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     Lo Scrivente, Reginelli Geom. Osvaldo, con studio in Teramo, Via 

Alfonso Di Vestea, 1, iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di 

Teramo al n. 659,  ed all’ Albo dei Consulenti  e periti del Tribunale 

Civile e penale di Teramo, presenta la presenta  relazione tecnico-

estimativa, su incarico dell’Ill.mo Giudice Delegato Dott. Giovanni 

Cirillo ( provvedimento in data 06.12.2019), per la stima dei  beni 

mobili e immobili   di cui alla Procedura fallimentare in epigrafe   

della ditta “…omissis…”. 

*********** 

Espletate le operazioni e le ricerche resesi necessarie, lo Scrivente 

redige il presente elaborato relativo alla stima dell’immobile, diviso in 

due parti: una descrittiva estimativa come in indice, l’altra di raccolta 

degli allegati (Allegato “A”  parte  prima e parte seconda). 

 

******** 
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a) Premesso 

-CHE, ricevuto l’incarico di descrivere e stimare i beni del compendio 

della procedura, lo Scrivente ha dato corso alle indagini preliminari, di 

indole informativa e tecnica, indirizzate alla raccolta dei dati 

indispensabili per poter successivamente procedere alla richiesta della 

documentazione ipotecaria, catastale e comunale; 

-CHE, più volte si è recato presso i beni oggetto di stima per rendersi 

conto della loro consistenza; 

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

fotografici da allegare alla relazione tecnico descrittiva; 

-CHE, ha proceduto alla valutazione dei beni. 

Tutto ciò premesso, lo scrivente rassegna il seguente elaborato tecnico 

estimativo. 

b) Ubicazione  natura  e descrizione dei beni oggetto della stima. 

I beni oggetto della stima, in base all’incarico ricevuto, vengono 

suddivisi e/o raggruppati in modo da formare delle porzioni immobiliari, 

tali da redigere stime in base alle caratteristiche tecniche e commerciali 

relative all’indagine di mercato. Pertanto si ritiene di disporre i beni in 

DUE LOTTI, in base  anche alla situazione catastale,   come qui di 

seguito riportato: 

DESCRIZIONE IMMOBILI 

- LOTTO 1 - 

Il presente lotto è costituito da un unico corpo di fabbrica, monopiano 

con zona soppalcata  destinata ad uffici  e corte esclusiva. 

Tale unità immobiliare è ubicata nel Comune di Mosciano S.Angelo 

(TE), nella zona artigianale località Stazione alla via Corso Francia snc. 

La porzione immobiliare, oggetto del presente lotto,  è accorpato ad 

altra porzione  di più ampie  dimensioni (che costituisce il Lotto n.2). 

L’opificio di che trattasi è costituito da un  corpi di fabbrica “denominato 



 

Pag. 5 a 24 

Capannone vecchio” in quanto  costituisce la prima realizzazione  

dell’intero complesso immobiliare.    

Dall’ingresso principale, cancello carrabile, sul lato sud-est del lotto  si 

accede  direttamente  sul lato est alla zona uffici e mediante la fascia di 

rispetto  sul lato sud si accede al reparto “laboratorio –magazzino –

“reparto assemblaggio” con alcuni locali tecnici. 

All’interno del locale laboratorio “reparto assemblaggio”, sul lato nord 

insiste  un soppalco con struttura in ferro ed utilizzato come magazzino. 

Vi sono, inoltre, n. 2 wc e n.1 locale doccia a servizio degli operai, un 

locale Quadri Elettrici ed una scala di accesso ad un soppalco situata 

nel lato Sud  per accesso a n.2 uffici (catastali)  ma  destinati a 

ripostigli. 

Dal locale laboratorio “reparto assemblaggio” si accede ad un 

disimpegno che collega n. 2 uffici, una sala riunioni, ed un 

ingesso/ufficio, il tutto ubicato  all’interno dell’opificio  denominato “ 

Vecchio Capannone”.  

Mentre  all’esterno ed adiacente all’angolo sud-ovest insiste un locale  

destinato  a  caricabatteria   (locale  con caratteristiche precarie  non  

presente nei titoli edilizi e nella situazione catastale).  

Il  “reparto assemblaggio” comprensivi di quadri elettrici   ha una 

superficie complessiva di circa mq. 730,00 oltre alla zona soppalcata in 

ferro, con una altezza di circa m.6.00, mentre gli uffici-con zona 

soppalco  hanno una superficie di circa mq.85,00 ed altezza utile di 

circa m.3.00  (zona con controsoffittatura).  

Mentre l’area  pertinenziale esclusiva esterna   ha una superficie di 

circa mq 670,00 . 

 Area  delimitata su tre lati  con recinzione ( lato est –sud ed ovest) 

mentre, l’altro lato (nord)   non risulta delimitata     con l’altro bene di cui 

al lotto n.2  in entrambe le zone (est e ovest)  oltre la porzione di 

fabbricato accorpato. 
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Ai fini costruttivi,  oltre quanto riscontrabile dalla documentazione 

fotografica e dai grafici  allegati,  si evidenzia: 

-infissi sono in ferro verniciato provvisto di vetri in parte apribili e del 

tipo isolato basse nella parte ad uffici su dei profili in alluminio 

anodizzato con vetri termici;  

-portone industriale con telaio in acciaio zincato e doppia faccia in 

lamiera preverniciata, apertura a libro, con porte antipanico della stessa 

finitura con oblò inseriti; porte interne tamburate in legno, porte di 

compartimentazione REI 120 e portoncini d’ingresso in alluminio 

anodizzato  e con maniglione antipanico secondo le vigenti norme. 

La pavimentazione è del industriale di colore grigio all’interno del 

Capannone Vecchio, mentre la pavimentazione all’interno delle zone 

uffici in parte è in gres monocottura mentre la pavimentazione 

all’interno della zona servizi è in gres ceramico con rivestimento in 

ceramica dell’altezza di m 1,80. E’ presente altresì controsoffittatura in 

fibra minerale nella parte ad uffici al piano terra. 

La struttura è composta da fondazioni dirette in opera con plinti e travi 

rovesce in c.a. in opera, pilastri in c.a. prefabbricati, scale interne in 

acciaio, solaio interno in acciaio, travi di copertura prefabbricate e 

traliccio in c.a., mentre la copertura è composta da copponi nervati in 

c.a. con isolamento termico formato da lana vetrata di spessore circa di 

cm 5 e con lastre di fibrocemento tipo “eternit” sullo strato 

superficiale. Tamponamenti esterni parte con pannelli prefabbricati in 

c.a. con finitura esterna liscia fondo cassero, e parte con blocchi a 

pietra splittati (Parete Est). 

Sono presenti, altresì, in tutto il corpo di fabbrica, impianti generali quali 

Impianto Antincendio dotato di linea principale, collegamento alla rete 

principale urbana; impianto di telefonia; Impianto di Acqua Potabile 

calda e fredda con condotte di allaccio all’acquedotto comunale al 

servizio industriale e distribuzione interna in tubi di polipropilene; 
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Impianto di Gas-Metano compreso di contatori, con tubazione di 

polietilene e acciaio zincato; Impianto di Riscaldamento assente nella 

zona laboratorio e magazzino in quanto è stato realizzato solo nella 

zona uffici; Impianto Elettrico sottotraccia per le zone servizi e impianto 

completo di linee per Forza Luce, Forza Motrice e linee per 

Emergenza, motorizzazione cancelli e quadri elettrici; Impianto Elettrico 

di terra realizzato con rete ad anello e pozzetti di terra con dispersori in 

acciaio ramato di sezione di 18 mmq; Impianto Fognario costituito da 

condotte in PVC per acque nere e bianche, allacciate alla fognatura 

comunale completa di pozzetti di raccordo; il tutto è stato realizzato in 

rispetto alla legge 46/90 (come da dichiarazioni allegate). L’immobile 

oggetto di descrizione, insiste su di un area ad uso esclusivo su tre lati, 

comunicante e carrabile; è pavimentata parte in ghiaia e parte in 

battuta di cemento, mentre sul lato Est del lotto, vi sono camminamenti 

pedonali con manufatti in cemento tipo betonelle; il lotto, di che trattasi 

è recintato parte con muretto in c.a. e ringhiera metallica plastificata e 

non; il lato Est è invece recintato con muretto in c.a. sovrastato da 

elementi in c.a.v.  

Sullo stesso fronte, il presente Lotto  è  dotato di un unico ingresso 

carrabile con cancello scorrevole motorizzato. 

NB. Sulla parete  comune  fra le porzioni immobiliari   di cui ai lotti 

1 e 2,    insistono  due aperture, che dovranno essere  chiuse  a  

carico  e spese   degli acquirenti delle due porzioni in  misura pari 

al 50% cadauno.  

Porzioni  indivisa  ad uso  comune fra i lotti 1 e 2 : 

sull’angolo Nord-est dell’intero complesso (Lotto n.1 e 2) di che trattasi, 

insiste una cabina prefabbricata con destinazione a cabina di 

trasformazione elettrica di uso esclusivo ed E.N.E.L.  
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LOTTO  n. 2 

Il presente lotto è costituito da un unico corpo di fabbrica, su tre piani 

fuori terra  ( piano terra, primo e secondo) e  corte esclusiva. 

Tale unità immobiliare è ubicata nel Comune di Mosciano S.Angelo 

(TE), nella zona artigianale località Stazione alla via Corso Francia snc. 

La porzione immobiliare, oggetto del presente lotto,  è accorpato ad 

altra porzione  di minore entità   (che costituisce il Lotto n.1 denominato 

capannone vecchio).  

L’opificio di che trattasi è costituito da un  corpo di fabbrica 

“denominato Capannone nuovo” in quanto  costituisce la seconda e 

ultima  realizzazione  dell’intero complesso immobiliare.    

Il capannone vecchio  e l’opificio  di cui al presente lotto sono  collegati 

da un corpo di fabbrica con struttura in ferro monopiano il tutto tale da 

costituire, allo stato attuale,  un’unica unità funzionale con 

lavorazione/produzione e uffici/servizi al Piano Terra e uffici/servizi, 

sala esposizione e magazzino al Piano Primo e sala 

esposizione/servizi al Piano Secondo. 

Dall’ingresso principale si accede da un lato alla zona 

ingresso/reception dove si individuano, immediatamente, due locali uno 

destinato a saletta d’attesa e l’altro destinato a locale macchine di 

servizio informatico; dalla zona ingresso/reception si accede ad un 

disimpegno che collega n. 3 uffici, n. 2 sale riunioni (piccola e grande)  

n.2 wc con anti wc e la sala lavorazione (reparto di taglio e piegatura). 

oltre  al vano scale- ascensore per l’accesso ai piani superiori. Nella 

sala lavorazione vi sono, altresì, un locale di riposo/mensa operai, un 

locale spogliatoio e n. 2 wc con anti wc, nella zona est, mentre nella 

zona ovest  vi è  un locale compressori  e locale CT oltre  ad un 

montacarichi  con adiacente locale macchina e una  struttura  scale 

esterna di sicurezza,  e una pensilina  con struttura in ferro sull’angolo 

sud-ovest ; sono presenti nella Sala Lavorazione di Reparto Taglio e 
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Piegatura due porte di comunicazione con il Reparto di Assemblaggio 

(Capannone Vecchio Lotto n.1) che dovranno essere  chiuse  a  

carico  e spese   degli acquirenti delle due porzioni (lotto n.1 e 

lotto n.2) in  misura pari al 50% cadauno.  

 Dal vano scale-ascensore situato nella zona Uffici si accede al Piano 

Primo dove è situato il magazzino nella parte Ovest del fabbricato e la 

sala Esposizione con n. 2 wc e n. 1 anti wc. Dal Piano Primo si accede 

mediante vano scale al Piano Secondo destinato a Sala Esposizione e 

dotato di n. 2 wc e n. 1 anti wc. 

Ai fini costruttivi,  oltre quanto riscontrabile dalla documentazione 

fotografica e dai grafici  allegati,  si evidenzia: 

-infissi in parte apribili e del tipo isolato basse nella parte ad uffici su dei 

profili in alluminio anodizzato di colore nero con vetri termici  di 

sicurezza a fascia verticale    in parte alternati con pannelli del tipo 

Alucobond nella zona uffici; portoni industriali con telaio in acciaio 

zincato e doppia faccia in lamiera preverniciata, apertura a libro;  

 -porte antipanico della stessa finitura con oblò inseriti; porte interne 

tamburate in legno, porte di compartimentazione REI 120 e portoncini 

d’ingresso in alluminio anodizzato con vetro termico antisfondamento 

con apertura elettrica e con maniglione antipanico secondo le vigenti 

norme; 

- pavimentazione è del tipo industriale con manto di usura allo spolvero 

di quarzo rosso con tagli e giunti,  mentre la pavimentazione all’interno 

delle zone uffici in parte è in gres tipo lavagna grigio mentre la 

pavimentazione all’interno della zona servizi è in gres ceramico con 

rivestimento in ceramica dell’altezza di m 1,80;  

-vano scale di collegamento tra i piani in granito grigio e ringhiera in 

ferro preverniciato di colore nero; 

- pareti di compartimentazione in pannelli prefabbricati e pareti interne 

parte in laterizio intonacato e parte in cartongesso; è presente altresì 
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controsoffittatura in fibra minerale nella parte ad uffici al piano terra con 

struttura a vista. 

- struttura portante composta da fondazioni dirette in opera con plinti e 

travi rovesce in c.a. in opera, pilastri in c.a. prefabbricati, scale interne 

in acciaio, scala esterna antincendio in acciaio, solai interni in lastre 

nervate dello spessore di cm 40+6 con soletta con sovraccarico 

accidentale di 1.000 Kg/mq, copertura in travatura a traliccio metallico 

con sovrastante copertura in pannelli coibentati sandwich e pensilina 

esterna in acciaio; 

-tamponamenti esterni parte con pareti metalliche sandwich colore 

grigio, parte con blocchi a pietra splittati (Parete Est ingresso 

Reception) e parte con vetro-cristallo ed infissi in alluminio; 

Sono presenti, altresì, in tutto il corpo di fabbrica, impianti generali quali 

Impianto Antincendio dotato di linea principale, collegamento alla rete 

principale urbana; impianto di telefonia; Impianto di Acqua Potabile 

calda e fredda con condotte di allaccio all’acquedotto comunale al 

servizio industriale e distribuzione interna in tubi di polipropilene; 

Impianto di Gas-Metano compreso di contatori, con tubazione di 

polietilene e acciaio zincato; Impianto di Riscaldamento assente nella 

zona laboratorio e magazzino in quanto è stato realizzato solo nella 

zona uffici al Piano Terra; Impianto Elettrico sottotraccia per le zone 

servizi e impianto completo di linee per Forza Luce, Forza Motrice e 

linee per Emergenza, motorizzazione cancelli e quadri elettrici; 

Impianto Elettrico di terra realizzato con rete ad anello e pozzetti di 

terra con dispersori in acciaio ramato di sezione di 18 mmq; Impianto di 

Sollevamento montacarichi portata 3.180 Kg – 42 persone per 

collegamento tra il Piano Terra e il Piano Primo; Impianto Fognario 

costituito da condotte in PVC per acque nere e bianche, allacciate alla 

fognatura comunale completa di pozzetti di raccordo; il tutto è stato 

realizzato in rispetto alla legge 46/90.  
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 Ai fini metrici si evidenzia che: 

-  Il laboratorio  “reparto taglio e piegatura” comprensivi di Locale CT e 

compressori   ha una superficie complessiva di circa mq. 950,00, con 

una altezza di circa m.4.50 nella parte di maggiore altezza; 

-i servizi- uffici al piano terra   hanno una superficie di circa mq.230,00 

ed altezza utile di circa m.2.70  (zona con controsoffittatura);  

-la pensilina  sull’angolo sud-ovest di mq. 34,00 circa; 

-locale magazzino al piano primo  di mq. 750,00 circa con h= m.3.50 

circa; 

-locale esposizione  e servizi al piano secondo   di mq. 140,00 circa 

con h= m.3.50 circa -parzialmente allo stato grezzo; 

Mentre l’area  pertinenziale esclusiva esterna   ha una superficie di 

circa mq 1230,00 . 

L’immobile oggetto di descrizione, insiste su di un area ad uso 

esclusivo su tre lati Nord-est e ovest comunicante e carrabile; è 

pavimentata parte in ghiaia e parte in battuta di cemento, mentre sul 

lato Est del lotto, vi sono camminamenti pedonali con manufatti in 

cemento tipo betonelle; il lotto, di che trattasi è recintato parte con 

muretto in c.a. e ringhiera metallica plastificata e non; il lato Est è 

invece recintato con muretto in c.a. sovrastato da elementi in c.a.v.  

Sullo stesso fronte est, vi sono n.2 ingressi  di cui uno carrabile (angolo 

nord-est) con cancello scorrevole motorizzato e n. 1 cancello pedonale 

ad apertura elettrica e manuale. 

Porzioni  indivisa  ad uso  comune fra i lotti 1 e 2 : 

sull’angolo Nord-est dell’intero complesso (Lotto n.1 e 2) di che trattasi, 

insiste una cabina prefabbricata con destinazione a cabina di 

trasformazione elettrica di uso esclusivo ed E.N.E.L.  
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c) Generalità dei beni e loro disponibilità: 

 c1 ) Pertinenza 

- LOTTO 1 - 2 

-Proprietà  per 1/1 dell’intero sugli immobili: 
“…omissis…”- Proprietà per 1/1; 

Si precisa che il nominativo sopra scritto corrisponde a quello 

della procedura fallimentare ed a quello dei dati catastali 

(successivo punto c3 ).  

c2 ) Provenienza 

- LOTTO 1 - 2 

-Proprietà  per 1/1 dell’intero sugli immobili: 
I beni sono pervenuti alla ditta “…omissis…” per atto par Notar Biagio 

Ciampini di S.Egidio alla Vibrata in data 11.02.2002 al Rep. 193540 e 

Racc. 30101 e successivamente registrato a Giulianova il 01.03.2002 

al n. 554/05 dalla Ditta “…omissis…”.  

c3 ) Dati Catastali 

- LOTTO 1 -  

Al Catasto Fabbricati del Comune di Mosciano S.Angelo i beni sono 

censiti con i seguenti dati :  

-Proprietà per l’intero 

“…omissis…”- Proprietà per 1/1; 

- Fg. 45, P.lla 639, Sub -, Cat. D/1, Consistenza ----, Rendita € 152,00 - 

Piano T – Via Francia; ( USO CABINA ENEL) FANNO PARTE DEL 

PRESENTE LOTTO SOLO I DIRITTI PARI AD 1/2  

- Fg. 45, P.lla 783, Sub 1, Cat. D/7, Consistenza ----, Rendita € 
4.790,00 - Piano T-1 - Via Francia; 

Al Catasto Terreni del Comune di Mosciano S.Angelo i beni sono 

censiti con i seguenti dati :  

- Fg. 45, P.lla 639, Qualità ENTE URBANO, Superficie Ha 00-Are 00-

Ca 71; 
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- Fg. 45, P.lla 783, Qualità ENTE URBANO, Superficie Ha 00-Are 45-

Ca 69; 

Esiste, quindi, corrispondenza del nominativo tra procedura del 

fallimento e dati catastali, ma non vi è corrispondenza fra lo stato dei 

luoghi e l’estratto di mappa.  

- LOTTO 2 -  

Al Catasto Fabbricati del Comune di Mosciano S.Angelo i beni sono 

censiti con i seguenti dati :  

-Proprietà per l’intero 

“…omissis…”- Proprietà per 1/1; 

- Fg. 45, P.lla 639, Sub -, Cat. D/1, Consistenza ----, Rendita € 152,00 - 
Piano T – Via Francia; ( USO CABINA ENEL) FANNO PARTE DEL 

PRESENTE LOTTO SOLO I DIRITTI PARI AD ½; 

- Fg. 45, P.lla 783, Sub 2, Cat. D/7, Consistenza ----, Rendita € 
11.378,00 - Piano T-1-2 - Via Francia; 

Al Catasto Terreni del Comune di Mosciano S.Angelo i beni sono 

censiti con i seguenti dati :  

- Fg. 45, P.lla 639, Qualità ENTE URBANO, Superficie Ha 00-Are 00-

Ca 71; 

- Fg. 45, P.lla 783, Qualità ENTE URBANO, Superficie Ha 00-Are 45-

Ca 69; 

Esiste, quindi, corrispondenza del nominativo tra procedura del 

fallimento e dati catastali, ma non vi è corrispondenza fra lo stato dei 

luoghi e l’estratto di mappa. 
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c4) Confini catastali 

LOTTO n.1 

- Intero Opificio p.lla 783  sub. 1-  

A Nord con: beni di cui al lotto n.2  foglio n.45 p.lla 783 sub. 2;  

Ad Est con: Strada di lottizzazione – Via Francia ; 

A Sud con:  p.lla  242 del foglio n.45; 

Ad Ovest con: p.lla  629 del foglio n.45;   

salvo altri se/o variati. 

Mentre la cabina  p.lla 639 confina  con: 

A nord con p.lle 419 e 26 del foglio n.45; 

Ad Est con: Strada di lottizzazione – Via Francia ; 

A sud e ovest  con beni di cui al lotto n. 2 foglio 45 p.lla 783 sub.2 

salvo altri se/o variati. 

LOTTO n.2 

- Intero Opificio  p.lla 783 sub.2 -  

A Nord con: foglio n.45 p.lla 14#, p.lla 26 e p.lla 639 ; 

Ad Est con: Strada di lottizzazione – Via Francia ; 

A Sud con:   beni di cui al Lotto n.i foglio 45 p.lla 783 sub.1; 

Ad Ovest con: p.lla  629 e p.lla 788 del foglio n.45;  salvo altri se/o 

variati. 

Mentre la cabina  p.lla 639 confina  con: 

A nord con p.lle 419 e 26 del foglio n.45; 

Ad Est con: Strada di lottizzazione – Via Francia ; 

A sud e ovest  con beni di cui al lotto n. 2 foglio 45 p.lla 783 sub.2 

salvo altri se/o variati. 
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c5) Situazione edilizia - urbanistica 

Come risulta da verifiche ed accertamenti effettuati presso l’Ufficio 

Tecnico Comunale di Mosciano S.Angelo, risulta la seguente situazione 

edilizia:  

Le opere relative alla costruzione del fabbricato oggetto di valutazione 

sono state realizzate in base a: 

- Permesso di Costruire n. 944 del 10.09.1981 in ditta “…omissis…” 

- Certificato di Collaudo del 21.07.1981 a firma dell’“…omissis…” 

- Certificato di Agibilità n° 337/1982 rilasciato dal Comune di Mosciano 

S. Angelo in data 01.09.1982; 

esclusivamente per la porzione di fabbricato di cui al Lotto n.1 

Mentre  per lavori in variante-ampliamento  e per la maggior 

consistenza per i beni di cui al Lotto n.2: 

- Permesso di Costruire n. 5549 del 02.12.2005 in ditta “…omissis…”; 

- Certificato di Collaudo Statico del 13.11.2006 a firma “…omissis…” 

per il Genio Civile;  

- Permesso di Costruire n. 5662 – Variante in Corso d’Opera del 

17.11.2006 in ditta in ditta “…omissis…”; 

- Dichiarazione di Conformità dell’Impianto Elettrico alla Regola 

d’Arte rilasciato da C.E.A. s.r.l. in data 20.11.2006; 

- Certificato di Agibilità n. 1761/2007 rilasciato dal Comune di 

Mosciano S. Angelo in data 15.09.2007; 

Come risulta da verifiche ed accertamenti effettuati presso l’Ufficio 

Tecnico Comunale di Mosciano S. Angelo e dalla documentazione 

acquisita, risulta la seguente situazione urbanistica: 

Il suddetto compendio industriale risulta essere nella zona di P.R.G.: 

Zona D: Insediamenti Produttivi e Sottozona D2: Artigianato. 

In base ai dati tecnici contenuti nel Permesso a Costruire n° 

5662/2006 ed alla destinazione Urbanistica “D2” risulta esistere la 
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possibilità di un ampliamento e sopraelevazione di parte 

dell’opificio. 
Il tutto come meglio riportato nell’allegato stralcio planimetrico e N.T.A. 

L’Immobile è sprovvisto di certificazione energetica – assenza di 

APE. 

d) Atti pregiudizievoli: 

d1 ) Iscrizioni al 09.03.2020 

 Ipoteca Volontaria, derivante da concessione a garanzia di mutuo di 

€ 800.000,00 emessa da Notaio Genua Nicola con Rep. 305 in data 

25.03.2003 a favore di “…omissis…” e trascritto alla Conservatoria 

dei Registri Immobiliari il 26.03.2003 al Reg. Part. 722 e al Reg. 

Gener. 4966 (immobili: Comune di Mosciano S. Angelo Fg. 45 - P.lla 

ex 611 ora 639 ed ex 641 ora P.lla 783 sub 1 e sub 2) – Annotazione 

n. 1126 del 19.04.2006 – RESTRIZIONE DEI BENI; 

 Ipoteca Volontaria, derivante da concessione a garanzia di mutuo di 

€ 825.000,00 emessa da Notaio Genua Nicola con Rep. 11294/2318 

in data 10.03.2006 a favore di “…omissis…” e trascritto alla 

Conservatoria dei Registri Immobiliari il 11.03.2006 al Reg. Part. 

1105 e al Reg. Gener. 4791 (immobili: Comune di Mosciano S.Angelo 

Fg. 45 - P.lla ex 640 ora P.lla 783 sub 1 e sub 2) – Annotazione n. 

2740 del 29.09.2006 – EROGAZIONE PARZIALE e Annotazione n. 

478 del 20.02.2007 – QUIETANZA E CONFERMA; 

 Ipoteca Volontaria, derivante da concessione a garanzia di mutuo di 

€ 700.000,00 emessa da Notaio Genua Nicola con Rep. 14663/3324 

in data 23.01.2008 a favore di “…omissis…” e trascritto alla 

Conservatoria dei Registri Immobiliari il 25.01.2008 al Reg. Part. 207 

e al Reg. Gener. 1532 (immobili: Comune di Mosciano S.Angelo C.F. 

- Fg. 45 P.lla 783 sub 1 e sub 2 e C.T. - Fg. 45 P.lla 783); 

 Ipoteca Giudiziale, derivante da decreto ingiuntivo di € 323.722,96 

emessa dal Tribunale di Teramo con Rep. 1009/2008 in data 
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29.12.2008 a favore di “…omissis…” e trascritto alla Conservatoria 

dei Registri Immobiliari il 13.01.2009 al Reg. Part. 44 e al Reg. 

Gener. 465 (immobili: Comune di Mosciano S.Angelo C.F. - Fg. 45 

P.lla 783 sub 1 e sub 2 e Fg. 45 P.lla 639 e C.T. – Fg. 45 P.lle 783 e 

639); 

d2 )Trascrizioni contro al 09.03.2020 

 Atto esecutivo o cautelare derivante da Verbale di 

Pignoramento Immobili, a favore di “…omissis…” con Rep. 

818/2009 in data 20.01.2009 e trascritto alla Conservatoria dei 

Registri Immobiliari il 09.02.2009 al Reg. Part. 1666 e al Reg. 

Gener. 2334 (immobili: Comune di Mosciano S.Angelo C.F. - Fg. 

45 P.lla 783 sub 1 e sub 2 e Fg. 45 P.lla 639); 

 Atto giudiziario derivante da decreto di ammissione 

concordato preventivo, a favore di massa dei creditori della 

societa’ “…omissis…” con Rep. 978 in data 07.05.2009 e 

trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari il 09.09.2009 

al Reg. Part. 9335 e al Reg. Gener. 15205 (immobili: Comune di 

Mosciano S.Angelo C.F. - Fg. 45 P.lla 783 sub 1 e sub 2 e Fg. 45 

P.lla 639 e C.T. – Fg. 45 P.lle 783 e 639); 

 Atto giudiziario derivante da sentenza di fallimento, a favore di 

massa dei creditori della societa’ “…omissis…” con Rep. 

44/2019 in data 27.11.2019 e trascritto alla Conservatoria dei 

Registri Immobiliari il 02.01.2020 al Reg. Part. 13 e al Reg. 

Gener. 13 (immobili: Comune di Mosciano S.Angelo C.F. - Fg. 45 

P.lla 783 sub 1 e sub 2 e Fg. 45 P.lla 639 e C.T. – Fg. 45 P.lle 

783 e 639); 

  



 

Pag. 18 a 24 

d3 )Annotazioni contro al 09.03.2020 

 Annotazione ad Iscrizione derivante da Restrizione di Beni, a 

favore di “…omissis…” con Rep. 11087 in data 21.02.2006 e 

trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari il 19.04.2006 

al Reg. Part. 1126 e al Reg. Gener. 7236 (immobili: Comune di 

Mosciano S.Angelo C.F. - Fg. 45 P.lla 639 ed ex 640 ora P.lla 

783 sub 1 e sub 2) – Formalità di riferimento iscrizione n. 722 del 

2003; 

 Annotazione ad Iscrizione derivante da Erogazione Parziale, a 

favore di “…omissis…” con Rep. 12512/2516 in data 28.06.2006 

e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari il 

29.09.2006 al Reg. Part. 2740 e al Reg. Gener. 18728 – 

Formalità di riferimento iscrizione n. 1105 del 2006; 

 Annotazione ad Iscrizione derivante da Quietanza e Conferma, 

a favore di “…omissis…” con Rep. 13422/2804 in data 

27.12.2006 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari 

il 20.02.2007 al Reg. Part. 478 e al Reg. Gener. 3288 – Formalità 

di riferimento iscrizione n. 1105 del 2006; 

e) Descrizioni dei beni: 

e1 ) Configurazione dei beni e stato manutentivo generale degli stessi  

- LOTTO 1-2 -  

In merito alla configurazione dei beni si fa riferimento alle indicazioni 

sopra riportate nel capitolo lettera “b) Ubicazione e natura dei beni 
oggetto di stima “ 

f) Misurazione  

- LOTTO 1 -  

Si è effettuato il rilievo planimetrico del bene trovandolo nel suo insieme 

conforme ai dati della scheda di accatastamento ed ai dati progettuali 

fatto eccezione per lievi modifiche. 
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Il calcolo della superficie commerciale è stato effettuato sulla superficie 

netta. 

Piano Terra: 
a) Cabina Enel completa di apparecchiature : ½ dell’intero .................... mq       19.90 circa 
b) Locali Tecnologici con apparecchiature ……………………….. ........... mq        9,60 circa 
c) Servizi ed Uffici ………………………. ................................................ mq       84,00 circa 
d) Locali Produzione …………………………............................................ mq     732,00 circa 
Area  eterna scoperta  …………………………………………………………mq.   670,00 circa 
 
 
 

 

- LOTTO 2 -  

Si è effettuato il rilievo planimetrico del bene trovandolo nel suo insieme 

conforme ai dati della scheda di accatastamento ed ai dati progettuali 

fatto eccezione per lievi modifiche. 

Il calcolo della superficie commerciale è stato effettuato sulla superficie 

netta. 

Piano Terra: 
a) Cabina Enel completa di apparecchiature : ½ dell’intero .................... mq       19.90 circa 
b) Locali Tecnologici con apparecchiature ……………………….............. mq       18,00 circa 
c) Servizi ed Uffici ………………………................................................... mq     230,00 circa 
d) Locali Produzione ………………………............................................... mq     955,00 circa 
e) Tettoia lato Sud-Ovest ………………………........................................ mq       34,00 circa 
Il tutto su un’area tra coperta e scoperta ed aree di rispetto di …………..mq   1230,00 circa  

 destinata a parcheggio,  zone di manovra, camminamenti e zone piantumate. 

  
Piano Primo: 
f) Locale Magazzino ............................................................................... mq     746,00 circa 
g) Locale Esposizione e Servizi .............................................................. mq     172,00 circa 
h)  
Piano Secondo: 
i) Locale Esposizione e Servizi .............................................................. mq     138,00 circa 
 

 

g) Metodo di stima adottato 

Per la determinazione del valore di mercato dell’opificio in esame si è 

utilizzato il metodo di stima diretto attraverso il procedimento 

comparativo monoparametrico, tale metodo costituisce la sintesi di una 

preventiva indagine finalizzata ad individuare quale sia il valore di 

mercato, praticato in tempi recenti, per beni immobili simili a quelli in 
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esame tenendo presente: la vetustà, il tipo di finiture, lo stato di 

conservazione, la localizzazione, l’esposizione, la panoramicità, la 

situazione occupazionale, la consistenza superficiale dei beni, la 

situazione edilizia,  la destinazione d’uso, le presunte caratteristiche ai 

fini energetici, e quant’altro possa incidere sulla determinazione del 

valore, con particolare  al buono  STATO DI MANUTENZIONE e 

CONSERVAZIONE  in cui versa l’intero opificio come  sopra 

rappresentato.   

La media dei prezzi dei beni analoghi determinata è stata temperata 

positivamente o negativamente alla luce degli indici specifici del bene 

oggetto della presente stima considerando tra gli altri, lo stato 

conservativo e manutentivo delle porzioni nonché la situazione del 

mercato immobiliare (con particolare riferimento alle attività produttive)  

in cui verte l’intero territorio nazionale ed, in particolare, quello dei luoghi 

in cui si trovano i beni oggetto di stima ( zona ad elevata concentrazione  

industriale/produttiva ma con un discreto numero di immobili in disuso). 

In base alle descrizioni sopra riportate, alle caratteristiche intrinseche ed 

estrinseche del bene, si è proceduto alla comparazione con beni 

analoghi, i cui valori di stima sono stati reperiti presso: 

- annunci immobiliari; 

- proposte di vendita di agenzie addette; 

- atti di compravendita recenti; 

- relazioni di stima per procedure esecutive/concordatarie e 

         fallimentari; 

- esiti di vendite giudiziarie recenti. 

- quotazioni immobiliari (OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare), 

-         Il Consulente Immobiliare "Il Sole 24Ore .    

Tali prezzi vengono aggiornati e ponderati  in base alle effettive 

caratteristiche costruttive: con particolare riferimento agli impianti 

tecnologici, allo stato manutentivo, all’altezza utile degli ambienti, allo 
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stato conservativo e quant’altro, applicando coefficienti correttivi 

derivanti dall’analisi delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche e 

mediati con i prezzi derivanti dall'indagine diretta, tenendo ben evidente 

le unità strutturali dell’intero opificio e  le spese presunte  per la divisione 

degli impianti  tecnologici   attualmente  comuni  fra i beni di cui al Lotto 

n. 1 e Lotto n.2.  

Oneri e spese per la divisione degli impianti  a carico degli acquirenti dei  

due Lotti  in parti uguali.  

Il tutto,  in considerazione anche dell’attuale crisi immobiliare che investe 

l’intero territorio nazionale oltre e principalmente quello locale.   

h) Analisi delle caratteristiche: 

h1 ) Estrinseche 

Lotto n. 1-2 

1) Ambiente economico sociale: Buono in quanto trattasi di zona Artigianale. 

2) Collegamenti stradali: Ottimo. 

3) Condizioni climatiche: Ordinarie, tipiche della zona pianura (Zona 

Artigianale di Mosciano S.Angelo – Località Stazione). 

4) Servizi sociali e commerciali: nell’intera zona insistono una discreta 

quantità di opifici del tipo industriale-artigianale e commerciali, trattandosi di 

zona produttiva/commerciale.  

h2 ) Intrinseche 

Lotto n. 1-2 

1) Accessibilità: Ottima per quanto riguarda le strade comunali e 

provinciali nelle immediate vicinanze dell’Autostrada A14 (svincolo 

Teramo-Mosciano S.Angelo-Giulianova) e della  Superstrada Teramo-

Mare nonché della S.S. 80; 

2) Funzionalità generale: Ottima. La funzionalità distributiva degli spazi è 

ottima, come ottima è a livello planimetrico e altimetrico; 

3) Grado di rifinitura: Ottimo, struttura prevalentemente in prefabbricato; 

4) Stato di manutenzione: Ottimo; 



 

Pag. 22 a 24 

5) Esposizione: Buona; 

6) Salubrità: Buona; 

7) Panoramicità: Il presente opificio industriale confina con altre strutture 

produttive e con Strada Comunale di Lottizzazione; 

8) Dotazione di spazi esterni all’edificio: Buona, in quanto parte dell’area 

non è stata pavimentata ma dotata di piantumazione e camminamenti 

con corpi illuminanti da terra; 

i) Valore attribuibile ai beni  

- LOTTO 1 - 

In base alla descrizione sopra riportata, alla descrizione delle 

caratteristiche intrinseche ed estrinseche, si è proceduto alla 

comparazione con beni analoghi ed alla valutazione degli impianti, 

tenendo in considerazione le unità strutturali dell’edificio, ed alle spese 

presunti per la divisione  degli impianti tecnologici comuni e delle spese 

per la chiusura  delle aperture  sulla parete  fra i beni dei due Lotti, 

nonchè per la presenza del manto di copertura  in “eternit” dell’intero 

capannone,  attualmente il valore complessivo della porzione di opificio 

in questa zona del Comune di Mosciano S.Angelo – Località Stazione è 

pari a circa € 220.000,00 in c.t. così distinto: 

Piano Terra: 
a) Cabina Enel completa di apparecchiature  quota di 1/2.......................................... €    25.000,00 
b) Locali Tecnologici con apparecchiature ………………………..………………………€   10.000,00           
c) Servizi ed Uffici   ........................................ mq       84,00 x €    315,00= ..... in c.t. €    26.500,00 
d) Locali Produzione  .... mq     732,00 x €   255,00= ....................................... in c.t. €  187.000,00 
e) Area scoperta, recinzione – Cancelli – piantumazione e sistemazione esterna .......€    26.500,00 

                                                                                        Sommano € 275.000,00 
Oneri  e spese per  separazione impianti e  
e chiusura aperture fra i beni  lotti 1 e 2 
e deprezzamento e deprezzamento per la  
revisione impianti tecnologici e per la presenza  
di  eternit  in copertura. 
 Abbattimento  forfettario  del  20%= ………………………………… -€ 55.000,00   
                                                                                  RESTANO   ….. €  220.000,00 
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- LOTTO 2 - 

In base alla descrizione sopra riportata, alla descrizione delle 

caratteristiche intrinseche ed estrinseche, si è proceduto alla 

comparazione con beni analoghi ed alla valutazione degli impianti, 

tenendo in considerazione le unità strutturali dell’edificio, ed alle spese 

presunti per la divisione  degli impianti tecnologici comuni e delle spese 

per la chiusura  delle aperture  sulla parete  fra i beni dei due Lotti, 

attualmente il valore complessivo della porzione di opificio in questa 

zona del Comune di Mosciano S.Angelo – Località Stazione è pari a 

circa € 1.141.000,00 in c.t. così distinto: 

Piano Terra: 
a) Cabina Enel completa di apparecchiature quota di 1/2.......................................... €    25.000,00 
b) Locali Tecnologici con apparecchiature ……………………………………………… €    40.000,00 
c) Servizi ed Uffici ……………………….......... mq     230,00 x € 695,00= ........ in c.t. €  160.000,00 
d) Locali Produzione ………………………...... mq     955,00 x €   450,00=  ..... in c.t. €  430.000,00 
e) Tettoia lato Sud-Ovest (Capannone Nuovo) .. mq    34,00 x €   140,00= ...... in c.t. €     5.000,00 

Piano Primo: 
f) Locale Magazzino ....................................... mq     746,00 x €   460,00= ...... in c.t. €  343.000,00 
g) Locale Esposizione e Servizi ………………. mq     172,00 x € 560,00= ........ in c.t. €    96.000,00 

Piano Secondo: 
h) Locale Esposizione e Servizi .(grezzo)........ mq     138,00 x € 420,00= .......... in c.t. €  58.000,00 
i) Area scoperta, recinzione – Cancelli – piantumazione e sistemazione esterna 

con residua potenzialità edificatoria ……………………………………………………...€  76.500,00 

                                                                                    Sommano  € 1.233.500,00 
Oneri  e spese per  separazione impianti e  
chiusura aperture fra i beni  lotti 1 e 2 
e deprezzamento per la revisione impianti  
tecnologici. Abbattimento  forfettario  del  7.5%= ………………… -€ 92.500,00   
                                                                                     RESTANO    €  1.141.000,00 

 

l) Regime  fiscale  

I beni sono soggetti ad I.V.A.  

m) Gestione 

Disponibilità: I beni sono allo stato attuale occupati  ma con contratto  di 

liberazione alla vendita.. 
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VALUTAZIONE: 
LOTTO 1 

Il  valore  commerciale  dell’immobile,  viene   determinato   in    complessive 

€ 220.000,00.  (diconsi Euro duecentoventimila/00) 

IL VALORE  DEL  BENE   IN    PROCEDURA,   PROPOSTO     PER LA VENDITA, 

IN CONSIDERAZIONE DELLA MANCANZA DI GARANZIA  PER  VIZI,  DELLE 

MODALITA’ DI PAGAMENTO E DEGLI  ALTRI FATTORI INCIDENTI NELLA 
PROCEDURA FALLIMENTARE, comprensivo della criticità inerente l’attuale 
occupazione  di beni mobili, macchinari, all’interno del complesso ed i tempi 
più o meno brevi per la liberazione, E’ DETERMINABILE IN € 187.000,00 ( Euro 
centottantasettemila/00), CONSIDERANDO UN ABBATTIMENTO DI CIRCA IL 

15% RISPETTO AL VALORE COMMERCIALE RELATIVO AD UNA LIBERA 

CONTRATTAZIONE DI MERCATO  E DEI TEMPI PER LO SGOMBERO  DEI 

LOCALI. 

LOTTO 2 

Il  valore  commerciale  dell’immobile,  viene  determinato  in   complessive  

€1.141.000,00. (diconsi Euro unmilionecentoquarantunomila/00) 

IL VALORE  DEL  BENE   IN    PROCEDURA,   PROPOSTO     PER LA VENDITA, 

IN CONSIDERAZIONE DELLA MANCANZA DI GARANZIA  PER  VIZI,  DELLE 

MODALITA’ DI PAGAMENTO E DEGLI  ALTRI FATTORI INCIDENTI NELLA 
PROCEDURA FALLIMENTARE, comprensivo della criticità inerente l’attuale 
occupazione  di beni mobili, macchinari, all’interno del complesso ed i tempi 
più o meno brevi per la liberazione, E’ DETERMINABILE IN € 970.000,00 ( Euro 

novecentosettantamila/00), CONSIDERANDO UN ABBATTIMENTO DI CIRCA IL 

15% RISPETTO AL VALORE COMMERCIALE RELATIVO AD UNA LIBERA 

CONTRATTAZIONE DI MERCATO  E DEI TEMPI PER LO SGOMBERO  DEI 

LOCALI. 

************** 

Lo scrivente rassegna la presente relazione ad evasione dell’incarico 
ricevuto e resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Con osservanza. 

Teramo, li 10.03.2020 

IL  C.T. Estimatore 
Geom. Osvaldo Reginelli 


