,28
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Rogante: Tribunale di teramo
Data: 20/07/2011
N° repertorio: 978/2011

• Ipoteca legale derivante da Ruolo (Art.77 del DPR 602/73)
Iscritto a Teramo il 05/09/2014
Reg. gen. 10614 - Reg. part. 1200
Quota: 1/1
Importo: € 1.104.373,42
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Capitale: € 552.186,71
Rogante: EQUITALIA CENTRO SPA
Data: 28/08/2014
N° repertorio: 269
N° raccolta: 10814

• Ipoteca Conc. Amministrativa derivante da Ruolo
Iscritto a Teramo il 25/10/2016
Reg. gen. 13766 - Reg. part. 2142
Quota: 1/1
Importo: € 1.066.439,86
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Capitale: € 533.219,93
Rogante: EQUITALIA SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPA
Data: 24/10/2016
N° repertorio: 6769
N° raccolta: 9716

Trascrizioni

• Atto esecutivo o cautelare

Trascritto a Verbale di pignoramento immobili il 01/03/2018
Reg. gen. 3251 - Reg. part. 2439
Quota: 1/1
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****

Annotazioni a iscrizioni

• Annotazione a Iscrizione - Frazionamento in quota

Iscritto a Roseto degli Abruzzi il 28/09/2009
Reg. gen. 19702 - Reg. part. 3098
Quota: 1/1
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Formalità a carico dell'acquirente

NORMATIVA URBANISTICA
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Dallo stralcio del PRR del Comune di Roseto degli Abruzzi, la zona di ubicazione degli immobili oggetto di stima 
ricade in Zona B, Sottozona B5 - Turistico Alberghiera, regolata dall'art.22 delle NTA.

REGOLARITÀ EDILIZIA

L'immobile non risulta regolare per la legge n° 47/1985. 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. 

Si è provveduto ad effettuare l'accesso agli atti presso l'Ufficio Urbanistica-Edilizia privata del Comune di 
Roseto degli Abruzzi, per la ricerca dei titoli edilizi riferiti agli immobili oggetto della presente stima; dalla 
ricerca sono emersi i seguenti titoli edilizi:
- Permesso di Costruire n.177 del 28/06/2007, rilasciato alla società **** Omissis **** ed inerente ad interventi 
di "Ristrutturazione con demolizione e ricostruzione fabbricato esistente con destinazione commerciale e 
residenziale";
- Permesso di Costruire n.1 del 10/01/2008, inerente la voltura al Permesso di Costruire n.177/07 e rilasciato 
alla società **** Omissis ****;
- Permesso di Costruire n.55 del 12/03/2009, rilasciato alla società **** Omissis **** ed avente come oggetto la 
Variante al Permesso di Costruire n.1 del 10/01/2008;
- Permesso di Costruire n.96 del 03/05/2010, rilasciato alla società **** Omissis **** ed avente come oggetto la 
Variante al Permesso di Costruire n.55 del 12/03/2009;
- Nulla Osta Beni Ambientali n.16/07;
- Nulla Osta Beni Ambientali n.59/08;
- Certificato di Agibilità n.76 del 24/09/2010;
- S.C.I.A. del 29/04/2011 per Fusione unità immobiliari;
- S.C.I.A. del 17/06/2011 prot. 16785, per cambio d'uso di unità immobiliari.

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità

• 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.

In occasione dei vari sopralluoghi presso gli immobili oggetto di causa, è stato possibile effettuare il rilievo 
planimetrico dei luoghi con restituzione grafica degli stessi, per poter verificare la corrispondenza con le tavole 
progettuali dell'ultimo Permesso di Costruire (n.96 del 03/05/2010) e con gli elaborati delle due pratiche SCIA 
del 2011; da tale confronto è emerso quanto segue:
- le misure interne della piccola unità immobiliare, differiscono in maniera lieve da quelle riportate nelle tavole 
progettuali;
- secondo quanto previsto dalle pratiche SCIA del 2011, dapprima le due piccole porzioni sono state fuse 
insieme e poi è stato effettuato il cambio d'uso da ufficio ad abitazione, ma sempre e comunque come unica 
unità immobiliare; allo stato attuale invece risulta diviso in due piccole unità identificate con gli interni 7 e 8 e 
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con modifiche anche alle destinazione d'uso degli ambienti, pertanto occorrerà procedere alla regolarizzazione 
di tale intervento;
- in merito all'impianto elettrico e come già precisato nei precedenti paragrafi, si fa presente che i punti presa e 
di comando sono sprovvisti di placche esterne ed in alcuni casi anche delle scatole di derivazione, oltre a 
mancare i punti luce (lampadari), pertanto l'impianto dovrà essere verificato e completato; per l'impianto 
termico, anche in questo caso mancano i corpi riscaldanti (termosifoni) e pertanto l'impianto andrà verificato e 
completato; occorrerà comunque verificare se gli impianti delle due unità immobiliari risultano essere separati.
Alla luce di quanto sopra riportato, occorrerà effettuare una pratica edilizia (accertamento di conformità ai 
sensi dell'art.36 DPR 380/2001), per la divisione in due unità immobiliari, con una sanzione amministrativa 
minima pari ad € 516,00 oltre ai costi per la redazione e presentazione della pratica edilizia.

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI

Sono presenti vincoli od oneri condominiali che resteranno a carico dell'acquirente.

Spese condominiali

Importo medio annuo delle spese condominiali: € 190,00

Totale spese per l'anno in corso e precedente: € 181,95

Dalle informazioni chieste allo studio Ma. Lo., amministratore del Condominio Residence Miramare, per 
l'immobile oggetto di stima risultano non versate le quote condominiali ordinarie dell'anno 2019, per un 
importo complessivo pari ad € 181,95, mentre per gli anni precedenti non risultano morosità.
Si precisa che detta situazione sarà oggetto di variazioni sia per il consuntivo del 2020 che degli anni a venire.
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LOTTO 4
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Il lotto è formato dai seguenti beni:

• Bene N° 4 - Appartamento ubicato a Roseto degli Abruzzi (TE) - Via Genzano n.2 - Lungomare Roma, 
interno 7, piano 2

DESCRIZIONE

Trattasi di piccola porzione di fabbricato adibita a civile abitazione e sita in Via Genzano n.2 - Lungomare Roma 
del Comune di Roseto degli Abruzzi; la porzione di fabbricato oggetto della presente stima, sita al piano 
secondo di una palazzina denominata Condominio "Residence Miramare", risulta essere una porzione di una 
unità immobiliare divisa in due unità distinte ed identificate con gli interni 7 e 8. La zona di ubicazione, fronte 
mare, risulta essere alquanto buona e con la presenza di numerosi servizi primari e secondari, oltre ad essere 
oggetto di numeroso turismo estivo, infine le porzioni di immobili oggetto di esecuzione non sono dotate di 
parcheggio esterno, difficoltoso da trovare principalmente nel periodo estivo; in generale lo stato di 
conservazione/manutenzione della piccola unità abitativa risulta essere buono, anche perché la palazzina è di 
recente costruzione, anche se occorre precisare che allo stato attuale sono presenti alcune macchie di muffa 
all'interno.

La vendita del bene è soggetta IVA.

Per il bene in questione non è stato effettuato un accesso forzoso.

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 **** (Proprietà 1/1)

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti:

• **** Omissis **** (Proprietà 1/1)

Si precisa che i titolari catastali non corrispondono a quelli reali. La società **** Omissis **** era detentrice del 
diritto di usufrutto in virtù di una Cessione di Usufrutto a termine a rogito del Notaio **** Omissis ****, 
stipulato in data **** Omissis **** e nel quale atto veniva stabilita una cessione di usufrutto per 5 anni, fino al 
02/09/2019; pertanto alla luce di quanto riportato, la società descritta non è più titolare del diritto di usufrutto 
dal 03/09/2019.
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CONFINI

Il piccolo appartamento oggetto di stima è situato al piano primo della palazzina, e confina a nord-est con 
l'interno n.8 sub n.78 oggetto sempre della presente stima, a sud-est con vano scala comune (sub n.57), a sud-
ovest e nord-ovest risulta essere scoperto.
La palazzina contenente i beni oggetto di stima, confina per due lati con Viale Roma e Via Genzano, in giro con la 
particella n.386 (composta da differenti subalterni e proprietari), con la particella n.1171 di proprietà delle 
sig.re **** Omissis **** e con la particella n.800.

CONSISTENZA

Destinazione Superficie

Netta

Superficie

Lorda

Coefficiente Superficie

Convenzional

e

Altezza Piano

Abitazione 34,49 mq 38,50 mq 1,00 38,50 mq 2,70 m Primo

Balconi 5,45 mq 5,60 mq 0,25 1,40 mq 0,00 m Primo

Totale superficie convenzionale: 39,90 mq

Incidenza condominiale: 0,00  %

Superficie convenzionale complessiva: 39,90 mq

I beni non sono comodamente divisibili in natura.

Si precisa infine che nel calcolo delle superfici lorde (superficie commerciale), sono state considerate anche le 
superfici delle tramezzature interne, la metà dei muri comunicanti con altre unità immobiliari, e l'intero 
spessore dei muri esterni, oltre alla superfice ridotta dei balconi.

CRONISTORIA DATI CATASTALI

Periodo Proprietà Dati catastali

Dal 13/11/1980 al 12/03/2006 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 34, Part. 387, Zc. 1
Categoria D2
Rendita € 16.952,70
Piano 1S-T-1-2-3-4-5

Dal 13/03/2006 al 25/04/2006 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 34, Part. 387, Zc. 1
Categoria D2
Rendita € 16.952,70
Piano 1S-T-1-2-3-4-5

Dal 26/04/2006 al 25/03/2007 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 34, Part. 387, Zc. 1
Categoria D2
Rendita € 16.952,70
Piano 1S-T-1-2-3-4-5
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Dal 26/03/2007 al 25/05/2009 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 34, Part. 387, Zc. 1
Categoria D2
Rendita € 16.952,70
Graffato 1S-T-1-2-3-4-5

Dal 26/05/2009 al 21/09/2011 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 34, Part. 387, Sub. 37, Zc. 1
Categoria A10
Cl.2, Cons. 2,5
Rendita € 794,05
Piano 2

Dal 22/09/2011 al 22/09/2011 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 34, Part. 387, Sub. 66, Zc. 1
Categoria A10
Cl.2, Cons. 4
Rendita € 1.270,48
Piano 2

Dal 22/09/2011 al 11/09/2014 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 34, Part. 387, Sub. 67, Zc. 1
Categoria A2
Cl.3, Cons. 4
Rendita € 392,51
Piano 2

Dal 12/09/2014 al 15/09/2020 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 34, Part. 387, Sub. 67, Zc. 1
Categoria A2
Cl.3, Cons. 4
Superficie catastale 34 mq
Rendita € 392,51
Piano 2

Dal 29/11/2021 al 28/03/2022 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 34, Part. 387, Sub. 77, Zc. 1
Categoria A2
Cl.3, Cons. 3
Superficie catastale 39 mq
Rendita € 294,38
Piano 2

Si precisa che i titolari catastali corrispondono a quelli reali. 

DATI CATASTALI

Catasto fabbricati (CF)

Dati identificativi Dati di classamento  

Sezione Foglio Part. Sub. Zona

Cens.

Categori

a

Classe Consiste

nza

Superfic

ie

catastal

e

Rendita Piano Graffato

34 387 77 1 A2 3 3 39 mq 294,38 € 2

Corrispondenza catastale
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Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale esistente nonché con quanto presente 
nell’atto di pignoramento.

Come indicato nei paragrafi precedenti, il presente subalterno è stato a sua volta diviso in due piccole unità 
immobiliari identificate con gli interni 7 e 8; dietro autorizzazione dell'Ill.mo G.E., si è provveduto ad effettuare 
le variazioni catastali per identificare correttamente gli interni e separarli catastalmente.

PRECISAZIONI

Si è provveduto ad effettuare l'accesso agli atti presso l'ufficio tributi del Comune di Roseto degli Abruzzi, per 
ottenere una situazione dettagliata dei tributi comunali e di eventuali somme dovute; dalle ricerche effettuate è 
emerso quanto segue:
- In merito al pagamento IMU-TASI, a carico dell'immobile identificato con il sub n.67 (intera unità 
immobiliare), risultano morosità per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, con emissione dei relativi 
avvisi di accertamento per un importo complessivo di € 5.076,27; con precisione gli avvisi di accertamento 
sono stati emessi per gli anni dal 2013 al 2016, mentre per gli anni 2017 e 2018 sono in corso di emissione, 
pertanto detta situazione potrà essere sicuramente oggetto di variazione, considerando anche che gli anni 2019 
e 2020 non risultano ancora accertati;
- In merito alla Tassa rifiuti, sempre a carico dell'immobile identificato con il sub n.67 (intera unità 
Immobiliare), risultano morosità per gli anni dal 2012 al 2018 con somme dovute pari a circa € 2.200,00 oltre 
sanzioni, interessi e spese; anche in questo caso per gli anni 2012/2016 risultano emessi gli avvisi di 
accertamento, mentre per gli anni 2017 e 2018 sono in corso di emissione, pertanto detta situazione potrà 
essere sicuramente oggetto di variazione, considerando anche che gli anni 2019 e 2020 non risultano ancora 
accertati.

PATTI

Non si è a conoscenza di patti e/o altri gravami a carico dell'immobile oggetto di stima.

STATO CONSERVATIVO

La palazzina contenente i beni oggetto di stima, risulta essere di recente realizzazione e pertanto lo stato 
conservativo generale risulta essere buono. Le pareti esterne risultano essere in buono stato, così come tutti gli 
infissi esterni ed interni; sia le pavimentazioni che i rivestimenti dei w.c./bagni sono in discreto stato di 
conservazione e di buona fattura; occorre comunque precisare che allo stato attuale l'immobile presenta delle 
piccole macchie di muffa.
In merito all'area esterna, si ribadisce che la palazzina non è dotata di nessuna area e tanto meno di parcheggi 
esterni.

PARTI COMUNI

Le porzioni oggetto di stima sono collocate in una palazzina denominata Condominio "Residence Miramare", e 
pertanto essendo inserite in un contesto condominiale, presentano le seguenti parti comuni:
-  Sub n.57 (B.C.N.C.): Ingresso e corte al piano terra, ascensore, cavedi, corridoi e ballatoi, locale tecnico, 
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sottoscala e disimpegni al piano S2.
I contatori delle relative utenze sono posizionate all'esterno e si possono ispezionare direttamente dall'esterno 
da Via Genzano.

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI

Non si è a conoscenza di servitù e/o altri gravami a carico degli immobili oggetto di stima.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI

I beni oggetto di stima sono collocati in una palazzina denominata Residence Miramare e posta tra Viale Roma e 
Via Genzano, con ingresso condominiale/pedonale posto su Via Genzano; con precisione la palazzina sui lati 
nord-ovest e sud-ovest è posta in aderenza (non per tutta l'altezza) con altri fabbricati, mentre sui lati nord-est 
e sud-est risulta essere scoperta e confinante con Viale Roma e Via Genzano; ad eccezione di un marciapiede 
perimetrale, il fabbricato non è dotato di area esterna ed inoltre le unità immobiliari oggetto di stima non sono 
dotate di parcheggi esterni, e a tal proposito nella stagione estiva risulta essere difficoltoso trovare parcheggio 
nelle vicinanze della palazzina.
La piccola porzione oggetto della presente stima, risulta essere scoperta sui lati nord-ovest e sud-ovest, in 
quanto gli altri lati confinano con l'altra porzione del sub 67 e con il vano scala condominiale; le dotazioni 
condominiali sono costituite da ingresso e corte al piano terra, ascensore, cavedi, corridoi e ballatoi, locale 
tecnico, sottoscala e disimpegni al piano S2, tutti identificate con il sub n.57 (B.C.N.C.). Infine i contatori delle 
relative utenze sono posizionate all'esterno e si possono ispezionare direttamente da Via Genzano.
Con precisione la porzione di fabbricato adibita a civile abitazione, si compone di un ingresso/disimpegno, 
piccola camera da letto, pranzo/cucina e bagno, oltre ad un balcone con annesso ripostiglio.
La struttura del fabbricato presenta probabilmente una fondazione diretta del tipo a platea con struttura 
realizzata con telai in c.a. e solai in latero-cemento, tamponature in blocchi di laterizio e tramezzature interne 
dello spessore di cm 8 (circa cm 10/11 pareti finite). Con precisioni le tamponature in blocchi di laterizio, 
internamente risultano essere intonacate e tinteggiate, mentre esternamente presentano una termo-
cappottatura dello spessore di circa 7/8 cm con finitura a colore del tipo intonachino; le tramezzature interne 
risultano tutte intonacate e tinteggiate di colore chiaro.
Le pavimentazioni interne, così come i rivestimenti di bagni e w.c., sono state realizzate con piastrelle in gres 
porcellanato di buona fattura, come le pavimentazioni dei balconi; proprio questi ultimi presentano delle 
ringhiere realizzate in acciaio con inserti in vetro satinato.
Le porte di ingresso alle unità immobiliari, sono del tipo blindato con rivestimenti interni ed esterni realizzati 
con pannelli laccati di colore bianco; le porte interne sono del tipo in legno tamburato di colore bianco (anche 
in questo caso laccate), mentre gli infissi esterni sono del tipo in alluminio taglio termico di colore bianco e 
sono dotati di avvolgibili sempre dello stesso colore e con sistema di apertura elettrico.
I sanitari dei locali w.c./bagno, sono del tipo porcellana vetrificata di colore bianco e di buona qualità.
In merito agli impianti, idrico-sanitario, termico ed elettrico, risultano essere funzionanti ed in buone 
condizioni (essendo di recente realizzazione), anche se si consiglia una verifica degli stessi.
In conclusione, essendo la palazzina di recente realizzazione, presenta uno stato conservativo e di 
manutenzione buono, con finiture di buona qualità, anche se occorrerà effettuare degli interventi di verifica 
degli impianti e di piccola manutenzione; in merito alla situazione edilizia, si ribadiscono le difformità 
riscontrate ed ampiamente descritte nel paragrafo "Situazione edilizia", difformità che andranno sanate con 
apposita pratica edilizia (Accertamento di conformità) e dietro pagamento delle relative sanzioni.
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STATO DI OCCUPAZIONE

L'immobile risulta occupato da terzi con contratto di locazione non opponibile.

Stato della causa in corso per il rilascio

Si precisa che la porzione immobiliare oggetto della presente stima, risulta essere occupata dai sig.ri **** 
Omissis **** dietro autorizzazione dell'Ill.mo G.E., e che tale occupazione è vincolata alla vendita dell'immobile, 
pertanto il rilascio dovrà avvenire entro i termini stabiliti nel verbale di consegna.

Canoni di locazione

Canone mensile: € 340,00

Canone di Locazione / Indennità fissato dal Custode: € 340,00

PROVENIENZE VENTENNALI

Periodo Proprietà Atti

Costituzione di società

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N°

Dott. Giovanni di 
Gianvito

13/11/1980 111181 12691

Trascrizione

Presso Data Reg. gen. Reg. part.

Teramo 26/11/1980 11421 8650

Registrazione

Presso Data Reg. N° Vol. N°

Dal 13/11/1980 al 
12/03/2006

**** Omissis ****

Giulianova 27/11/1980 3241 110

Dal 13/03/2006 al **** Omissis **** Atto di mutamento di denominazione o ragione sociale
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Rogante Data Repertorio N° Raccolta N°

Dott. Luigi De Galitiis 13/03/2006 84978

Trascrizione

Presso Data Reg. gen. Reg. part.

Teramo 29/03/2006 6858 4135

Registrazione

Presso Data Reg. N° Vol. N°

25/04/2006

Giulianova 29/03/2006 577

Trasformazione di società

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N°

Notaio Teresa de Rosa 26/04/2006 30815 9315

Trascrizione

Presso Data Reg. gen. Reg. part.

Teramo 18/05/2006 9136 5419

Registrazione

Presso Data Reg. N° Vol. N°

Dal 26/04/2006 al 
25/03/2007

**** Omissis ****

Giulianova 05/05/2006 815

Fusione di società

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N°

Notaio Teresa de Rosa 26/03/2007 33413 10790

Trascrizione

Presso Data Reg. gen. Reg. part.

Teramo 02/04/2007 6436 4442

Registrazione

Presso Data Reg. N° Vol. N°

Dal 26/03/2007 al 
01/09/2014

**** Omissis ****

Giulianova 27/03/2007 608

Cessione di usufrutto a termine

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N°

Notaio Teresa De Rosa 02/09/2014 50928 22698

Trascrizione

Presso Data Reg. gen. Reg. part.

Teramo 03/09/2014 10554 8024

Registrazione

Dal 02/09/2014 al 
02/09/2019

**** Omissis ****

Presso Data Reg. N° Vol. N°
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Giulianova 03/09/2014 4765

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 
variata;

• La situazione della proprietà risulta variata.

La società **** Omissis **** era detentrice del diritto di usufrutto in virtù di una Cessione di Usufrutto a termine 
a rogito del Notaio **** Omissis ****, stipulato in data **** Omissis **** e nel quale atto veniva stabilita una 
cessione di usufrutto per 5 anni, fino al 02/09/2019; pertanto alla luce di quanto riportato, la società descritta 
non è più titolare del diritto di usufrutto dal 03/09/2019.

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Teramo aggiornate al 16/09/2020, sono 
risultate le seguenti formalità pregiudizievoli:

Iscrizioni

• Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo condizionato
Iscritto a Teramo il 31/05/2007
Reg. gen. 10221 - Reg. part. 2156
Quota: 1/1
Importo: € 6.000.000,00
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Formalità a carico dell'acquirente
Capitale: € 4.000.000,00
Spese: € 2.000.000,00
Percentuale interessi: 4,79 %
Rogante: Teresa De Rosa
Data: 29/05/2007
N° repertorio: 33827
N° raccolta: 11064

• Ipoteca volontaria - Rettifica derivante da Concessione a garanzia di mutuo condizionato
Iscritto a Teramo il 22/06/2007
Reg. gen. 11808 - Reg. part. 2595
Quota: 1/1
Importo: € 6.000.000,00
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Formalità a carico dell'acquirente
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Capitale: € 4.000.000,00
Spese: € 2.000.000,00
Rogante: Notaio Teresa De Rosa
Data: 29/05/2007
N° repertorio: 33827

• Ipoteca Giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo
Iscritto a Teramo il 02/08/2011
Reg. gen. 11720 - Reg. part. 2181
Quota: 1/1
Importo: € 60.000,00
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Formalità a carico dell'acquirente
Capitale: € 33.392,28
Rogante: Tribunale di teramo
Data: 20/07/2011
N° repertorio: 978/2011

• Ipoteca legale derivante da Ruolo (Art.77 del DPR 602/73)
Iscritto a Teramo il 05/09/2014
Reg. gen. 10614 - Reg. part. 1200
Quota: 1/1
Importo: € 1.104.373,42
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Capitale: € 552.186,71
Rogante: EQUITALIA CENTRO SPA
Data: 28/08/2014
N° repertorio: 269
N° raccolta: 10814

• Ipoteca Conc. Amministrativa derivante da Ruolo
Iscritto a Teramo il 25/10/2016
Reg. gen. 13766 - Reg. part. 2142
Quota: 1/1
Importo: € 1.066.439,86
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Capitale: € 533.219,93
Rogante: EQUITALIA SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPA
Data: 24/10/2016
N° repertorio: 6769
N° raccolta: 9716

Trascrizioni

• Atto esecutivo o cautelare

Trascritto a Verbale di pignoramento immobili il 01/03/2018
Reg. gen. 3251 - Reg. part. 2439
Quota: 1/1
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
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Annotazioni a iscrizioni

• Annotazione a Iscrizione - Frazionamento in quota

Iscritto a Roseto degli Abruzzi il 28/09/2009
Reg. gen. 19702 - Reg. part. 3098
Quota: 1/1
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Formalità a carico dell'acquirente

NORMATIVA URBANISTICA

Dallo stralcio del PRR del Comune di Roseto degli Abruzzi, la zona di ubicazione degli immobili oggetto di stima 
ricade in Zona B, Sottozona B5 - Turistico Alberghiera, regolata dall'art.22 delle NTA.

REGOLARITÀ EDILIZIA

L'immobile non risulta regolare per la legge n° 47/1985. 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. 

Si è provveduto ad effettuare l'accesso agli atti presso l'Ufficio Urbanistica-Edilizia privata del Comune di 
Roseto degli Abruzzi, per la ricerca dei titoli edilizi riferiti agli immobili oggetto della presente stima; dalla 
ricerca sono emersi i seguenti titoli edilizi:
- Permesso di Costruire n.177 del 28/06/2007, rilasciato alla società **** Omissis **** ed inerente ad interventi 
di "Ristrutturazione con demolizione e ricostruzione fabbricato esistente con destinazione commerciale e 
residenziale";
- Permesso di Costruire n.1 del 10/01/2008, inerente la voltura al Permesso di Costruire n.177/07 e rilasciato 
alla società **** Omissis ****;
- Permesso di Costruire n.55 del 12/03/2009, rilasciato alla società **** Omissis **** ed avente come oggetto la 
Variante al Permesso di Costruire n.1 del 10/01/2008;
- Permesso di Costruire n.96 del 03/05/2010, rilasciato alla società **** Omissis **** ed avente come oggetto la 
Variante al Permesso di Costruire n.55 del 12/03/2009;
- Nulla Osta Beni Ambientali n.16/07;
- Nulla Osta Beni Ambientali n.59/08;
- Certificato di Agibilità n.76 del 24/09/2010;
- S.C.I.A. del 29/04/2011 per Fusione unità immobiliari;
- S.C.I.A. del 17/06/2011 prot. 16785, per cambio d'uso di unità immobiliari.

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità

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

• Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico.
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• Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico.

• Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico.

In occasione dei vari sopralluoghi presso gli immobili oggetto di causa, è stato possibile effettuare il rilievo 
planimetrico dei luoghi con restituzione grafica degli stessi, per poter verificare la corrispondenza con le tavole 
progettuali dell'ultimo Permesso di Costruire (n.96 del 03/05/2010) e con gli elaborati delle due pratiche SCIA 
del 2011; da tale confronto è emerso quanto segue:
- le misure interne della piccola unità immobiliare, differiscono in maniera lieve da quelle riportate nelle tavole 
progettuali;
- secondo quanto previsto dalle pratiche SCIA del 2011, dapprima le due piccole porzioni sono state fuse 
insieme e poi è stato effettuato il cambio d'uso da ufficio ad abitazione, ma sempre e comunque come unica 
unità immobiliare; allo stato attuale invece risulta diviso in due piccole unità identificate con gli interni 7 e 8 e 
con modifiche anche alle destinazione d'uso degli ambienti, pertanto occorrerà procedere alla regolarizzazione 
di tale intervento;
- in merito agli impianti, risultano essere funzionanti ed in buone condizioni, essendo gli stessi di recente 
realizzazione; occorrerà comunque verificare se gli impianti delle due unità immobiliari risultano essere 
separati.
Alla luce di quanto sopra riportato, occorrerà effettuare una pratica edilizia (accertamento di conformità ai 
sensi dell'art.36 DPR 380/2001), per la divisione in due unità immobiliari, con una sanzione amministrativa 
minima pari ad € 516,00 oltre ai costi per la redazione e presentazione della pratica edilizia.

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI

Sono presenti vincoli od oneri condominiali che resteranno a carico dell'acquirente.

Spese condominiali

Importo medio annuo delle spese condominiali: € 180,00

Totale spese per l'anno in corso e precedente: € 175,61

Dalle informazioni chieste allo studio Ma. Lo., amministratore del Condominio Residence Miramare, per 
l'immobile oggetto di stima risultano non versate le quote condominiali ordinarie dell'anno 2019, per un 
importo complessivo pari ad € 175,61, mentre per gli anni precedenti non risultano morosità.
Si precisa che detta situazione sarà oggetto di variazioni sia per il consuntivo del 2020 che degli anni a venire.
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LOTTO 5
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Il lotto è formato dai seguenti beni:

• Bene N° 5 - Ufficio ubicato a Roseto degli Abruzzi (TE) - Via Genzano n.2 - Lungomare Roma, interno 5, 
piano 1

DESCRIZIONE

Trattasi di piccola porzione di fabbricato adibita ad ufficio (anche se precedentemente utilizzata come mini 
appartamento) e sita in Via Genzano n.2 - Lungomare Roma del Comune di Roseto degli Abruzzi; la porzione di 
fabbricato oggetto della presente stima, è sita al primo piano di una palazzina denominata Condominio 
"Residence Miramare", ed identificata con l'interno 5. La zona di ubicazione, fronte mare, risulta essere 
alquanto buona e con la presenza di numerosi servizi primari e secondari, oltre ad essere oggetto di numeroso 
turismo estivo, infine le porzioni di immobili oggetto di esecuzione non sono dotate di parcheggio esterno, 
difficoltoso da trovare principalmente nel periodo estivo; in generale lo stato di conservazione/manutenzione 
della piccola unità abitativa risulta essere buono, anche perché la palazzina è di recente costruzione, anche se 
occorre precisare che allo stato attuale l'impianto elettrico risulta privo di plafoniere/lampadari e di placche 
nei punti presa e punti di comando, oltre a mancare alcune scatole di derivazione; mentre l'impianto termico è 
sprovvisto di corpi riscaldanti (termosifoni).

La vendita del bene è soggetta IVA.

Per il bene in questione non è stato effettuato un accesso forzoso.

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 **** (Proprietà 1/1)

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti:

• **** Omissis **** (Proprietà 1/1)

Si precisa che i titolari catastali corrispondono a quelli reali.

CONFINI
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La piccola porzione oggetto di stima è situata al piano primo della palazzina e confina a est con il sub n.72 di 
altra ditta, a ovest con il sub n.62 sempre di altra ditta, a nord-ovest con vano scala comune (B.C.N.C. sub n.57), 
e a sud-est risulta essere scoperto.
La palazzina contenente i beni oggetto di stima, confina per due lati con Viale Roma e Via Genzano, in giro con la 
particella n.386 (composta da differenti subalterni e proprietari), con la particella n.1171 di proprietà delle 
sig.re **** Omissis **** e con la particella n.800.

CONSISTENZA

Destinazione Superficie

Netta

Superficie

Lorda

Coefficiente Superficie

Convenzional

e

Altezza Piano

Ufficio 25,42 mq 31,20 mq 1,00 31,20 mq 2,70 m Primo

Balconi 3,93 mq 4,52 mq 0,25 1,13 mq 0,00 m Primo

Totale superficie convenzionale: 32,33 mq

Incidenza condominiale: 0,00  %

Superficie convenzionale complessiva: 32,33 mq

I beni non sono comodamente divisibili in natura.

Si precisa che nel calcolo delle superfici lorde (superficie commerciale), sono state considerate anche le 
superfici delle tramezzature interne, la metà dei muri comunicanti con altre unità immobiliari, e l'intero 
spessore dei muri esterni.

CRONISTORIA DATI CATASTALI

Periodo Proprietà Dati catastali

Dal 13/11/1980 al 12/03/2006 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 34, Part. 387, Zc. 1
Categoria D2
Rendita € 16.952,70
Piano 1S-T-1-2-3-4-5

Dal 13/03/2006 al 25/04/2006 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 34, Part. 387, Zc. 1
Categoria D2
Rendita € 16.952,70
Piano 1S-T-1-2-3-4-5

Dal 26/04/2006 al 25/03/2007 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 34, Part. 387, Zc. 1
Categoria D2
Rendita € 16.952,70
Piano 1S-T-1-2-3-4-5

Dal 26/03/2007 al 25/05/2009 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 34, Part. 387, Zc. 1
Categoria D2
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Rendita € 16.952,70
Graffato 1S-T-1-2-3-4-5

Dal 26/05/2009 al 11/09/2014 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 34, Part. 387, Sub. 35, Zc. 1
Categoria A10
Cl.2, Cons. 1,5
Rendita € 476,43
Piano 1

Dal 12/09/2014 al 15/09/2020 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 34, Part. 387, Sub. 35, Zc. 1
Categoria A10
Cl.2, Cons. 1,5
Superficie catastale 33 mq
Rendita € 476,43
Piano 1

Si precisa che i titolari catastali corrispondono a quelli reali.

DATI CATASTALI

Catasto fabbricati (CF)

Dati identificativi Dati di classamento  

Sezione Foglio Part. Sub. Zona

Cens.

Categori

a

Classe Consiste

nza

Superfic

ie

catastal

e

Rendita Piano Graffato

34 387 35 1 A10 2 1,5 33 mq 476,43 € 1

Corrispondenza catastale

Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale esistente nonché con quanto presente 
nell’atto di pignoramento.

La piccola porzione oggetto di stima identificata con l'interno n.5 e sita al primo piano, risulta essere conforme 
alla piantina catastale depositata; occorre comunque precisare che la stessa veniva utilizzata come mini 
appartamento, ma allo stato attuale, essendo libera, la sua destinazione d'uso può essere considerata ufficio 
come riportato negli elaborati e nei dati catastali.

PRECISAZIONI

Si è provveduto ad effettuare l'accesso agli atti presso l'ufficio tributi del Comune di Roseto degli Abruzzi, per 
ottenere una situazione dettagliata dei tributi comunali e di eventuali somme dovute; dalle ricerche effettuate è 
emerso quanto segue:
- In merito al pagamento IMU-TASI, a carico dell'immobile identificato con il sub n.35, risultano morosità per gli 
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anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, con emissione dei relativi avvisi di accertamento per un importo 
complessivo di € 3.080,78 inclusi interessi e sanzioni; con precisione gli avvisi di accertamento sono stati 
emessi per gli anni dal 2013 al 2016, mentre per gli anni 2017 e 2018 sono in corso di emissione, pertanto 
detta situazione potrà essere sicuramente oggetto di variazione, considerando anche che gli anni 2019 e 2020 
non risultano ancora accertati;
- In merito alla Tassa rifiuti, sempre a carico dell'immobile identificato con il sub n.35, risultano morosità per 
gli anni dal 2012 al 2018 con somme dovute pari a circa € 1.600,00 oltre sanzioni, interessi e spese; anche in 
questo caso per gli anni 2012/2016 risultano emessi gli avvisi di accertamento, mentre per gli anni 2017 e 
2018 sono in corso di emissione, pertanto detta situazione potrà essere sicuramente oggetto di variazione, 
considerando anche che gli anni 2019 e 2020 non risultano ancora accertati.

PATTI

Non si è a conoscenza di patti e/o altri gravami a carico dell'immobile oggetto di stima.

STATO CONSERVATIVO

La palazzina contenente i beni oggetto di stima, risulta essere di recente realizzazione e pertanto lo stato 
conservativo generale risulta essere buono. Le pareti esterne risultano essere in buono stato, così come tutti gli 
infissi esterni ed interni; sia le pavimentazioni che i rivestimenti dei w.c./bagni sono in discreto stato di 
conservazione; occorre comunque precisare che allo stato attuale l'immobile necessita di nuova tinteggiatura 
interna, inoltre in merito all'impianto elettrico, si fa presente che i punti presa e di comando sono sprovvisti di 
placche esterne ed in alcuni casi anche delle scatole di derivazione, oltre a mancare i punti luce (lampadari); 
per l'impianto termico, si precisa che non sono presenti i corpi riscaldanti (termosifoni); inoltre essendo 
l'immobile inutilizzato e chiuso, presenta delle piccole macchie di muffa.
Le utenze risultano tutte disattivate.
In merito all'area esterna, si ribadisce che la palazzina non è dotata di nessuna area e tanto meno di parcheggi 
esterni.

PARTI COMUNI

Le porzioni oggetto di stima sono collocate in una palazzina denominata Condominio "Residence Miramare", e 
pertanto essendo inserite in un contesto condominiale, presentano le seguenti parti comuni:
-  Sub n.57 (B.C.N.C.): Ingresso e corte al piano terra, ascensore, cavedi, corridoi e ballatoi, locale tecnico, 
sottoscala e disimpegni al piano S2.
I contatori delle relative utenze sono posizionate all'esterno e si possono ispezionare direttamente dall'esterno 
da Via Genzano.

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI

Non si è a conoscenza di servitù e/o altri gravami a carico degli immobili oggetto di stima.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI
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I beni oggetto di stima sono collocati in una palazzina denominata Residence Miramare e posta tra Viale Roma e 
Via Genzano, con ingresso condominiale/pedonale posto su Via Genzano; con precisione la palazzina sui lati 
nord-ovest e sud-ovest è posta in aderenza (non per tutta l'altezza) con altri fabbricati, mentre sui lati nord-est 
e sud-est risulta essere scoperta e confinante con Viale Roma e Via Genzano; ad eccezione di un marciapiede 
perimetrale, il fabbricato non è dotato di area esterna ed inoltre le unità immobiliari oggetto di stima non sono 
dotate di parcheggi esterni, e a tal proposito nella stagione estiva risulta essere difficoltoso trovare parcheggio 
nelle vicinanze della palazzina.
La piccola porzione oggetto della presente stima, risulta essere scoperta esclusivamente sul lato sud-est, in 
quanto gli altri lati confinano con altre porzioni e con il vano scala condominiale; le dotazioni condominiali 
sono costituite da ingresso e corte al piano terra, ascensore, cavedi, corridoi e ballatoi, locale tecnico, sottoscala 
e disimpegni al piano S2, tutti identificate con il sub n.57 (B.C.N.C.). Infine i contatori delle relative utenze sono 
posizionate all'esterno e si possono ispezionare direttamente da Via Genzano.
Con precisione la piccola porzione è composta da un piccolo ingresso, una stanza adibita a ufficio ed un bagno, 
oltre ad un balcone.
La struttura del fabbricato presenta probabilmente una fondazione diretta del tipo a platea con struttura 
realizzata con telai in c.a. e solai in latero-cemento, tamponature in blocchi di laterizio e tramezzature interne 
dello spessore di cm 8 (circa cm 10/11 pareti finite). Con precisioni le tamponature in blocchi di laterizio, 
internamente risultano essere intonacate e tinteggiate, mentre esternamente presentano una termo-
cappottatura dello spessore di circa 7/8 cm con finitura a colore del tipo intonachino; le tramezzature interne 
risultano tutte intonacate e tinteggiate di colore chiaro.
Le pavimentazioni interne, così come i rivestimenti di bagni e w.c., sono state realizzate con piastrelle in gres 
porcellanato di buona fattura, come le pavimentazioni dei balconi; proprio questi ultimi presentano delle 
ringhiere realizzate in acciaio con inserti in vetro satinato.
Le porte di ingresso alle unità immobiliari, sono del tipo blindato con rivestimenti interni ed esterni realizzati 
con pannelli laccati di colore bianco; le porte interne sono del tipo in legno tamburato di colore bianco (anche 
in questo caso laccate), mentre gli infissi esterni sono del tipo in alluminio taglio termico di colore bianco e 
sono dotati di avvolgibili sempre dello stesso colore e con sistema di apertura elettrico.
I sanitari dei locali w.c./bagno, sono del tipo porcellana vetrificata di colore bianco e di buona qualità.
In merito agli impianti, idrico-sanitario, termico ed elettrico, occorre effettuare alcune precisazioni; con 
precisione per quanto riguarda l'impianto elettrico, anche se lo stesso risulta essere presente, si precisa che allo 
stato attuale i punti presa e di comando sono sprovvisti di placche esterne ed in alcuni casi anche delle scatole 
di derivazione, oltre a mancare i punti luce (lampadari); per l'impianto termico, si precisa che non sono 
presenti i corpi riscaldanti (termosifoni); alla luce di quanto riportato, occorrerà effettuare quindi una verifica 
degli impianti con il completamento degli stessi.
In conclusione, essendo la palazzina di recente realizzazione, presenta uno stato conservativo e di 
manutenzione buono, con finiture di buona qualità, anche se occorrerà effettuare degli interventi di 
completamento degli impianti e di piccola manutenzione.

STATO DI OCCUPAZIONE

L'immobile risulta libero
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PROVENIENZE VENTENNALI

Periodo Proprietà Atti

Costituzione di società

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N°

Dott. Giovanni di 
Gianvito

13/11/1980 111181 12691

Trascrizione

Presso Data Reg. gen. Reg. part.

Teramo 26/11/1980 11421 8650

Registrazione

Presso Data Reg. N° Vol. N°

Dal 13/11/1980 al 
12/03/2006

**** Omissis ****

Giulianova 27/11/1980 3241 110

Atto di mutamento di denominazione o ragione sociale

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N°

Dott. Luigi De Galitiis 13/03/2006 84978

Trascrizione

Presso Data Reg. gen. Reg. part.

Teramo 29/03/2006 6858 4135

Registrazione

Presso Data Reg. N° Vol. N°

Dal 13/03/2006 al 
25/04/2006

**** Omissis ****

Giulianova 29/03/2006 577

Trasformazione di società

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N°

Notaio Teresa de Rosa 26/04/2006 30815 9315

Trascrizione

Presso Data Reg. gen. Reg. part.

Teramo 18/05/2006 9136 5419

Registrazione

Presso Data Reg. N° Vol. N°

Dal 26/04/2006 al 
25/03/2007

**** Omissis ****

Giulianova 05/05/2006 815

Fusione di societàDal 26/03/2007 al 
17/09/2020

**** Omissis ****

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N°
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Notaio Teresa de Rosa 26/03/2007 33413 10790

Trascrizione

Presso Data Reg. gen. Reg. part.

Teramo 02/04/2007 6436 4442

Registrazione

Presso Data Reg. N° Vol. N°

Giulianova 27/03/2007 608

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 
variata;

• La situazione della proprietà risulta attualmente invariata.

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Teramo aggiornate al 16/09/2020, sono 
risultate le seguenti formalità pregiudizievoli:

Iscrizioni

• Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo condizionato
Iscritto a Teramo il 31/05/2007
Reg. gen. 10221 - Reg. part. 2156
Quota: 1/1
Importo: € 6.000.000,00
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Formalità a carico dell'acquirente
Capitale: € 4.000.000,00
Spese: € 2.000.000,00
Percentuale interessi: 4,79 %
Rogante: Teresa De Rosa
Data: 29/05/2007
N° repertorio: 33827
N° raccolta: 11064

• Ipoteca volontaria - Rettifica derivante da Concessione a garanzia di mutuo condizionato
Iscritto a Teramo il 22/06/2007
Reg. gen. 11808 - Reg. part. 2595
Quota: 1/1
Importo: € 6.000.000,00
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A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Formalità a carico dell'acquirente
Capitale: € 4.000.000,00
Spese: € 2.000.000,00
Rogante: Notaio Teresa De Rosa
Data: 29/05/2007
N° repertorio: 33827

• Ipoteca Giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo
Iscritto a Teramo il 02/08/2011
Reg. gen. 11718 - Reg. part. 2179
Quota: 1/1
Importo: € 19.000,00
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Capitale: € 10.560,00
Rogante: Tribunale di Teramo
Data: 18/07/2011
N° repertorio: 973/2011

• Ipoteca legale derivante da Ruolo (Art.77 del DPR 602/73)
Iscritto a Teramo il 05/09/2014
Reg. gen. 10614 - Reg. part. 1200
Quota: 1/1
Importo: € 1.104.373,42
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Capitale: € 552.186,71
Rogante: EQUITALIA CENTRO SPA
Data: 28/08/2014
N° repertorio: 269
N° raccolta: 10814

• Ipoteca Conc. Amministrativa derivante da Ruolo
Iscritto a Teramo il 25/10/2016
Reg. gen. 13766 - Reg. part. 2142
Quota: 1/1
Importo: € 1.066.439,86
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Capitale: € 533.219,93
Rogante: EQUITALIA SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPA
Data: 24/10/2016
N° repertorio: 6769
N° raccolta: 9716

Trascrizioni

• Atto esecutivo o cautelare

Trascritto a Verbale di pignoramento immobili il 01/03/2018
Reg. gen. 3251 - Reg. part. 2439
Quota: 1/1
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A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****

Annotazioni a iscrizioni

• Annotazione a Iscrizione - Frazionamento in quota

Iscritto a Roseto degli Abruzzi il 28/09/2009
Reg. gen. 19702 - Reg. part. 3098
Quota: 1/1
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****

NORMATIVA URBANISTICA

Dallo stralcio del PRR del Comune di Roseto degli Abruzzi, la zona di ubicazione degli immobili oggetto di stima 
ricade in Zona B, Sottozona B5 - Turistico Alberghiera, regolata dall'art.22 delle NTA.

REGOLARITÀ EDILIZIA

L'immobile non risulta regolare per la legge n° 47/1985. 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. 

Si è provveduto ad effettuare l'accesso agli atti presso l'Ufficio Urbanistica-Edilizia privata del Comune di 
Roseto degli Abruzzi, per la ricerca dei titoli edilizi riferiti agli immobili oggetto della presente stima; dalla 
ricerca sono emersi i seguenti titoli edilizi:
- Permesso di Costruire n.177 del 28/06/2007, rilasciato alla società **** Omissis **** ed inerente ad interventi 
di "Ristrutturazione con demolizione e ricostruzione fabbricato esistente con destinazione commerciale e 
residenziale";
- Permesso di Costruire n.1 del 10/01/2008, inerente la voltura al Permesso di Costruire n.177/07 e rilasciato 
alla società **** Omissis ****;
- Permesso di Costruire n.55 del 12/03/2009, rilasciato alla società **** Omissis **** ed avente come oggetto la 
Variante al Permesso di Costruire n.1 del 10/01/2008;
- Permesso di Costruire n.96 del 03/05/2010, rilasciato alla società **** Omissis **** ed avente come oggetto la 
Variante al Permesso di Costruire n.55 del 12/03/2009;
- Nulla Osta Beni Ambientali n.16/07;
- Nulla Osta Beni Ambientali n.59/08;
- Certificato di Agibilità n.76 del 24/09/2010;
- S.C.I.A. del 29/04/2011 per Fusione unità immobiliari;
- S.C.I.A. del 17/06/2011 prot. 16785, per cambio d'uso di unità immobiliari.

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità

• Non esiste il certificato energetico dell'immobile / APE.
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• Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico.

• Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico.

• Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico.

In occasione dei vari sopralluoghi presso gli immobili oggetto di causa, è stato possibile effettuare il rilievo 
planimetrico dei luoghi con restituzione grafica degli stessi, per poter verificare la corrispondenza con le tavole 
progettuali dell'ultimo Permesso di Costruire (n.96 del 03/05/2010) e con gli elaborati delle due pratiche SCIA 
del 2011; da tale confronto è emerso quanto segue:
- le misure interne della piccola unità immobiliare, differiscono in maniera lieve da quelle riportate nelle tavole 
progettuali;
- in merito all'impianto elettrico e come già precisato nei precedenti paragrafi, si fa presente che i punti presa e 
di comando sono sprovvisti di placche esterne ed in alcuni casi anche delle scatole di derivazione, oltre a 
mancare i punti luce (lampadari), pertanto l'impianto dovrà essere verificato e completato; per l'impianto 
termico, anche in questo caso mancano i corpi riscaldanti (termosifoni) e pertanto l'impianto andrà verificato e 
completato; occorrerà comunque verificare se gli impianti delle due unità immobiliari risultano essere separati. 
Alla luce di quanto sopra riportato non ci sono difformità di rilievo da sanare.

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI

Sono presenti vincoli od oneri condominiali che resteranno a carico dell'acquirente.

Spese condominiali

Importo medio annuo delle spese condominiali: € 180,00

Totale spese per l'anno in corso e precedente: € 158,67

Dalle informazioni chieste allo studio Ma. Lo., amministratore del Condominio Residence Miramare, per 
l'immobile oggetto di stima risultano non versate le quote condominiali ordinarie dell'anno 2019, per un 
importo complessivo pari ad € 158,67, mentre per gli anni precedenti non risultano morosità.
Si precisa che detta situazione sarà oggetto di variazioni sia per il consuntivo del 2020 che degli anni a venire.
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LOTTO 6
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Il lotto è formato dai seguenti beni:

• Bene N° 6 - Ufficio ubicato a Roseto degli Abruzzi (TE) - Via Genzano n.2 - Lungomare Roma, interno 11, 
piano 2

DESCRIZIONE

Trattasi di piccola porzione di fabbricato adibita ad ufficio (anche se precedentemente utilizzata come mini 
appartamento) e sita in Via Genzano n.2 - Lungomare Roma del Comune di Roseto degli Abruzzi; la porzione di 
fabbricato oggetto della presente stima, è sita al secondo piano di una palazzina denominata Condominio 
"Residence Miramare", ed identificata con l'interno 11. La zona di ubicazione, fronte mare, risulta essere 
alquanto buona e con la presenza di numerosi servizi primari e secondari, oltre ad essere oggetto di numeroso 
turismo estivo, infine le porzioni di immobili oggetto di esecuzione non sono dotate di parcheggio esterno, 
difficoltoso da trovare principalmente nel periodo estivo; in generale lo stato di conservazione/manutenzione 
della piccola unità abitativa risulta essere buono, anche perché la palazzina è di recente costruzione, anche se 
occorre precisare che allo stato attuale l'impianto elettrico risulta privo di plafoniere/lampadari e di placche 
nei punti presa e punti di comando, oltre a mancare alcune scatole di derivazione; mentre l'impianto termico è 
sprovvisto di corpi riscaldanti (termosifoni).

La vendita del bene è soggetta IVA.

Per il bene in questione non è stato effettuato un accesso forzoso.

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 **** (Proprietà 1/1)

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti:

• **** Omissis **** (Proprietà 1/1)

Si precisa che i titolari catastali corrispondono a quelli reali.

CONFINI
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La piccola porzione oggetto di stima è situata al piano secondo della palazzina e confina a est con il sub n.40 di 
altra ditta, a ovest con il sub n.63 sempre di altra ditta, a nord-ovest con vano scala comune (B.C.N.C. sub n.57), 
e a sud-est risulta essere scoperto.
La palazzina contenente i beni oggetto di stima, confina per due lati con Viale Roma e Via Genzano, in giro con la 
particella n.386 (composta da differenti subalterni e proprietari), con la particella n.1171 di proprietà delle 
sig.re **** Omissis **** e con la particella n.800.

CONSISTENZA

Destinazione Superficie

Netta

Superficie

Lorda

Coefficiente Superficie

Convenzional

e

Altezza Piano

Ufficio 25,42 mq 31,20 mq 1,00 31,20 mq 2,70 m Primo

Balconi 3,93 mq 4,52 mq 0,25 1,13 mq 0,00 m Primo

Totale superficie convenzionale: 32,33 mq

Incidenza condominiale: 0,00  %

Superficie convenzionale complessiva: 32,33 mq

I beni non sono comodamente divisibili in natura.

Si precisa che nel calcolo delle superfici lorde (superficie commerciale), sono state considerate anche le 
superfici delle tramezzature interne, la metà dei muri comunicanti con altre unità immobiliari, e l'intero 
spessore dei muri esterni.

CRONISTORIA DATI CATASTALI

Periodo Proprietà Dati catastali

Dal 13/11/1980 al 12/03/2006 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 34, Part. 387, Zc. 1
Categoria D2
Rendita € 16.952,70
Piano 1S-T-1-2-3-4-5

Dal 13/03/2006 al 25/04/2006 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 34, Part. 387, Zc. 1
Categoria D2
Rendita € 16.952,70
Piano 1S-T-1-2-3-4-5

Dal 26/04/2006 al 25/03/2007 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 34, Part. 387, Zc. 1
Categoria D2
Rendita € 16.952,70
Piano 1S-T-1-2-3-4-5

Dal 26/03/2007 al 25/05/2009 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 34, Part. 387, Zc. 1
Categoria D2
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Rendita € 16.952,70
Graffato 1S-T-1-2-3-4-5

Dal 26/05/2009 al 11/09/2014 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 34, Part. 387, Sub. 41, Zc. 1
Categoria A10
Cl.2, Cons. 1,5
Superficie catastale 33 mq
Rendita € 476,43
Piano 2

Dal 12/09/2014 al 15/09/2020 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 34, Part. 387, Sub. 41, Zc. 1
Categoria A10
Cl.2, Cons. 1,5
Superficie catastale 33 mq
Rendita € 476,43
Piano 2

Si precisa che i titolari catastali corrispondono a quelli reali.

DATI CATASTALI

Catasto fabbricati (CF)

Dati identificativi Dati di classamento  

Sezione Foglio Part. Sub. Zona

Cens.

Categori

a

Classe Consiste

nza

Superfic

ie

catastal

e

Rendita Piano Graffato

34 387 41 1 A10 2 1,5 33 mq 476,43 € 2

Corrispondenza catastale

Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale esistente nonché con quanto presente 
nell’atto di pignoramento.

La piccola porzione oggetto di stima identificata con l'interno n.11 e sita al piano secondo, risulta essere 
conforme alla piantina catastale depositata; occorre comunque precisare che la stessa veniva utilizzata come 
mini appartamento, ma allo stato attuale, essendo libera, la sua destinazione d'uso può essere considerata 
ufficio come riportato negli elaborati e nei dati catastali.

PRECISAZIONI

Si è provveduto ad effettuare l'accesso agli atti presso l'ufficio tributi del Comune di Roseto degli Abruzzi, per 
ottenere una situazione dettagliata dei tributi comunali e di eventuali somme dovute; dalle ricerche effettuate è 
emerso quanto segue:
- In merito al pagamento IMU-TASI, a carico dell'immobile identificato con il sub n.41, risultano morosità per gli 
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anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, con emissione dei relativi avvisi di accertamento per un importo 
complessivo di € 3.080,78 inclusi interessi e sanzioni; con precisione gli avvisi di accertamento sono stati 
emessi per gli anni dal 2013 al 2016, mentre per gli anni 2017 e 2018 sono in corso di emissione, pertanto 
detta situazione potrà essere sicuramente oggetto di variazione, considerando anche che gli anni 2019 e 2020 
non risultano ancora accertati;
- In merito alla Tassa rifiuti, sempre a carico dell'immobile identificato con il sub n.41, risultano morosità per 
gli anni dal 2012 al 2018 con somme dovute pari a circa € 1.600,00 oltre sanzioni, interessi e spese; anche in 
questo caso per gli anni 2012/2016 risultano emessi gli avvisi di accertamento, mentre per gli anni 2017 e 
2018 sono in corso di emissione, pertanto detta situazione potrà essere sicuramente oggetto di variazione, 
considerando anche che gli anni 2019 e 2020 non risultano ancora accertati.

PATTI

Non si è a conoscenza di patti e/o altri gravami a carico dell'immobile oggetto di stima.

STATO CONSERVATIVO

La palazzina contenente i beni oggetto di stima, risulta essere di recente realizzazione e pertanto lo stato 
conservativo generale risulta essere buono. Le pareti esterne risultano essere in buono stato, così come tutti gli 
infissi esterni ed interni; sia le pavimentazioni che i rivestimenti dei w.c./bagni sono in discreto stato di 
conservazione; occorre comunque precisare che allo stato attuale l'immobile necessita di nuova tinteggiatura 
interna, inoltre in merito all'impianto elettrico, si fa presente che i punti presa e di comando sono sprovvisti di 
placche esterne ed in alcuni casi anche delle scatole di derivazione, oltre a mancare i punti luce (lampadari); 
per l'impianto termico, si precisa che non sono presenti i corpi riscaldanti (termosifoni); inoltre essendo 
l'immobile inutilizzato e chiuso, presenta delle piccole macchie di muffa.
Le utenze risultano tutte disattivate.
In merito all'area esterna, si ribadisce che la palazzina non è dotata di nessuna area e tanto meno di parcheggi 
esterni.

PARTI COMUNI

Le porzioni oggetto di stima sono collocate in una palazzina denominata Condominio "Residence Miramare", e 
pertanto essendo inserite in un contesto condominiale, presentano le seguenti parti comuni:
-  Sub n.57 (B.C.N.C.): Ingresso e corte al piano terra, ascensore, cavedi, corridoi e ballatoi, locale tecnico, 
sottoscala e disimpegni al piano S2.
I contatori delle relative utenze sono posizionate all'esterno e si possono ispezionare direttamente dall'esterno 
da Via Genzano.

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI

Non si è a conoscenza di servitù e/o altri gravami a carico degli immobili oggetto di stima.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI
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I beni oggetto di stima sono collocati in una palazzina denominata Residence Miramare e posta tra Viale Roma e 
Via Genzano, con ingresso condominiale/pedonale posto su Via Genzano; con precisione la palazzina sui lati 
nord-ovest e sud-ovest è posta in aderenza (non per tutta l'altezza) con altri fabbricati, mentre sui lati nord-est 
e sud-est risulta essere scoperta e confinante con Viale Roma e Via Genzano; ad eccezione di un marciapiede 
perimetrale, il fabbricato non è dotato di area esterna ed inoltre le unità immobiliari oggetto di stima non sono 
dotate di parcheggi esterni, e a tal proposito nella stagione estiva risulta essere difficoltoso trovare parcheggio 
nelle vicinanze della palazzina.
La piccola porzione oggetto della presente stima, risulta essere scoperta esclusivamente sul lato sud-est, in 
quanto gli altri lati confinano con altre porzioni e con il vano scala condominiale; le dotazioni condominiali 
sono costituite da ingresso e corte al piano terra, ascensore, cavedi, corridoi e ballatoi, locale tecnico, sottoscala 
e disimpegni al piano S2, tutti identificate con il sub n.57 (B.C.N.C.). Infine i contatori delle relative utenze sono 
posizionate all'esterno e si possono ispezionare direttamente da Via Genzano.
Con precisione la piccola porzione è composta da un piccolo ingresso, una stanza adibita a ufficio ed un bagno, 
oltre ad un balcone.
La struttura del fabbricato presenta probabilmente una fondazione diretta del tipo a platea con struttura 
realizzata con telai in c.a. e solai in latero-cemento, tamponature in blocchi di laterizio e tramezzature interne 
dello spessore di cm 8 (circa cm 10/11 pareti finite). Con precisioni le tamponature in blocchi di laterizio, 
internamente risultano essere intonacate e tinteggiate, mentre esternamente presentano una termo-
cappottatura dello spessore di circa 7/8 cm con finitura a colore del tipo intonachino; le tramezzature interne 
risultano tutte intonacate e tinteggiate di colore chiaro.
Le pavimentazioni interne, così come i rivestimenti di bagni e w.c., sono state realizzate con piastrelle in gres 
porcellanato di buona fattura, come le pavimentazioni dei balconi; proprio questi ultimi presentano delle 
ringhiere realizzate in acciaio con inserti in vetro satinato.
Le porte di ingresso alle unità immobiliari, sono del tipo blindato con rivestimenti interni ed esterni realizzati 
con pannelli laccati di colore bianco; le porte interne sono del tipo in legno tamburato di colore bianco (anche 
in questo caso laccate), mentre gli infissi esterni sono del tipo in alluminio taglio termico di colore bianco e 
sono dotati di avvolgibili sempre dello stesso colore e con sistema di apertura elettrico.
I sanitari dei locali w.c./bagno, sono del tipo porcellana vetrificata di colore bianco e di buona qualità.
In merito agli impianti, idrico-sanitario, termico ed elettrico, occorre effettuare alcune precisazioni; con 
precisione per quanto riguarda l'impianto elettrico, anche se lo stesso risulta essere presente, si precisa che allo 
stato attuale i punti presa e di comando sono sprovvisti di placche esterne ed in alcuni casi anche delle scatole 
di derivazione, oltre a mancare i punti luce (lampadari); per l'impianto termico, si precisa che non sono 
presenti i corpi riscaldanti (termosifoni); alla luce di quanto riportato, occorrerà effettuare quindi una verifica 
degli impianti con il completamento degli stessi.
In conclusione, essendo la palazzina di recente realizzazione, presenta uno stato conservativo e di 
manutenzione buono, con finiture di buona qualità, anche se occorrerà effettuare degli interventi di 
completamento degli impianti e di piccola manutenzione.

STATO DI OCCUPAZIONE

L'immobile risulta libero
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PROVENIENZE VENTENNALI

Periodo Proprietà Atti

Costituzione di società

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N°

Dott. Giovanni di 
Gianvito

13/11/1980 111181 12691

Trascrizione

Presso Data Reg. gen. Reg. part.

Teramo 26/11/1980 11421 8650

Registrazione

Presso Data Reg. N° Vol. N°

Dal 13/11/1980 al 
12/03/2006

**** Omissis ****

Giulianova 27/11/1980 3241 110

Atto di mutamento di denominazione o ragione sociale

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N°

Dott. Luigi De Galitiis 13/03/2006 84978

Trascrizione

Presso Data Reg. gen. Reg. part.

Teramo 29/03/2006 6858 4135

Registrazione

Presso Data Reg. N° Vol. N°

Dal 13/03/2006 al 
25/04/2006

**** Omissis ****

Giulianova 29/03/2006 577

Trasformazione di società

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N°

Notaio Teresa de Rosa 26/04/2006 30815 9315

Trascrizione

Presso Data Reg. gen. Reg. part.

Teramo 18/05/2006 9136 5419

Registrazione

Presso Data Reg. N° Vol. N°

Dal 26/04/2006 al 
25/03/2007

**** Omissis ****

Giulianova 05/05/2006 815

Fusione di societàDal 26/03/2007 al 
17/09/2020

**** Omissis ****

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N°



74 di 122 

Notaio Teresa de Rosa 26/03/2007 33413 10790

Trascrizione

Presso Data Reg. gen. Reg. part.

Teramo 02/04/2007 6436 4442

Registrazione

Presso Data Reg. N° Vol. N°

Giulianova 27/03/2007 608

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 
variata;

• La situazione della proprietà risulta attualmente invariata.

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Teramo aggiornate al 16/09/2020, sono 
risultate le seguenti formalità pregiudizievoli:

Iscrizioni

• Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo condizionato
Iscritto a Teramo il 31/05/2007
Reg. gen. 10221 - Reg. part. 2156
Quota: 1/1
Importo: € 6.000.000,00
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Formalità a carico dell'acquirente
Capitale: € 4.000.000,00
Spese: € 2.000.000,00
Percentuale interessi: 4,79 %
Rogante: Teresa De Rosa
Data: 29/05/2007
N° repertorio: 33827
N° raccolta: 11064

• Ipoteca volontaria - Rettifica derivante da Concessione a garanzia di mutuo condizionato
Iscritto a Teramo il 22/06/2007
Reg. gen. 11808 - Reg. part. 2595
Quota: 1/1
Importo: € 6.000.000,00
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A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Formalità a carico dell'acquirente
Capitale: € 4.000.000,00
Spese: € 2.000.000,00
Rogante: Notaio Teresa De Rosa
Data: 29/05/2007
N° repertorio: 33827

• Ipoteca Giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo
Iscritto a Teramo il 02/08/2011
Reg. gen. 11718 - Reg. part. 2179
Quota: 1/1
Importo: € 19.000,00
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Capitale: € 10.560,00
Rogante: Tribunale di Teramo
Data: 18/07/2011
N° repertorio: 973/2011

• Ipoteca legale derivante da Ruolo (Art.77 del DPR 602/73)
Iscritto a Teramo il 05/09/2014
Reg. gen. 10614 - Reg. part. 1200
Quota: 1/1
Importo: € 1.104.373,42
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Capitale: € 552.186,71
Rogante: EQUITALIA CENTRO SPA
Data: 28/08/2014
N° repertorio: 269
N° raccolta: 10814

• Ipoteca Conc. Amministrativa derivante da Ruolo
Iscritto a Teramo il 25/10/2016
Reg. gen. 13766 - Reg. part. 2142
Quota: 1/1
Importo: € 1.066.439,86
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Capitale: € 533.219,93
Rogante: EQUITALIA SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPA
Data: 24/10/2016
N° repertorio: 6769
N° raccolta: 9716

Trascrizioni

• Atto esecutivo o cautelare

Trascritto a Verbale di pignoramento immobili il 01/03/2018
Reg. gen. 3251 - Reg. part. 2439
Quota: 1/1
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A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****

Annotazioni a iscrizioni

• Annotazione a Iscrizione - Frazionamento in quota

Iscritto a Roseto degli Abruzzi il 28/09/2009
Reg. gen. 19702 - Reg. part. 3098
Quota: 1/1
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****

NORMATIVA URBANISTICA

Dallo stralcio del PRR del Comune di Roseto degli Abruzzi, la zona di ubicazione degli immobili oggetto di stima 
ricade in Zona B, Sottozona B5 - Turistico Alberghiera, regolata dall'art.22 delle NTA.

REGOLARITÀ EDILIZIA

L'immobile non risulta regolare per la legge n° 47/1985. 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. 

Si è provveduto ad effettuare l'accesso agli atti presso l'Ufficio Urbanistica-Edilizia privata del Comune di 
Roseto degli Abruzzi, per la ricerca dei titoli edilizi riferiti agli immobili oggetto della presente stima; dalla 
ricerca sono emersi i seguenti titoli edilizi:
- Permesso di Costruire n.177 del 28/06/2007, rilasciato alla società **** Omissis **** ed inerente ad interventi 
di "Ristrutturazione con demolizione e ricostruzione fabbricato esistente con destinazione commerciale e 
residenziale";
- Permesso di Costruire n.1 del 10/01/2008, inerente la voltura al Permesso di Costruire n.177/07 e rilasciato 
alla società **** Omissis ****;
- Permesso di Costruire n.55 del 12/03/2009, rilasciato alla società **** Omissis **** ed avente come oggetto la 
Variante al Permesso di Costruire n.1 del 10/01/2008;
- Permesso di Costruire n.96 del 03/05/2010, rilasciato alla società **** Omissis **** ed avente come oggetto la 
Variante al Permesso di Costruire n.55 del 12/03/2009;
- Nulla Osta Beni Ambientali n.16/07;
- Nulla Osta Beni Ambientali n.59/08;
- Certificato di Agibilità n.76 del 24/09/2010;
- S.C.I.A. del 29/04/2011 per Fusione unità immobiliari;
- S.C.I.A. del 17/06/2011 prot. 16785, per cambio d'uso di unità immobiliari.

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità

• Non esiste il certificato energetico dell'immobile / APE.
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• Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico.

• Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico.

• Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico.

In occasione dei vari sopralluoghi presso gli immobili oggetto di causa, è stato possibile effettuare il rilievo 
planimetrico dei luoghi con restituzione grafica degli stessi, per poter verificare la corrispondenza con le tavole 
progettuali dell'ultimo Permesso di Costruire (n.96 del 03/05/2010) e con gli elaborati delle due pratiche SCIA 
del 2011; da tale confronto è emerso quanto segue:
- le misure interne della piccola unità immobiliare, differiscono in maniera lieve da quelle riportate nelle tavole 
progettuali;
- in merito all'impianto elettrico e come già precisato nei precedenti paragrafi, si fa presente che i punti presa e 
di comando sono sprovvisti di placche esterne ed in alcuni casi anche delle scatole di derivazione, oltre a 
mancare i punti luce (lampadari), pertanto l'impianto dovrà essere verificato e completato; per l'impianto 
termico, anche in questo caso mancano i corpi riscaldanti (termosifoni) e pertanto l'impianto andrà verificato e 
completato; occorrerà comunque verificare se gli impianti delle due unità immobiliari risultano essere separati. 
Alla luce di quanto sopra riportato non ci sono difformità di rilievo da sanare.

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI

Sono presenti vincoli od oneri condominiali che resteranno a carico dell'acquirente.

Spese condominiali

Importo medio annuo delle spese condominiali: € 200,00

Totale spese per l'anno in corso e precedente: € 185,08

Dalle informazioni chieste allo studio Ma. Lo., amministratore del Condominio Residence Miramare, per 
l'immobile oggetto di stima risultano non versate le quote condominiali ordinarie dell'anno 2019, per un 
importo complessivo pari ad € 185,08, mentre per gli anni precedenti non risultano morosità.
Si precisa che detta situazione sarà oggetto di variazioni sia per il consuntivo del 2020 che degli anni a venire.
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LOTTO 7
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Il lotto è formato dai seguenti beni:

• Bene N° 7 - Appartamento ubicato a Roseto degli Abruzzi (TE) - Via Genzano n.2 - Lungomare Roma, 
interno 13, piano 3

DESCRIZIONE

Trattasi di appartamento adibito a civile abitazione e sito in Via Genzano n.2 - Lungomare Roma del Comune di 
Roseto degli Abruzzi; la porzione di fabbricato oggetto della presente stima è sita al piano terzo di una 
palazzina denominata Condominio "Residence Miramare" ed identificata con l'interno 13. La zona di 
ubicazione, fronte mare, risulta essere alquanto buona e con la presenza di numerosi servizi primari e 
secondari, oltre ad essere oggetto di numeroso turismo estivo, infine le porzioni di immobili oggetto di 
esecuzione non sono dotate di parcheggio esterno, difficoltoso da trovare principalmente nel periodo estivo; in 
generale lo stato di conservazione/manutenzione della piccola unità abitativa risulta essere buono con una 
discreta disposizione planimetrica, considerando che la palazzina è di recente costruzione; in questo caso gli 
impianti risultano essere completi e funzionanti, .

La vendita del bene è soggetta IVA.

Per il bene in questione non è stato effettuato un accesso forzoso.

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 **** (Proprietà 1/1)

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti:

• **** Omissis **** (Proprietà 1/1)

Si precisa che i titolari catastali corrispondono a quelli reali.

CONFINI

Il piccolo appartamento oggetto di stima è situato al piano terzo della palazzina (sub n.43), e confina a nord-est 
con il sub n.44 di altra ditta, a nord-ovest e sud-ovest risulta essere scoperta, mentre a sud-est confina con vano 
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scala comune (sub n.57).
La palazzina contenente i beni oggetto di stima, confina per due lati con Viale Roma e Via Genzano, in giro con la 
particella n.386 (composta da differenti subalterni e proprietari), con la particella n.1171 di proprietà delle 
sig.re **** Omissis **** e con la particella n.800.

CONSISTENZA

Destinazione Superficie

Netta

Superficie

Lorda

Coefficiente Superficie

Convenzional

e

Altezza Piano

Abitazione 55,45 mq 67,10 mq 1,00 67,10 mq 2,70 m Terzo

Balconi 13,50 mq 14,10 mq 0,25 3,52 mq 0,00 m Terzo

Totale superficie convenzionale: 70,62 mq

Incidenza condominiale: 0,00  %

Superficie convenzionale complessiva: 70,62 mq

I beni non sono comodamente divisibili in natura.

Si precisa infine che nel calcolo delle superfici utili, è stato considerato anche il piccolo ripostiglio posto 
all'esterno, mentre nelle superfici lorde (superficie commerciale), sono state considerate anche le superfici 
delle tramezzature interne, la metà dei muri comunicanti con altre unità immobiliari, e l'intero spessore dei 
muri esterni.

CRONISTORIA DATI CATASTALI

Periodo Proprietà Dati catastali

Dal 13/11/1980 al 12/03/2006 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 34, Part. 387, Zc. 1
Categoria D2
Rendita € 16.952,70
Piano 1S-T-1-2-3-4-5

Dal 13/03/2006 al 25/04/2006 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 34, Part. 387, Zc. 1
Categoria D2
Rendita € 16.952,70
Piano 1S-T-1-2-3-4-5

Dal 26/04/2006 al 25/03/2007 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 34, Part. 387, Zc. 1
Categoria D2
Rendita € 16.952,70
Piano 1S-T-1-2-3-4-5

Dal 26/03/2007 al 25/05/2009 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 34, Part. 387, Zc. 1
Categoria D2
Rendita € 16.952,70
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Graffato 1S-T-1-2-3-4-5

Dal 26/05/2009 al 21/09/2011 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 34, Part. 387, Sub. 43, Zc. 1
Categoria A2
Cl.3, Cons. 4
Rendita € 392,51
Piano 3

Dal 22/09/2011 al 11/09/2014 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 34, Part. 387, Sub. 43, Zc. 1
Categoria A2
Cl.3, Cons. 4
Rendita € 392,51
Piano 3

Dal 12/09/2014 al 15/09/2020 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 34, Part. 387, Sub. 43, Zc. 1
Categoria A2
Cl.3, Cons. 4
Superficie catastale 72 mq
Rendita € 392,51
Piano 3

Si precisa che i titolari catastali corrispondono a quelli reali.

DATI CATASTALI

Catasto fabbricati (CF)

Dati identificativi Dati di classamento  

Sezione Foglio Part. Sub. Zona

Cens.

Categori

a

Classe Consiste

nza

Superfic

ie

catastal

e

Rendita Piano Graffato

34 387 43 1 A2 3 4 72 mq 392,51 € 3

Corrispondenza catastale

Non sussiste corrispondenza catastale.

Allo stato attuale non vi è corrispondenza tra la planimetria catastale depositata e lo stato dei luoghi per la 
presenza di un piccolo ripostiglio esterno ricavato dal balcone; per tale piccola difformità, occorrerà effettuare 
un aggiornamento della piantina catastale con nuovo deposito della stessa.

PRECISAZIONI

Si è provveduto ad effettuare l'accesso agli atti presso l'ufficio tributi del Comune di Roseto degli Abruzzi, per 
ottenere una situazione dettagliata dei tributi comunali e di eventuali somme dovute; dalle ricerche effettuate è 
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emerso quanto segue:
- In merito al pagamento IMU-TASI, a carico dell'immobile identificato con il sub n.43, risultano morosità per gli 
anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, con emissione dei relativi avvisi di accertamento per un importo 
complessivo di € 5.076,27; con precisione gli avvisi di accertamento sono stati emessi per gli anni dal 2013 al 
2016, mentre per gli anni 2017 e 2018 sono in corso di emissione, pertanto detta situazione potrà essere 
sicuramente oggetto di variazione, considerando anche che gli anni 2019 e 2020 non risultano ancora accertati;
- In merito alla Tassa rifiuti, sempre a carico dell'immobile identificato con il sub n.43, risultano morosità per 
gli anni dal 2012 al 2018 con somme dovute pari a circa € 1.800,00 oltre sanzioni, interessi e spese; anche in 
questo caso per gli anni 2012/2016 risultano emessi gli avvisi di accertamento, mentre per gli anni 2017 e 
2018 sono in corso di emissione, pertanto detta situazione potrà essere sicuramente oggetto di variazione, 
considerando anche che gli anni 2019 e 2020 non risultano ancora accertati.

PATTI

Non si è a conoscenza di patti e/o altri gravami a carico dell'immobile oggetto di stima.

STATO CONSERVATIVO

La palazzina contenente i beni oggetto di stima, risulta essere di recente realizzazione e pertanto lo stato 
conservativo generale risulta essere buono. Le pareti esterne risultano essere in buono stato, così come tutti gli 
infissi esterni ed interni; sia le pavimentazioni che i rivestimenti dei w.c./bagni sono in discreto stato di 
conservazione; anche gli impianti risultano essere completi ed in buono stato, in quanto l'appartamento era 
utilizzato e ben tenuto.
In merito all'area esterna, si ribadisce che la palazzina non è dotata di nessuna area e tanto meno di parcheggi 
esterni.

PARTI COMUNI

Le porzioni oggetto di stima sono collocate in una palazzina denominata Condominio "Residence Miramare", e 
pertanto essendo inserite in un contesto condominiale, presentano le seguenti parti comuni:
-  Sub n.57 (B.C.N.C.): Ingresso e corte al piano terra, ascensore, cavedi, corridoi e ballatoi, locale tecnico, 
sottoscala e disimpegni al piano S2.
I contatori delle relative utenze sono posizionate all'esterno e si possono ispezionare direttamente dall'esterno 
da Via Genzano.

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI

Non si è a conoscenza di servitù e/o altri gravami a carico degli immobili oggetto di stima.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI

I beni oggetto di stima sono collocati in una palazzina denominata Residence Miramare e posta tra Viale Roma e 
Via Genzano, con ingresso condominiale/pedonale posto su Via Genzano; con precisione la palazzina sui lati 
nord-ovest e sud-ovest è posta in aderenza (non per tutta l'altezza) con altri fabbricati, mentre sui lati nord-est 
e sud-est risulta essere scoperta e confinante con Viale Roma e Via Genzano; ad eccezione di un marciapiede 
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perimetrale, il fabbricato non è dotato di area esterna ed inoltre le unità immobiliari oggetto di stima non sono 
dotate di parcheggi esterni, e a tal proposito nella stagione estiva risulta essere difficoltoso trovare parcheggio 
nelle vicinanze della palazzina.
La porzione oggetto della presente stima, risulta essere scoperta sui lati nord-est e sud-ovest, in quanto gli altri 
lati confinano con altre porzioni e con il vano scala condominiale; le dotazioni condominiali sono costituite da 
ingresso e corte al piano terra, ascensore, cavedi, corridoi e ballatoi, locale tecnico, sottoscala e disimpegni al 
piano S2, tutti identificate con il sub n.57 (B.C.N.C.). Infine i contatori delle relative utenze sono posizionate 
all'esterno e si possono ispezionare direttamente da Via Genzano.
Con precisione l'appartamento è composto da un piccolo ingresso comunicante direttamente con la zona giorno 
(cucina-pranzo), due camere da letto, disimpegno e bagno, oltre ad un ampio balcone.
La struttura del fabbricato presenta probabilmente una fondazione diretta del tipo a platea con struttura 
realizzata con telai in c.a. e solai in latero-cemento, tamponature in blocchi di laterizio e tramezzature interne 
dello spessore di cm 8 (circa cm 10/11 pareti finite). Con precisioni le tamponature in blocchi di laterizio, 
internamente risultano essere intonacate e tinteggiate, mentre esternamente presentano una termo-
cappottatura dello spessore di circa 7/8 cm con finitura a colore del tipo intonachino; le tramezzature interne 
risultano tutte intonacate e tinteggiate di colore chiaro.
Le pavimentazioni interne, così come i rivestimenti di bagni e w.c., sono state realizzate con piastrelle in gres 
porcellanato di buona fattura, come le pavimentazioni dei balconi, ad eccezione del disimpegno e delle due 
camere che presentano una pavimentazione in parquet. I balconi presentano delle ringhiere realizzate in 
acciaio con inserti in vetro satinato.
Le porte di ingresso alle unità immobiliari, sono del tipo blindato con rivestimenti interni ed esterni realizzati 
con pannelli laccati di colore bianco; le porte interne sono del tipo in legno tamburato di colore bianco (anche 
in questo caso laccate), mentre gli infissi esterni sono del tipo in alluminio taglio termico di colore bianco e 
sono dotati di avvolgibili sempre dello stesso colore e con sistema di apertura elettrico.
I sanitari dei locali w.c./bagno, sono del tipo porcellana vetrificata di colore bianco e di buona qualità.
In merito agli impianti risultano essere completi ed in buono stato, in considerazione del fatto che 
l'appartamento era utilizzato e mantenuto in buono stato.
In conclusione, essendo la palazzina di recente realizzazione, presenta uno stato conservativo e di 
manutenzione buono, con finiture di buona qualità; in merito alla situazione edilizia, non sono state riscontrate 
difformità di rilievo se non la presenza di un piccolo ripostiglio ricavato dal balcone.

STATO DI OCCUPAZIONE

L'immobile risulta libero

Si precisa che all'interno sono presenti ancora beni mobili della sig.ra **** Omissis ****, beni che saranno 
sgomberati quanto prima.

PROVENIENZE VENTENNALI

Periodo Proprietà Atti
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Costituzione di società

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N°

Dott. Giovanni di 
Gianvito

13/11/1980 111181 12691

Trascrizione

Presso Data Reg. gen. Reg. part.

Teramo 26/11/1980 11421 8650

Registrazione

Presso Data Reg. N° Vol. N°

Dal 13/11/1980 al 
12/03/2006

**** Omissis ****

Giulianova 27/11/1980 3241 110

Atto di mutamento di denominazione o ragione sociale

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N°

Dott. Luigi De Galitiis 13/03/2006 84978

Trascrizione

Presso Data Reg. gen. Reg. part.

Teramo 29/03/2006 6858 4135

Registrazione

Presso Data Reg. N° Vol. N°

Dal 13/03/2006 al 
25/04/2006

**** Omissis ****

Giulianova 29/03/2006 577

Trasformazione di società

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N°

Notaio Teresa de Rosa 26/04/2006 30815 9315

Trascrizione

Presso Data Reg. gen. Reg. part.

Teramo 18/05/2006 9136 5419

Registrazione

Presso Data Reg. N° Vol. N°

Dal 26/04/2006 al 
25/03/2007

**** Omissis ****

Giulianova 05/05/2006 815

Fusione di società

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N°

Notaio Teresa de Rosa 26/03/2007 33413 10790

Trascrizione

Presso Data Reg. gen. Reg. part.

Teramo 02/04/2007 6436 4442

Dal 26/03/2007 al 
17/09/2020

**** Omissis ****

Registrazione
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Presso Data Reg. N° Vol. N°

Giulianova 27/03/2007 608

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 
variata;

• La situazione della proprietà risulta attualmente invariata.

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Teramo aggiornate al 16/09/2020, sono 
risultate le seguenti formalità pregiudizievoli:

Iscrizioni

• Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo condizionato
Iscritto a Teramo il 31/05/2007
Reg. gen. 10221 - Reg. part. 2156
Quota: 1/1
Importo: € 6.000.000,00
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Formalità a carico dell'acquirente
Capitale: € 4.000.000,00
Spese: € 2.000.000,00
Percentuale interessi: 4,79 %
Rogante: Teresa De Rosa
Data: 29/05/2007
N° repertorio: 33827
N° raccolta: 11064

• Ipoteca volontaria - Rettifica derivante da Concessione a garanzia di mutuo condizionato
Iscritto a Teramo il 22/06/2007
Reg. gen. 11808 - Reg. part. 2595
Quota: 1/1
Importo: € 6.000.000,00
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Formalità a carico dell'acquirente
Capitale: € 4.000.000,00
Spese: € 2.000.000,00
Rogante: Notaio Teresa De Rosa
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Data: 29/05/2007
N° repertorio: 33827

• Ipoteca Giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo
Iscritto a Teramo il 02/08/2011
Reg. gen. 11720 - Reg. part. 2181
Quota: 1/1
Importo: € 60.000,00
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Formalità a carico dell'acquirente
Capitale: € 33.392,28
Rogante: Tribunale di teramo
Data: 20/07/2011
N° repertorio: 978/2011

• Ipoteca legale derivante da Ruolo (Art.77 del DPR 602/73)
Iscritto a Teramo il 05/09/2014
Reg. gen. 10614 - Reg. part. 1200
Quota: 1/1
Importo: € 1.104.373,42
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Capitale: € 552.186,71
Rogante: EQUITALIA CENTRO SPA
Data: 28/08/2014
N° repertorio: 269
N° raccolta: 10814

• Ipoteca Conc. Amministrativa derivante da Ruolo
Iscritto a Teramo il 25/10/2016
Reg. gen. 13766 - Reg. part. 2142
Quota: 1/1
Importo: € 1.066.439,86
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Capitale: € 533.219,93
Rogante: EQUITALIA SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPA
Data: 24/10/2016
N° repertorio: 6769
N° raccolta: 9716

Trascrizioni

• Atto esecutivo o cautelare

Trascritto a Verbale di pignoramento immobili il 01/03/2018
Reg. gen. 3251 - Reg. part. 2439
Quota: 1/1
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****

Annotazioni a iscrizioni
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• Annotazione a Iscrizione - Frazionamento in quota

Iscritto a Roseto degli Abruzzi il 28/09/2009
Reg. gen. 19702 - Reg. part. 3098
Quota: 1/1
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Formalità a carico dell'acquirente

NORMATIVA URBANISTICA

Dallo stralcio del PRR del Comune di Roseto degli Abruzzi, la zona di ubicazione degli immobili oggetto di stima 
ricade in Zona B, Sottozona B5 - Turistico Alberghiera, regolata dall'art.22 delle NTA.

REGOLARITÀ EDILIZIA

L'immobile non risulta regolare per la legge n° 47/1985. 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. 

Si è provveduto ad effettuare l'accesso agli atti presso l'Ufficio Urbanistica-Edilizia privata del Comune di 
Roseto degli Abruzzi, per la ricerca dei titoli edilizi riferiti agli immobili oggetto della presente stima; dalla 
ricerca sono emersi i seguenti titoli edilizi:
- Permesso di Costruire n.177 del 28/06/2007, rilasciato alla società **** Omissis **** ed inerente ad interventi 
di "Ristrutturazione con demolizione e ricostruzione fabbricato esistente con destinazione commerciale e 
residenziale";
- Permesso di Costruire n.1 del 10/01/2008, inerente la voltura al Permesso di Costruire n.177/07 e rilasciato 
alla società **** Omissis ****;
- Permesso di Costruire n.55 del 12/03/2009, rilasciato alla società **** Omissis **** ed avente come oggetto la 
Variante al Permesso di Costruire n.1 del 10/01/2008;
- Permesso di Costruire n.96 del 03/05/2010, rilasciato alla società **** Omissis **** ed avente come oggetto la 
Variante al Permesso di Costruire n.55 del 12/03/2009;
- Nulla Osta Beni Ambientali n.16/07;
- Nulla Osta Beni Ambientali n.59/08;
- Certificato di Agibilità n.76 del 24/09/2010;
- S.C.I.A. del 29/04/2011 per Fusione unità immobiliari;
- S.C.I.A. del 17/06/2011 prot. 16785, per cambio d'uso di unità immobiliari.

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.
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In occasione dei vari sopralluoghi presso gli immobili oggetto di causa, è stato possibile effettuare il rilievo 
planimetrico dei luoghi con restituzione grafica degli stessi, per poter verificare la corrispondenza con le tavole 
progettuali dell'ultimo Permesso di Costruire (n.96 del 03/05/2010) e con gli elaborati delle due pratiche SCIA 
del 2011; da tale confronto è emerso quanto segue:
- le misure interne della piccola unità immobiliare, differiscono in maniera lieve da quelle riportate nelle tavole 
progettuali;
- nel balcone è stato ricavato un piccolo ripostiglio delimitato da porta in alluminio;
- in merito agli impianti, elettrico, termico ed idrico-sanitario, risultano essere completi ed in buone condizioni.
Alla luce di quanto sopra riportato, è solo per il piccolo ripostiglio ricavato all'esterno, si potrà semplicemente 
rimuovere la porta che lo delimita o in alternativa effettuare una pratica edilizia per la sanatoria (accertamento 
di conformità ai sensi dell'art.36 DPR 380/2001), con una sanzione amministrativa minima pari ad € 516,00 
oltre ai costi per la redazione e presentazione della pratica edilizia.

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI

Sono presenti vincoli od oneri condominiali che resteranno a carico dell'acquirente.

Spese condominiali

Importo medio annuo delle spese condominiali: € 420,00

Totale spese per l'anno in corso e precedente: € 408,14

Dalle informazioni chieste allo studio Ma. Lo., amministratore del Condominio Residence Miramare, per 
l'immobile oggetto di stima risultano non versate le quote condominiali ordinarie dell'anno 2019, per un 
importo complessivo pari ad € 408,14, mentre per gli anni precedenti non risultano morosità.
Si precisa che detta situazione sarà oggetto di variazioni sia per il consuntivo del 2020 che degli anni a venire.
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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 - Monolocale ubicato a Roseto degli Abruzzi (TE) - Via Genzano n.2 - Lungomare Roma, 
interno 2, piano 1
Trattasi di piccola porzione di fabbricato adibita a civile abitazione (monolocale) e sita in Via Genzano 
n.2 - Lungomare Roma del Comune di Roseto degli Abruzzi; la porzione di fabbricato oggetto della 
presente stima, sita al primo piano di una palazzina denominata Condominio "Residence Miramare", 
risulta essere una porzione di una unità immobiliare divisa in due unità distinte ed identificate con gli 
interni 1 e 2. La zona di ubicazione, fronte mare, risulta essere alquanto buona e con la presenza di 
numerosi servizi primari e secondari, oltre ad essere oggetto di numeroso turismo estivo, infine le 
porzioni di immobili oggetto di esecuzione non sono dotate di parcheggio esterno, difficoltoso da 
trovare principalmente nel periodo estivo; in generale lo stato di conservazione/manutenzione della 
piccola unità abitativa risulta essere buono, anche perché la palazzina è di recente costruzione, anche se 
occorre precisare che allo stato attuale l'impianto elettrico risulta privo di plafoniere/lampadari e di 
placche nei punti presa e punti di comando, oltre a mancare alcune scatole di derivazione; mentre 
l'impianto termico è sprovvisto di corpi riscaldanti (termosifoni).
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 34, Part. 387, Sub. 76, Zc. 1, Categoria A2
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)
Valore di stima del bene: € 87.500,00
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, 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. 
Si precisa infine che detta unità immobiliare, essendo stata divisa e ricavata dal vecchio sub n.65, dovrà 
essere regolarizzata dal punto di vista urbanistico, pertanto nel calcolare il valore di stima sopra 
riportato, si è tenuto conto di detto fattore.
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Identificativo corpo Superficie

convenzionale

Valore unitario Valore

complessivo

Quota in

vendita

Totale

Bene N° 1 - 
Monolocale
Roseto degli Abruzzi 
(TE) - Via Genzano n.2 
- Lungomare Roma, 
interno 2, piano 1

33,67 mq 2.600,00 €/mq € 87.542,00 100,00% € 87.500,00

Valore di stima: € 87.500,00

Valore di stima: € 87.500,00

Deprezzamenti

Tipologia deprezzamento Valore Tipo

Oneri di regolarizzazione urbanistica 2,00 %

Spese condominiali insolute e altro 4,00 %

Stato d'uso e di manutenzione 4,00 %

Valore finale di stima: € 78.750,00

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, tenendo conto altresi' di eventuali 
adeguamenti e correzioni della stima, hanno concorso a determinare il più probabile valore di compravendita 
da attribuire agli immobili oggetto della stima. 
Si precisa infine che detta unità immobiliare, essendo stata divisa e ricavata dal sub n.65, dovrà essere 
regolarizzata dal punto di vista urbanistico, pertanto nel calcolare il valore di stima sopra riportato, si è tenuto 
conto di detto fattore.

LOTTO 2

• Bene N° 2 - Appartamento ubicato a Roseto degli Abruzzi (TE) - Via Genzano n.2 - Lungomare Roma, 
interno 1, piano 1
Trattasi di piccola porzione di fabbricato adibita a civile abitazione e sita in Via Genzano n.2 - 
Lungomare Roma del Comune di Roseto degli Abruzzi; la porzione di fabbricato oggetto della presente 
stima, sita al primo piano di una palazzina denominata Condominio "Residence Miramare", risulta 
essere una porzione di una unità immobiliare divisa in due unità distinte ed identificate con gli interni 1 
e 2. La zona di ubicazione, fronte mare, risulta essere alquanto buona e con la presenza di numerosi 
servizi primari e secondari, oltre ad essere oggetto di numeroso turismo estivo, infine le porzioni di 
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immobili oggetto di esecuzione non sono dotate di parcheggio esterno, difficoltoso da trovare 
principalmente nel periodo estivo; in generale lo stato di conservazione/manutenzione della piccola 
unità abitativa risulta essere buono, anche perché la palazzina è di recente costruzione, anche se 
occorre precisare che allo stato attuale l'impianto elettrico risulta privo di plafoniere/lampadari e di 
placche nei punti presa e punti di comando, oltre a mancare alcune scatole di derivazione; mentre 
l'impianto termico è sprovvisto di corpi riscaldanti (termosifoni).
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 34, Part. 387, Sub. 75, Zc. 1, Categoria A2
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)
Valore di stima del bene: € 103.700,00
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, 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. 
Si precisa infine che detta unità immobiliare, essendo stata divisa e ricavata dal vecchio sub n.65, dovrà 
essere regolarizzata dal punto di vista urbanistico, pertanto nel calcolare il valore di stima sopra 
riportato, si è tenuto conto di detto fattore.

Identificativo corpo Superficie

convenzionale

Valore unitario Valore

complessivo

Quota in

vendita

Totale

Bene N° 2 - 
Appartamento
Roseto degli Abruzzi 
(TE) - Via Genzano n.2 
- Lungomare Roma, 
interno 1, piano 1

39,90 mq 2.600,00 €/mq € 103.740,00 100,00% € 103.700,00

Valore di stima: € 103.700,00

Valore di stima: € 103.700,00

Deprezzamenti

Tipologia deprezzamento Valore Tipo

Oneri di regolarizzazione urbanistica 2,00 %

Spese condominiali insolute e altro 4,00 %

Stato d'uso e di manutenzione 4,00 %

Valore finale di stima: € 93.000,00
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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, tenendo conto altresi' di eventuali 
adeguamenti e correzioni della stima, hanno concorso a determinare il più probabile valore di compravendita 
da attribuire agli immobili oggetto della stima. 
Si precisa infine che detta unità immobiliare, essendo stata divisa e ricavata dal sub n.65, dovrà essere 
regolarizzata dal punto di vista urbanistico, pertanto nel calcolare il valore di stima sopra riportato, si è tenuto 
conto di detto fattore.

LOTTO 3

• Bene N° 3 - Monolocale ubicato a Roseto degli Abruzzi (TE) - Via Genzano n.2 - Lungomare Roma, 
interno 8, piano 2
Trattasi di piccola porzione di fabbricato adibita a civile abitazione e sita in Via Genzano n.2 - 
Lungomare Roma del Comune di Roseto degli Abruzzi; la porzione di fabbricato oggetto della presente 
stima, sita al piano secondo di una palazzina denominata Condominio "Residence Miramare", risulta 
essere una porzione di una unità immobiliare divisa in due unità distinte ed identificate con gli interni 7 
e 8. La zona di ubicazione, fronte mare, risulta essere alquanto buona e con la presenza di numerosi 
servizi primari e secondari, oltre ad essere oggetto di numeroso turismo estivo, infine le porzioni di 
immobili oggetto di esecuzione non sono dotate di parcheggio esterno, difficoltoso da trovare 
principalmente nel periodo estivo; in generale lo stato di conservazione/manutenzione della piccola 
unità abitativa risulta essere buono, anche perché la palazzina è di recente costruzione, anche se 
occorre precisare che allo stato attuale l'impianto elettrico risulta privo di plafoniere/lampadari e di 
placche nei punti presa e punti di comando, oltre a mancare alcune scatole di derivazione; mentre 
l'impianto termico è sprovvisto di corpi riscaldanti (termosifoni).
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 34, Part. 387, Sub. 78, Zc. 1, Categoria A2
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)
Valore di stima del bene: € 87.500,00
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, 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. 
Si precisa infine che detta unità immobiliare, essendo stata divisa e ricavata dal vecchio sub n.67, dovrà 
essere regolarizzata dal punto di vista urbanistico, pertanto nel calcolare il valore di stima sopra 
riportato, si è tenuto conto di detto fattore.

Identificativo corpo Superficie

convenzionale

Valore unitario Valore

complessivo

Quota in

vendita

Totale

Bene N° 3 - 
Monolocale

33,67 mq 2.600,00 €/mq € 87.542,00 100,00% € 87.500,00
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Roseto degli Abruzzi 
(TE) - Via Genzano n.2 
- Lungomare Roma, 
interno 8, piano 2

Valore di stima: € 87.500,00

Valore di stima: € 87.500,00

Deprezzamenti

Tipologia deprezzamento Valore Tipo

Oneri di regolarizzazione urbanistica 2,00 %

Spese condominiali insolute e altro 4,00 %

Stato d'uso e di manutenzione 4,00 %

Valore finale di stima: € 78.750,00

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, tenendo conto altresi' di eventuali 
adeguamenti e correzioni della stima, hanno concorso a determinare il più probabile valore di compravendita 
da attribuire agli immobili oggetto della stima. 
Si precisa infine che detta unità immobiliare, essendo stata divisa e ricavata dal sub n.67, dovrà essere 
regolarizzata dal punto di vista urbanistico, pertanto nel calcolare il valore di stima sopra riportato, si è tenuto 
conto di detto fattore.

LOTTO 4

• Bene N° 4 - Appartamento ubicato a Roseto degli Abruzzi (TE) - Via Genzano n.2 - Lungomare Roma, 
interno 7, piano 2
Trattasi di piccola porzione di fabbricato adibita a civile abitazione e sita in Via Genzano n.2 - 
Lungomare Roma del Comune di Roseto degli Abruzzi; la porzione di fabbricato oggetto della presente 
stima, sita al piano secondo di una palazzina denominata Condominio "Residence Miramare", risulta 
essere una porzione di una unità immobiliare divisa in due unità distinte ed identificate con gli interni 7 
e 8. La zona di ubicazione, fronte mare, risulta essere alquanto buona e con la presenza di numerosi 
servizi primari e secondari, oltre ad essere oggetto di numeroso turismo estivo, infine le porzioni di 
immobili oggetto di esecuzione non sono dotate di parcheggio esterno, difficoltoso da trovare 
principalmente nel periodo estivo; in generale lo stato di conservazione/manutenzione della piccola 
unità abitativa risulta essere buono, anche perché la palazzina è di recente costruzione, anche se 
occorre precisare che allo stato attuale sono presenti alcune macchie di muffa all'interno.
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Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 34, Part. 387, Sub. 77, Zc. 1, Categoria A2
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)
Valore di stima del bene: € 103.500,00
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, 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. 
Si precisa infine che detta unità immobiliare, essendo stata divisa e ricavata dal vecchio sub n.67, dovrà 
essere regolarizzata dal punto di vista urbanistico, pertanto nel calcolare il valore di stima sopra 
riportato, si è tenuto conto di detto fattore.

Identificativo corpo Superficie

convenzionale

Valore unitario Valore

complessivo

Quota in

vendita

Totale

Bene N° 4 - 
Appartamento
Roseto degli Abruzzi 
(TE) - Via Genzano n.2 
- Lungomare Roma, 
interno 7, piano 2

39,90 mq 2.600,00 €/mq € 103.740,00 100,00% € 103.500,00

Valore di stima: € 103.500,00

Valore di stima: € 103.500,00

Deprezzamenti

Tipologia deprezzamento Valore Tipo

Oneri di regolarizzazione urbanistica 2,00 %

Spese condominiali insolute e altro 4,00 %

Stato d'uso e di manutenzione 4,00 %

Valore finale di stima: € 93.000,00

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 
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un'attenta e puntuale ricerca volta a determinare l'attuale valore di mercato, tenendo conto altresi' di eventuali 
adeguamenti e correzioni della stima, hanno concorso a determinare il più probabile valore di compravendita 
da attribuire agli immobili oggetto della stima. 
Si precisa infine che detta unità immobiliare, essendo stata divisa e ricavata dal sub n.67, dovrà essere 
regolarizzata dal punto di vista urbanistico, pertanto nel calcolare il valore di stima sopra riportato, si è tenuto 
conto di detto fattore.

LOTTO 5

• Bene N° 5 - Ufficio ubicato a Roseto degli Abruzzi (TE) - Via Genzano n.2 - Lungomare Roma, interno 5, 
piano 1
Trattasi di piccola porzione di fabbricato adibita ad ufficio (anche se precedentemente utilizzata come 
mini appartamento) e sita in Via Genzano n.2 - Lungomare Roma del Comune di Roseto degli Abruzzi; la 
porzione di fabbricato oggetto della presente stima, è sita al primo piano di una palazzina denominata 
Condominio "Residence Miramare", ed identificata con l'interno 5. La zona di ubicazione, fronte mare, 
risulta essere alquanto buona e con la presenza di numerosi servizi primari e secondari, oltre ad essere 
oggetto di numeroso turismo estivo, infine le porzioni di immobili oggetto di esecuzione non sono 
dotate di parcheggio esterno, difficoltoso da trovare principalmente nel periodo estivo; in generale lo 
stato di conservazione/manutenzione della piccola unità abitativa risulta essere buono, anche perché la 
palazzina è di recente costruzione, anche se occorre precisare che allo stato attuale l'impianto elettrico 
risulta privo di plafoniere/lampadari e di placche nei punti presa e punti di comando, oltre a mancare 
alcune scatole di derivazione; mentre l'impianto termico è sprovvisto di corpi riscaldanti (termosifoni).
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 34, Part. 387, Sub. 35, Zc. 1, Categoria A10
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)
Valore di stima del bene: € 84.000,00
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, 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. 

Identificativo corpo Superficie

convenzionale

Valore unitario Valore

complessivo

Quota in

vendita

Totale

Bene N° 5 - Ufficio
Roseto degli Abruzzi 
(TE) - Via Genzano n.2 
- Lungomare Roma, 
interno 5, piano 1

32,33 mq 2.600,00 €/mq € 84.058,00 100,00% € 84.000,00

Valore di stima: € 84.000,00
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Valore di stima: € 84.000,00

Deprezzamenti

Tipologia deprezzamento Valore Tipo

Spese condominiali insolute e altro 4,00 %

Stato d'uso e di manutenzione 4,00 %

Valore finale di stima: € 77.500,00

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, tenendo conto altresi' di eventuali 
adeguamenti e correzioni della stima, hanno concorso a determinare il più probabile valore di compravendita 
da attribuire agli immobili oggetto della stima. 

LOTTO 6

• Bene N° 6 - Ufficio ubicato a Roseto degli Abruzzi (TE) - Via Genzano n.2 - Lungomare Roma, interno 11, 
piano 2
Trattasi di piccola porzione di fabbricato adibita ad ufficio (anche se precedentemente utilizzata come 
mini appartamento) e sita in Via Genzano n.2 - Lungomare Roma del Comune di Roseto degli Abruzzi; la 
porzione di fabbricato oggetto della presente stima, è sita al secondo piano di una palazzina denominata 
Condominio "Residence Miramare", ed identificata con l'interno 11. La zona di ubicazione, fronte mare, 
risulta essere alquanto buona e con la presenza di numerosi servizi primari e secondari, oltre ad essere 
oggetto di numeroso turismo estivo, infine le porzioni di immobili oggetto di esecuzione non sono 
dotate di parcheggio esterno, difficoltoso da trovare principalmente nel periodo estivo; in generale lo 
stato di conservazione/manutenzione della piccola unità abitativa risulta essere buono, anche perché la 
palazzina è di recente costruzione, anche se occorre precisare che allo stato attuale l'impianto elettrico 
risulta privo di plafoniere/lampadari e di placche nei punti presa e punti di comando, oltre a mancare 
alcune scatole di derivazione; mentre l'impianto termico è sprovvisto di corpi riscaldanti (termosifoni).
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 34, Part. 387, Sub. 41, Zc. 1, Categoria A10
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)
Valore di stima del bene: € 84.000,00
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, tenendo conto altresì di eventuali adeguamenti e correzioni 
della stima, hanno concorso a determinare il più probabile valore di compravendita da attribuire agli 
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immobili oggetto della stima. 

Identificativo corpo Superficie

convenzionale

Valore unitario Valore

complessivo

Quota in

vendita

Totale

Bene N° 6 - Ufficio
Roseto degli Abruzzi 
(TE) - Via Genzano n.2 
- Lungomare Roma, 
interno 11, piano 2

32,33 mq 2.600,00 €/mq € 84.058,00 100,00% € 84.000,00

Valore di stima: € 84.000,00

Valore di stima: € 84.000,00

Deprezzamenti

Tipologia deprezzamento Valore Tipo

Spese condominiali insolute e altro 4,00 %

Stato d'uso e di manutenzione 4,00 %

Valore finale di stima: € 77.500,00

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, tenendo conto altresi' di eventuali 
adeguamenti e correzioni della stima, hanno concorso a determinare il più probabile valore di compravendita 
da attribuire agli immobili oggetto della stima. 

LOTTO 7

• Bene N° 7 - Appartamento ubicato a Roseto degli Abruzzi (TE) - Via Genzano n.2 - Lungomare Roma, 
interno 13, piano 3
Trattasi di appartamento adibito a civile abitazione e sito in Via Genzano n.2 - Lungomare Roma del 
Comune di Roseto degli Abruzzi; la porzione di fabbricato oggetto della presente stima è sita al piano 
terzo di una palazzina denominata Condominio "Residence Miramare" ed identificata con l'interno 13. 
La zona di ubicazione, fronte mare, risulta essere alquanto buona e con la presenza di numerosi servizi 
primari e secondari, oltre ad essere oggetto di numeroso turismo estivo, infine le porzioni di immobili 
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oggetto di esecuzione non sono dotate di parcheggio esterno, difficoltoso da trovare principalmente nel 
periodo estivo; in generale lo stato di conservazione/manutenzione della piccola unità abitativa risulta 
essere buono con una discreta disposizione planimetrica, considerando che la palazzina è di recente 
costruzione; in questo caso gli impianti risultano essere completi e funzionanti, .
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 34, Part. 387, Sub. 43, Zc. 1, Categoria A2
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)
Valore di stima del bene: € 184.000,00
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, 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. 
Si precisa infine che detta unità immobiliare, potrà essere regolarizzata dal punto di vista urbanistico, 
pertanto nel calcolare il valore di stima sopra riportato, si è tenuto conto di detto fattore.

Identificativo corpo Superficie

convenzionale

Valore unitario Valore

complessivo

Quota in

vendita

Totale

Bene N° 7 - 
Appartamento
Roseto degli Abruzzi 
(TE) - Via Genzano n.2 
- Lungomare Roma, 
interno 13, piano 3

70,62 mq 2.600,00 €/mq € 183.612,00 100,00% € 184.000,00

Valore di stima: € 184.000,00

Valore di stima: € 184.000,00

Deprezzamenti

Tipologia deprezzamento Valore Tipo

Oneri di regolarizzazione urbanistica 2,00 %

Spese condominiali insolute e altro 4,00 %

Stato d'uso e di manutenzione 4,00 %

Valore finale di stima: € 166.000,00

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 
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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, tenendo conto altresi' di eventuali 
adeguamenti e correzioni della stima, hanno concorso a determinare il più probabile valore di compravendita 
da attribuire agli immobili oggetto della stima. Oltre a quanto riportato, si è tenuto conto della regolarizzazione 
urbanistica del piccolo ripostiglio ricavato all'esterno dal balcone.

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.

Colledara, li 28/03/2022

L'Esperto ex art. 568 c.p.c.
Geom. Di Stefano Ivano

ELENCO ALLEGATI:

✓ N° 1 Atto di provenienza - Atti provenienza immobili

✓ N° 1 Google maps - Vista satellitare della zona

✓ N° 1 Estratti di mappa - Stralcio mappa catastale della zona

✓ N° 1 Visure e schede catastali - Visure storiche immobili

✓ N° 1 Visure e schede catastali - Elenco Immobili palazzina

✓ N° 1 Visure e schede catastali - Elaborato planimetrico palazzina

✓ N° 1 Planimetrie catastali - Planimetria catastale LOTTO 1

✓ N° 1 Planimetrie catastali - Planimetria catastale LOTTO 2

✓ N° 1 Planimetrie catastali - Planimetria catastale LOTTO 3

✓ N° 1 Planimetrie catastali - Planimetria catastale LOTTO 4

✓ N° 1 Planimetrie catastali - Planimetria catastale LOTTO 5

✓ N° 1 Planimetrie catastali - Planimetria catastale LOTTO 6

✓ N° 1 Planimetrie catastali - Planimetria catastale LOTTO 7

✓ N° 1 Altri allegati - Ispezioni ipotecarie
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✓ N° 1 Altri allegati - Situazione tributi IMU-TASI immobili

✓ N° 1 Altri allegati - Situazione tributi TARSU-TARI immobili

✓ N° 1 Altri allegati - Situazione quote condominiali

✓ N° 1 Concessione edilizia - SCIA 2011 fusione unità immobiliari

✓ N° 1 Concessione edilizia - SCIA 2011 Cambio destinazione d'uso

✓ N° 1 Concessione edilizia - Titoli edilizi ed autorizzazioni

✓ N° 1 Tavola del progetto - Elaborati progettuali PDC 96/2010

✓ N° 1 Certificato di agibilità / abitabilità - Certificato agibilità immobili

✓ N° 1 Altri allegati - Rilievo planimetrico LOTTO 1

✓ N° 1 Altri allegati - Rilievo planimetrico LOTTO 2

✓ N° 1 Altri allegati - Rilievo planimetrico LOTTO 3

✓ N° 1 Altri allegati - Rilievo planimetrico LOTTO 4

✓ N° 1 Altri allegati - Rilievo planimetrico LOTTO 5

✓ N° 1 Altri allegati - Rilievo planimetrico LOTTO 6

✓ N° 1 Altri allegati - Rilievo planimetrico LOTTO 7

✓ N° 1 Foto - Relazione fotografica LOTTO 1

✓ N° 1 Foto - Relazione fotografica LOTTO 2

✓ N° 1 Foto - Relazione fotografica LOTTO 3

✓ N° 1 Foto - Relazione fotografica LOTTO 4

✓ N° 1 Foto - Relazione fotografica LOTTO 5

✓ N° 1 Foto - Relazione fotografica LOTTO 6

✓ N° 1 Foto - Relazione fotografica LOTTO 7
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RIEPILOGO BANDO D'ASTA

LOTTO 1

• Bene N° 1 - Monolocale ubicato a Roseto degli Abruzzi (TE) - Via Genzano n.2 - Lungomare Roma, 
interno 2, piano 1
Trattasi di piccola porzione di fabbricato adibita a civile abitazione (monolocale) e sita in Via Genzano 
n.2 - Lungomare Roma del Comune di Roseto degli Abruzzi; la porzione di fabbricato oggetto della 
presente stima, sita al primo piano di una palazzina denominata Condominio "Residence Miramare", 
risulta essere una porzione di una unità immobiliare divisa in due unità distinte ed identificate con gli 
interni 1 e 2. La zona di ubicazione, fronte mare, risulta essere alquanto buona e con la presenza di 
numerosi servizi primari e secondari, oltre ad essere oggetto di numeroso turismo estivo, infine le 
porzioni di immobili oggetto di esecuzione non sono dotate di parcheggio esterno, difficoltoso da 
trovare principalmente nel periodo estivo; in generale lo stato di conservazione/manutenzione della 
piccola unità abitativa risulta essere buono, anche perché la palazzina è di recente costruzione, anche se 
occorre precisare che allo stato attuale l'impianto elettrico risulta privo di plafoniere/lampadari e di 
placche nei punti presa e punti di comando, oltre a mancare alcune scatole di derivazione; mentre 
l'impianto termico è sprovvisto di corpi riscaldanti (termosifoni).
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 34, Part. 387, Sub. 76, Zc. 1, Categoria A2
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)
Destinazione urbanistica: Dallo stralcio del PRR del Comune di Roseto degli Abruzzi, la zona di 
ubicazione degli immobili oggetto di stima ricade in Zona B, Sottozona B5 - Turistico Alberghiera, 
regolata dall'art.22 delle NTA.

Prezzo base d'asta: € 78.750,00

LOTTO 2

• Bene N° 2 - Appartamento ubicato a Roseto degli Abruzzi (TE) - Via Genzano n.2 - Lungomare Roma, 
interno 1, piano 1
Trattasi di piccola porzione di fabbricato adibita a civile abitazione e sita in Via Genzano n.2 - 
Lungomare Roma del Comune di Roseto degli Abruzzi; la porzione di fabbricato oggetto della presente 
stima, sita al primo piano di una palazzina denominata Condominio "Residence Miramare", risulta 
essere una porzione di una unità immobiliare divisa in due unità distinte ed identificate con gli interni 1 
e 2. La zona di ubicazione, fronte mare, risulta essere alquanto buona e con la presenza di numerosi 
servizi primari e secondari, oltre ad essere oggetto di numeroso turismo estivo, infine le porzioni di 
immobili oggetto di esecuzione non sono dotate di parcheggio esterno, difficoltoso da trovare 
principalmente nel periodo estivo; in generale lo stato di conservazione/manutenzione della piccola 
unità abitativa risulta essere buono, anche perché la palazzina è di recente costruzione, anche se 
occorre precisare che allo stato attuale l'impianto elettrico risulta privo di plafoniere/lampadari e di 
placche nei punti presa e punti di comando, oltre a mancare alcune scatole di derivazione; mentre 
l'impianto termico è sprovvisto di corpi riscaldanti (termosifoni).
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 34, Part. 387, Sub. 75, Zc. 1, Categoria A2
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)
Destinazione urbanistica: Dallo stralcio del PRR del Comune di Roseto degli Abruzzi, la zona di 
ubicazione degli immobili oggetto di stima ricade in Zona B, Sottozona B5 - Turistico Alberghiera, 
regolata dall'art.22 delle NTA.

Prezzo base d'asta: € 93.000,00
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LOTTO 3

• Bene N° 3 - Monolocale ubicato a Roseto degli Abruzzi (TE) - Via Genzano n.2 - Lungomare Roma, 
interno 8, piano 2
Trattasi di piccola porzione di fabbricato adibita a civile abitazione e sita in Via Genzano n.2 - 
Lungomare Roma del Comune di Roseto degli Abruzzi; la porzione di fabbricato oggetto della presente 
stima, sita al piano secondo di una palazzina denominata Condominio "Residence Miramare", risulta 
essere una porzione di una unità immobiliare divisa in due unità distinte ed identificate con gli interni 7 
e 8. La zona di ubicazione, fronte mare, risulta essere alquanto buona e con la presenza di numerosi 
servizi primari e secondari, oltre ad essere oggetto di numeroso turismo estivo, infine le porzioni di 
immobili oggetto di esecuzione non sono dotate di parcheggio esterno, difficoltoso da trovare 
principalmente nel periodo estivo; in generale lo stato di conservazione/manutenzione della piccola 
unità abitativa risulta essere buono, anche perché la palazzina è di recente costruzione, anche se 
occorre precisare che allo stato attuale l'impianto elettrico risulta privo di plafoniere/lampadari e di 
placche nei punti presa e punti di comando, oltre a mancare alcune scatole di derivazione; mentre 
l'impianto termico è sprovvisto di corpi riscaldanti (termosifoni).
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 34, Part. 387, Sub. 78, Zc. 1, Categoria A2
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)
Destinazione urbanistica: Dallo stralcio del PRR del Comune di Roseto degli Abruzzi, la zona di 
ubicazione degli immobili oggetto di stima ricade in Zona B, Sottozona B5 - Turistico Alberghiera, 
regolata dall'art.22 delle NTA.

Prezzo base d'asta: € 78.750,00

LOTTO 4

• Bene N° 4 - Appartamento ubicato a Roseto degli Abruzzi (TE) - Via Genzano n.2 - Lungomare Roma, 
interno 7, piano 2
Trattasi di piccola porzione di fabbricato adibita a civile abitazione e sita in Via Genzano n.2 - 
Lungomare Roma del Comune di Roseto degli Abruzzi; la porzione di fabbricato oggetto della presente 
stima, sita al piano secondo di una palazzina denominata Condominio "Residence Miramare", risulta 
essere una porzione di una unità immobiliare divisa in due unità distinte ed identificate con gli interni 7 
e 8. La zona di ubicazione, fronte mare, risulta essere alquanto buona e con la presenza di numerosi 
servizi primari e secondari, oltre ad essere oggetto di numeroso turismo estivo, infine le porzioni di 
immobili oggetto di esecuzione non sono dotate di parcheggio esterno, difficoltoso da trovare 
principalmente nel periodo estivo; in generale lo stato di conservazione/manutenzione della piccola 
unità abitativa risulta essere buono, anche perché la palazzina è di recente costruzione, anche se 
occorre precisare che allo stato attuale sono presenti alcune macchie di muffa all'interno.
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 34, Part. 387, Sub. 77, Zc. 1, Categoria A2
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)
Destinazione urbanistica: Dallo stralcio del PRR del Comune di Roseto degli Abruzzi, la zona di 
ubicazione degli immobili oggetto di stima ricade in Zona B, Sottozona B5 - Turistico Alberghiera, 
regolata dall'art.22 delle NTA.

Prezzo base d'asta: € 93.000,00

LOTTO 5

• Bene N° 5 - Ufficio ubicato a Roseto degli Abruzzi (TE) - Via Genzano n.2 - Lungomare Roma, interno 5, 
piano 1
Trattasi di piccola porzione di fabbricato adibita ad ufficio (anche se precedentemente utilizzata come 
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mini appartamento) e sita in Via Genzano n.2 - Lungomare Roma del Comune di Roseto degli Abruzzi; la 
porzione di fabbricato oggetto della presente stima, è sita al primo piano di una palazzina denominata 
Condominio "Residence Miramare", ed identificata con l'interno 5. La zona di ubicazione, fronte mare, 
risulta essere alquanto buona e con la presenza di numerosi servizi primari e secondari, oltre ad essere 
oggetto di numeroso turismo estivo, infine le porzioni di immobili oggetto di esecuzione non sono 
dotate di parcheggio esterno, difficoltoso da trovare principalmente nel periodo estivo; in generale lo 
stato di conservazione/manutenzione della piccola unità abitativa risulta essere buono, anche perché la 
palazzina è di recente costruzione, anche se occorre precisare che allo stato attuale l'impianto elettrico 
risulta privo di plafoniere/lampadari e di placche nei punti presa e punti di comando, oltre a mancare 
alcune scatole di derivazione; mentre l'impianto termico è sprovvisto di corpi riscaldanti (termosifoni).
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 34, Part. 387, Sub. 35, Zc. 1, Categoria A10
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)
Destinazione urbanistica: Dallo stralcio del PRR del Comune di Roseto degli Abruzzi, la zona di 
ubicazione degli immobili oggetto di stima ricade in Zona B, Sottozona B5 - Turistico Alberghiera, 
regolata dall'art.22 delle NTA.

Prezzo base d'asta: € 77.500,00

LOTTO 6

• Bene N° 6 - Ufficio ubicato a Roseto degli Abruzzi (TE) - Via Genzano n.2 - Lungomare Roma, interno 11, 
piano 2
Trattasi di piccola porzione di fabbricato adibita ad ufficio (anche se precedentemente utilizzata come 
mini appartamento) e sita in Via Genzano n.2 - Lungomare Roma del Comune di Roseto degli Abruzzi; la 
porzione di fabbricato oggetto della presente stima, è sita al secondo piano di una palazzina denominata 
Condominio "Residence Miramare", ed identificata con l'interno 11. La zona di ubicazione, fronte mare, 
risulta essere alquanto buona e con la presenza di numerosi servizi primari e secondari, oltre ad essere 
oggetto di numeroso turismo estivo, infine le porzioni di immobili oggetto di esecuzione non sono 
dotate di parcheggio esterno, difficoltoso da trovare principalmente nel periodo estivo; in generale lo 
stato di conservazione/manutenzione della piccola unità abitativa risulta essere buono, anche perché la 
palazzina è di recente costruzione, anche se occorre precisare che allo stato attuale l'impianto elettrico 
risulta privo di plafoniere/lampadari e di placche nei punti presa e punti di comando, oltre a mancare 
alcune scatole di derivazione; mentre l'impianto termico è sprovvisto di corpi riscaldanti (termosifoni).
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 34, Part. 387, Sub. 41, Zc. 1, Categoria A10
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)
Destinazione urbanistica: Dallo stralcio del PRR del Comune di Roseto degli Abruzzi, la zona di 
ubicazione degli immobili oggetto di stima ricade in Zona B, Sottozona B5 - Turistico Alberghiera, 
regolata dall'art.22 delle NTA.

Prezzo base d'asta: € 77.500,00

LOTTO 7

• Bene N° 7 - Appartamento ubicato a Roseto degli Abruzzi (TE) - Via Genzano n.2 - Lungomare Roma, 
interno 13, piano 3
Trattasi di appartamento adibito a civile abitazione e sito in Via Genzano n.2 - Lungomare Roma del 
Comune di Roseto degli Abruzzi; la porzione di fabbricato oggetto della presente stima è sita al piano 
terzo di una palazzina denominata Condominio "Residence Miramare" ed identificata con l'interno 13. 
La zona di ubicazione, fronte mare, risulta essere alquanto buona e con la presenza di numerosi servizi 
primari e secondari, oltre ad essere oggetto di numeroso turismo estivo, infine le porzioni di immobili 
oggetto di esecuzione non sono dotate di parcheggio esterno, difficoltoso da trovare principalmente nel 
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periodo estivo; in generale lo stato di conservazione/manutenzione della piccola unità abitativa risulta 
essere buono con una discreta disposizione planimetrica, considerando che la palazzina è di recente 
costruzione; in questo caso gli impianti risultano essere completi e funzionanti, .
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 34, Part. 387, Sub. 43, Zc. 1, Categoria A2
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)
Destinazione urbanistica: Dallo stralcio del PRR del Comune di Roseto degli Abruzzi, la zona di 
ubicazione degli immobili oggetto di stima ricade in Zona B, Sottozona B5 - Turistico Alberghiera, 
regolata dall'art.22 delle NTA.

Prezzo base d'asta: € 166.000,00
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SCHEMA RIASSUNTIVO
ESECUZIONE IMMOBILIARE 60/2018 DEL R.G.E.

LOTTO 1 - PREZZO BASE D'ASTA: € 78.750,00

Bene N° 1 - Monolocale

Ubicazione: Roseto degli Abruzzi (TE) - Via Genzano n.2 - Lungomare Roma, interno 2, piano 1

Diritto reale: Proprietà Quota 1/1

Tipologia immobile: Monolocale
Identificato al catasto Fabbricati 
- Fg. 34, Part. 387, Sub. 76, Zc. 1, 
Categoria A2

Superficie 33,67 mq

Stato conservativo: La palazzina contenente i beni oggetto di stima, risulta essere di recente realizzazione e pertanto lo stato 
conservativo generale risulta essere buono. Le pareti esterne risultano essere in buono stato, così come 
tutti gli infissi esterni ed interni; sia le pavimentazioni che i rivestimenti dei w.c./bagni sono in discreto 
stato di conservazione; occorre comunque precisare che allo stato attuale l'immobile necessita di nuova 
tinteggiatura interna, inoltre in merito all'impianto elettrico, si fa presente che i punti presa e di comando 
sono sprovvisti di placche esterne ed in alcuni casi anche delle scatole di derivazione, oltre a mancare i 
punti luce (lampadari); per l'impianto termico, si precisa che non sono presenti i corpi riscaldanti 
(termosifoni); inoltre essendo l'immobile inutilizzato e chiuso, presenta delle piccole macchie di muffa. Le 
utenze risultano tutte disattivate. In merito all'area esterna, si ribadisce che la palazzina non è dotata di 
nessuna area e tanto meno di parcheggi esterni.

Descrizione: Trattasi di piccola porzione di fabbricato adibita a civile abitazione (monolocale) e sita in Via Genzano n.2 - 
Lungomare Roma del Comune di Roseto degli Abruzzi; la porzione di fabbricato oggetto della presente 
stima, sita al primo piano di una palazzina denominata Condominio "Residence Miramare", risulta essere 
una porzione di una unità immobiliare divisa in due unità distinte ed identificate con gli interni 1 e 2. La 
zona di ubicazione, fronte mare, risulta essere alquanto buona e con la presenza di numerosi servizi 
primari e secondari, oltre ad essere oggetto di numeroso turismo estivo, infine le porzioni di immobili 
oggetto di esecuzione non sono dotate di parcheggio esterno, difficoltoso da trovare principalmente nel 
periodo estivo; in generale lo stato di conservazione/manutenzione della piccola unità abitativa risulta 
essere buono, anche perché la palazzina è di recente costruzione, anche se occorre precisare che allo stato 
attuale l'impianto elettrico risulta privo di plafoniere/lampadari e di placche nei punti presa e punti di 
comando, oltre a mancare alcune scatole di derivazione; mentre l'impianto termico è sprovvisto di corpi 
riscaldanti (termosifoni).

Vendita soggetta a IVA: SI

Continuità trascrizioni

ex art. 2650 c.c.:

SI

Stato di occupazione: Libero

LOTTO 2 - PREZZO BASE D'ASTA: € 93.000,00

Bene N° 2 - Appartamento

Ubicazione: Roseto degli Abruzzi (TE) - Via Genzano n.2 - Lungomare Roma, interno 1, piano 1

Diritto reale: Proprietà Quota 1/1

Tipologia immobile: Appartamento
Identificato al catasto Fabbricati 
- Fg. 34, Part. 387, Sub. 75, Zc. 1, 
Categoria A2

Superficie 39,90 mq
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Stato conservativo: La palazzina contenente i beni oggetto di stima, risulta essere di recente realizzazione e pertanto lo stato 
conservativo generale risulta essere buono. Le pareti esterne risultano essere in buono stato, così come 
tutti gli infissi esterni ed interni; sia le pavimentazioni che i rivestimenti dei w.c./bagni sono in discreto 
stato di conservazione; occorre comunque precisare che allo stato attuale l'immobile necessita di nuova 
tinteggiatura interna, inoltre in merito all'impianto elettrico, si fa presente che i punti presa e di comando 
sono sprovvisti di placche esterne ed in alcuni casi anche delle scatole di derivazione, oltre a mancare i 
punti luce (lampadari); per l'impianto termico, si precisa che non sono presenti i corpi riscaldanti 
(termosifoni); inoltre essendo l'immobile inutilizzato e chiuso, presenta delle piccole macchie di muffa. Le 
utenze risultano tutte disattivate. In merito all'area esterna, si ribadisce che la palazzina non è dotata di 
nessuna area e tanto meno di parcheggi esterni.

Descrizione: Trattasi di piccola porzione di fabbricato adibita a civile abitazione e sita in Via Genzano n.2 - Lungomare 
Roma del Comune di Roseto degli Abruzzi; la porzione di fabbricato oggetto della presente stima, sita al 
primo piano di una palazzina denominata Condominio "Residence Miramare", risulta essere una porzione 
di una unità immobiliare divisa in due unità distinte ed identificate con gli interni 1 e 2. La zona di 
ubicazione, fronte mare, risulta essere alquanto buona e con la presenza di numerosi servizi primari e 
secondari, oltre ad essere oggetto di numeroso turismo estivo, infine le porzioni di immobili oggetto di 
esecuzione non sono dotate di parcheggio esterno, difficoltoso da trovare principalmente nel periodo 
estivo; in generale lo stato di conservazione/manutenzione della piccola unità abitativa risulta essere 
buono, anche perché la palazzina è di recente costruzione, anche se occorre precisare che allo stato attuale 
l'impianto elettrico risulta privo di plafoniere/lampadari e di placche nei punti presa e punti di comando, 
oltre a mancare alcune scatole di derivazione; mentre l'impianto termico è sprovvisto di corpi riscaldanti 
(termosifoni).

Vendita soggetta a IVA: SI

Continuità trascrizioni

ex art. 2650 c.c.:

SI

Stato di occupazione: Libero

LOTTO 3 - PREZZO BASE D'ASTA: € 78.750,00

Bene N° 3 - Monolocale

Ubicazione: Roseto degli Abruzzi (TE) - Via Genzano n.2 - Lungomare Roma, interno 8, piano 2

Diritto reale: Proprietà Quota 1/1

Tipologia immobile: Monolocale
Identificato al catasto Fabbricati 
- Fg. 34, Part. 387, Sub. 78, Zc. 1, 
Categoria A2

Superficie 33,67 mq

Stato conservativo: La palazzina contenente i beni oggetto di stima, risulta essere di recente realizzazione e pertanto lo stato 
conservativo generale risulta essere buono. Le pareti esterne risultano essere in buono stato, così come 
tutti gli infissi esterni ed interni; sia le pavimentazioni che i rivestimenti dei w.c./bagni sono in discreto 
stato di conservazione; occorre comunque precisare che allo stato attuale l'immobile necessita di nuova 
tinteggiatura interna, inoltre in merito all'impianto elettrico, si fa presente che i punti presa e di comando 
sono sprovvisti di placche esterne ed in alcuni casi anche delle scatole di derivazione, oltre a mancare i 
punti luce (lampadari); per l'impianto termico, si precisa che non sono presenti i corpi riscaldanti 
(termosifoni); inoltre essendo l'immobile inutilizzato e chiuso, presenta delle piccole macchie di muffa. Le 
utenze risultano tutte disattivate. In merito all'area esterna, si ribadisce che la palazzina non è dotata di 
nessuna area e tanto meno di parcheggi esterni.

Descrizione: Trattasi di piccola porzione di fabbricato adibita a civile abitazione e sita in Via Genzano n.2 - Lungomare 
Roma del Comune di Roseto degli Abruzzi; la porzione di fabbricato oggetto della presente stima, sita al 
piano secondo di una palazzina denominata Condominio "Residence Miramare", risulta essere una 
porzione di una unità immobiliare divisa in due unità distinte ed identificate con gli interni 7 e 8. La zona 
di ubicazione, fronte mare, risulta essere alquanto buona e con la presenza di numerosi servizi primari e 
secondari, oltre ad essere oggetto di numeroso turismo estivo, infine le porzioni di immobili oggetto di 
esecuzione non sono dotate di parcheggio esterno, difficoltoso da trovare principalmente nel periodo 
estivo; in generale lo stato di conservazione/manutenzione della piccola unità abitativa risulta essere 
buono, anche perché la palazzina è di recente costruzione, anche se occorre precisare che allo stato attuale 
l'impianto elettrico risulta privo di plafoniere/lampadari e di placche nei punti presa e punti di comando, 
oltre a mancare alcune scatole di derivazione; mentre l'impianto termico è sprovvisto di corpi riscaldanti 
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(termosifoni).

Vendita soggetta a IVA: SI

Continuità trascrizioni

ex art. 2650 c.c.:

SI

Stato di occupazione: Libero

LOTTO 4 - PREZZO BASE D'ASTA: € 93.000,00

Bene N° 4 - Appartamento

Ubicazione: Roseto degli Abruzzi (TE) - Via Genzano n.2 - Lungomare Roma, interno 7, piano 2

Diritto reale: Proprietà Quota 1/1

Tipologia immobile: Appartamento
Identificato al catasto Fabbricati 
- Fg. 34, Part. 387, Sub. 77, Zc. 1, 
Categoria A2

Superficie 39,90 mq

Stato conservativo: La palazzina contenente i beni oggetto di stima, risulta essere di recente realizzazione e pertanto lo stato 
conservativo generale risulta essere buono. Le pareti esterne risultano essere in buono stato, così come 
tutti gli infissi esterni ed interni; sia le pavimentazioni che i rivestimenti dei w.c./bagni sono in discreto 
stato di conservazione e di buona fattura; occorre comunque precisare che allo stato attuale l'immobile 
presenta delle piccole macchie di muffa. In merito all'area esterna, si ribadisce che la palazzina non è 
dotata di nessuna area e tanto meno di parcheggi esterni.

Descrizione: Trattasi di piccola porzione di fabbricato adibita a civile abitazione e sita in Via Genzano n.2 - Lungomare 
Roma del Comune di Roseto degli Abruzzi; la porzione di fabbricato oggetto della presente stima, sita al 
piano secondo di una palazzina denominata Condominio "Residence Miramare", risulta essere una 
porzione di una unità immobiliare divisa in due unità distinte ed identificate con gli interni 7 e 8. La zona 
di ubicazione, fronte mare, risulta essere alquanto buona e con la presenza di numerosi servizi primari e 
secondari, oltre ad essere oggetto di numeroso turismo estivo, infine le porzioni di immobili oggetto di 
esecuzione non sono dotate di parcheggio esterno, difficoltoso da trovare principalmente nel periodo 
estivo; in generale lo stato di conservazione/manutenzione della piccola unità abitativa risulta essere 
buono, anche perché la palazzina è di recente costruzione, anche se occorre precisare che allo stato attuale 
sono presenti alcune macchie di muffa all'interno.

Vendita soggetta a IVA: SI

Continuità trascrizioni

ex art. 2650 c.c.:

SI

Stato di occupazione: Occupato da terzi con contratto di locazione non opponibile

LOTTO 5 - PREZZO BASE D'ASTA: € 77.500,00

Bene N° 5 - Ufficio

Ubicazione: Roseto degli Abruzzi (TE) - Via Genzano n.2 - Lungomare Roma, interno 5, piano 1

Diritto reale: Proprietà Quota 1/1

Tipologia immobile: Ufficio
Identificato al catasto Fabbricati 
- Fg. 34, Part. 387, Sub. 35, Zc. 1, 
Categoria A10

Superficie 32,33 mq
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Stato conservativo: La palazzina contenente i beni oggetto di stima, risulta essere di recente realizzazione e pertanto lo stato 
conservativo generale risulta essere buono. Le pareti esterne risultano essere in buono stato, così come 
tutti gli infissi esterni ed interni; sia le pavimentazioni che i rivestimenti dei w.c./bagni sono in discreto 
stato di conservazione; occorre comunque precisare che allo stato attuale l'immobile necessita di nuova 
tinteggiatura interna, inoltre in merito all'impianto elettrico, si fa presente che i punti presa e di comando 
sono sprovvisti di placche esterne ed in alcuni casi anche delle scatole di derivazione, oltre a mancare i 
punti luce (lampadari); per l'impianto termico, si precisa che non sono presenti i corpi riscaldanti 
(termosifoni); inoltre essendo l'immobile inutilizzato e chiuso, presenta delle piccole macchie di muffa. Le 
utenze risultano tutte disattivate. In merito all'area esterna, si ribadisce che la palazzina non è dotata di 
nessuna area e tanto meno di parcheggi esterni.

Descrizione: Trattasi di piccola porzione di fabbricato adibita ad ufficio (anche se precedentemente utilizzata come 
mini appartamento) e sita in Via Genzano n.2 - Lungomare Roma del Comune di Roseto degli Abruzzi; la 
porzione di fabbricato oggetto della presente stima, è sita al primo piano di una palazzina denominata 
Condominio "Residence Miramare", ed identificata con l'interno 5. La zona di ubicazione, fronte mare, 
risulta essere alquanto buona e con la presenza di numerosi servizi primari e secondari, oltre ad essere 
oggetto di numeroso turismo estivo, infine le porzioni di immobili oggetto di esecuzione non sono dotate 
di parcheggio esterno, difficoltoso da trovare principalmente nel periodo estivo; in generale lo stato di 
conservazione/manutenzione della piccola unità abitativa risulta essere buono, anche perché la palazzina 
è di recente costruzione, anche se occorre precisare che allo stato attuale l'impianto elettrico risulta privo 
di plafoniere/lampadari e di placche nei punti presa e punti di comando, oltre a mancare alcune scatole di 
derivazione; mentre l'impianto termico è sprovvisto di corpi riscaldanti (termosifoni).

Vendita soggetta a IVA: SI

Continuità trascrizioni

ex art. 2650 c.c.:

SI

Stato di occupazione: Libero

LOTTO 6 - PREZZO BASE D'ASTA: € 77.500,00

Bene N° 6 - Ufficio

Ubicazione: Roseto degli Abruzzi (TE) - Via Genzano n.2 - Lungomare Roma, interno 11, piano 2

Diritto reale: Proprietà Quota 1/1

Tipologia immobile: Ufficio
Identificato al catasto Fabbricati 
- Fg. 34, Part. 387, Sub. 41, Zc. 1, 
Categoria A10

Superficie 32,33 mq

Stato conservativo: La palazzina contenente i beni oggetto di stima, risulta essere di recente realizzazione e pertanto lo stato 
conservativo generale risulta essere buono. Le pareti esterne risultano essere in buono stato, così come 
tutti gli infissi esterni ed interni; sia le pavimentazioni che i rivestimenti dei w.c./bagni sono in discreto 
stato di conservazione; occorre comunque precisare che allo stato attuale l'immobile necessita di nuova 
tinteggiatura interna, inoltre in merito all'impianto elettrico, si fa presente che i punti presa e di comando 
sono sprovvisti di placche esterne ed in alcuni casi anche delle scatole di derivazione, oltre a mancare i 
punti luce (lampadari); per l'impianto termico, si precisa che non sono presenti i corpi riscaldanti 
(termosifoni); inoltre essendo l'immobile inutilizzato e chiuso, presenta delle piccole macchie di muffa. Le 
utenze risultano tutte disattivate. In merito all'area esterna, si ribadisce che la palazzina non è dotata di 
nessuna area e tanto meno di parcheggi esterni.

Descrizione: Trattasi di piccola porzione di fabbricato adibita ad ufficio (anche se precedentemente utilizzata come 
mini appartamento) e sita in Via Genzano n.2 - Lungomare Roma del Comune di Roseto degli Abruzzi; la 
porzione di fabbricato oggetto della presente stima, è sita al secondo piano di una palazzina denominata 
Condominio "Residence Miramare", ed identificata con l'interno 11. La zona di ubicazione, fronte mare, 
risulta essere alquanto buona e con la presenza di numerosi servizi primari e secondari, oltre ad essere 
oggetto di numeroso turismo estivo, infine le porzioni di immobili oggetto di esecuzione non sono dotate 
di parcheggio esterno, difficoltoso da trovare principalmente nel periodo estivo; in generale lo stato di 
conservazione/manutenzione della piccola unità abitativa risulta essere buono, anche perché la palazzina 
è di recente costruzione, anche se occorre precisare che allo stato attuale l'impianto elettrico risulta privo 
di plafoniere/lampadari e di placche nei punti presa e punti di comando, oltre a mancare alcune scatole di 
derivazione; mentre l'impianto termico è sprovvisto di corpi riscaldanti (termosifoni).
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Vendita soggetta a IVA: SI

Continuità trascrizioni

ex art. 2650 c.c.:

SI

Stato di occupazione: Libero

LOTTO 7 - PREZZO BASE D'ASTA: € 166.000,00

Bene N° 7 - Appartamento

Ubicazione: Roseto degli Abruzzi (TE) - Via Genzano n.2 - Lungomare Roma, interno 13, piano 3

Diritto reale: Proprietà Quota 1/1

Tipologia immobile: Appartamento
Identificato al catasto Fabbricati 
- Fg. 34, Part. 387, Sub. 43, Zc. 1, 
Categoria A2

Superficie 70,62 mq

Stato conservativo: La palazzina contenente i beni oggetto di stima, risulta essere di recente realizzazione e pertanto lo stato 
conservativo generale risulta essere buono. Le pareti esterne risultano essere in buono stato, così come 
tutti gli infissi esterni ed interni; sia le pavimentazioni che i rivestimenti dei w.c./bagni sono in discreto 
stato di conservazione; anche gli impianti risultano essere completi ed in buono stato, in quanto 
l'appartamento era utilizzato e ben tenuto. In merito all'area esterna, si ribadisce che la palazzina non è 
dotata di nessuna area e tanto meno di parcheggi esterni.

Descrizione: Trattasi di appartamento adibito a civile abitazione e sito in Via Genzano n.2 - Lungomare Roma del 
Comune di Roseto degli Abruzzi; la porzione di fabbricato oggetto della presente stima è sita al piano terzo 
di una palazzina denominata Condominio "Residence Miramare" ed identificata con l'interno 13. La zona di 
ubicazione, fronte mare, risulta essere alquanto buona e con la presenza di numerosi servizi primari e 
secondari, oltre ad essere oggetto di numeroso turismo estivo, infine le porzioni di immobili oggetto di 
esecuzione non sono dotate di parcheggio esterno, difficoltoso da trovare principalmente nel periodo 
estivo; in generale lo stato di conservazione/manutenzione della piccola unità abitativa risulta essere 
buono con una discreta disposizione planimetrica, considerando che la palazzina è di recente costruzione; 
in questo caso gli impianti risultano essere completi e funzionanti, .

Vendita soggetta a IVA: SI

Continuità trascrizioni

ex art. 2650 c.c.:

SI

Stato di occupazione: Libero
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FORMALITÀ DA CANCELLARE CON IL DECRETO DI TRASFERIMENTO

BENE N° 1 - MONOLOCALE UBICATO A ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) - VIA GENZANO N.2 - 
LUNGOMARE ROMA, INTERNO 2, PIANO 1

Iscrizioni

• Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo condizionato
Iscritto a Teramo il 31/05/2007
Reg. gen. 10221 - Reg. part. 2156
Quota: 1/1
Importo: € 6.000.000,00
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Formalità a carico dell'acquirente
Capitale: € 4.000.000,00
Spese: € 2.000.000,00
Percentuale interessi: 4,79 %
Rogante: Teresa De Rosa
Data: 29/05/2007
N° repertorio: 33827
N° raccolta: 11064

• Ipoteca volontaria - Rettifica derivante da Concessione a garanzia di mutuo condizionato
Iscritto a Teramo il 22/06/2007
Reg. gen. 11808 - Reg. part. 2595
Quota: 1/1
Importo: € 6.000.000,00
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Formalità a carico dell'acquirente
Capitale: € 4.000.000,00
Spese: € 2.000.000,00
Rogante: Notaio Teresa De Rosa
Data: 29/05/2007
N° repertorio: 33827

• Ipoteca Giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo
Iscritto a Teramo il 02/08/2011
Reg. gen. 11718 - Reg. part. 2179
Quota: 1/1
Importo: € 19.000,00
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Formalità a carico dell'acquirente
Capitale: € 10.560,00
Rogante: Tribunale di Teramo
Data: 18/07/2011
N° repertorio: 973/2011

• Ipoteca legale derivante da Ruolo (Art.77 del DPR 602/73)
Iscritto a Teramo il 05/09/2014
Reg. gen. 10614 - Reg. part. 1200
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Quota: 1/1
Importo: € 1.104.373,42
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Formalità a carico dell'acquirente
Capitale: € 552.186,71
Rogante: EQUITALIA CENTRO SPA
Data: 28/08/2014
N° repertorio: 269
N° raccolta: 10814

• Ipoteca Conc. Amministrativa derivante da Ruolo
Iscritto a Teramo il 25/10/2016
Reg. gen. 13766 - Reg. part. 2142
Quota: 1/1
Importo: € 1.066.439,86
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Formalità a carico dell'acquirente
Capitale: € 533.219,93
Rogante: EQUITALIA SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPA
Data: 24/10/2016
N° repertorio: 6769
N° raccolta: 9716

Trascrizioni

• Atto esecutivo o cautelare

Trascritto a Verbale di pignoramento immobili il 01/03/2018
Reg. gen. 3251 - Reg. part. 2439
Quota: 1/1
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Formalità a carico dell'acquirente

Annotazioni a iscrizioni

• Annotazione a Iscrizione - Frazionamento in quota

Iscritto a Roseto degli Abruzzi il 28/09/2009
Reg. gen. 19702 - Reg. part. 3098
Quota: 1/1
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Formalità a carico dell'acquirente

BENE N° 2 - APPARTAMENTO UBICATO A ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) - VIA GENZANO N.2 - 
LUNGOMARE ROMA, INTERNO 1, PIANO 1

Iscrizioni
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• Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo condizionato
Iscritto a Teramo il 31/05/2007
Reg. gen. 10221 - Reg. part. 2156
Quota: 1/1
Importo: € 6.000.000,00
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Capitale: € 4.000.000,00
Spese: € 2.000.000,00
Percentuale interessi: 4,79 %
Rogante: Teresa De Rosa
Data: 29/05/2007
N° repertorio: 33827
N° raccolta: 11064

• Ipoteca Volontaria - Rettifica derivante da Concessione a garanzia di mutuo condizionato
Iscritto a Teramo il 22/06/2007
Reg. gen. 11808 - Reg. part. 2595
Quota: 1/1
Importo: € 6.000.000,00
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Formalità a carico dell'acquirente
Capitale: € 4.000.000,00
Spese: € 2.000.000,00
Rogante: Notaio Teresa De Rosa
Data: 29/05/2007
N° repertorio: 33827

• Ipoteca Giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo
Iscritto a Teramo il 02/08/2011
Reg. gen. 11718 - Reg. part. 2179
Quota: 1/1
Importo: € 19.000,00
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Formalità a carico dell'acquirente
Capitale: € 10.560,00
Rogante: Tribunale di Teramo
Data: 18/07/2011
N° repertorio: 973/2011

• Ipoteca legale derivante da Ruolo (Art.77 del DPR 602/73)
Iscritto a Teramo il 05/09/2014
Reg. gen. 10614 - Reg. part. 1200
Quota: 1/1
Importo: € 1.104.373,42
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Capitale: € 552.186,71
Rogante: EQUITALIA CENTRO SPA
Data: 28/08/2014
N° repertorio: 269
N° raccolta: 10814
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• Ipoteca Conc. Amministrativa derivante da Ruolo
Iscritto a Teramo il 25/10/2016
Reg. gen. 13766 - Reg. part. 2142
Quota: 1/1
Importo: € 1.066.439,86
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Capitale: € 533.219,93
Rogante: EQUITALIA SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPA
Data: 24/10/2016
N° repertorio: 6769
N° raccolta: 9716

Trascrizioni

• Atto esecutivo o cautelare

Trascritto a Verbale di pignoramento immobili il 01/03/2018
Reg. gen. 3251 - Reg. part. 2439
Quota: 1/1
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****

Annotazioni a iscrizioni

• Annotazione a Iscrizione - Frazionamento in quota

Iscritto a Roseto degli Abruzzi il 28/09/2009
Reg. gen. 19702 - Reg. part. 3098
Quota: 1/1
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Formalità a carico dell'acquirente

BENE N° 3 - MONOLOCALE UBICATO A ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) - VIA GENZANO N.2 - 
LUNGOMARE ROMA, INTERNO 8, PIANO 2

Iscrizioni

• Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo condizionato
Iscritto a Teramo il 31/05/2007
Reg. gen. 10221 - Reg. part. 2156
Quota: 1/1
Importo: € 6.000.000,00
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Formalità a carico dell'acquirente
Capitale: € 4.000.000,00
Spese: € 2.000.000,00
Percentuale interessi: 4,79 %
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Rogante: Teresa De Rosa
Data: 29/05/2007
N° repertorio: 33827
N° raccolta: 11064

• Ipoteca volontaria - Rettifica derivante da Concessione a garanzia di mutuo condizionato
Iscritto a Teramo il 22/06/2007
Reg. gen. 11808 - Reg. part. 2595
Quota: 1/1
Importo: € 6.000.000,00
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Formalità a carico dell'acquirente
Capitale: € 4.000.000,00
Spese: € 2.000.000,00
Rogante: Notaio Teresa De Rosa
Data: 29/05/2007
N° repertorio: 33827

• Ipoteca Giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo
Iscritto a Teramo il 02/08/2011
Reg. gen. 11720 - Reg. part. 2181
Quota: 1/1
Importo: € 60.000,00
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Formalità a carico dell'acquirente
Capitale: € 33.392,28
Rogante: Tribunale di teramo
Data: 20/07/2011
N° repertorio: 978/2011

• Ipoteca legale derivante da Ruolo (Art.77 del DPR 602/73)
Iscritto a Teramo il 05/09/2014
Reg. gen. 10614 - Reg. part. 1200
Quota: 1/1
Importo: € 1.104.373,42
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Capitale: € 552.186,71
Rogante: EQUITALIA CENTRO SPA
Data: 28/08/2014
N° repertorio: 269
N° raccolta: 10814

• Ipoteca Conc. Amministrativa derivante da Ruolo
Iscritto a Teramo il 25/10/2016
Reg. gen. 13766 - Reg. part. 2142
Quota: 1/1
Importo: € 1.066.439,86
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Capitale: € 533.219,93
Rogante: EQUITALIA SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPA
Data: 24/10/2016
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N° repertorio: 6769
N° raccolta: 9716

Trascrizioni

• Atto esecutivo o cautelare

Trascritto a Verbale di pignoramento immobili il 01/03/2018
Reg. gen. 3251 - Reg. part. 2439
Quota: 1/1
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****

Annotazioni a iscrizioni

• Annotazione a Iscrizione - Frazionamento in quota

Iscritto a Roseto degli Abruzzi il 28/09/2009
Reg. gen. 19702 - Reg. part. 3098
Quota: 1/1
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Formalità a carico dell'acquirente

BENE N° 4 - APPARTAMENTO UBICATO A ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) - VIA GENZANO N.2 - 
LUNGOMARE ROMA, INTERNO 7, PIANO 2

Iscrizioni

• Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo condizionato
Iscritto a Teramo il 31/05/2007
Reg. gen. 10221 - Reg. part. 2156
Quota: 1/1
Importo: € 6.000.000,00
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Formalità a carico dell'acquirente
Capitale: € 4.000.000,00
Spese: € 2.000.000,00
Percentuale interessi: 4,79 %
Rogante: Teresa De Rosa
Data: 29/05/2007
N° repertorio: 33827
N° raccolta: 11064

• Ipoteca volontaria - Rettifica derivante da Concessione a garanzia di mutuo condizionato
Iscritto a Teramo il 22/06/2007
Reg. gen. 11808 - Reg. part. 2595
Quota: 1/1
Importo: € 6.000.000,00
A favore di **** Omissis ****
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Contro **** Omissis ****
Formalità a carico dell'acquirente
Capitale: € 4.000.000,00
Spese: € 2.000.000,00
Rogante: Notaio Teresa De Rosa
Data: 29/05/2007
N° repertorio: 33827

• Ipoteca Giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo
Iscritto a Teramo il 02/08/2011
Reg. gen. 11720 - Reg. part. 2181
Quota: 1/1
Importo: € 60.000,00
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Formalità a carico dell'acquirente
Capitale: € 33.392,28
Rogante: Tribunale di teramo
Data: 20/07/2011
N° repertorio: 978/2011

• Ipoteca legale derivante da Ruolo (Art.77 del DPR 602/73)
Iscritto a Teramo il 05/09/2014
Reg. gen. 10614 - Reg. part. 1200
Quota: 1/1
Importo: € 1.104.373,42
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Capitale: € 552.186,71
Rogante: EQUITALIA CENTRO SPA
Data: 28/08/2014
N° repertorio: 269
N° raccolta: 10814

• Ipoteca Conc. Amministrativa derivante da Ruolo
Iscritto a Teramo il 25/10/2016
Reg. gen. 13766 - Reg. part. 2142
Quota: 1/1
Importo: € 1.066.439,86
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Capitale: € 533.219,93
Rogante: EQUITALIA SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPA
Data: 24/10/2016
N° repertorio: 6769
N° raccolta: 9716

Trascrizioni

• Atto esecutivo o cautelare

Trascritto a Verbale di pignoramento immobili il 01/03/2018
Reg. gen. 3251 - Reg. part. 2439
Quota: 1/1
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A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****

Annotazioni a iscrizioni

• Annotazione a Iscrizione - Frazionamento in quota

Iscritto a Roseto degli Abruzzi il 28/09/2009
Reg. gen. 19702 - Reg. part. 3098
Quota: 1/1
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Formalità a carico dell'acquirente

BENE N° 5 - UFFICIO UBICATO A ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) - VIA GENZANO N.2 - LUNGOMARE 
ROMA, INTERNO 5, PIANO 1

Iscrizioni

• Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo condizionato
Iscritto a Teramo il 31/05/2007
Reg. gen. 10221 - Reg. part. 2156
Quota: 1/1
Importo: € 6.000.000,00
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Formalità a carico dell'acquirente
Capitale: € 4.000.000,00
Spese: € 2.000.000,00
Percentuale interessi: 4,79 %
Rogante: Teresa De Rosa
Data: 29/05/2007
N° repertorio: 33827
N° raccolta: 11064

• Ipoteca volontaria - Rettifica derivante da Concessione a garanzia di mutuo condizionato
Iscritto a Teramo il 22/06/2007
Reg. gen. 11808 - Reg. part. 2595
Quota: 1/1
Importo: € 6.000.000,00
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Formalità a carico dell'acquirente
Capitale: € 4.000.000,00
Spese: € 2.000.000,00
Rogante: Notaio Teresa De Rosa
Data: 29/05/2007
N° repertorio: 33827

• Ipoteca Giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo
Iscritto a Teramo il 02/08/2011
Reg. gen. 11718 - Reg. part. 2179
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Quota: 1/1
Importo: € 19.000,00
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Capitale: € 10.560,00
Rogante: Tribunale di Teramo
Data: 18/07/2011
N° repertorio: 973/2011

• Ipoteca legale derivante da Ruolo (Art.77 del DPR 602/73)
Iscritto a Teramo il 05/09/2014
Reg. gen. 10614 - Reg. part. 1200
Quota: 1/1
Importo: € 1.104.373,42
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Capitale: € 552.186,71
Rogante: EQUITALIA CENTRO SPA
Data: 28/08/2014
N° repertorio: 269
N° raccolta: 10814

• Ipoteca Conc. Amministrativa derivante da Ruolo
Iscritto a Teramo il 25/10/2016
Reg. gen. 13766 - Reg. part. 2142
Quota: 1/1
Importo: € 1.066.439,86
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Capitale: € 533.219,93
Rogante: EQUITALIA SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPA
Data: 24/10/2016
N° repertorio: 6769
N° raccolta: 9716

Trascrizioni

• Atto esecutivo o cautelare

Trascritto a Verbale di pignoramento immobili il 01/03/2018
Reg. gen. 3251 - Reg. part. 2439
Quota: 1/1
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****

Annotazioni a iscrizioni

• Annotazione a Iscrizione - Frazionamento in quota

Iscritto a Roseto degli Abruzzi il 28/09/2009
Reg. gen. 19702 - Reg. part. 3098
Quota: 1/1
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
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BENE N° 6 - UFFICIO UBICATO A ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) - VIA GENZANO N.2 - LUNGOMARE 
ROMA, INTERNO 11, PIANO 2

Iscrizioni

• Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo condizionato
Iscritto a Teramo il 31/05/2007
Reg. gen. 10221 - Reg. part. 2156
Quota: 1/1
Importo: € 6.000.000,00
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Formalità a carico dell'acquirente
Capitale: € 4.000.000,00
Spese: € 2.000.000,00
Percentuale interessi: 4,79 %
Rogante: Teresa De Rosa
Data: 29/05/2007
N° repertorio: 33827
N° raccolta: 11064

• Ipoteca volontaria - Rettifica derivante da Concessione a garanzia di mutuo condizionato
Iscritto a Teramo il 22/06/2007
Reg. gen. 11808 - Reg. part. 2595
Quota: 1/1
Importo: € 6.000.000,00
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Formalità a carico dell'acquirente
Capitale: € 4.000.000,00
Spese: € 2.000.000,00
Rogante: Notaio Teresa De Rosa
Data: 29/05/2007
N° repertorio: 33827

• Ipoteca Giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo
Iscritto a Teramo il 02/08/2011
Reg. gen. 11718 - Reg. part. 2179
Quota: 1/1
Importo: € 19.000,00
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Capitale: € 10.560,00
Rogante: Tribunale di Teramo
Data: 18/07/2011
N° repertorio: 973/2011

• Ipoteca legale derivante da Ruolo (Art.77 del DPR 602/73)
Iscritto a Teramo il 05/09/2014
Reg. gen. 10614 - Reg. part. 1200
Quota: 1/1
Importo: € 1.104.373,42
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A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Capitale: € 552.186,71
Rogante: EQUITALIA CENTRO SPA
Data: 28/08/2014
N° repertorio: 269
N° raccolta: 10814

• Ipoteca Conc. Amministrativa derivante da Ruolo
Iscritto a Teramo il 25/10/2016
Reg. gen. 13766 - Reg. part. 2142
Quota: 1/1
Importo: € 1.066.439,86
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Capitale: € 533.219,93
Rogante: EQUITALIA SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPA
Data: 24/10/2016
N° repertorio: 6769
N° raccolta: 9716

Trascrizioni

• Atto esecutivo o cautelare

Trascritto a Verbale di pignoramento immobili il 01/03/2018
Reg. gen. 3251 - Reg. part. 2439
Quota: 1/1
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****

Annotazioni a iscrizioni

• Annotazione a Iscrizione - Frazionamento in quota

Iscritto a Roseto degli Abruzzi il 28/09/2009
Reg. gen. 19702 - Reg. part. 3098
Quota: 1/1
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****

BENE N° 7 - APPARTAMENTO UBICATO A ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) - VIA GENZANO N.2 - 
LUNGOMARE ROMA, INTERNO 13, PIANO 3

Iscrizioni

• Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo condizionato
Iscritto a Teramo il 31/05/2007
Reg. gen. 10221 - Reg. part. 2156
Quota: 1/1
Importo: € 6.000.000,00
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A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Formalità a carico dell'acquirente
Capitale: € 4.000.000,00
Spese: € 2.000.000,00
Percentuale interessi: 4,79 %
Rogante: Teresa De Rosa
Data: 29/05/2007
N° repertorio: 33827
N° raccolta: 11064

• Ipoteca volontaria - Rettifica derivante da Concessione a garanzia di mutuo condizionato
Iscritto a Teramo il 22/06/2007
Reg. gen. 11808 - Reg. part. 2595
Quota: 1/1
Importo: € 6.000.000,00
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Formalità a carico dell'acquirente
Capitale: € 4.000.000,00
Spese: € 2.000.000,00
Rogante: Notaio Teresa De Rosa
Data: 29/05/2007
N° repertorio: 33827

• Ipoteca Giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo
Iscritto a Teramo il 02/08/2011
Reg. gen. 11720 - Reg. part. 2181
Quota: 1/1
Importo: € 60.000,00
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Formalità a carico dell'acquirente
Capitale: € 33.392,28
Rogante: Tribunale di teramo
Data: 20/07/2011
N° repertorio: 978/2011

• Ipoteca legale derivante da Ruolo (Art.77 del DPR 602/73)
Iscritto a Teramo il 05/09/2014
Reg. gen. 10614 - Reg. part. 1200
Quota: 1/1
Importo: € 1.104.373,42
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Capitale: € 552.186,71
Rogante: EQUITALIA CENTRO SPA
Data: 28/08/2014
N° repertorio: 269
N° raccolta: 10814

• Ipoteca Conc. Amministrativa derivante da Ruolo
Iscritto a Teramo il 25/10/2016
Reg. gen. 13766 - Reg. part. 2142
Quota: 1/1
Importo: € 1.066.439,86
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A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Capitale: € 533.219,93
Rogante: EQUITALIA SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPA
Data: 24/10/2016
N° repertorio: 6769
N° raccolta: 9716

Trascrizioni

• Atto esecutivo o cautelare

Trascritto a Verbale di pignoramento immobili il 01/03/2018
Reg. gen. 3251 - Reg. part. 2439
Quota: 1/1
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****

Annotazioni a iscrizioni

• Annotazione a Iscrizione - Frazionamento in quota

Iscritto a Roseto degli Abruzzi il 28/09/2009
Reg. gen. 19702 - Reg. part. 3098
Quota: 1/1
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Formalità a carico dell'acquirente


