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Villasanta, 04 anosto 2013

PERIZIA ASSEVERATA DI VALUTAZIONE 

Io sottoscritto Geometra Cannone Fabio, nato a Carate Brianza 

(MB) il 31 marzo 1977, c.f. CNNFBA77C31B729M, con studio a 

Villasanta (MB), in via M. d' Azealio n. 30, iscritto all'albo 

dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Monza e 

Brianza al N. 896 ' per incarico ricevuto in data 01 lunlio 

2013 dalla Società PBG srl con sede in Via Dott. Franca villa, 

10/A 00045 Genzano di Roma (RM) P. iva 07748311003 oer il 

Con-cordato Preventivo XXXXXXXXXXXXXX, in merito alla valuta- 

zione estimativa delle proprietà immobiliari della Società XX 

XXXXXXXXXXXXXX codice fiscale XXXXXXXXXXX, avente sede a XXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, col presente 

raoporto procederò alla stima del più probabile valore venale 

di mercato. 

In adempimento all' incarico ricevuto, in data 23 luglio 2013 

ho provveduto a presentare richiesta di Certificato di Desti- 

nazione Urbanistica e di Accesso aqli Atti Amministrativi 

presso l' ufficio Tecnico del comune di Sant' Eqidio alla Vi- 

brata (TE) e richiesta di Certi fica to di Destinazione Urbani- 

stica presso l' ufficio tecnico del Comune di Maltignano (API;

in data 30 luglio 2013 ho provveduto al ritiro di detta docu-























ATTI PREGIUDIZIEVOLI IMMOBILE A 

• Iscrizione del 20-07-2012 - Reo. Part. 1294 Rea. Gen . 

10733 IPOTECA GIUDIZIALE - Decreto Inniuntivo Per la 

cifra di € 165.000 00 a favore di XXXXXXXXXXXXX contro 

XXXXXXXXXXXXXXXX ner nli immobili distinti catastalmente 

al foalio 10.oarticella 679 sub. 1 e 2; narticella 701 

sub. 1

• Iscrizione del 30-07-2012 Reo. Part 1162 - Reo. Gen.

-
9637 IPOTECA GIUDIZIALE Decreto inniuntivo ner la ci-

fra di € 10. 000 00 a favore di XXXXXXXXXXXXXXXXX di 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX contro XXXXXXXXXXXXXXXX 
oer oli immobili distinti catastalmente al fonlio 

10, narticella 679 sub. 1 e 2; oarticella 701 sub. 1 

• Iscrizione del 01-02-2012 Reo. Part. 206 - Reo. Gen. 

-
2182 IPOTECA GIUDIZIALE Decreto inn-iuntivo ner la ci- 
fra di € 62.000,00 a favore di XXXXXXXXXXXXX contro XXX 
XXXXXXXXXXXXX oer ali immobili distinti catastalmente al 
foalio 10,oarticella 679 sub. 1 e 2; particella 701 sub.

1 

• - Rea. Gen. 
Iscrizione del 13-08-2012 Rea. Part. 1480

11976 IPOTECA GIUDIZIALE - Decreto inoiuntivo per la ci- 

fra di € 80.000,00 a favore di XXXXXXXXXXXXXXXXXX contro 

XXXXXXXXXXXXXXXX per qli immobili distinti catastalmente 

al foglio 10,particella 679 sub. 1 e 2



• Iscrizione del 13-08-2012 Rea. Part. 1481 - Rerr. Gen.

11977 IPOTECA GIUDIZIALE - Decreto inaiuntivo oer la ci

fra di € 50.000 00 a favore di XXXXXXXXXXXXXX contro 

XXXXXXXXXXXXXXX ner ali immobili distinti catastalmente 

al foalio 10,oarticella 679 sub. 1 e 2

• Iscrizione del 25-01-2012 Rea. Part. 142 - Rea Gen. 

1536 IPOTECA GIUDIZIALE - Decreto inniuntivo ner la ci-

fra di € 110.000 00 a favore di XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX oer ali immobili 

distinti catastalmente al forrlio 10,narticella 679 sub. 

1 e 2; narticella 701 sub. 1

• Iscrizione del 10-07-2012 Rea Part. 1224 - Rea. Gen.

10048 IPOTECA GIUDIZIALE - Decreto inoiuntivo ner la ci-

fra di € 170. 000, 00 a favore di XXXXXXXXXXXXXXXX contro 

XXXXXXXXXXXXXXX per ali immobili distinti catastalmente 

al foqlio 10,narticella 679 sub. 1 e 2; narticella 701 

sub. 1

• -

Iscrizione del 23-07-2012 Rea. Part 1297 Rea. Gen. 

10747 IPOTECA GIUDIZIALE - Decreto inqiuntivo per la ci- 

fra di € 50.000,00 a favore di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

contro XXXXXXXXXXXXXXXX oer ali immobili distinti cata- 

stalmente al foalio 10,oarticella 679 sub. 1 e 2; parti- 

cella 701 sub. 1

• Iscrizione del 14-09-2006 - Reg. Part. 5021 - Reg. Gen.



17692 IPOTECA VOLONTARIA Concessione a naranzia di finan- 

ziamento di e 3.360.000.00 a favore di xxxxxxXXXXXXXXXXXXX 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx oer ali immobili distin-

ti catastalmente al foalio 10 "'articella 679 sub. 1 e 2 
e terreno foalio 10 particella 

679

CRITEIU ESTIMA'l':IVI : 

Come orocedimento di stima valutativa. si è da""'""'rima oroceduto 

con un' accurata indanine conoscitiva in zona, ed in seauito 

si è nroceduto con una stima sintetico comnarativa riferita 

alla suoerficie commerciale dei beni. 

Immobili commerciali 

• Asi immobiliare di Alba Adriatica riferimento 720, ooi-

ficio di ma 450 in vendita a e 290.000,00 nari a 644,00

€/ma;

• Aaenzia Immobiliare XXXXXXXXXXXX di Soinetoli. riferi-

mento V184, ooificio-laboratorio di ma 200 in vendita a 

€ 129.000,00 pari a 645,00 €/mq

• XXXXXX Immobiliare di San Benedetto del Tronto, riferi- 

mento 1669, laboratorio-ooificio di ma 2.936 in vendita 

a€ 1.550.000,00 oari a 527,00 €/ma

Il valore medio unitario di vendita di immobili industria-

li/artiaianali/produttivi nel comune di Sant' Eaidio alla Vi-

brata e limitrofi, di cui alle comnarazioni di cui sonra, ri-

sulta essere quindi pari a 605,00 €/mq 









ner evitare in transito di autoarticolati nei Pressi dell' 

abitazione del custode è nresente una sbarra metallica ad a 

zionamento automatico che delimita la zona di oertinenza.

DATI CATASTALI IMMOBILE B 

Il comolesso immobiliare è distinto catastalmente come segue: 

Comune di San' En:idio alla Vibrata al forrlio 10, particella n. 

679 sub. 2. cateaoria catastale A/3 classe 2 consistenza 6 5 

vani, rendita catastale € 288,70. 

REGOLARITA' EDILIZIA E URBANISTICA IMMOBILE B 

A sen:uito dell' analisi e ricerca deqli atti amministrativi 

effettuata oresso ali uffici Tecnici del Comune di Sant' Eqi-

dio alla Vibrata si definisce che il comrlesso immobiliare è

stato realizzato in conformità alle seauenti nratiche edili-

zie: 

• Concessione Edilizia n . 1443, protocollo 4083, rilascia-

ta dal Comune di Sant' Eqidio alla Vibrata in data 22-

04-1995;

• Autorizzazione di Abitabilità/Aqibilità protocollo 4648

del 11-04-1997.

ATTI PREGIUDIZIEVOLI IMMOBILE B 

• Iscrizione del 20-07-2012 - Rea. Part. 1294 - Reg. Gen.

10733 IPOTECA GIUDIZIALE - Decreto Inaiuntivo oer la

cifra di e 165.000,00 a favore di XXXXXXXXXXXX contro 

XXXXXXXXXXXXXXXX per gli immobili distinti catastalmente 



al foolio 10 �articella 679 sub. 1 e 2· Particella 701

sub. 1 

• Iscrizione del 30-07-2012 Rea. Part. 1162 - Req. Gen 

9637 IPOTECA GIUDIZIALE Decreto inaiuntivo per la ci -

fra di € 10.000.00 a favore di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX contro XXXXXXXXXXXXXXXX 

oer ali immobili distinti catastalmente al foalio 
10,oarticella 679 sub. 1 e 2; particella 701 sub. 1

• Iscrizione del 01-02-2012 Ren. Part. 206 - Req. Gen -

2182 IPOTECA GIUDIZIALE Decreto inaiuntivo oer la ci- 

fra di € 62.000,00 a favore di XXXXXXXXXXXX contro XXX 

XXXXXXXXXXXX oer ali immobili distinti catastalmente al 

foalio 10,oarticella 679 sub. 1 e 2; oarticella 701 sub.

1 

• Iscrizione del 13-08-2012 Rea. Part 1480 - Req. Gen. 

11976 IPOTECA GIUDIZIALE Decreto inaiuntivo per la ci- 

fra di€ 80.000,00 a favore di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXcontro 

XXXXXXXXXXXXXXXX oer ali immobili distinti catastalmente 

al foalio 10,oarticella 679 sub. 1 e 2

• Iscrizione del 13-08-2012 Req. Part. 1481 - Req. Gen.

11977 IPOTECA GIUDIZIALE Decreto inqiuntivo per la ci 

fra di€ 50.000,00 a favore di XXXXXXXXXXXXXXXXX contro 

XXXXXXXXXXXXXXX ner ali immobili distinti catastalmente 

al foglio 10,particella 679 sub. 1 e 2

. 



' 

. 

• Iscrizione del 25-01-2012 Re,..,.. Part. 142 Rea Gen. 

1536 IPOTECA GIUDIZIALE - Decreto inrTiuntivo ner la ci- 

fra di € 110.000 00 a favore di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXX contro XXXXXXXXXXXXXXXXX ner ali immobili 

distinti catastalmente al forrlio 10 -articella 679 sub. 

1 e 2; narticella 701 sub. 1

• Iscrizione del 10 07 2012 Ren. Part. 1224 Rerr. Gen 

10048 IPOTECA GIUDIZIALE - Decreto inaiuntivo oer la ci 

fra di € 170. 000 00 a favore di XXXXXXXXXXXXXXXXX contro 

XXXXXXXXXXXXXXXXX ner qli immobili distinti catastalmente 

al fonlio 10.narticella 679 sub. 1 e 2; narticella 701 

sub. 1

• Iscrizione del 23-07-2012 Ren. Part. 1297 - Req. Gen 

10747 IPOTECA GIUDIZIALE Decreto inaiuntivo oer la ci 

fra di € 50.000, 00 a favore di XXXXXXXXXXXXXXXX contro 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX oer ali immobili distinti cata- 

stalmente al focrlio 10,narticella 679 sub. 1 e 2; oarti- 

cella 701 sub. 1

• Iscrizione del 14-09-2006 - Ren. Part. 5021 - Req. Gen.

17692 IPOTECA VOLONTARIA Concessione a aaranzia di fi-

nànziamento di€ 3.360.000,00 a favore di XXXXXXXXXXXXXX-

XXXXXXXXXXXXXXX contro XXXXXXXXXXXXXXX oer ali immo- 

bili distinti catastalmente al foalio 10,narticella 679 

sub. 1 e 2 e terreno foglio 10 particella 679



CRITERI ESTIMATIVI: 

Come nrocedimento di stima valutativa si è da--rirna nroceduto 

con un' accurata indanine conoscitiva in zona ed in se,...,uito 

si è ,..,receduto con una stima sintetico com-arativa riferita

alla sunerficie commerciale dei beni. 

Immobili residenziali: 

• Immobiliare XXXXXXXXXX di Corro-n oli riferimento 397/V

• 

• 

abitazione di mo 115 in vendita a € 105.000,00 nari a

913- 00 €/mn

XXXXXXXX Immobiliare di Ascoli Piceno. riferimento 1377 

abitazione di mo 130 in vendita a € 125. 000, 00 nari a 

960. 00 €/mn

Arrenzia XXXXXXX Immobiliare di Tortoreto, riferimento 

SE77, abitazione di m,.,. 120 in vendita a €  120.000 00 oa 

ri a 1.000,00 €/mn 

Il valore medio unitario di vendita di immobili residenziali 

nel comune di sant' E,..,idio alla Vibrata, di cui alle co.....,ara 

zioni di cui sonra, risulta essere nuindi nari a 960,00 €/mrr 

Per la definizione delle sunerfici commerciali co,...,.,..,lessive, ai 

fine del nrosnetto rienilo,.,.ativo della valutazione economica 

del bene, ven,.,.ono considerati i serruenti coefficienti di rarr-

auaalio: 

abitazione niano terra e niano nrimo mn 128,00 con coefficien-

te 1; totale mq 128,00 







CRITERI ESTIMA'l'IVr: 

Per tali norzioni di terreno si può ipotizzare che il oiù 

orobabile valore di mercato alla data odierna sia nari a € 

0,00 in quanto trattasi di oorzioni di oroorietà sì della soc. 

XXXXXXXXXXXXXXXX, ma nel contemno cedute alla Pubblica Arnmini 

straziane con monetizzazione e scomi::uto deqli oneri di urba 

nizzazione ner l' ottenimento delle concessioni edilizie per 

la realizzazione del comolesso oaaetto di stima. 

"IMMOBILE C" Tnn 712,00 X €/Tnn Q 00 -e o 00 

"IMMOBILE D" Comune di Sant' �j.dio alla Vibrata

L' immobile O""etto di stima è un opificio industriale ubicato 

in via Verdi snc a Sant' Eqidio alla Vibrata (TE), zona preva-

lentemente artigianale/residenziale poco distante dal centro 

cittadino. Nelle vicinanze troviamo abitazioni varie super-

mercati, neqozi di beni di prima necessità, farmacia, uffici 

bancari e uffici Privati. 

L' opificio industriale è costituito da due complessi, uno di 

due piani fuori terra e da un piano seminterrato, l' altro da 

un piano fuori terra. 

Si tratta di un complesso immobiliare posto in seconda linea 

rispetto a via Verdi, in quanto __E_osizionato dopo una stradina 

trasversale alla via principale. 

L' edificio ha struttura portante con travi e pilastri in ce-













A sefTuito dell' analisi e ricerca de,..,li atti amministrativi

effettuata nresso nli uffici Tecnici del Comune di Sant' Eai

dio alla Vibrata si definisce che il comnlesso immobiliare è

stato realizzato in conformità alle senuenti nratiche edili

zie: 

• Permesso di Costruire n.11/2009 nratica edilizia 3723

rilasciata dal comune di Sant' Eaidio alla Vibrata in

data 19-02-2009

ATTI PREGIUDIZIEVOLI IMMOBILE D 

• Iscrizione del 20 07 2012 Rea. Part. 1294 Rea. Gen 

10733 IPOTECA GIUDIZIALE Decreto Inaiunti vo ner la 

cifra di € 165.000,00 a favore di XXXXXXXXXXXXXX contro 

XXXXXXXXXXXXXXXXX per qli immobili distinti catastalmente 

al foalio 12, particella 202 sub. 2 e 3;

• Iscrizione del 30-07-2012 Re(T. Part. 1162 - Rea. Gen. 

9637 IPOTECA GIUDIZIALE - Decreto inaiuntivo ner la ci- 

fra di € 10.000,00 a favore di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

oer ali immobili distinti catastalmente al foalio 12, 

particella 202 sub. 1 e 2;

• Iscrizione del 01 02 2012 Rea. Part. 206 - Rea. Gen.

2182 IPOTECA GIUDIZIALE - Decreto ingiuntivo per la ci-

fra di € 62. 000, 00 a favore di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX per qli immobili distinti catastalmente al 

foglio 12, particella 202 sub. 1 e 2; 



• Iscrizione del 13-08-2012 Rea. Part. 1480 - Req. Gen

11976 IPOTECA GIUDIZIALE - Decreto inaiuntivo ner la ci 

fra di€ 80.000 00 a favore di XXXXXXXXXXXXXXXXXX contro 

XXXXXXXXXXXXXXXX ,,.,er ali immobili distinti catastalmente 

al foalio 12, oarticella 202 sub. 1 e 2;

. • Iscrizione del 13-08-2012 Rea. Part. 1481 - Re.-.-. Gen 

11977 IPOTECA GIUDIZIALE - Decreto inniuntivo per la ci- 

fra di€ 50.000 00 a favore di XXXXXXXXXXXXXXXXXX contro 

XXXXXXXXXXXXXXXX ner nli immobili distinti catastalmente 

al foalio 12, particella 202 sub. 1 e 2;

• Iscrizione del 25 01 2012 Re"' • Part. 142 Rea. Gen. 
-

1536 IPOTECA GIUDIZIALE Decreto inaiuntivo oer la ci- 
fra di € 110.000,00 a favore di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX oer gli immobili 
distinti catastalmente al fonlio 12, particella 202 sub.

1 e 2 

• Iscrizione del 10-07-2012 Rea. Part. 1224 - Rea. Gen . 

10048 IPOTECA GIUDIZIALE Decreto inqiuntivo ner la ci- 

fra di€ 170.000,00 a favore di XXXXXXXXXXXXXXXXX contro 

XXXXXXXXXXXXXXXX ner ali inunobili distinti catastalmente 

al foqlio 12, narticella 202 sub. 1 e 2

• Iscrizione del 23-07-2012 Rea. Part. 1297 - Rea. Gen. 

10747 IPOTECA GIUDIZIALE - Decreto inaiuntivo oer la ci- 

fra di€ 50.000,00 a favore di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



contro XXXXXXXXXXXXXXX per ali immobili distinti cata 

stalmente al foqlio 12 particella 202 sub. 1 e 2

•
-

Iscrizione del 16-05-2006 R,g_g_. Part. 2250 Rea. Gen

9033 IPOTECA VOLONTARIA Concessione a naranzia di finan-
ziamento di € 4. 000. 00� 00 a favore di XXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXX Banca oer l' Impresa soa contro XXXXXXXXXXXXX

sna ner nli immobili distinti catastalmente al fonlio

12. oarticella 202 sub. 1 e 2

CRITERI ESTIMATIVJ: 

Come procedimento di stima valutativa si è dannrim.a oroceduto 

con un' accurata indaqine conoscitiva in zona ed in seauito 

si è oroceduto con una stima sintetico comoarativa riferita 

alla sunerficie commerciale dei beni. 

Immobili commerciali 

• Aaenzia xxxxxxxxxxxcom di Tarano Nuovo riferimento sa- 

e002, opificio di mq 1. 400 in vendita a € 500.000,00 pa- 

ri a 357,00 €/mq

• Aaenzia Immobiliare xxxxxxxxxxxx di Soinetoli, riferì- 

mento V184, opificio-laboratorio di mq 200 in vendita a 

€ 129.000,00 pari a 645,00 €/mq

• xxxxxx Immobiliare di San Benedetto del Tronto, riferì- 

mento 1669, laboratorio-opificio di mq 2.936 in vendita 

a € 1.550.000,00 pari a 527,00 €/�

Il valore medio unitario di vendita di immobili industriali I





zione economica, risulta ,mindi essere nari a,

"IMMOBILE D PORZIONE ADIBITA AD OPIFICIO E UFFICI" ..,,,. 2.851.00

X €' 400 00 € 1.140 .400 00

Immobili residenziali: 

• Aaenzia xxxxxxx Immobiliare di Ascoli Piceno riferimento 

1377 abitazione mansardata di = 130 in vendita a € 

125.000,00 pari a 960, 00 €/ma
• xxxxxxxxxxxx Agenzia Immobiliare di Pa<Tliare del Tronto, 

riferimento V381 abitazione di rr,g_ 120 in vendita a € 

130.000,00 pari a 1.080,00 e/ma

• xxxxxxxxxxxx di Spinetoli, riferimento V254, annartamen- 

to di mq 130 in vendita a € 109.000,00 nari a 840,00

€/ma 

Il valore medio unitario di vendita di immobili residenziali 

allo stato finito, nel comune di sant' Eqidio alla Vibrata, di 

cui alle comoarazioni di cui sopra, risulta essere ouindi nari 

a 960,00 €/ma 

Per la definizione delle superfici commerciali co,...,.,..,lessive, ai 

fine del prospetto riepilogativo della valutazione economica 

del bene, venaono considerati i seauenti coefficienti di raq-

auaalio: 

abitazione al rustico mq 120,00 con coefficiente 0,50; totale 

mq 60,00 

balconi mq 40, 00 con coefficiente O, 30; totale mq 12,00 









• Distanza dalle strade Ds calcolata in base all' Art 9 

D-M. 2-4-1968

In tale zona sono inoltre consentiti cambi di destinazione d'

uso intesi come nassa~~io tra i cor i comnresi nei qru--i ai

auali annartenaono i sinnoli interventi orevisti dal SAP.

ATTI PREGIUDIZIEVOLI IMMOBILE E 

• Iscrizione del 20 07 2012 Rea Part. 1294 Ren. Gen. 

10733 IPOTECA GIUDIZIALE - Decreto Inoiuntivo ner la 

cifra di € 165.000 00 a favore di XXXXXXXXXXXXX contro 

XXXXXXXXXXXXXXXXX �er nli immobili distinti catastalmente 

al N.C.T. al foalio 11 Particella 1040 e al foalio 12 

oarticella 2697

• Iscrizione del 30-07-2012 Rea. Part. 1162 - Reo. Gen. 

9637 IPOTECA GIUDIZIALE - Decreto inaiuntivo ner la ci- 

fra di € 10.000,00 a favore di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

per qli immobili distinti catastalmente al N.C.T. al 

fo-olio 11 Particella 1040 e al foqlio 12 particella 2697

• Iscrizione del 01-02-2012 Req. Part. 206 - Rea. Gen. 

2182 IPOTECA GIUDIZIALE - Decreto inaiuntivo Per la ci- 

fra di € 62.000,00 a favore di XXXXXXXXXXXXX contro 

XXXXXXXXXXXXXXX oer ali immobili distinti catastalmente 

al  N.C.T.  al fonlio 11 Particella 1040 e al foglio 12

particella 2697 



• Iscrizione del 13-08 2012 Re,..,. Part. 1480 Rea. Gen 

11976 IPOTECA GIUDIZIALE - Decreto inrriuntivo oer la ci- 

fra di€ 80.000 00 a favore di XXXXXXXXXXXXXXXXXX contro 

XXXXXXXXXXXXXXXX oer ali immobili distinti catastalmente 

al N.C.T. al foalio 11 Particella 1040 e al foalio 12 

narticella 2697

• Iscrizione del 13 08 2012 Re,.,.. Part. 1481 Rea. Gen 

11977 IPOTECA GIUDIZIALE Decreto inaiuntivo oer la ci 

fra di € 50.000,00 a favore di XXXXXXXXXXXXXXXXXX contro 

XXXXXXXXXXXXXXXX oer ali immobili distinti catastalmente 

al N.C.T. al foalio 11 Particella 1040 e al foalio 12 

narticella 2697

• Iscrizione del 10-07-2012 Rea. Part. 1224 - Rea. Gen. 

10048 IPOTECA GIUDIZIALE - Decreto inaiuntivo per la ci- 

fra di € 170.000,00 a favore di XXXXXXXXXXXXXXXXX contro 

XXXXXXXXXXXXXXXX per qli immobili distinti catastalmente 

al N.C.T. al foolio 11 Particella 1040 e al foolio 12 

oarticella 2697

• Iscrizione del 23 07 2012 Rea. Part. 1297 - Reo. Gen.

10747 IPOTECA GIUDIZIALE - Decreto inoiuntivo oer la ci-

fra di € 50.000,00 a favore di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

contro XXXXXXXXXXXXXXXXX ner rrli immobili distinti cata- 

stalmente al  N.C.T.  al  fonlio 11 Particella 1040 e al 

foglio 12 particella 2697 



• Iscrizione del 16-05-2006 Req. Part. 2250 - Rea. Gen . -

9033 IPOTECA VOLONTARIA Concessione a naranzia di finan 
ziamento di € 4.000.00(hOO a favore di XXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX oer ali immobili 
distinti catastalmente al N.C.T. al fonlio 12 oarticella 

2697

CRITERJ: ESTIMATIVI: 

Come procedimento di stima valutativa si è dannrima oroceduto 

con un' accurata indaqine conoscitiva in zona ed in sequito 

si è nroceduto con una stima sintetico comnarativa riferita 

alla suoerficie commerciale ed edificabile dei lotti. 

Terreni edificabili: 

• Immobiliare XXXXXXXXXXXXXX Ascoli di Ascoli Piceno, ri- 

ferimento 1436, terreno edificabile di ma 1.500,00 in 

vendita a e 70.000,00 pari a 46 00 €/ma

• Agenzia XXXXXXXXX di Castellalto,, riferimento M5, terre- 

no edificabile di mq 710 in vendita a € 25.000,00 pari a 

35,00 €/ma

• Agenzia XXXXXXXXX di Castellalto, riferimento M30, ter- 

reno edificabile di ma 692 in vendita a€ 30.000,00 pari

a 43,00 €/ma 

Il valore medio unitario di vendita di terreni edificabili a 

Sant' Eaidio alla Vibrata e limitrofi, di cui alle compara zio-

ni di cui sopra, risulta essere quindi pari a 53,00 €/mq. 



Il oiù orobabile valore di mercato comnlessivo dell' "Immobile 

E" tenuto conto delle indaaini di mercato svolte in zona del 

la sunerficie commerciale e della suoerficie edificabile rnas 

sima consentita e del neriodo di reoressione economica ed irn 

mobiliare che sta colnendo il nostro paese, risulta quindi es-

sere nari a, 

"IMMOBILE E" -- 2_500.00 X E',lmrT 40 00 - € 100.000 00

"IMMOBILE F" Comune di Sant' Enidio alla Vibrata 

Il terreno onnetto di stima è ubicato in via Cincinnato a 

Sant' Enidio alla Vibrata (TE) zona prevalentemente indu 

striale I artiaianale, distante circa un chilometro dal centro 

cittadino. Nelle immediate vicinanze troviamo suoermercati, il 

centro snortivo, il cimitero, e la zona industriale di Sant' 

Enidio alla Vibrata, anche se via Cincinnato risulta essere 

nrevalentemente residenziale. Le vie di comunicazione sono 

buone, in auanto via Cincinnato è una traversa di viale Abruz- 

zi, il oroseouimento di via Aprutina. Il lotto annetto di sti- 

ma si trova in prima linea rispetto alla via, e porta ad un 

oarcherrnio ad uso Pubblico realizzato dalla soc. XXXXXXXXXXX 

su un terreno all' epoca di sua proprietà, come scomputo degli 

oneri di urbanizzazione per l' ottenimento delle Concessioni 

Edilizie in merito alle onere di realizzazione degli opifici 

in via Aprutina. 





• Iscrizione del 20-07-2012 - Req. Part. 1294 - Rea. Gen 

10733 IPOTECA GIUDIZIALE - Decreto Inniunti vo oer la 

cifra di € 165.000 00 a favore di XXXXXXXXXXXXX contro 

XXXXXXXXXXXXXXXX oer ali immobili distinti catastalmente 

al N.C.T. al foglio 11 Particella 1040 e al fo,,-lio 12 

oarticella 2697

• Iscrizione del 30-07-2012 Rea. Part 1162 - Rea. Gen. 

9637 IPOTECA GIUDIZIALE - Decreto inaiuntivo per la ci- 

fra di € 10.000 00 a favore di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

oer ali immobili distinti catastalmente al N.C.T. al fo-

qlio 11 Particella 1040 e al foglio 12 narticella 2697

• Iscrizione del 01-02-2012 Rea. Part 206 - Rea. Gen. 

2182 IPOTECA GIUDIZIALE Decreto inaiuntivo per la ci- 

fra di € 62.000,00 a favore di XXXXXXXXXXXXX contro 

XXXXXXXXXXXXXXXX per gli immobili distinti catastalmente 

al N.C.T. al foolio 11 Particella 1040 e al foolio 12

particella 2697 

• Iscrizione del 13-08-2012 Reg. Part. 1480 - Reg. Gen.

11976 IPOTECA GIUDIZIALE - Decreto i123iuntivo per la ci-

fra di€ 80.000,00 a favore di XXXXXXXXXXXXXXXXX contro 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per gli immobili distinti 

catastalmente al N.C.T. al foqlio 11 Particella 1040 e 

al foalio 12 particella 2697 



• Iscrizione del 13-08-2012 Recr. Part. 1481 Rea. Gen 

11977 IPOTECA GIUDIZIALE Decreto inniuntivo oer la ci 

fra di€ 50.000 00 a favore di XXXXXXXXXXXXXXXXXX contro 

XXXXXXXXXXXXXXXXX ner nli immobili distinti catastalmente 

al N.C.T. al foalio 11 Particella 1040 e al fonlio 12 

narticella 2697

. • Iscrizione del 10-07-2012 Reo. Part. 1224 - Ren. Gen.

10048 IPOTECA GIUDIZIALE - Decreto inaiuntivo oer la ci 

fra di€ 170.000 00 a favore di XXXXXXXXXXXX contro 

XXXXXXXXXXXXXX ner nli immobili distinti catastalmente 

al N.C.T. al foalio 11 Particella 1040 e al fonlio 12 

narticella 2697

• Iscrizione del 23-07-2012 Rerl Part. 1297 - Reo. Gen.

10747 IPOTECA GIUDIZIALE - Decreto incriuntivo oer la ci- 

fra di e 50.000,00 a favore di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

contro XXXXXXXXXXXXXXXX ner r1li immobili distinti cata-

stalmente  al  N.C.T. al foalio 11 Particella 1040  e al 

foalio 12 Particella 2697 

CRITERI ESTIMATIVI: 

Per tali norzioni di terreno, si DUÒ inotizzare che il oiù 

probabile valore di mercato unitario alla data odierna sia 

nari a €/ma 5,00 in cmanto trattasi di oorzioni di proprietà 

sì della soc. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ma con previsione futura di 

essere cedute alla Pubblica Amministrazione per la realizza-











Comunalel. 

Le norzioni rimanenti e ricadenti in zona "Strada nubblica"

sono so--ette al rispetto delle nrescrizioni di:

• Distacco dai Fabbricati dai confini /Art. 5 N.T.A. del

P.R.G.)

• Distanza dalla strade [Art. 6 N.T.A. del P.R.G.)

• Tutela della venetazione esistente /Art. 24 N.T.A . del

P.R.G.)

ATTI PREGIUDIZIEVOLI IMMOBILE G 

• Iscrizione del 14-08-2012 Ren. Part. 810 - Rea . Gen. 

5986 IPOTECA GIUDIZIALE - Decreto inaiuntivo ner la ci- 

fra di € 80.000,00 a favore di XXXXXXXXXXXXXXXXXX contro 

XXXXXXXXXXXXXXXX per nli immobili distinti al catasto 

terreni al foalio 9,particelle 85-86-112-171-188

• Iscrizione del 20 08 2012 Rea. Part. 813 Rea . Gen. 

6072 IPOTECA GIUDIZIALE - Decreto  inniuntivo  per la ci- 

fra di€ 50.000,00 a favore di XXXXXXXXXXXXXXXXX contro 

XXXXXXXXXXXXXXXX ner nli immobili distinti al catasto 

terreni al foqlio 9,particelle 85-86-112-171-188

• Iscrizione del 09-07-2012 Ren. Part. 654 - Req. Gen 

4924 IPOTECA GIUDIZIALE Decreto inaiuntivo  oer  la ci- 

fra di € 50.000,00 a favore di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

contro XXXXXXXXXXXXXXXXX ner ali immobili distinti al ca- 

tasto terreni al foglio 9,particelle 85-86-112-171-188



CIUTEIU ESTIMATIVI: 

Come nrocedimento di stima valutativa, si è dannrima nroceduto 

con un' accurata indanine conoscitiva in zona ed in seauito 

si è nroceduto con una stima sintetico CO arativa riferita

alla suoerficie commerciale ed edificabile dei lotti. 

Terreni edificabili: 

• Immobiliare XXXXXXXXXXXXXX Ascoli di Ascoli Piceno ri- 

ferimento 1436, terreno edificabile di ma 1. 500, 00 in

vendita a e 70.000 00 nari a 46 00 €/ma 

• Aoenzia XXXXXXXXX di Castellalto, riferimento MS, terre

no edificabile di ffir< 710 in vendita a € 25.000,00 pari a 

35, 00 €/ma 

• Anenzia XXXXXXXX di Castellalto, riferimento M30, ter-

rena edificabile di ma 692 in vendita a € 30.000.00 nari 

a 43, 00 €/mq 

Il valore medio unitario di vendita di terreni edificabili a 

Maltiqnano e limitrofi, di cui alle comoarazioni di cui sonra, 

risulta essere ,.....,, indi nari a 53,00 €./ma. 

Il più probabile valore di mercato complessivo dell' "Inunobile 

G" tenuto conto delle indaqini di mercato svolte in zona, del-

la suoerficie conunerciale e della suoerficie edificabile mas-

sirna consentita, e del oeriodo di rearessione economica ed im-

mobiliare che sta coloendo il nostro oaese, risulta ,·,-11 indi es-

sere pari a, 



"IMMOBILE G" _,.. 7. 944 00 X €/ma 36 00 € 285.984 00 

RIEPILOGO E DEFINIZIONE DEL PIU' PROBABILE VALORE DI MERCATO

ALLA DATA OD�ERNA: 

Il niù nrobabile valore di mercato alla data odierna, delle I 

nroorietà immobiliari della Soc. XXXXXXXXXXXXXXXXX nei comuni 

di Sant' Eaidio alla Vibrata e Maltianan<2.L risulta essere nari 

a, 

"IMMOBILE A" € 3.466.760,00 

"IMMOBILE B" € 131.040 00 

"IMMOBILE C" € o.oc 

"I!9K>BILE D" € 1.176. 400, 00 

"IMMOBILE E" € 100.000 00 

"IMMOBILE F" e 2.365 00 

"IMMOBILE G" € 285.984 00 

TOTALE COMPLESSIVO€ 5.162.54�00 

Considerando un valore di mercato _per l' ottenimento del cron-

to realizzo, si PUÒ considerare un d�rezzamento annrossimati-

va nari a 12 ounti percentuali per _____9:!:1 el che riquarda i fabbri-

cati (ovvero immobili A-B-D) pari € - 572.904,00, si otterreb-

be un valore complessivo di€ 4.589.645,00 


