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A) Premesso  
Lo scrivente Arch. Sergio Procaccini, con studio tecnico in Teramo, Via F. Turati n° 4, 
iscritto all’Albo degli Architetti, P., P. e C. della Provincia di Teramo, al n° 462, è stato 
incaricato dall’Amministratore Unico della società ******************, con sede in 
*************** (TE), Zona ****************, **********, codice fiscale/partita I.V.A. 
******************, di redigere la perizia di stima degli immobili di proprietà della stessa, 
siti in comune di Notaresco (TE), Atri (TE) e Roseto degli Abruzzi (TE). Ricevuto 
l’incarico lo scrivente: 
- ha reperito informazioni e documentazione dalla società ******************; 
- 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; 

- più volte si è recato presso i beni oggetto di stima per rendersi conto della loro 
consistenza; 

- ha raccolti i documenti necessari, ha predisposto gli elaborati grafici e fotografici da 
allegare alla relazione; 

- ha proceduto alla valutazione dei beni,  
rassegnando il seguente elaborato tecnico estimativo. 
L’elenco degli immobili oggetto di valutazione è stato fornito dalla società 
****************** 
 
B) Ubicazione e natura degli immobili oggetto di stima 
Gli immobili oggetto di stima sono composti da: 

1) un fabbricato da cielo a terra adibito a magazzino/deposito sito in comune di 
Notaresco (TE), Via Piano San Paolo; 

2) un terreno della superficie catastale di mq 481, sito in comune di Notaresco 
(TE), Via Piano San Paolo; 

3) un fabbricato da cielo a terra sito in comune di Atri (TE), località Villa Medoro, 
con annessa area di pertinenza; 

4) diritti di proprietà pari ad ½ dell’intero su appartamento di civile abitazione al 
piano secondo di fabbricato sito in comune di Roseto degli Abruzzi (TE), Via 
Silone n° 10, con annessi locali fondaco e garage al piano terra.  

Per una più chiara trattazione degli immobili, gli stessi saranno suddivisi in più cespiti.  
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CESPITE 1 
FABBRICATO DA CIELO A TERRA ADIBITO A MAGAZZINO/DEPOSITO SITO IN 
COMUNE DI NOTARESCO (TE), VIA PIANO SAN PAOLO 
 
C-1) Proprietà 
Gli immobili sono di proprietà società della ******************, con sede in **************, 
*****************, Via *************, codice fiscale/partita I.V.A. ******************. 
 
D-1) Provenienza  
Gli immobili sono pervenuti in proprietà alla società ****************** in forza del decreto 
di trasferimento rep. 420, del 10/12/2007, trascritto in data 9/01/2008, al n° 315 di 
formalità, dal sig. ******************, nato a ************ il ******************, codice fiscale 
******************. 
Al sig. ******************, gli immobili erano pervenuti in forza dell’atto di donazione a 
rog. Not. G. Di Gianvito dell’8/08/1990, rep. 172171, trascritto in data 17/08/1990, al n° 
5877 di formalità. 
 
E-1) Dati catastali 
Gli immobili intestano, al Catasto Fabbricati del comune di Notaresco, alla data del 
31/01/2017, a: 
- ******************, con sede in *******************, partita I.V.A. ******************, 

proprietà per 1/1, 
con i seguenti riferimenti: 
- foglio 27, particella 99, Categoria C/2, Classe 1, Consistenza 87 mq, superficie 

catastale 216 mq, Rendita € 80,88, Via Piano San Paolo, piano S1. 
L’area di pertinenza del fabbricato, tra coperta e scoperta, ha una consistenza 
catastale di mq 400. Porzione dell’area di pertinenza del fabbricato è adibita a strada di 
uso pubblico. La planimetria catastale necessita di aggiornamenti. Il fabbricato oggetto 
di stima non è inserito in mappa.  
 
F-1) Confini   
Il fabbricato confina con Via ********** (porzione della particella 99), Via **********, Via 
***********, salvo altri e/o variati.  
 
G-1) Situazione edilizia  
Per quanto è stato possibile accertare, presso gli Uffici tecnici del comune di 
Notaresco, non risultano essere stati richiesti/rilasciati titoli edilizi abilitativi per la 
realizzazione del fabbricato oggetto di stima.  
Nel titolo di provenienza degli immobili (decreto di trasferimento), è riportato che lo 
stesso è stato realizzato in data antecedente a quella dell’1/9/1967. 
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H-1) Situazione urbanistica 
Per quanto accertabile sul portale del Sistema Informativo Territoriale del comune di 
Notaresco, il terreno sul quale insiste il fabbricato oggetto di stima, ricade, per il vigente 
P.R.G. in zona B1 – Insediamento intensivo, di cui all’art. 46 delle NN.TT.A. 
 
I-1) Atti pregiudizievoli 
Alla data del 20/03/2017, gli immobili sono gravati da: 
Iscrizioni: NESSUNA 
Trascrizioni: NESSUNA 
 
L-1) Descrizioni degli immobili 
Fabbricato da cielo a terra con struttura portante in muratura composto da locali adibiti 
a deposito/magazzino e servizio igienico, sito in comune di Notaresco, Via Piano San 
Paolo.  
Il fabbricato di non recente costruzione, presenta finiture che rispecchiano la vetustà 
dello stesso: pavimentazioni con battuto di cemento, rivestimento delle murature con 
intonaco civile (ove presente), infissi esterni metallici, rivestimento delle murature del 
servizio igienico con ceramica. L’impianto elettrico ed idrico, non a norma, necessitano 
di lavori di manutenzione ed adeguamento.  
Il fabbricato gode di area esterna scoperta pavimentata con battuto di cemento (parte 
dell’area esterna è oggi adibita a strada di uso pubblico). 
Lo stato di manutenzione del fabbricato è mediocre. 
Si faccia riferimento, per maggiori dettagli, alla documentazione fotografica.  
 
M-1) Misurazione 
E’ stato effettuato il rilievo dell’unità immobiliare oggetto di stima.  
Per l’individuazione planimetrica e la rappresentazione grafica degli immobili, si faccia 
riferimento alle documentazioni catastale e fotografica.  
Per il calcolo della superficie commerciale degli immobili è stata considerata la 
superficie lorda degli stessi (comprensiva delle tamponature esterne e delle 
tramezzature interne). La stima è effettuata a corpo e non a misura. 
La superficie commerciale come sopra determinata è pari a circa mq 190. 
 
N-1) Metodo di stima 
Per la determinazione del valore commerciale si è scelto il metodo comparativo. 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 
esame tenendo presenti, per i fabbricati, la consistenza superficiale, la localizzazione, 
la vetustà, lo stato di manutenzione, la conformità edilizio/urbanistica/catastale, la 
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situazione occupazionale, l’incidenza delle aree esterne, i vincoli derivanti dagli atti di 
provenienza, ecc. Sono stati presi in debita considerazione i valori commerciali 
pubblicizzati dell'Agenzia del Territorio - Osservatorio del Mercato Immobiliare (che per 
magazzini in zona omogenea D3, pubblicizza un valore commerciale al metro quadrato 
lordo tra € 280,00 ed € 400,00 – aggiornamento II° semestre 2016). 
La media dei prezzi dei beni analoghi determinata, è stata temperata positivamente o 
negativamente alla luce degli indici specifici dei beni oggetto della presente stima; sono 
state effettuate le opportune aggiunte e detrazioni per riportare il bene all’ordinarietà. 
 
O-1) Stato occupazionale  
Il fabbricato oggetto si stima è soggetto a contratto di locazione di immobile 
strumentale con esercizio dell’opzione per l’assoggettamento all’I.V.A. del 2/07/2012, 
registrato in data 20/07/2012, al n° 2327, serie 3, decorrente dall’1/07/2012, scadenza 
30/06/2018, con un canone di locazione di € 450,00/mese (con aggiornamento annuale 
su base Istat nei limiti di legge). 
 
P-1) Stima  
In base a quanto sopra riportato, alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche degli 
immobili, si è poi proceduti alla determinazione del valore commerciale mediante la 
comparazione con beni analoghi per tipologia e caratteristiche, apportando, come già 
detto, le necessarie le opportune aggiunte e detrazioni per riportare il bene 
all’ordinarietà.  
Pertanto, il valore degli immobili sarà pari a: 

mq 190 x € 240,00/ mq = € 45.600,00. 
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CESPITE 2 
Terreno della superficie catastale di mq 481, sito in comune di Notaresco (TE), 
Via Piano San Paolo 
 
C-2) Proprietà 
Gli immobili sono di proprietà società della ******************, con sede in 
*************(TE), ********************, *************, codice fiscale/partita I.V.A. 
******************. 
 
D-2) Provenienza  
Gli immobili sono pervenuti in proprietà alla società ****************** in forza dell’atto 
costitutivo di società con conferimento di immobile a rog. Not. L. De Galitiis, del 
12/07/1984, rep. 3899, trascritto in data 10/09/1984, al n° 7138 di formalità, dal sig. 
*************, nato a *************, il ************, codice fiscale ************************. 
 
E-2) Dati catastali 
Gli immobili intestano, al Catasto Terreni del comune di Notaresco, alla data del 
20/03/2017, a: 
- ******************, con sede in *********************, proprietà per 1/1, 
con i seguenti riferimenti: 
- foglio 23, particella 84, Qualità semin. Arbor., Classe 2, Superficie 481 mq, Reddito 

Dominicale € 3,11, Reddito Agrario € 2,73. 
 
F-2) Confini   
Il terreno confina con Via **************, Via ****************, **************, salvo altri e/o 
variati.  
 
G-2) Situazione edilizia  
L’area si presta priva di costruzioni eccezion fatta per la presenza di muri perimetrali 
realizzati con blocchi di cemento e cancello carrabile metallico.  
E’ stata presentata, dai Sig.ri ****************** e ****************, nell’anno 1983, una 
istanza per l’ottenimento del titolo edilizio abilitativo, successivamente non rilasciato, 
per la costruzione di una casa bifamigliare con annesso deposito cereali.  
 
H-2) Situazione urbanistica 
Per quanto accertabile sul portale del Sistema Informativo Territoriale del comune di 
Notaresco, il terreno sul quale insiste il fabbricato oggetto di stima, ricade, per il vigente 
P.R.G. in zona B1 – Insediamento intensivo, di cui all’art. 46 delle NN.TT.A. 
 
I-2) Atti pregiudizievoli 
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Alla data del 20/03/2017, gli immobili sono gravati da: 
Iscrizioni: NESSUNA 
Trascrizioni: NESSUNA 
 
L-2) Descrizioni degli immobili 
Il terreno oggetto di stima, di forma irregolare (trapezioidale), della superficie catastale 
di mq 481, pianeggiante, è sito in zona semiperiferica del comune di Notaresco, in Via 
Piano San Paolo. Il terreno, lungo il perimetro, presenta muri realizzati con blocchi di 
cemento ed un accesso carrabile con cancello metallico.   
 
M-2) Misurazione 
Per il calcolo della superficie commerciale degli immobili si è fatto esplicito riferimento 
al consistenza catastale. La stima è effettuata a corpo e non a misura. 
La superficie commerciale è pari a mq 481 circa. 
 
N-2) Metodo di stima 
Per la determinazione del valore commerciale si è scelto il metodo comparativo. 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 
esame tenendo presenti, per i fabbricati, la consistenza superficiale, la localizzazione, 
la situazione edilizio/urbanistica, la situazione occupazionale, i vincoli derivanti dagli 
atti di provenienza, ecc. Sono stati presi anche in debita considerazione i valori 
commerciali pubblicizzati dell'Agenzia del Territorio (Osservatorio del Marcato 

Immobiliare) e le quotazione delle aree edificabili ai fini delle imposte comunali.  
La media dei prezzi dei beni analoghi determinata, è stata temperata positivamente o 
negativamente alla luce degli indici specifici dei beni oggetto della presente stima; sono 
state effettuate le opportune aggiunte e detrazioni per riportare il bene all’ordinarietà. 
 
O-3) Stato occupazionale  
Visto quanto comunicato dalla società ******************, gli immobili non sono soggetti a 
contratto di locazione/comodato.  
 
P-2) Stima  
In base a quanto sopra riportato, alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche degli 
immobili, si è poi proceduti alla determinazione del valore commerciale mediante la 
comparazione con beni analoghi per tipologia e caratteristiche, apportando, come già 
detto, le necessarie le opportune aggiunte e detrazioni per riportare il bene 
all’ordinarietà.  
Pertanto, il valore degli immobili sarà pari a: 

mq 481 x € 75,00/ mq = € 36.075,00. 
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CESPITE 3 
Fabbricato da cielo a terra sito in comune di Atri (TE), località Villa Medoro 
C-3) Proprietà 
Gli immobili sono di proprietà della società ******************, con sede in *************, 
****************, Via ****************, codice fiscale/partita I.V.A. ******************. 
 
D-3) Provenienza  
Gli immobili sono pervenuti in proprietà alla società ****************** in forza del decreto 
di trasferimento rep. 221, del 21/07/2010, trascritto in data 29/07/2010, al n° 7364 di 
formalità, dal sig. **************, nato ad ***** il *********, codice fiscale *****************. 
Al sig. **********, gli immobili erano pervenuti: 
- in forza del contratto di vendita edificio comunale a rog. del Segretario Comunale di 

Atri, rep. 327, registrato ad Atri, in data 10/07/1984, al n° 371, mod. 1°, vol. 97; 
- in forza dell’atto di compravendita a rog. Not. B. Ciampini, rep. 1656, del 3/11/1984, 

trascritto in data 23/11/1984, al n° 8757 di formalità. 
 
E-3) Dati catastali 
Gli immobili intestano, ai Catasti Fabbricati e Terreni del comune di Atri, alla data del 
31/01/2017, a: 
- ******************, con sede in *********, partita I.V.A. ******************, proprietà per 

1/1, 
con i seguenti riferimenti: 
CATASTO FABBRICATI: 
- foglio 33, particella 247, Categoria A/2, Classe 4, Consistenza 7 vani, superficie 

catastale 201 mq, Rendita € 578,43, Contrada Villa Medoro, piano T; 
CATATO TERRENI: 
- foglio 33, particella 247, Categoria ente urbano, 625 mq; 
- foglio 33, particella 269, Qualità FU da accert, Superficie 160 mq. 
L’area di pertinenza del fabbricato, tra coperta e scoperta, ha una consistenza 
catastale di mq 625. Sull’area di pertinenza del fabbricato (compresa la particella 269) 
insistono n° 2 corpi di fabbrica non inseriti in mappa e non denunciati all’urbano. 
La planimetria catastale degli immobili necessita di aggiornamenti catastali  in quanto 
non sono riportati dei locali al piano seminterrato, una tettoia esterna, ecc. 
 
F-3) Confini   
Gli immobili, nel loro complesso, confinano con strada comunale su più lati, 
************************** salvo altri e/o variati. 
 
G-3) Situazione edilizia  
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Per quanto è stato possibile accertare presso gli uffici tecnici del comune di Atri, per la 
realizzazione del fabbricato sono stati richiesti/rilasciati i seguenti titoli edilizi abilitativi: 
- Concessione Edilizia n° 14/85 del 5/02/1985, per ristrutturazione dell’edificio ex 

scuola elementare rurale Medoro, per uso abitazione, su richiesta del sig. 
***************; 

- Permesso di Abitabilità del 12/06/1986, per n° 1 appartamento, vani utili n° 5, vani 
accessori n° 3 e n° 1 magazzino. 

- Concessione Edilizia n° 28/87 del 14/02/1987, per costruzione recinto realizzato in 
muretti e sovrastante rete metallica, su richiesta del sig. **************. 

In occasione dei sopralluoghi effettuati presso gli immobili oggetto di stima, sono state 
accertare delle difformità tra quanto realizzato e quanto assentito, riconducibili 
essenzialmente alla realizzazione di locali al piano seminterrato, a differenti quote 
misurate, alla differente sistemazione delle aree esterne, alla realizzazione di n° 2 corpi 
di fabbrica terranei, alla realizzazione di un tettoia, ecc. 
 
H-3) Atti pregiudizievoli 
Alla data del 20/03/2017, gli immobili sono gravati da: 
Iscrizioni: NESSUNA 
Trascrizioni: NESSUNA 
 
I-3) Descrizioni degli immobili 
Gli immobili oggetto  di stima sono composti da un fabbricato con annessa area di 
pertinenza scoperta, il tutto sito in comune di Atri, località Villa Medoro. 
La località Villa Medoro è sita in area con forte propensione per le attività agricole a 
circa 11 km dalla centro abitato di Atri. 
Il fabbricato si compone di un piano seminterrato con locali adibiti a 
magazzino/deposito, un piano terra rialzato ad uso di civile abitazione. Il fabbricato, di 
non recente edificazione, è stato realizzato con struttura portante in muratura e 
copertura a falde. 
Il piano terra si compone di un ingresso, una sala, n° 3 camere, una cucina con retro, 
n° 2 bagni e un locale fondaco (accessibile dall’esterno). 
Le finiture del fabbricato rispecchiano la vetustà dello stesso: pavimentazioni in 
graniglia lucida e ceramica, infissi interni ed esterni in legno (prevalentemente), 
murature con intonaco civile (ceramica nei servizi), tapparelle in pvc, battiscopa in 
materiale lapideo. Gli impianti elettrico (del tipo sotto traccia) e di riscaldamento 
(attivato da caldaia e con corpi radianti a colonna) necessitato di lavori di adeguamento 
e manutenzione.  
Lo stato di manutenzione del fabbricato è scarso; sono presenti lesioni nelle murature, 
infiltrazioni di acque meteoriche, macchie di umidità e corpi in cemento-amianto. 
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Sull’area di pertinenza del fabbricato sono stati realizzati dei corpi di fabbrica terranei 
(in parte coperti con lastre di cemento-amianto).   
 
L-3) Misurazione 
E’ stato effettuato il rilievo delle unità immobiliari oggetto di stima.  Per l’individuazione 
planimetrica e la rappresentazione grafica degli immobili, si faccia riferimento alle 
documentazioni catastale e fotografica.  
Per il calcolo della superficie commerciale degli immobili è stata considerata la 
superficie lorda degli stessi (comprensiva delle tamponature esterne e delle 
tramezzature interne).  E’ stato applicato un congruo coefficiente di riduzione per la 
determinazione della superficie commerciale dei balconi/terrazzo.  
La stima è effettuata a corpo e non a misura. 
La superficie commerciale è come di seguito determinata: 
- appartamento al piano terra rialzato: mq 165 circa; 
- balcone/terrazzo: mq 22 x 0,15 = mq 3,30 circa. 
Totale superficie commerciale: mq 168,30 circa.  
 
M-3) Metodo di stima 
Per la determinazione del valore commerciale si è scelto il metodo comparativo. 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 
esame tenendo presenti, per i fabbricati, la consistenza superficiale, la localizzazione, 
la vetustà, lo stato di manutenzione, la conformità edilizio/urbanistica/catastale, la 
situazione occupazionale, l’incidenza delle aree esterne (compreso il terreno di cui alla 
particella 269) gli oneri e le spese per la sanatoria degli abusi edilizi accertati e/o per il 
ripristino dello stato dei luoghi assentito, i vincoli derivanti dagli atti di provenienza, 
l’incidenza delle aree esterne, ecc. Sono stati presi anche in debita considerazione i 
valori commerciali pubblicizzati dell'Agenzia del Territorio - Osservatorio del Mercato 
Immobiliare (che per magazzini in zona omogenea R1, pubblicizza un valore 
commerciale al metro quadrato lordo per abitazioni di tipo economico tra € 410,00 ed € 
600,00 – aggiornamento II° semestre 2016). 
La media dei prezzi dei beni analoghi determinata, è stata temperata positivamente o 
negativamente alla luce degli indici specifici dei beni oggetto della presente stima; sono 
state effettuate le opportune aggiunte e detrazioni per riportare il bene all’ordinarietà. 
 
N-3) Stato occupazionale  
Visto quanto comunicato dalla società ******************, gli immobili sono attualmente 
inutilizzati e non sono soggetti a contratto di locazione/comodato.  
 
O-3) Stima  
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In base a quanto sopra riportato, alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche degli 
immobili, si è poi proceduti alla determinazione del valore commerciale mediante la 
comparazione con beni analoghi per tipologia e caratteristiche, apportando, come già 
detto, le necessarie le opportune aggiunte e detrazioni per riportare il bene 
all’ordinarietà.  
Pertanto, il valore degli immobili sarà pari a: 

mq 168,30 x € 370,00/ mq = € 62.271,00. 
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CESPITE 4 
Diritti di proprietà pari ad ½ dell’intero su appartamento di civile abitazione al 
piano secondo di fabbricato sito in comune di Roseto degli Abruzzi (TE), Via 
Silone n° 10, con annessi locali fondaco e garage al piano terra.  
C-4) Proprietà 
Gli immobili sono di proprietà, per diritti di proprietà pari ad ½ dell’intero, della 
società ******************, con sede in ***************** (TE), ****************, *************, 
codice fiscale/partita I.V.A. ******************. 
 
D-4) Provenienza  
Gli immobili sono pervenuti in proprietà alla società ****************** in forza del decreto 
di trasferimento rep. 221, del 21/07/2010, trascritto in data 29/07/2010, al n° 7364 di 
formalità, dal sig. **************, nato a *************, il ************, codice fiscale 
****************. 
Al sig. ******************, gli immobili erano pervenuti in forza dell’atto di assegnazione a 
rog. Not. Di Gianvito del 25/05/1982, trascritto in data 12/06/1982, al n° 4409 di 
formalità. 
 
E-4) Dati catastali 
Gli immobili intestano, al Catasto Fabbricati del comune di Roseto degli Abruzzi, alla 
data del 31/01/2017, a: 
- ******************, con sede in ************, partita I.V.A. ******************, proprietà per 

1/2, 
con i seguenti riferimenti: 
- foglio 43, particella 163, sub. 3, Zona Cens. 2, Categoria A/2, Classe 2, Consistenza 

8 vani, superficie catastale 127 mq, Rendita € 661,06, Località San Giovanni, pian1 
2-T. 

La planimetria catastale dell’unità immobiliare necessita di aggiornamenti catastali. 
  
F-4) Confini   
Gli immobili, nel loro complesso, confinano area di pertinenza del fabbricato a più lati, 
vano scala condominiale, salvo altri e/o variati. 
 
G-4) Situazione edilizia  
Per quanto è stato possibile accertare presso gli uffici tecnici del comune di Roseto 
degli Abruzzi, per la realizzazione del fabbricato sono stati richiesti/rilasciati i seguenti 
titoli edilizi abilitativi: 
- Nulla Osta n° 226/75 del 29/09/1975, su richiesta della ****************, per 

costruzione di 4 palazzine per alloggi; 
- Nulla Osta n° 226/75 del 13/11/1975, su richiesta della **************, in variante; 
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- Autorizzazione di Abitabilità n° 254/75 del 18/01/1977; 
- Concessione Edilizia n° 107/80 del 24/05/1980, su richiesta della 

*********************, per la tamponatura di portici nei fabbricati siti in S. Giovanni, 
comparti A-B-C-D; 

Sono state accertate delle difformità tra quanto assentito e quanto realizzato. 
 
H-4) Atti pregiudizievoli 
Alla data del 20/03/2017, gli immobili sono gravati da: 
Iscrizioni: NESSUNA nel ventennio precedente 
Trascrizioni: NESSUNA nel ventennio precedente 
 
I-4) Descrizioni degli immobili 
Gli immobili oggetto di stima sono composti da un appartamento di civile abitazione al 
piano secondo ed annessi locali fondaco e garage al piano terra di fabbricato sito in 
comune di Roseto degli Abruzzi, Via I. Silone n°10. 
Il fabbricato di non recente edificazione, realizzato con struttura portante in c.a., solai in 
latero-cemento, tamponature e tramezzature in laterizio, è sito in zona periferica del 
comune di Roseto degli Abruzzi, nei pressi del casello autostradale dell’”A14 Adriatica”. 
L’appartamento si compone di un ingresso, una cucina, una sala, un disimpegno area 
notte, n° 3 camere, un ripostiglio e un bagno, oltre a n° 2 balconi a livello. 
Le finiture dell’appartamento rispecchiano la vetustà dello stesso: pavimentazione 
prevalentemente in graniglia lucida, battiscopa in legno, rivestimento delle murature 
con intonaco civile, infissi interni in legno, infissi esterni in legno. 
Gli impianti  necessitano di lavori di manutenzione e di adeguamento alle vigenti 
norme: l’impianto di riscaldamento è dotato di radiatori a colonna con tubazioni 
incassate nella muratura.  
Il locale fondaco/cantina è pavimentato con battuto di cemento ed è dotato di porta 
metallica; il garage, attualmente suddiviso in n° 2 distinti locali, è pavimentato con 
ceramica, rivestimento delle murature con intonaco civile, infissi interni in legno, 
serranda scorrevole in metallo.  
Gli immobili necessitano di lavori di manutenzione. 
 
L-4) Misurazione 
E’ stato effettuato il rilievo delle unità immobiliari oggetto di stima.  
Per l’individuazione planimetrica e la rappresentazione grafica degli immobili, si faccia 
riferimento alle documentazioni catastale, comunale e fotografica.  
Per il calcolo della superficie commerciale degli immobili è stata considerata la 
superficie lorda degli stessi (comprensiva delle tamponature esterne, delle 
tramezzature interne e dei muri in confine con altre proprietà). Sono stati applicati 
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congrui coefficienti di riduzione per la determinazione della superficie commerciale dei 
balconi, del garage e  del fondaco. La stima è effettuata a corpo e non a misura. 
La superficie commerciale è come di seguito determinata: 
- appartamento: mq 87 circa; 
- balconi: mq 15 x 0,30 = mq 4,50 circa; 
- locale fondaco: mq 9 x 0,40 = mq 3,60 circa 
- locale garage: mq 31 x 0,50 = mq 15,50 circa. 
Totale superficie commerciale: mq 110,60 circa.  
 
M-4) Metodo di stima 
Per la determinazione del valore commerciale si è scelto il metodo comparativo. 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 
esame tenendo presenti, per i fabbricati, la consistenza superficiale, la localizzazione, 
la vetustà, lo stato di manutenzione, la conformità edilizio/urbanistica/catastale, la 
situazione occupazionale, l’incidenza delle parti comuni, gli oneri e le spese per la 
sanatoria degli abusi edilizi accertati e/o per il ripristino dello stato dei luoghi assentito, i 
vincoli derivanti dagli atti di provenienza, ecc. Sono stati presi anche in debita 
considerazione i valori commerciali pubblicizzati dell'Agenzia del Territorio - 
Osservatorio del Mercato Immobiliare (che per magazzini in zona omogenea E12, 
pubblicizza un valore commerciale al metro quadrato lordo tra € 500,00 ed € 1.050,00 
– aggiornamento II° semestre 2016). 
La media dei prezzi dei beni analoghi determinata, è stata temperata positivamente o 
negativamente alla luce degli indici specifici dei beni oggetto della presente stima; sono 
state effettuate le opportune aggiunte e detrazioni per riportare il bene all’ordinarietà. 
 
N-4) Stato occupazionale  
Gli immobili sono attualmente utilizzati dal comproprietario dell’unità immobiliare: visto 
quanto comunicato dalla società ******************, gli stessi non sono soggetti a 
contratto di locazione/comodato.  
 
O-4) Stima  
In base a quanto sopra riportato, alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche degli 
immobili, si è poi proceduti alla determinazione del valore commerciale mediante la 
comparazione con beni analoghi per tipologia e caratteristiche, apportando, come già 
detto, le necessarie le opportune aggiunte e detrazioni per riportare il bene 
all’ordinarietà.  
Pertanto, il valore degli immobili sarà pari a: 

mq 110,60 x € 850,00/ mq = € 94.010,00. 
Pertanto, il valore commerciale dei diritti di proprietà pari ad ½ dell’intero sarà pari a: 
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€ 94.010,00 / 2 x 0,80 = € 37.604,00. 
ove 0,80 è un coefficiente di riduzione che tiene conto delle difficoltà di vendita dei 
diritti di comproprietà e non dell’intero.  
 
Assolto il proprio mandato, il sottoscritto rassegna il presente elaborato e resta a 
disposizione per ogni eventuale chiarimento. 
 

RIEPILOGO 
CESPITE N° 1 
Fabbricato adibito a magazzino/deposito sito in comune di Notaresco (TE), Via Piano 
San Paolo 
VALORE COMMERCIALE      € 45.600,00 
CESPITE N° 2 
Terreno della superficie catastale di mq 481, sito in comune di Notaresco (TE), Via 
Piano San Paolo 
VALORE COMMERCIALE      € 36.075,00 
CESPITE N° 3 
Fabbricato da cielo a terra sito in comune di Atri (TE), località Villa Medoro 
VALORE COMMERCIALE      € 62.271,00 
CESPITE N° 4 
Diritti di proprietà pari ad ½ dell’intero su appartamento di civile abitazione al piano 
secondo di fabbricato sito in comune di Roseto degli Abruzzi (TE), Via Silone n° 10, 
con annessi locali fondaco e garage al piano terra 
VALORE COMMERCIALE      € 37.604,00 
VALORE COMPLESSIVO DEGLI IMMOBILI   € 181.550,00  
Allegati: 

CESPITE N° 1 
Inquadramento territoriale – Documentazione catastale – Documentazione comunale –  Titolo di 
provenienza - Documentazione fotografica – Contratto di locazione. 
CESPITE N° 2 
Inquadramento territoriale – Documentazione catastale – Documentazione comunale –  Titolo di 
provenienza - Documentazione fotografica. 
CESPITE N° 3 
Inquadramento territoriale – Documentazione catastale – Documentazione comunale –  Titolo di 
provenienza - Documentazione fotografica. 
CESPITE N° 4 
Inquadramento territoriale – Documentazione catastale – Documentazione comunale –  Titolo di 
provenienza - Documentazione fotografica. 
PER TUTTI I LOTTI 
Ispezioni presso la Conservatoria RR.II.. 

Teramo, lì: 14/04/2017 
Il Tecnico 

Arch. Sergio Procaccini 


