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RELAZIONE DI AGGIORNAMENTO ELABORATO PERITALE 
 

PREMESSA 
Lo Scrivente, Ing. Andrea Manente, con studio in Via N. Palma, 12 in Teramo, iscritto 
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo al n° 782, presenta la sua relazione di 
aggiornamento su incarico dell’ Illustrissimo Giudice Dell’Esecuzione Immobiliare che con 
provvedimento in data 15/10/2018, disponeva l’aggiornamento dell’elaborato peritale in 
riferimento al Lotto 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCERTAMENTO DELLO STATO DEI LUOGHI RISPETTO A QUANTO INDICATO IN PERIZIA 
 

Il sottoscritto C.T.U. in data 14/01/2019 si è recato presso gli immobili siti in Comune di 
Tortoreto Via Valle Santa Maria n.4, era presente il Sig. XXXXXXXX quale procuratore della 
proprietaria XXXXXXXXX. Il sottoscritto ha nell’immediato eseguito una accurata 
documentazione fotografica del lotto 2 dalla quale a parere dello scrivente non sono emerse 
sostanziali difformità dall’ultimo sopralluogo del sottoscritto risalente al 21/10/2014. Il corpo 
di fabbrica individuato catastalmente al Foglio 28 del Comune di Tortoreto che insiste sulla 
particella 575 non ha subito variazioni dimensionali ed è stato confrontato sul posto con 
l’allegato n.6 dell’elaborato peritale consegnato in Tribunale nel Dicembre 2014, è emersa 
dalle misure eseguite in data 14/01/2019, una  differenza di 84 cm. relativa alle dimensioni  
del fronte, la differenza riscontrata    è scaturita da un errore del sottoscritto C.T.U. in quanto 
il rilievo architettonico è stato compiuto non avendo nessun supporto, in tutti i modi, tale 
differenza a parere dello scrivente incide minimamente sul valore attribuito al bene, la si 
calcola e la si riporta nei 



P a g . | 4 
 

 

conteggi finali, : (0,84 m. lunghezza x 10,24 m. larghezza) = 8,60 mq. circa 9 mq. 
Nella ricognizione dello stato dei luoghi, basata essenzialmente sulla ricerca di difformità si 
evince che: 
sono state portate a termine sul corpo di fabbrica alcune lavorazioni, queste sono individuate 
in: 

- Completamento della predisposizione dell’impianto elettrico; 

- Completamento della predisposizione dell’impianto idrico; 

- Completamento della predisposizione dell’impianto termico; 

- Massetti sabbia e cemento in alcuni locali; 

- Piatto doccia bagno; 

- Tinteggiatura interna di alcuni vani; 

- Rasatura dell’intonaco esterno; 

- Parziale tinteggiatura pareti esterne; 

- Pulizia generale dell’area esterna; 

- Posa in opera di alcune inferriate; 

- Posa in opera di controtelai alle aperture interne ed in alcune finestre; 

- Posa in opera del quadro elettrico 

Per tali migliorie apportate al corpo di fabbrica, in base alla qualità della posa in opera, alle 
finiture, e alla quantità dei materiali adoperati, il sottoscritto ha determinato sulla scorta del 
Prezziario Regione Abruzzo anno 2018, che sono stati compiuti lavori per circa € 14.500,00, in 
quanto gli interni del corpo di fabbrica sono rimasti tutt’ora da ultimare, mancando di  
porzioni di pavimentazione, infissi, idonea controsoffittatura della copertura, e quant’altro 
necessario per avere i requisiti minimi igienico sanitari ai fini dell’agibilità. 

 
Il tutto si evince dal confronto della documentazione fotografica più significativa che si allega 
al presente aggiornamento. 

 
Inoltre, il sottoscritto CTU per dovere professionale e per chiarezza esplicita quanto segue: 

 
DETERMINAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL VALORE DI MERCATO DEL LOTTO 2 

 
La determinazione del valore di mercato del lotto 2 è data dall’applicazione del metodo del 
raffronto. 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 quello in esame, tenendo presente: la localizzazione, l’altitudine, la presenza di fonti 
inquinanti, la presenza di acqua naturale, l’esposizione, la consistenza, la forma, l’eventuale 
frammentazione degli stessi, la situazione occupazionale, le potenzialità edificatorie, ecc. e la 
media dei prezzi ottenuta, è stata temperata positivamente o negativamente, alla luce degli 
indici specifici dei beni oggetto della presente stima; sono state effettuate, infine, le 
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opportune aggiunte e detrazioni per riportare il bene all’ordinarietà.Come fonti di 
informazione si sono presi in considerazione i valori forniti dall’ Agenzia  del  Territorio  
espressi attraverso le tabelle dell’ Osservatorio Valori Immobiliari, da informazioni assunte in 
loco, e da Agenzie Immobiliari nel territorio limitrofo. Dalle indicazioni ricevute è stato 
considerato il valore minimo unitario (Euro/metro quadrato), che è stato adeguato allo 
specifico caso, è stato tenuto conto delle particolari ed oggettive caratteristiche degli  
immobili oggetto di stima. 
Sostanzialmente desunti i dati da cui partire per l’individuazione del più probabile valore di 
mercato del bene, si sono apportate detrazioni dovute e supportate dalle seguenti 
caratteristiche: 
Il valore a mq. del corpo di fabbrica di circa 167 mq. ( nella relazione ) non è stato calcolato 
affatto considerando l’unità immobiliare come residenziale, che nel contesto  è  
assolutamente irrealizzabile in quanto c’e’ bisogno, trattandosi di terreno edificabile ai fini 
industriali ed artigianali di metrature del lotto ben più ampie per poter pensare alla 
costruzione dell’abitazione del Custode (residenziale) , il  valore è stato ricavato consultando  
le quotazioni OMI per destinazioni produttive – “laboratori” –  destinazione d’uso consentita  
in base alla grandezza del lotto in questione circa 597 mq. nella Fascia/Zona (Frazione Salino    
e Zona Industriale – Codice di Zona E6) di cui le quotazioni OMI  anno  2014,  secondo 
semestre riportano per il valore minimo (stato conservativo normale) €/mq 530,00, codesto 
valore è stato decurtato, in base alla destinazione d’uso dei locali relativa all’ultimo titolo 
edilizio (sanatoria) che non è laboratorio, ma rimessa attrezzi agricoli e fondaco, categoria 
catastale C/2 (magazzini, cantine, fondaci ecct.) , oltre ad una decurtazione applicata per lo 
stato di conservazione ed il grado di finitura del corpo di fabbrica  che  oggettivamente  
verteva al grezzo / semigrezzo, pervenendo al valore di €/mq. 150,00. 

 
Prendendo atto che il valore del lotto 2 deve essere aggiornato ad oggi, e considerando i  
valori delle quotazioni immobiliari OMI del primo semestre 2018 per destinazioni produttive 
“laboratori”, in quanto quelli relativi al secondo semestre non sono ancora disponibili, risulta  
il valore minimo di €/mq 440,00 del solo corpo di fabbrica (in uno stato conservativo 
normale), per il quale vengono applicate decurtazioni in base all’uso e manutenzione, in base 
alla destinazione d’uso dei locali relativa all’ultimo titolo edilizio (sanatoria), oltre 
all’adeguamento sismico sicuramente necessario in base alle nuove normative in vigore, e 
decurtazioni riguardanti il periodo contingente di crisi economica, per il quale non c’e’ 
domanda per tali terreni, queste sono determinabili a parere dello scrivente pari al 65% del 
valore minimo sopra citato, in quanto lo stato del corpo di fabbrica oggettivamente non ha 
ancora i requisiti per l’agibilità, vertendo tutt’ora allo stato semigrezzo/grezzo (mancano 
porzioni di pavimentazione, la controsoffittatura della copertura in lamiera, che è adatta per 
magazzini e non per ambienti di lavoro artigianali, gli infissi, le finiture necessarie, la 
funzionalità degli impianti), ed inoltre, il valore di un corpo di fabbrica avente destinazione 
d’uso laboratorio (C3) è nettamente superiore al valore di un corpo di fabbrica avente 
destinazione d’uso magazzini locali di deposito (C2), come  attualmente è il corpo di  fabbrica 
in esame; si perviene quindi al valore di €/mq. 154,00, pertanto, ad oggi il valore complessivo 
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( vedere allegato n.3 – Elaborato grafico esplicativo e allegato n.4 per il coeff. Di ragg.) 

= 146,3 mq. circa Totale superficie da considerare 

2) Superficie Portico = 33 mq. circa, coeff.di ragguaglio 10% = 3,3 mq. circa 

= 143 mq. circa; 1) Superficie fruibile composta dai muri e dalla copertura 

 

del solo corpo di fabbrica, tenuto conto anche dei miglioramenti posti in essere, può essere 
determinato in : 
Premessa: 
La superficie del corpo di fabbrica da prendere in considerazione per l’individuazione del più 
probabile valore di mercato viene ragguagliata secondo la distinzione di seguito riportata: 

 

 
 

3) Superficie del corpo di fabbrica condonato = 43 mq. circa; 
 

4) Superficie abusiva da condonare = 133 mq. circa 

Pertanto: 

Contributo al valore di mercato in €/mq. per i miglioramenti posti in essere al corpo di 
fabbrica: 

 
(€ 14.500,00/146,3 mq. circa = €/mq. 99,11 + €/mq. 154,00 = in cifra tonda €/mq. 253,00 ne 
consegue che: 

 
(€/mq. 253 x 146,3 mq.) = € 37.013,90 in Cifra Tonda € 37.000,00 

 
A tale somma va aggiunto il valore del terreno rimanente, indubbiamente ripulito dagli scarti 
delle lavorazioni, dal materiale ivi depositato nel primo sopralluogo e dalle sterpaglie , 
sistemato, livellato e bonificato, pertanto può essere confermato il valore di €/mq. 90,00 di 
conseguenza, attualmente il valore complessivo del lotto 2 è dato dalla sommatoria  del  
valore commerciale del manufatto e da quello del terreno rimanente pari a: ( € 37.000,00 + € 
38.700,00 ) = € 75.700,00 

 
 

Valore Commerciale del Lotto 2 = € 75.700,00 
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Inoltre è necessario specificare che, le osservazioni alla CTU del CTP di parte presentano 
incongruenze relative ai valori considerati, nelle motivazioni del tecnico di parte si legge: 

 

 
 
 

In realtà l’interrogazione delle quotazioni del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate 
nell’elaborato del sottoscritto CTU non sono state eseguite sulla scheda sotto  riportata  
avente le caratteristiche descritte in Opposizione e che per di più non riporta neanche  la 
fascia corretta / zona corretta. 
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SCHEDA ERRATA PRESA A RIFERIMENTO DAL CTP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sostanzialmente la fascia/zona da consultare è quella relativa alla  zona  Sub  Urbana 
FRAZIONE SALINO – ZONA INDUSTRIALE e non la Fascia/zona  PERIFERICA:  Zona  
Pedecollinare, Via Muracche, Via Vascello, Via Panoramica, Via Fontanelle, Via Ferrari e Zona 
Collinare Panoramica, tutte strade che si trovano sul versante EST della collina e sono, “ 
Panoramiche ”, in sostanza, il CTP ha commesso un triplo errore, il primo riguardante 
l’attribuzione della destinazione d’uso del manufatto “residenziale” al posto di “laboratorio”, 
in quanto non è possibile su un terreno artigianale/industriale realizzare il residenziale, il 
secondo è riferito alla zona, in quanto la zona da considerare non è quella 
pedecollinare/periferica che si riferisce al lato Est della collina, ma è quella relativa alla 
Frazione Salino e Zona industriale che si riferisce alla parte Ovest della collina, la scheda che il 
CTP doveva eventualmente prendere è di seguito riportata, per la quale è corretta la fascia, 
ma è errata la destinazione. Il terzo errore è relativo al fatto che il CTP non ha considerato lo 
stato conservativo del manufatto, perché in tutte le schede ci si riferisce allo stato 
conservativo NORMALE 

FASCIA ERRATA 
DESTINAZIONE ERRATA 

Trattasi della zona EST e non della zona OVEST nella quale versa 
Il lotto in questione 
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SCHEDA CHE EVENTUALMENTE DOVEVA ESSERE PRESA A RIFERIMENTO DAL CTP MA CHE 
CONTIENE COMUNQE ERRORE FASCIA/ZONA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si fa notare inoltre che non si tratta della sottozona D3, ma del codice di zona “E6” per  il  
quale €/mq. 750,00 è il valore massimo, il minimo risulta essere di €/mq. 520,00, ed inoltre il 
valore si riferisce ad uno stato conservativo NORMALE, il corpo di fabbrica era ed è tutt’ora    
in uno stato grezzo / semigrezzo. 

 
La figura sotto riportata aiuta a capire la posizione del lotto rispetto alla collina, si evince 
palesemente che le scelte del CTP non sono state corrette. 

TRATTASI DELLA ZONA OVEST E NON DELLA ZONA EST 
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POSIZIONE ESATTA DEL LOTTO 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

In tutti i modi, il sottoscritto nell’elaborato peritale non ha considerato che il  corpo  di 
fabbrica potesse essere con destinazione “residenziale” ma ha considerato il  corpo  di  
fabbrica come “laboratorio” per il quale l’interrogazione delle quotazioni del mercato 
immobiliare riportano un valore minimo pari a €/mq. 530,00, e da  questo ha applicato le  
varie decurtazioni, tra cui anche quella relativa al terreno in quanto considerato come corte 
annessa l fabbricato 

SP 8 

Crinale collina 

SUD 
OVEST 

Via Valle Santa 
Maria 

NORD EST 

Posizione lotto 2 
Via Prato, la 
prosecuzione  
verso  Nord  è 
chiamata Via valle 
Santa  Maria  e 
passa davanti al 
lotto 2 



P a g . | 11 
 

 

SCHEDA CORRETTA DI VALUTAZIONE DEL CTU 
 

 

  

 

  

 

 
 

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE DEL TERRENO DEL LOTTO 2 
 

La determinazione della superficie del terreno del lotto 2 è data da riferimenti  catastali 
(visura) per la quale risulta per la particella 575 un del Foglio 28 del Comune di Tortoreto al 
Catasto Terreni che essa sviluppa 597 mq., il corpo di fabbrica che insiste su di essa sviluppa 
167 mq., la superficie restante è di 430 mq. 
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SCHEMA DELLE SUPERFICI ( allegato 3 ) 
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Il sottoscritto CTU, nella rilettura della propria relazione tecnica a pag. 31 si è accorto di un 
refuso riguardante i mq. di superficie abusiva accertata, in quanto non sono 39,08 mq. ma 
sono: mq.124,35 come evidenziato nell’allegato n.6 all’elaborato peritale ai quali devono 
essere sommati i mq. scaturiti dai 0,84 m. X 10,24 m. dalla corretta misurazione del fronte, 
pari a 17,17 m. di lunghezza, da tale prodotto si hanno 8,60 mq. che per eccesso vengono 
portati a 9 mq., pertanto, i mq. abusivi riferiti al corpo di fabbrica che insiste sulla particella 
575 sono in totale ( 124,35 mq. + 8,60 mq. ) = 132,95 mq., in Cifra Tonda 133,00 mq. a questo 
punto vanno riviste anche le decurtazioni assunte per la sanatoria del solo manufatto, che in 
primo luogo può essere sanato solo come laboratorio e/o manufatto a carattere artigianale – 
industriale, cioè con destinazioni d’uso compatibili con la destinazione del terreno, e  non 
come residenziale, e nella istanza a sanatoria da presentare in Comune deve comparire negli 
elaborati grafici anche la realizzazione di un manufatto artigianale, perché la sanatoria è 
subordinata alla realizzazione di un manufatto avente caratteristiche di  laboratorio  
artigianale e/o destinazioni compatibili con la destinazione di PRG del terreno, viste le esigue 
dimensioni del lotto, ed in secondo luogo sulla base dei coefficienti forniti  dall’  Ufficio  
Tecnico Comunale, gli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione ammontano per la 
superficie da sanare lorda di 133,00 mq e superficie utile 109,20 mq. ad: 

 
ONERI DI URBANIZZAZIONE €/mq. 0,37 x 133,00 X 2 € 98,42 

ONERI COSTO DI COSTRUZIONE (Su = 109,20) x 174,15) x 6% € 1.141,03 

PRATICHE EDILIZIE DA PRESENTARE AI VARI ENTI 
(Comune, Soprintendenza, Genio Civile, Catasto) 

 
 

€ 

 
 

9.000,00 
 € 10.239,45 

 
Pertanto in considerazione di quanto esposto sopra, delle correzioni  eseguite,  e  di 
quant’altro scaturito per eseguire l’aggiornamento del valore del Lotto 2 si ha: 
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AGGIORNAMENTO VALORE LOTTO 2 Foglio 28 
Part. 575 

V.M.I. – VALORE DI MERCATO DEL TERRENO € 38.700,00 

V.M.I. – VALORE DI MERCATO DEL CORPO DI FABBRICA € 37.000,00 

STATO D’USO E MANUTENZIONE (inserite nella spiegazione a pag. 5) ------------------- 

REGOLARIZZAZIONE, CATASTALE, URBANISTICA, Pratiche Genio Civile e 
Soprintendenza ( a detrarre ) 

€ 10.239,45 

CANCELLAZIONE FORMALITA’ PREGIUDIZIEVOLI ( a detrarre ) € 2.516,42 

SPESE NOTARILI ( a detrarre ) € 2.000,00 

VALORE FINALE DEL BENE ( in cifra tonda) € 61.000,00 
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LOTTO n. 2 : – piena ed intera proprietà di fabbricato in muratura allo stato semigrezzo 
con corte annessa ubicato nel Comune di Tortoreto alla Via Valle Santa Maria di Contrata  
San. Pietro n. 1. Il fabbricato è ad un piano fuori terra, realizzato in muratura portante e 
copertura in lamiera zincata ed orditura portante in legno è composto da 8 vani, un disimpegno 
ed un portico per una superficie complessiva di 176 mq. circa attualmente allo stato  
semigrezzo; è riportato nel N.C.E.U. del Comune di Tortoreto al foglio 28 , p.lla 575 ( ex  
p.lla 285 ex part.96/c ), cat. C/2 , classe 2, rendita € 88,83. Vi è concessione edilizia  in 
sanatoria n. 155/94 del 15/09/1994 che riguarda solamente una porzione  del  fabbricato, cui 
non è conforme in ordine alle dimensioni del corpo di fabbrica ed alla suddivisione interna, 
pertanto porzione di immobile è abusivo, può ottenersi sanatoria ex artt. 36 del D.P.R. 
380/2001; non risulta ordinanza di demolizione della porzione di immobile abusivo. La corte 
annessa, distinta al N.C.T. con la particella 575 ( Ente Urbano) ha una superficie di 597 mq. 
incluso l’ingombro a terra del fabbricato che insiste su di essa, e confina con la particella 657    
a Sud ed Est, con part. 659 a Nord, con strada comunale e part.576 ad Ovest (le particelle: 
657,659,576 sono tutte oggetto  di Procedura Esecutiva Immobiliare 386/2013 individuate con 
il LOTTO 1). L’immobile ricade in zona artigianale di completamento / industriale zona D 
sottozona D3 . PREZZO BASE euro 61.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assolto il proprio mandato, il sottoscritto Esperto ex art. 568 c.p.c. deposita in formato 
elettronico firmato digitalmente la relazione di aggiornamento relativa al LOTTO 2 presso 
questo Spettabile Tribunale, tanto in assolvimento dell'incarico conferitogli dalla S.V. resta a 
disposizione per eventuali chiarimenti. 

 
 

Teramo, li 23/01/2019 
L'Esperto ex art. 568 c.p.c. 

Ing. Manente Andrea 


