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INCARICO 

All'udienza del 06/12/2021, il sottoscritto Geom. Giuliani Gianfranco, con studio in Contrada Castrogno, 1 
- 64100 - Teramo (TE),  email giulianigianfranco63@gmail.com,  PEC gianfranco.giuliani1@geopec.it, Tel. 
3290512983, veniva nominato C.T.U. e in data 06/12/2021. 

PREMESSA 

I beni appartenenti alla procedura sono costituiti dai seguenti immobili: 

• Bene N° 1 - Villa ubicata a Mosciano Sant'Angelo (TE) - Via Pablo Picasso, 2 

DESCRIZIONE 

Porzione di fabbricato con corte annessa di pertinenza, sita nel Comune di Mosciano Sant'Angelo alla Via 
Pablo Picasso n. 2, costituita da un piano seminterrato, da un piano terra, da un piano primo e da un piano 
secondo (sottotetto). 
 

La vendita del bene non è soggetta IVA. 
 

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

LOTTO UNICO 

Il lotto è formato dai seguenti beni: 
 

• Bene N° 1 - Villa ubicata a Mosciano Sant'Angelo (TE) - Via Pablo Picasso, 2 

TITOLARITÀ L’immobile oggetto del fallimento appartiene al Signor: 
 

• *************** (Usufrutto 1/1) 
Codice fiscale: *************** 

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

• ************** (Usufrutto 1/1) 
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CONFINI 

L'area di pertinenza del fabbricato confina con proprietà ***************, Via Picasso, proprietà 
***************, salvo altri e/o variati 
 

CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 

Netta 
Superficie 

Lorda 
Coefficiente Superficie 

Convenzionale 
Altezza Piano 

Autorimessa 40,00 mq 44,00 mq 0,50 22,00 mq 2,65 m seminterrato 

locale di sgombero-taverna 120,00 mq 130,00 mq 0,50 65,00 mq 2,65 m seminterrato 

cantina e centrale termica 38,00 mq 45,00 mq 0,30 13,50 mq 2,65 m seminterrato 

Villa 95,00 mq 105,00 mq 1,00 105,00 mq 2,70 m terra 

aree esterne 140,00 mq 140,00 mq 0,10 14,00 mq 0,00 m terra 

Villa 80,00 mq 86,00 mq 1,00 86,00 mq 2,70 m primo 

Balcone scoperto 7,20 mq 7,20 mq 0,25 1,80 mq 0,00 m primo 

soffitta abitabile 80,00 mq 90,00 mq 0,50 45,00 mq 0,00 m secondo 
sottotetto 

Totale superficie convenzionale: 352,30 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 352,30 mq  

 
 

DATI CATASTALI 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 

Cens. 
Categoria Classe Consistenza Superficie 

catastale 
Rendita Piano Graffato 

 18 1022 1  A7 2 12,5 297 mq 968,36 € S1-T-
1-2 

1023 sub 
12 

 18 1022 2  C6 2 43 51 mq 68,84 € S1  

 

Catasto terreni (CT) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Foglio Part. Sub. Porz. Zona 

Cens. 
Qualità Classe Superficie 

ha are ca 
Reddito 

dominicale 
Reddito 

agrario 
Graffato 

18 1022    Ente 
urbano 

 0.02.06 mq    
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Corrispondenza catastale 

 

Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale esistente ad eccezione di alcuni 
locali utilizzati diversamente. 
 

PRECISAZIONI 

L'immobile è composto al piano seminterrato da locale di sgombero utilizzato come taverna con bagno, 
un'autorimessa, cantina, centrale termica e accessori; al piano terra da ingresso-soggiorno, cucina, bagno, 
da un portico e area esterna; al piano primo da tre camere da letto, due bagni, disimpegno e balconi; al 
piano secondo-sottotetto da soffitta ed accessori utilizzati come soggiorno, camera e bagno oltre a 
balcone. 
 

STATO CONSERVATIVO 

L'intero immobile si presenta in ottimo stato di conservazione e manutenzione, come si evidenzia dalla 
documentazione fotografica. 
 

STATO DI OCCUPAZIONE 

L'immobile è occupato dal debitore unitamente alla propria famiglia. 
 

 

PROVENIENZE VENTENNALI 

L'area su cui insiste il fabbricato è pervenuta in virtù dei seguenti titoli: 
- atto di vendita a rogito Notaio G.C. Zaffagnini in data 18/03/1988 Rep. 135965, trascritto a Teramo il 
29/03/1988 al n. 2370 di formalità; 
- atto di vendita e di permuta a rogito Notaio G.C. Zaffagnini in data 25/01/1991 Rep. 156351, trascritto a 
Teramo il 12/02/1991 ai nn. 1880 e 1881 di formalità; 
- atto di permuta a rogito Notaio M. D'Ambrosio in data 28/06/2022 Rep. 59480, trascritto a Teramo il 
17/07/2002 al n. 7667 di formalità.; 
- atto di donazione a rogito Notaio Marco Angeloni in data 30/12/2005 Rep. 138826, trascritto a Teramo 
il 13/01/2006 al n. 468 di formalità. 
 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Teramo aggiornate al 11/10/2022, 
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
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Iscrizioni 

 

• Ipoteca giudiziale  derivante da decreto ingiuntivo 
Iscritto a Teramo il 12/08/2019 
Reg. gen. 11909 - Reg. part. 1700 
Quota: 1/1 usufrutto Importo: € 30.000,00 
A favore di ***************. 
Contro *************** 

Trascrizioni 

 

• Sentenza dichiarativa di fallimento 
Trascritto a Teramo il 07/12/2021 
Reg. gen. 18898 - Reg. part. 14165 
Quota: 1/1 usufrutto 
A favore di Massa dei creditori *************** 

• Contro *************** 

 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

L'immobile risulta regolare per la legge n° 47/1985. La costruzione non è antecedente al 01/09/1967. 
L'immobile risulta agibile.  

Il fabbricato è stato costruito in virtù dei seguenti titoli edilizi: 
Concessione edilizia n. 3525 del 27/01/1993 ed alle successive concessioni edilizie in sanatoria n. 
423/1998 del 29/04/1998, n. 4548 del 05/03/1999 e n. 5182 del 12/02/2003, tutte rilasciate dal 
Comune di Mosciano Sant'Angelo. 
Certificato di Agibilità rilasciato n. 2020/2011 rilasciato in data 1/07/2011. 
 

 

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità 

 

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

 

 
 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI  

Non sono presenti vincoli od oneri condominiali. 
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STIMA / FORMAZIONE LOTTI  

Lo scrivente ha ritenuto opportuno procedere alla formazione di un lotto unico così costituito: 
 

• Bene N° 1 - Villa ubicata a Mosciano Sant'Angelo (TE) - Via Pablo Picasso, 2 
Porzione di fabbricato con corte annessa di pertinenza, sita nel Comune di Mosciano Sant'Angelo 
alla Via Pablo Picasso n. 2, costituita da un piano seminterrato, da un piano terra, da un piano 
primo e da un piano secondo (sottotetto). 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 18, Part. 1022, Sub. 1, Categoria A7, Graffato 1023 sub 12 - 
Fg. 18, Part. 1022, Sub. 2, Categoria C6 al catasto Terreni - Fg. 18, Part. 1022, Qualità Ente urbano 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Usufrutto (1/1) Valore di stima del bene: € 422.760,00 
La stima prevede la valutazione del solo diritto di usufrutto, In altre parole, una volta trasferito il 
diritto il nuovo titolare potrà godere dell'immobile fino alla morte del titolare dell’usufrutto 
attuale (soggetto maschile nato il 16/12/1955) ossia il diritto si estingue con il decesso dell’attuale titolare.  
Inoltre, nell'atto di donazione a rogito Notaio Angeloni viene indicato, inoltre, che sui beni donati 
il donante si è riservato l'usufrutto per sè e dopo di sè per la moglie *************** nata a 
******************* il **/**/1959. 
 

 

Identificativo 

corpo 
Superficie 

convenzionale 
Valore unitario Valore 

complessivo 
Quota in 

vendita 
Totale 

Bene N° 1 - Villa 
Mosciano Sant'Angelo 
(TE) - Via Pablo 
Picasso, 2 

352,30 mq 1.000,00 €/mq € 352.300,00 100,00% € 352.300,00 

Valore di stima della piena proprietà: € 352.300,00 

 

La stima della piena proprietà pari ad Euro 352.300,00_ 
Il valore del diritto di usufrutto è indicato nelle tabelle fiscali è pari al 45% del valore della piena 
proprietà. Quindi, il valore dell’usufrutto è pari a 45% di Euro 352.300,00, ossia Euro 
158.535,54.  

A parere dello scrivente il valore è notevolmente inferiore se teniamo conto della difficoltà di 
realizzo del solo diritto di usufrutto (il diritto termina con la morte dell’usufruttuario e viene 
trasferito al coniuge come indicato nell’atto Angeloni) per cui il valore deve essere 
necessariamente decurtato di un ulteriore 45%, per cui il valore diventa pari ad Euro 71.340,75.  

Valore € 71.340,75 

Il valore del bene in procedura proposto per la vendita è determinabile in: € 58.500,00 in c.t. 
considerando un deprezzamento pari al 18 % circa rispetto al valore commerciale relativo ad 
una libera contrattazione di mercato, in considerazione della mancanza di garanzia per vizi, delle 
modalità di pagamento, dello stato manutentivo, dello stato di conservazione, dei fattori precedentemente elencati oltre a quant’altro incidente nella procedura esecutiva. 

Deprezzamento del 18 %  
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Valore finale di stima in cifra tonda: Euro 58.500,00 (cinquantottomilacinquecento/00) 

 

 

 

Assolto il proprio mandato, il sottoscritto Consulente Tecnico d'Ufficio 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. 
 

Allegati: 

A – documentazione catastale:   

A1  - visura catastale  

A2 – estratto di mappa Mosciano  

A3 – elaborato planimetrico 

A4 – elenco subalterni 

A5 – planimetria sub 1 villa 

A6 – planimetria sub 2 autorimessa  

B – documentazione comunale 

C – documentazione ipotecaria 

 C1 – visura ipotecaria su nominativo 

 C2 – visura ipotecaria su fabbricato 

 C3 – ipoteca giudiziale del 12.08.2019 

 C4 – atto di donazione Angeloni  

D – documentazione fotografica 

 

Teramo, li 12/10/2022 
 

Il C.T.U. 
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RIEPILOGO BANDO D'ASTA 

LOTTO UNICO  

• Bene N° 1 - Villa ubicata a Mosciano Sant'Angelo (TE) - Via Pablo Picasso, 2 
Porzione di fabbricato con corte annessa di pertinenza, sita nel Comune di Mosciano sant'Angelo 
alla Via Pablo Picasso n. 2, costituita da un piano seminterrato, da un piano terra, da un piano 
primo e da un piano secondo (sottotetto). 

Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 18, Part. 1022, Sub. 1, Categoria A7, Graffato 1023 sub 12 - 
Fg. 18, Part. 1022, Sub. 2, Categoria C6 al catasto Terreni - Fg. 18, Part. 1022, Qualità Ente urbano 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Usufrutto (1/1) 
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SCHEMA RIASSUNTIVO 
FALLIMENTO 44/2021 - •  ****************************  

LOTTO UNICO  

Bene N° 1 - Villa 

Ubicazione:  Mosciano Sant'Angelo (TE) - Via Pablo Picasso, 2 

Diritto reale: Usufrutto 

 
Quota 1/1 

 

Tipologia immobile: Villa 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 18, Part. 1022, 
Sub. 1, Categoria A7, Graffato 1023 sub 12 - Fg. 18, 
Part. 1022, Sub. 2, Categoria C6 
Identificato al catasto Terreni - Fg. 18, Part. 1022, 
Qualità Ente urbano 

Superficie 352,30 mq 

Stato conservativo: L'intero immobile si presenta in ottimo stato di conservazione e manutenzione, come si evidenzia dalla 
documentazione fotografica. 

Descrizione: Porzione di fabbricato con corte annessa di pertinenza, sita nel Comune di Mosciano sant'Angelo alla Via 
Pablo Picasso n. 2, costituita da un piano seminterrato, da un piano terra, da un piano primo e da un piano 
secondo (sottotetto). 

Vendita soggetta a IVA: NO 

Stato di occupazione: L'immobile è occupato dal debitore unitamente alla propria famiglia. 
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FORMALITÀ DA CANCELLARE CON IL DECRETO DI TRASFERIMENTO  

Iscrizioni 

 

• Ipoteca giudiziale  derivante da decreto ingiuntivo 
Iscritto a Teramo il 12/08/2019 
Reg. gen. 11909 - Reg. part. 1700 
Quota: 1/1 usufrutto Importo: € 30.000,00 
A favore di *************** 
Contro  ************** 

Trascrizioni 

 

• Sentenza dichiarativa di fallimento 
Trascritto a Teramo il 07/12/2021 
Reg. gen. 18898 - Reg. part. 14165 
Quota: 1/1 usufrutto 
A favore di Massa dei creditori ************** 
Contro  ************** 

 


