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PERIZIA STRAGIUDIZIALE 
STIMA IMMOBII.IARE della "  " 

con Sede in 7 
Zona Industriale Val di Sangro 

PREMESSA: 

lo sottoscritta, Arch. Stefania De Francesco, con studio in Lanciano {CH} alla Via G. 

Marsilio n° 3/A, iscritta all'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Chieti con il n° 

473 ed Iscritta ali' Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale di Lanciano al n° 46 

della Categoria Architetti, sono stata incaricata dalla Società "  " in 

Liguidazione, con Codice Fiscale: , Partita IVA: , di valutare gli 

immobili di proprietà della stessa, e precisamente dello stabilimento industriale sito nella 

Zona Industriale Val di Sangro, del Comune di Atessa {CH} alla Via Firenze n° 47. 

Mi sono recata presso l'immobile oggetto di stima, in diversi momenti, per visionare e 

conoscere l'opificio e gli uffici al fine di accertarne il più probabile valore di mercato. 

La stima è finalizzata alla predisposizione del piano di concordato preventivo da 

presentare al Tribunale di Lanciano secondo le procedure previste dalla normativa 

fallimentare vigente. 

In base alla documentazione esaminata ed ai sopralluoghi effettuati, ho provveduto 

alla valutazione dell'opificio, in prospettiva di una vendita a breve periodo, 

ipotizzando, su richiesta della committenza, anche la possibilità di vendere il complesso 

industriale in due unità produttive distinte, calcolandone i rispettivi valori di mercato. 

DESCRIZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE - dati catastali e confini 

Il compendio industriaie, oggetto della stima, è situato neiia zona industriale Val di 

Sangro di Atessa (CH) ed esattamente alla Via Firenze n° 47. Lo stabilimento rientra 

all'interno della perimetrazione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sangro e 

rientrante nel Piano Regolatore Territoriali del!' ASI Sangro. Lo stabilimento industriale di 

proprietà della  . (ex  Di } è ben servito dalle 

infrastrutture viarie, infatti. questo è posto quasi a confine con la strada statale di Fondo 

VaUe Sangro {SS 652]. che costituisce l'asse viario principale di collegamento con 

l'Autostrada A 14. La zona, risulta ben servita da tutti i servizi, illuminazione, strade di 
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comparto, rete fognaria ecc .. .  li lotto, è pianeggiante e di forma trapezoidale con il lato più corto parallelo alla strada principale di comparto, dalla quale si accede alla strada di ingresso alto stabilimento. Questo sj sviluppa su una superficie di mq. 19.138 ed è individuato catastalmente con la Particella 31 sub 5 del Foglio 2 (ALL. 1,  Stralcio di Mappa e Visure catastali). oltre alla cabina eiettrjca ricadente sulla Particella 4034 del medesimo foglio. Lo stabilimento industriale, è perimetrato da una recinzione di buona qualità, costituita da un cordolo in cemento armato che fuoriesce dal piano di campagna per circa 50 cm. con sovrapposta una ringhiera metallica costituita da montanti verticali verniciati, il cui stato di manutenzione è buono. Il capannone è stato progettato e realizzato per la produzione di canalizzazioni ( ;,  ·.. . impiantistic condizio ll'aria, coibentazione a scopi civili e industriali, per gerazion lamento ecc . . .  ,  attività primaria dell'impresa  Di , oggi  Sri. trut metall in CLS con cordoli di collegamento, mentre, 
r'll ..;.rt- 
1 · -: 'e if de d uffici è izzato in struttura in e.a. gettato in opera, con 
L., solai in latero-cemento e tamponature in laterizio. 
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI DEL CAPANNONE: 

La struttura è in acciaio prefabbricata con un'altezza sotto catena di 7 m. Struttura in 
elevazione in ferro con pilastri e capriate di tipo reticolare. Il capannone ha una forma rettangolare ed è costituito da 5 capate, di cui quattro di pari interasse. mentre la campata centrale è più piccola ed è l 'unica non munita di carroponte per lo spostamento delle materie prime e dei prodotti. Le tamponature esterne sono costituite da un muretto in cls alto circa 1 m. e pannello 
metallico preverniciato coibentato. La copertura è in pannelli di lamiera zincata e coibentata. con guaina impermeabile. 
La stessa è interrotta da lucernari lineari posti al centro delle campate che consentono il giusto grado di illuminamento naturale. Questi sono costituiti da elementi traslucidi a 
doppio strato anticondensa. Oltre ai lucernari, vi sono elementi continui vetrati di tipo 
U-Glas, con idonei elementi aeratori. 
I servizi igienici per gli addetti. sono stati ricavati. all'interno del capannone, soppalcando due porzione della superficie. una posizionata sull'angolo Sud-Ovest. del capannone (di dimensioni maggiori} e l'altra, quasi al centro della parete interna rivolta a Nord. (Vedi planimetria catastale (All. 1 ) .  In una di queste zone. la più estesa. 

è stato realizzato un soppalco praticabile, sul quale vengono posizionate le materie 
prime e il materiale più leggere. Al soppalco si accede tramite una scala interna in 
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acciaio. (vedi Allegato Fotografico). 

Oltre ai sevizi e spogliatoi, vi sono stati realizzati ambienti destinati ad uffici, e nella zona 

Sud-Ovest. vi sono un magazzino ed un'officina. 

Il pavimento è costituito da massicciata in cls armato, su idoneo vespaio, e rifinito con 

strato di cemento industriale. 

L'impianto elettrico e di illuminazione, all'interno del capannone, sono realizzati con 

f "  canalizzazioni rigide esterne rispondenti alle normative vigenti al momento della loro 

realizzazione e/o ampliamento. 
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Il capannone è dotato di impianto antincendio. impianto antintrusione. oltre ad altri 

impianti fissi che sono oggetto della presente valutazione e che consistono in: 

);> N° 4 carroponti, che insistono per circa il 70% della superficie coperta del 

capannone ( con una portanza di 5 e 10 tonnellate); 

> impianto di riscaldamento invernale, sia all'interno del capannone che negli uffici; 

);> impjanto di climatizzazione estiva, all'interno degli uffici; 

> distributore di gasolio per autotrazione ad uso privato, sito sul piazzale . 

Su indicazione della committenza, i restanti impianti tecnologici interni. ed i macchinari 

nonché attrezzature necessarie per la produzione, non sono oggetto di valutazione, ed 

in particolare, non si prende in considerazione l'impianto fotovoltaico posto sulla 

copertura del capannone, che è stato realizzato in tempi recenti (anno 2010), in 

quanto sarà oggetto di diversa valutazione ai fini del Piano di Concordato Preventivo. 

Oltre al capannone che, nell'anno 2004 ha subito un ampliamento pari a quasi il 

doppio della superficie di prima edificazione, sono stati realizzati altri piccoli manufatti 

in ampliamento, alcuni dei quali dovranno essere regolarizzati con istanza di 

Procedimento Conclusivo in Sanatoria. 
r" 
L Questi sono: un magazzino posto in aderenza alla facciata posteriore, un altro 

magazzino, posto in aderenza alla facciata ovest e due tettoie, attigue allo stesso, a 
f" 
, protezione della cabina forno prefabbricata e della cabina verniciatura. 
L 

Invece, il blocco verniciatura, posto in aderenza sempre sulla parete Ovest del 

capannone, è stato oggetto di Procedimento Conclusivo n° 196/3 del 29 .09 .2004 

rilasciato dallo SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) Sangro Aventino. 

Le condizioni manutentive dello stabilimento industriale sono buone. 

Complessivamente le dimensioni della Superficie coperta dal capannone sono: 

95 m. X 70 m. per un Totale di Superficie Coperta di 6.650 mg. 

Altri corpi aggiunti: Locale verniciatura pari a 5,65 m .  X 20,60 = 1 1 6  mq . 

Locale centrale termica pari a 2,60 m. X 2,30 m. = 6 mq. 

Magazzino da sanare pari a 3,60 m. X 12,20 m. = 44 mq. 

Magazzino da sanare pari a 5,65 m. X 9,20 m. = 52 mq. 

e Tettoia cabina verniciatura, da sanare P�[.l,J l3, 10 m. X 5,68 m. 
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= 75 mq. 

Tettoia cabina forno, da sanare pari a 5,68 m. X 4,76 m. = 27 mq. 

( . 

CARATIERISTICHE COSTRUTIIVE E DIMENSIONALI DEL BLOCCO UFFICI: 
f � 

' Il blocco degli uffici è disposto in aderenza al capannone ed esattamente sulla parete 

Nord dello stesso, questo è in struttura in cls armato gettato in opera ed è disposto su 
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tre livelli, piano terra, primo piano. secondo piano. La copertura è a terrazza non 

praticabile. I solai intermedi sono in latero-cemento, la tamponatura in blocchi di 

laterizio intonacati. gli infissi in alluminio con avvolgibili in PVC, e l'impianto di 

riscaldamento invernale è garantito da termoconvettori e da due caldaie alimentate a 

GPL. Negli uffici è garantita anche la climatizzazione estiva. 

Al piano terra e al primo piano. gli ambienti sono destinati ad uffici e locali igienici. 

mentre al terzo piano vi sono il locale mensa e gli archivi. 

L'ingresso e la reception, al piano terra. sono caratterizzati da una scala a chiocciola in 

acciaio, che conduce agli uffici del primo piano. 

Le condizioni manutentive sono buone. i pavimenti ed i rivestimenti dei locali igienici 

sono in piastrelle in ceramica. le porte interne in legno tamburato. 

Anche la palazzina degli uffici è stata oggetto, nell'anno 2004, di ampliamento rispetto 

alla prima edificazione. 

Il Piano terra è costituito da: 

• Reception, con scala a chiocciola direttamente 

collegata agli uffici sovrastanti; 

• Ufficio tecnico - elaborazione progetti; 

• Disimpegno e collegamento con capannone; 

• n° 2 Uffici; 

• Ripostiglio; 

• Bagno; 

• Vano scala 

Il Piano Primo è costituito da: 

• Disimpegno; 

• n° 5 Uffici; 

• Archivio; 

• Locali antibagno e bagni; 

• Terrazzo di forma triangolare. 

Il Piano terzo è costituito da: 

• Mensa; 

• n° 3 archivi; 
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• Bagno; 

• Ripostiglio; 

• Terrazzi. 

Le pareti esterne della palazzina uffici, sono rivestite in cortina a forma rettangolare 
f � 

(dimensioni mattoncino) color grigio. 
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L'area del lotto. occupata dalla palazzina destinata ad uffici, è pari a circa 184 rnq., 

considerando che questa si sviluppa su tre piani. la superficie complessiva ammonta a 

550mq. 

Complessivamente, le superfici dell'intero stabilimento Industriale, sono schematizzate 

nella tabella che segue, nell'ultima colonna sono riportate le superfici ragguagliate 

scaturite dal prodotto tra le singole superfici lorde e i coefficienti correttivi di 

destinazione d'uso che tengono in considerazione anche delle diverse caratteristiche 

costruttive dei singoli ambienti. 

La determinazione della superficie ragguagliata sarà utile per la determinazione del 

valore dell'intero compendio immobiliare. 

Le proprietà della Società   oggetto della presente relazione di stima. 

sono situate tutte sul territorio del Comune di Atessa i cui dati catastali sono 

Destinazione Destinazione Piano Sup. Coef. Superfici 
Particella 31 sub 5 Particella 4034 Lorda correffivo Ragguagliate 

(mq.} destinazione (mq.) 

CAPANNONE 
T 6.650 1 6.650 

INDUSTRIALE 

BLOCCO 
T 1 1 4  0,8 91,2 

URA 

ANARE 
T 96 0,8 76,8 

TETTOIE DA SANARE T 102 0,5 51 

PALAZZINA UFFICI T - 1 2 550 1 . 1 0  605 

CENTRALE TERMICA T 6 0,7 4,2 

èABINA ENEL Ì' 56 O} 39,20 

TOTALE 7.574 7.517,40 

schematizzati nella seguente tabella riassuntiva: 

INTESTAZIONE Quo la Foglio Particella Sub. Rendita Categoria I Descrizione 

 1 /1 2 31 5 € 59.144,25 D/7 I Fabbricato industriale 
rcaoannone + Uffici) 

 1 /1 2 4034 - € 268,57 D/7 I Fabbricato industriale 
( cabina Enell 

f"  Ll CONFINI: La particella 31 del Foglio 2, confina su un lato con la Via Firenze, sul lato più 

lungo con la Via Genova e con la p.lla 4353 che costituisce la rampa di uscita "Sevel" 

e dalla Statale Val di Sangro. 
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La particella 4034 del Foglio 2, confina su due lati con la stessa particella 31 e su un lato 

con la via Genova. 

Si precisa che la planimetria catastale dell'opificio {capannone - uffici) è rispondente 

alla situazione attuale, fatta eccezione per le opere edilizie da sanare: magazzini e 
' . 

tettoie. 
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RICOSTRUZIONE VENTENNALE DELLA PROPRIETA' 

Prima di procedere, alla ricostruzione dei passaggi di proprietà avvenuti nell'arco 

temporale dei venti anni antecedenti alla data del 29.08.2016 corrispondente 

all'accoglimento dell'Istanza dl Ammissione al Concordato Preventivo presso il 

Tribunale di Lanciano. si precisa che la denominazione corrente "  " 

deriva da un Atto Pubblico del Notaio Lo lacono Guido, Rep. 11442/6652 del 

14.07.2016, con il quale si attua il "Mutamento di denominazione sociale" dalla 

"   ". 

Premesso ciò, si riportano di seguito i vari passaggi di proprietà che hanno per oggetto 

l'acquisto delle particelle di terreno sul quale è stato edificato il capannone e il suo 

successivo ampliamento. 

1 .  Data 08.05.1987 - Atto di acquisto terreno: 

La Società "  " codice fiscale: , ha acquistato la piena 

proprietà del lotto di terreno di mg. 14.090, dai Consorzio per P Area di Sviluppo 

Industriale del Sangro con Atto di Compravendita del Notalo Arnaldo Lo lacono di 

Atessa in data 08.05.1987 repertorio 10025/3088, Registrato in Lanciano in data 

25.05.1987 al Volume l n? 1892. 

Trascritto alla CC.RR.11. di Chieti in data 03.06.1987 al Registro Generale n° 7954 - 

Registro Particolare n° 6601. 

Le particelle oggetto dell'atto di compravendita sono tutte rientranti nel Foglio 2 del 

Comune di Atessa, e precisamente: 123/a {mq. 1360) -125/a (mq. 4715)-158/a (mq. 

2330) - 16/a (mq. 645) - 284/b (mq. 2320) - 341/c {mq. 30) - 31/a {mq. 2270) - 372/c 

{mq. 420), come da frazionamento del Geom. Cicchitti Vincenzo estratto n° 7 4040 del 

1982, restituito dall'Ufficio UTE di Chieti in data 03 .12.1982 con il n° di Prot. 79427 e 

richiamato nello stesso atto. 

2. Data 27.07.1988-Atto a favore e contro: 

La società "  Di " codice fiscale: , vendeva alla "  
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 " codice fiscale , con sede in Napoli, l'immobile sito nel 

Comune di Atessa parzialmente realizzato su lotto di estensione di mq. 14.090 con Atto 

del Notalo Enrico Parenti di Roma In data 27.07.1988 Rep. 16296/4747, Registrato a 

Roma il 05.08.1988 al n° 40518 (n. 1997. 1/ 1991 ) .  

Trascritto alla CC.RR.11. di Chieti in data 28.07.1988 al Registro Generale n° 11870 - 

Registro Particolare n° 9946. 

Le particelle oggetto dell'atto, sono le stesse del precedente Atto di Compravendita. 

Nell'Atto, viene dichiarato dalla , che l'edificio in corso di costruzione è 

interessato dalla Concessione Edilizia n° 149 rilasciata dal Comune di A tessa in data 

25.06.1987. Vedi ALL. 8/a. 

3. Data 05.06.1990 - Att  di a quisto terreno: 

Pag. 7/28 

La Società " " codice fiscale: , ha acquistato la piena 

� P.lla 31 Sub. 1 ,  0/7 graffata con la p.lla 524 (palazzina Uffici): 
� P.lla 524 (fabbricati) graffata con la p.lla 3 1 ;  
� P.lla 31 Sub. 2, A2 (alloggio custode palazzina Uffici): 

372/b (mq. 80), come da frazionamento del Geom. Cicchitti Vincenzo estratto n° 74040 

del 1982, restituito dall'Ufficio UTE di Chieti in data 03.12.1982 con il n° di Prot. 79427 e 

confermato nella validità in data 04.04. 1987 con il Prot. N° 27906 e richiamato nello 

stesso atto. Vedi ALL. 8/b. 
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4. Data 02 10.1 - Atto a a re on o

L soc et  vendeva alla 

 codice fiscale con sede in Atessa, il capannone sito nel 

Comune di Atessa con Arnaldo Lo lacono di Atessa in data 02.10.1997 repertorio 3657 4, 

Trascritto alla CC.RR.11. di Chieti In data 14.10.1997 al Registro Generale n° 13080 - 
Registro Particolare n° 10281. 

Le particelle oggetto dell'atto, sono tutte ricadenti sul Foglio 2 del Comune di Atessa e 

precisamente: 

[ 

e 
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L_. proprietà dei ter n  mg. 4.950, dal Con rzio per l'Area di Sviluppo 

'li ',J';& Industriale del Sangro con Atto di Compravendita del Notaio Arnaldo Lo lacono di 
L }' Atessa in data 05.06.1990 repertorio 15264/4322. 

;;j,'f Trascritto alla CC.RR.11. di Chieti in data 12.10.1990 al Registro Generale n° 15778 - 
[ " ' Registro Particolare n° 1337 6. 

Le particelle oggetto dell'atto di compravendita sono tutte rientranti nel Foglio 2 del 

Comune di Atessa, e precisamente: 125/c (mq. 35) - 31/c (mq. 140) -158 / c  (mq. 240) - 

341/a (mq. 620) - 344/a (mq. 945) - 1 6 / c  (mq. 315 )  -  40/b (mq. 180) - 41/a (mq. 215 )  -  

168/b (mq. 290) -16 9 /a (mq. 210 ) -346/a (mq. 1630) -43/b (mq. 10 )  -284/c (mq. 40) - 

[ 

[ 

[ 
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);, P.lla 4034 0/7 (cabina enel} 

l . 
Il Capannone e la palazzina Uffici con la cabina enel, sono ricadenti sulle particelle 

acquistate con Atto di Compravendita del 08.05.1987 di cui al punto 1 .  

6. Data 07.02.2001 -Atto di Mutamento di Denominazione o ragione Sociale: 

La società "Esornet Sri" codice fiscale: , cambia la denominazione sociale 

in "  Di " codice fiscale: , con sede in Atessa, quindi, il 

capannone e i terreni di cui al precedente punto 5, tornano ad essere intestati alla 

 Di , con Atto del Notaio Cavallo Marincola Maria Bernardetta di 

Vasto In data 07.02.2001 repertorio 38468 

Trascritto alla CC.RR.11. di Chieti in data 07.02.2001 al Registro Generale n° 2065 - 

Registro Particolare n° 1683. 

Le particelle oggetto dell'atto, sono tutte ricadenti sul Foglio 2 del Comune di Atessa e 

5. Data 23.12.2000 - Atto di Fusione di Società per Incorporazione: 

La società II  Di " codice fiscale: veniva incorporata alla 

alla "  Sri" codice fiscale: , con sede in Atessa, quindi, il capannone 

e i terreni acquistati con atto del 05.06.1990 passano di proprietà alla  Sri con 

Atto del Notaio Cavallo Marincola Maria fSernardetta di Vasto in data 23.12.2000 

repertorio 381 15  

Trascritto alla CC.RR.11. di Chieti in data 04.01.2001 al Registro Generale n° 122 - Registro 

Particolare n° 1 1 3 .  

Le particelle oggetto dell'atto, sono tutte ricadenti sul Foglio 2 del Comune di Atessa e 

P.lla 169 (mq. 210} ex 169/a; 

P.lla 344 (mq. 945) ex 344/a; 

P.lla 511  (mq. 1 O) ex 43/b; 

P.lla517 (mq.140} ex31/c : 

P.lla 521 (mq. 315 )  ex 16/c: 

P.lla 4025 (mq. 290) ex 168/b; 

P.lla 4039 (mq. 80} ex 372/b. 

FABBRICATI: 

J..- P.lla 31 Sub. 1 ,  D/7 graffata con la p.lla 524 (palazzina Uffici}; 

);, P.lla 524 (fabbricati) graffata con la p.lla 31;  

J..- P.lla 31 Sub. 2, A2 (alloggio custode palazzina Uffici): 

);, P.lla 4034 0/7 (cabina enel). 

TERRENI: 

);, P.lla 41 (mq. 215) ex 41 /a; 

P.lla 341 (mq . 620} ex 341 /a; 

P.lla 346 (mq. 1630 ex 346/a; 

P.lla 514 (mq. 35) ex 125/c: 

P.lla 519 (mq. 240) ex 158/c; 

P.lla 522 (mq. 180) ex 40/b; 

P.lla 4029 (mq. 40) ex 284/c; 

precisamente: 
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precisamente: FABBRICA TI: 

� P.lla 31 Sub. l ,  D/7 graffata con la p.lla 524 (palazzina Uffici}; 

� P.lla 524 (fabbricati} graffata con la p.lla 31 ;  

� P.lla 31 Sub. 2, A2 (alloggio custode palazzina Uffici}; 

� P.lla 4034 D/7 (cabina enel). 

(' 

I �  
L  

TERRENI: 

� P.lla 41 (mq. 215} ex 41 /a; 

P.lla 341 (mq. 620} ex341/a; 

P.lla 346 (mq. 1630 ex 346/a; 

P.lla 514 (mq. 35) ex 125/c; 

P.lla 519 (mq. 240} ex 158/c; 

P.lla 522 (mq. 180} ex 40/b; 

P.lla 4029 (mq. 40} ex 284/c; 

P.lla 169 (mq. 210} ex 169/a; 

P.lla 344 (mq. 945} ex 344/a; 

P.lla 511  (mq. 10} ex 43/b; 

P.lla517 (mq.140} ex31/c; 

P.lla 521 (mq. 315} ex 16/c; 

P.lla 4025 (mq. 290} ex 168/b; 

P.lla 4039 (mq. 80} ex 372/b. 

r" 
L 
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Con questo atto. Il capannone ed i terreni di cui sopra, tornano ad essere intestati 

alla Società "  Di " con un nuovo codice fiscale  

(quello identificativo della ex  Sri). 

Data 14.07.2016 -Atto di Mutamento di Denominazione o Ragione Sociale: 

Società  DI " codice fiscale: , cambia la 

denominazione sociale in "  Sri" conservando lo stesso codice fiscale: 

, con sede in Atessa, con Atto del Notaio Lo lacono Guido di Vasto in data 

27.07.2016 repertorio 11442/6652 

Trascritto alla CC.RR.11. di Chieti in data 27.07.2016 al Registro Generale n° 12893 - 

Registro Particolare n° 9575. 

Le particelle oggetto dell'atto, sono tutte ricadenti sul Foglio 2 del Comune di Atessa e 

precisamente: FABBRICATI: 

� P.lla 4034- D/7 (cabina enel); 

� P.lla 31 sub. 5-D/7 (capannone ed uffici). 

Si precisa che l'attuale p.lla 31 sub 5 deriva dalla Variazione Catastale del 28.04.2009 

protocollo CHOl 16682 con la quale si è effettuata la fusione con Ampliamento e 

diversa distrjbuzione degli spazi interni. Soppressi i subalterni 2 e 4 (ex sub. 2 e 3J 

Vedi ALL. 1 in particolare Elaborati Planimetrici del 1992, 2004, 2006 e 2009 (anno 

dell'ultima variazione} 

Tutti i passaggi di proprietà e di Mutamento di Denominazione che riguardano il 

Capannone industriale, oggetto della presente Relazione di Stima, sono documentati 

nell' ALL. 2. 
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STATO DI POSSESSO DEL CAPANNONE E DEGLI UFFICI 

Il capannone industriale di proprietà della   è attualmente occupato in 

virtù di due contratti di locazione: 

1 .  Contratto stipulato in data 07.01.1014, con la Società " 

Cod. Fisc.:  con Sede in  

 n° 6. Il contratto è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate di 

Lanciano, in data 29.01.2014 al prot. Informatico n  ALL. 3. 

La predetta locazione, interessa solo porzione del capannone rivolta a Est, ed è 

compresa degli uffici e locali igienici posizioni all'interno dello stesso, per una 

superficie di circa 2.800 mq. La locazione in essere, è esclusivamente 

immobiliare e non costituisce un affitto del ramo d'azienda. 

Il Canone mensile è costituito per un importo di € 5.ùOò,00 oltre IV A per un 

corrispettivo annuale di€ 60.000,00 oltre IVA; 

2. Il restante capannone e il piano terra della palazzina uffici, è invece locato alla 

Società con sede in 

, in seguito al Contratto di Affitto del Ramo di Azienda, stipulato 

il 23.06.2016, dal Notaio Lo lacono Guido di Vasto, Repertorio n° 11337/6593, e 

registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Vasto in data 30.06.2016 al n° 1999 

serie lT. 

La superficie del capannone locato alla Plantairco Sri, ammonta a mq. 3.780 

circa, oltre agli uffici al P.T. per complessivi mq. 170 circa. 

li canone di locazione annuo è pattuito per € 90.000,00 oltre IV A di cui € 

72.000,00, per i locali (porzione del capannone e il piano terra della palazzina 

uffici) e di € 18.000,00 per Attrezzature, mezzi di trasporto, arredi e macchine 

d'ufficio rientranti nel Contratto. 

Vedi ALL. 3 ed in particolare la planimetria del capannone allegata al Contratto 

del ramo di Azienda con la Plantaico . 

Alla Società  Di ., oggi  Sri., rimangono la disponibilità di 

alcuni uffici. 

VINCOLI 

L'opificio, come già detto, ricade all'interno della perimetrazione del "Consorzio 

Industriale ASI Sangro", pertanto, gli interventi edilizi. sono soggetti alla rispondenza alle 

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Territoriale dell'ASI Sangro. 

Ar.ç,i. Stefania De Francesco Via G. Marsilio n• 3/ A 66034 Lanciano (CH) tel./fax 0872-716542 celi. 330-771318 
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t . L'edificio industriale ricade all'Interno della perimetrazione della Zona D, 

"Trasformazione a regime ordinario" del Piano Regionale Paesistico (PRP). 

REGOLARITA' URBANISTICA- AGIBILITA' 
f � 
I 

L 

f"'  

L 

Lo stabilimento industriale, oggetto della presente relazione di stima, ricade all'interno 

della perimetrazione del "Consorzio Industriale ASI Sangro". 

Il capannone industriale della  Sri, è stato oggetto di diverse pratiche 

tecnico-urbanistiche che hanno richiesto l'istruttoria, dell'Ufficio Urbanistica del 

Comune di Atessa, e successivamente dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAPJ 

Sangro Aventino. 

e 

[ 

[ 

Titoli abilitativi rilasciati dal Comune di Atessa (CH) 

1 .  Concessione Edilizia n° 149 (Pratica Edilizia n° 149 Prot. 6767) 

rilasciata in data: 25.06.1987 Ditta:  Di 

"Realizzazione di un capannone e di una palazzina per uffici ed abitazione 

custode" Progetto a firma dell' lng. Gilberto Di Florio. 

Il progetto originario prevedeva la dimensione del capannone della larghezza 

di 70,30 m. x una profondità pari a 40, 10 m. {n° 2 campate) e una palazzina 

uffici di tre piani fuori terra e con abitazione custode al piano secondo, le 

dimensioni massime della palazzina sono di 12.m larghezza per una profondità 

d i 1 0 m .  

Si precisa che la e.E. n° 149, è stata volturata, con Decreto del Sindaco in data 

30.06.1989 a favore della Società  Spa; 

[ 

[ 

2. Concessione Edilizia n° 12 (Pratica Edilizia n° 12 Prot. 556) 

Rilasciata in data 20.06.1988 Ditta:  Di  

"Ampliamento di una cabina elettrica" Progetto a firma dell'lng. Gilberto 

Di Florio. 

Il progetto prevede la realizzazione di un piccolo ampliamento della cabina 

elettrica esistente. 

Si precisa che la C.E. n° 12. è stata volturata, con Decreto del Sindaco in data 

1 1 . 1 2 . 19 8 9  a favore della Società  Spa; 

3. Concessione Edilizia n° 203 (Pratica Edilizia n° 203 Prot. 9 177 )  
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Rilasciata in data 28.09.1988 Ditta:  DI 

"Realizzazione di una cabina elettrica, nonché variante in Corso d'Opera per la 

realizzazione di un capannone in ferro" Progetto a firma dell' lng. Gilberto 

Di Florìo. 

Il progetto prevede la variante in corso d'opera per diverse dimensioni del 

capannone industriale, che sarà di 40,80 rn. X 70,35 m.; la cabina elettrica di 

dimensioni 4,5 m. x 7, l m. 

Si precisa che la e.E. n° 203, è stata volturata, con Decreto del Sindaco in data 

1 1  . 12. 1989 a favore della Società FIMI: Leasing Spa. 

AUTORIZZAZIONE DI AGIBILITA' n° 07 del 19.02.1993, 

(CHI, all'  DI  . 

Vedi ALL. 4. 

Titoli abilitativi rilasciati dallo Sportello Unico Attività Produttive Sangro Aventino 

1 .  Prowedlmento Concll.lsii\'o nP 1 � � 

Riiasciato in data 31.07.2002 Ditta:  Di 

"Ampliamento di un capannone industriale e della palazzina uffici" progetto a 

firma dell'lng. Giuseppe Conicella. 

Il progetto prevede l'ampliamento del capannone e della palazzina uffici, che 

assumono le attuali dimensioni per un totale di mq. 6900. 

2. Provvedimento Conclusivo n° 38/3 

Rilasciato in data 16.03.2004 Ditta:  Di 

"Variante al Prowedimento Conclusivo del �l .07.2002 n° 1 1  l  "  progetto a firma 

dell'lng. Giuseppe Conicella. 

Il progetto prevede una diversa distribuzione degli spazi interni nella palazzina 

uffici, e realizzazione di nuove finestre, oltre alla realizzazione di una locale 

tecnico (centrale termica) all'esterno delle pareti del capannone di dimensioni: 

2,60 m. x 2,30 m. 

La superficie totale dell'opificio è di mq. 6906. 

3. Provvedimento Conclusivo n° 196/3 

Riiasciato in data 29.09.2004 Ditta:  DI 

"Progetto per la costruzione di un locale adibito a trasportatore aereo per la 

verniciatura" progetto a firma dell' lng. Giuseppe Cinicella. 

Arch. Stefania De Francesco Via G. Marsilio n" 3/A 66034 Lanciano (CH) tel./fax 0872-716542 cell. 330-771318 
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Il progetto prevede l'ampliamento del capannone con la costruzione di un 

locale in aderenza alla parete esterne, le.cui dimensioni sono di 5,70 m. x 20,00 

m. per una superficie coperta di ampliamento di 1 1 4  mq. 

La superficie complessiva dell'opificio è di mq. 7.050. 

4. Denuncia di Inizio Attività n° 60 (prot. N° 11521 del 28.06.2004) 

Riiasciata in data 20.09.2004 Ditta:  DI 

"Progetto per la realizzazione di un impianto fisso di distribuzione di gasolio per 

autotrazione ad uso privato" progetto a firma dell'lng. Ennio Micolucci. 

5. Denuncia di Inizio Attivlta' n° 16 (prot. 2446 del 24.12.2008) 

Rilasciata in data 02.02.2009 Ditta.  di  

"Progetto per modifiche interne nella palazzina uffici dell'opificio in e.da Soletti" 

Progetto a firma del Geom. Pasquale D'Achille. 

Modifiche alle tramezzature interne con demolizioni di tramezzature e 

realizzazione di nuove con cartongesso e pannelli vetrati. 

AUTORIZZAZIONE DI AGIBILITA' n° 80 del 18.05.2009, rilasciata dallo Sportello Unico 

Attività Produttive SUAP, all'  DI  . 

Vedi ALL. 5. 

CENSI, LIVELLI ED USI CIVICI 

L'opificio non è interessato da censi, livelli ed usi civici. 

VALORE DI MERCATO DEL CAPANNONE INDUSTRIALE 

Per la determinazione del valore di mercato riferito allo stabilimento industriale di 

proprietà della  S.r.l. con sede in  si ribadisce 

che il capannone e gli uffici sono stati oggetto di ampliamento completato nel 2009, 

mentre lo stabilimento originario è stato edificato tra il 1987 e il 1988. 

Determinazione del valore unitario, secondo la stima comparativa. 

Nella valutazione del compendio immobiliare, si terrà in conto i valori estimali secondo 
f"' Li le seguenti categorie: 
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r - 1 . I Capannone e impianti fissij 

2. I Recinzione, piazzale - parcheggio] 

r - .. 

I 

3. i Terreno edificabile residuale! 

[
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.;.J 

Per quanto riguarda il valore unitario al MQ. riferito al punto 1 - Capannone e Impianti 

fissi, questo si determina secondo i valori di mercato attuali (Dati reperiti 

dall'osservatorio Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, riferite al periodo del 2° 

semestre 2015 - del Comune dl Atessa-Val di Sangro. 

Il valore minimo per gli edifici industriali è pari a €  300/mq., il valore massimo è pari a d €  

600/mq. (vedi ALL. 6) 

Considerando che il capannone industriale, oltre all'impianto elettrico, termo-idraulico 

e antincendio, è dotato dei seguenti impianti fissi, : 

> di carroponte per circa il 70 % della sua superficie; 

> climatizzazione nell'area dì produzione e uffici; 

> Impianto di distribuzione gasolio per autotrazione ad uso privato; 

si ritiene opportuno determinare il valore di mercato unitario prossimo a € 450,00/mq., 

Al valore del bene ( per gli immoblll al punto 1 ) si applicano I seguenti adegucmenti e correzioni 

I Il' rt d Il d a norma e e isposizloni prevista da a • 13 D.L.83 2015 

Riduzione per assenza di aaranzia per vizi 10% 

Riduzione per stato di possesso flocatol 10% 

Oneri per reaolarizzazione urbanistica - sanatorie €8.000,00 

Riduzione per lo stato d'uso e manutenzione 5% 

! 

Riduzioni per vincoli ed oneri aiuridici non eliminabili - 

i Spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita - 

[ 

[
-� 

.J.i 

Per quanto riguarda il valore dell'area di pertinenza - parcheggio di cui al punto 2, .fil 

determina il valore unitario di € 25,00 al MQ, mentre per la recinzione costituita da 

d d I d Il tiv s h e ema rlecl oaa e eer a etermlnaz one elvaore I merca o adeguato. 
Sup. Valore VALORE 

DESCRIZIONE Comm. unitario Quota COMPLESSIVO 
Ma. €/Ma € 

CAPANNONE 7.364 380 1 /1 3.313.800,00 

TOTALE DELLE DECURTAZIONI (10+10+5) -25% - 828.450,00 

DECURTAZIONE PER SANATORIA -8.000,00 

TOTALE VALORE ADEGUATO 2.477.350,00 

[ 

� 

e ' 

r= 
Ll 
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cordolo in C.A. con sezione fuori terra di circa 50 cm e sovrapposta ringhiera metallica 

verniciata, si determina il valore di € 60.00 al ML. 

I Valori sopra riportati sono da considerarsi prezzi di costruzione e quindi saranno 

decurtati della vetustà che si determina per un valore percentuale del 20%. 

Al valore del bene ( per gll lmmoblli al punto 2 )  si applicano I seguenti adeguamenti e correzioni 
. ta d Il' rl 13 D L83/2015 . I I d Il di a norma e e  spos1z on prevas a a • . .  Riduzione oer assenza di aaranzia oer vizi 10% Riduzione per stato di possesso I Locato) 10% Oneri oer reaolarizzazione urbanistica - sanatorie - Riduzione per lo stato d'uso e manutenzione 5% i 

I Riduzioni per vincoli ed oneri giuridici non eliminabili - 

i Spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita 

r • 
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Schema rlepllo11atlvo per la determinazione del valore adeguato. 
:�CRIZIONE 

Sup. Valore 
I 

Valore Valore VALORE Comm. unitario costruzione Vetustà adeguato Quoto COMPLESSIVO 
MQ./ML € € % € 

.) . € 
, 

i PIAZZALE E PARCHEGGIO 8700 25,00/mq 217.500,00 -20% 174.000,00 1/l 174.000,00 ' 
(p.lla 31 sub. 51 RECINZIONE 470 60,00/ml 28.200,00 -20% 22.560,00 1/1 22.560,00 

TOTALE VALORE 196.560,00 

TOTALE DELLE DECURTAZIONI (10+10+51 -25% - 49.140,00 

TOTALE VALORE 147.420,00 

ADEGUATO 

[ 

[ 

[ 

[ 

Per la determinazione del valore di cui al punto S, per terreno residuale si intende il 

valore dell'area con potenzialità edificatoria, ossia la porzione residuale del lotto che 

potrà essere sfruttata per un eventuale ampliamento. 

Considerando che la superficie del lotto è pari a mq. 19 .138 la quale, con indice 

edificatorio del 40%, scaturisce una superficie massima realizzabile pari a mq. 7.655 

( 19  .138 mq. x 0,40) e che sono stati realizzati 7.050 mq. (assentiti da titoli abilitativi) + 198 

mq. Ida sanare) per un totale di 7.248 mq., si può calcolare che la superficie di 

capannone che potrà essere ancora realizzata è pari a mq. 407 (7.655 mq. - 7.248 

mq). 

Da ciò ne risulta che la superficie ancora edificabile è di mq. 1.018 circa {407 mq. / 

0,40). 

Si prende come riferimento, per il valore al mq. di terreno edificabile, il corrispondente 

per la zona ASI Sangro, determinato dal Comune di Atessa con D.G.C. n° 147 del 

27.06.2013, con la quale determina i valori per le aree edificabili ai fini ICI. 

Tale valore unitario è determinato per€ 20,00/mq. 
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Schema rlepllogatlvo per la detennlnazlone del valore. 

f ' Descrizione 
Sup. 

Comm. 
M .  

Valore 
unitario 
€/M 

Quota 

VALORE 

COMPLESSIVO 

€ 

Terreno residuale 1.018 20,00 1/1  20.360,00 

CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI 

20.360,0 

20.360,00 

-130,00 

147.420,00 

2.645.130,00 

2.477 .350,00 

io 

ativa del VALORE DELL'IMPIANTO DA PORRE A BASE D'ASTA 

TOTALE DELLE DECURTAZIONI 

TOTALE VALORE ADEGUATO 

VALORE COMPLESSIVO 

Si precisa che la rendita catastale dell'immobile, scaturisce un valore catastale, di gran 

lunga maggiore al valore di mercato, che, come si è spiegato in precedenza, è stato 

determinato dall'applicazione del parametro unitario medio di riferimento 

dell'Osservatorio del Mercato lmmobiliare-OMI, dell'Agenzia delle Entrate. 

Calcolo valore catastale= Rendita Catastale X 5% rivalutazioneX coefficiente cat.D {60) 

V .C. = 59 .144,25 X 1,05 X 60 = € 3.726.087,7 5 

A giudizio della scrivente, la rendita catastale così alta è scaturita, in fase di 

accatastamento, da valori di base molto elevati, che forse nell'anno 2009, erano 

ancora proponibili per le categorie "D", ma che oggi sono molto discordanti, dal 

valore di mercato industriale, che ha subito un considerevole abbattimento dovuto alla 

forte offerta dei capannoni, oltre al naturale declino dei prezzi, generato dalla crisi 

economica che persiste da anni. 

Il Valore di mercato dell'intero opificio industriale, da porre a base d'asta, è 

determinato per il prezzo di € 2.645.000,00 ( euro duemilionlseicentoquarantacinque) 

oltre I' IVA. 
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L'impianto elettrico e di messa a terra, è stato oggetto di diversi interventi paralleli alle 

fasi di ampliamento dell'opificio industriale. 

Ultima Dichiarazione di Conformità dell'impianto elettrico e di illuminazione, F.M., 

impianto di terra dei locali uffici e capannone, è stata rilasciata in data 01.09.2003, 

dalla ditta: "Elettronica lanieri di Camillo lanieri" di Casoli. 

TOTALE ARROTONDATO 
TOTALE 
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L'opificio industriale è dotato di impianto termo-idrico alimentato da due generatori 

Junkers per una potenza termica totale di 56,0 KW, oltre a tre generatori Robur da 92,0 

KW ciascuno. 

La Dichiarazione di Conformità dell'impianto distribuzione GAS GPL, è rilasciata in data 

10.09.2005, dalla ditta II ETS di Carosello Casimiro & C. Snc" di Gasoli; 

successivamente la Dichiarazione di Conformità dell'Impianto GPL da impianto fisso, 

rilasciato in data 18.07.2008, dalla ditta II ETS di Carosello Casimiro & C. Snc" di Gasoli. 

Le ultime verifiche dei generatori, sono state effettuate in data 20.10.2016, come da 

libretti allegati. 

Per l'impianto antincendio, si riporta la Dichiarazione di Conformità dell'Impianto Avviso 

Incendio con azionamento manuale, rilasciata in data l 0.12.2014, dalla ditta "lanieri 

Impianti Sri" di Gasoli. Questa Dichiarazione è riferita alla porzione del capannone, in 

affitto alla Di . 

Per ultimo, come accennato nel capitolo della descrizione dell'immobile, il capannone 

è dotato di impianto fotovoltaico che sarà oggetto di diversa valutazione, ma che per 

completezza della documentazione inerente alla conformità degli impianti in essere 

nell'opificio, si ritiene opportuno citare: dichiarazione di Conformità dell'Impianto 

Fotovoltaico da 197,20 KWp, rilasciata dalla Ditta "lanieri Impianti Sri" di Gasoli in data 

30.11 .2010. 

Vedi ALL. 7. 

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) 

L'opificio industriale in testa alla  Sri, è munito dì Attestato di Prestazione 

Energetica (APE) n° 690050000007 4027 trasmesso alla regione Abruzzo in data 

03.06.2016 redatto dall' lng. Flavio Odorisio e valevole fino alla data 03.06.2026. 

L'edificio industriale ha una prestazione energetica globale con CLASSE ENERGETICA C 

pari a 77,90 kwh/m2 anno. L'Ape è allegato al Contratto di Affitto Ramo di Azienda 

stipulato con la Società "Plantairco Sri", vedi ALL. 3. 

ELENCO DELLE FORMALITA' PREGIUDIZIEVOLI E COSTI DI CANCELLAZIONE 

A carico della "  Di  " cod. fiscale:  (vecchio cod. Fiscale} 

risultano le seguenti formalità pregiudizievoli: 

1. ISCRIZIONE IPOTECARIA VOLONTARIA 

Tipo: Concessione a garanzia di mutuo. 

Reg. Gen n° 14241 Reg. Part n° 2193 

Arch. Stefania De Francesco Via G. Marsilio n" 3/A 66034 Lanciano (CH) tel./fax 0872-716542 celi. 330-771318 

e-mail: stefanja defrancesco@te!etu,ìt pec: stefania.defrancesco@archiworldpec.it Pag. 17 /28 



l - 

! . 

i • 

[ . 

Del 02.11.1998 

Pub. Ufficiale: Notaio Cavallo Marincola Maria Bernardetta 

Data: 30.10.1998 Rep. N° 27253 

r ' 
Capitale: tl .000.000.000 Totale compresi interessi. t 1.750.000.000 

Soggetto a favore: C.F.: 

Soggetto Contro.  Di  C.F.:  

Immobili in A tessa Fg. :2 P.lle: 31 sub. 1-524 e sub 2(oggi p.lla 31 sub 5) 

4034 

p 

L 
Note: L'iscrizione risulta ancora non cancellata. il contratto di mutuo aveva una 

durata di 6 anni {scadenza 2004). 

r.,, 

i  
L  

Costi di cancellazione ipoteca volontaria: (tassa fissa) € 35,00 

't" f"  �- 
L· )�\ A carico della "  Di " cod. Fiscale:  (nuovo Cod. Fiscale) 

�1 risultano le seguenti formalità pregiudizievoli: 
r� .. � ', 
L/ 

ISCRIZIONE IPOTECARIA VOLONTARIA 

Pub. Ufficiale: Notaio Cristiano Di Moio 

Tipo: Concessione a garanzia di finanziamento. 
e 

e 

1. 

Reg. Gen n° 22805 

Del 06.11.2007 

Reg. Part n° 4536 

Capitale:€ 1.200.000,00 [ 
Data: 30.10.2007 Rep. N° 23094/8760 

Totale compresi interessi.€ 1.800.000,00 

[ 
Soggetto a favore: Banca Intesa Mediocredito Spa. C.F.: 13300400150 

Soggetto Contro.  Di  C.F. :  

Fg.: 2 P.lle: 31 sub. 2 e sub 4 (oggi p.lla 31 sub 51 

4034 

Note: Il contratto di mutuo scade il 30.09.2017. 

Immobili in A tessa 

r 
L. 

[ Costi di cancellazione ipoteca volontaria: (tassa fissa) € 35,00 

[ 
2. ISCRIZIONE IPOTECARIA VOLONl'ARIA 

Tipo: Concessione a garanzia di mutuo. 

2726 Reg. Part n° 

Rep. N° 4791/2664 

Totale compresi interessi.€ 875.000,00 

29.09.2011 Data: 

Reg. Gen n° 16780 

Del 03.10.2011 

Pub. Ufficiale: Lo lacono Guido 

Capitale:€ 500.000,00 

Arch. Stefania De Francesco Via G. Marsilio n° 3/A 66034 Lanciano (CH) teL/fax 0872-716542 cell, 330·771318 
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Soggetto a favore: 

Soggetto Contro.  Di  C.F.:  

Fg.: 2 P.lle: 31 sub. 5 

4034 

Note: Il contratto di mutuo scade il 30.08.2021. 

Immobili in A tessa 

r • 

' 

' 
l . 

. , 

Costi di cancellazione ipoteca volontaria: (tassa fissa) € 35,00 

DESCRIZIONE ORDINANZA DI VENDITA 

f" 
L La descrizione da riportare nell'Avviso d'Asta e nell'ordinanza di vendita riferita al 

LOTTO UNICO, è riportata in appresso: 

[ 

r"\ • 

[ 

[ 

r"  
L. 

� 

e 

Avvisto d'Asta: 

TRIBUNALE DI LANCIANO - Concordato Preventivo n° 3/2016 

LOTTO UNICO 

Comune di Atessa, Via Firenze n°47, zona industriale Val di Sangro 

Piena Proprietà, (1 /1) di opificio industriale costituito da capannone e palazzina uffici 

oltre accessori, per un totale di superficie lorda pari a 7.574 mq. di cui 550 destinati ad 

uffici, archivi e servizi igienici. Il Capannone ha un'altezza, sottocatena, pari a m. 7 ed è 

munito di impianto di riscaldamento. 

La superficie del lotto sul quale sorge il fabbricato industriale è pari a mq. 19  .138. 

L'aggiudicatario del bene dovrà farsi carico della regolarizzazione urbanistica con 

Istanza volta all'ottenimento del Permesso Conclusivo in Sanatoria da inoltrare al SUAP, 

per la legittimazione delle opere abusive consistenti in magazzini e tettoie, esterne al 

perimetro del capannone. Inoltre dovranno essere ottemperati gli obblighi di variazione 

casta le. 

I dati catastali dell'opificio industriale sono: 

INTESTAZIONE Quota Foglio Particella Sub. Rendila Categoria I Descrizione 

 l /1 2 31 5 € 59.144,25 D/7 I Fabbricato industriale 
!Capannone + Uffici) 

i 
 l /1 2 4034 - € 268,57 D/7 I Fabbricato industriale 

(ccblnc Enell 

CONFIN I : La particella 31 del Foglio 2, confina su un lato con la Via Firenze, sul lato più 

lungo con la Via Genova e con la p.lla 4353 che costituisce la rampa di uscita "Sevel" 

dalla Statale Val di Sangro. 

Arch. Stefania De Francesco Via G. Marsilio n" 3/A 66034 Lanciano (CH) tel./fax 0872-716542 celi. 330-771318 
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La particella 4034 del Foglio 2, confina su due lati con la stessa particella 31 e su un lato 
con la via Genova. 
Il prezzo a base d'asta, è stabilito pari a: 
€ 2.645.000,00 (euro duemilioniselcentoquarantacinque) oltre l'IVA. 

VALORE DI MERCATO IPOTIZZANDO LA DIVISIONE DELL'OPIFICIO 1rl . . .  ,.,i�\ , ,• 11�11 
IN DUE UNITA' IMMOBILIARI t��_À5 

Su richiesta e in concerto con la committenza, e con i consulenti che seguono la fa�i:(<t�� 
di presentazione del piano da sottoporre alla procedura del Concordato Preventivo, la 
sottoscritta, stima, la DIVISIONE IN DUE UNITA' IMMOBILIARI DISTINTE dell'opificio in 
questione. 
La pr isione, scaturisce anche dal fatto, che lo stesso capannone e gli uffici 
della  Sri, risultano già suddivisi in due porzioni che costituiscono l'oggetto 
dei c tto di cui si è parlato in precedenza. 
E' parere della committenza e dei consulenti, tra l'alto ampiamente condiviso dalla 
scrivente, che la divisione dell'opificio in due unità produttive distinte, possa essere più 
vendibile, con superfici di dimensioni inferiori e rispondenti alle attuali richieste del 
mercato immobiliare specif
Su incarico della Società , il Geom. Angelo Pietropaolo, con studio in 
Casoli, ha provveduto al pr data 02.01.2017 con il Protocollo n° 9 

della Pratica n° 95491, la Società , faceva istanza di Provvedimento 
Conclusivo "Progetto per la divisione i  industriale in due unità produttive" 

Via Firenze n° 47 ATESSA (CH), presso il SUAP (sportello Unico Attività Produttive) Sangro 
A ventino (ALL. 9). 

Attualmente, la pratica edilizia di divisione, è ancora in fase di istruttoria. 

Il progetto prevede la divisione dell'opificio in due unità, una più estesa (evidenziata 
con il colore GIALLO) e l'altra di dimensioni inferiori (evidenziata con il colore AZZURRO). 
Anche il piazzale esterno, sarà prevalentemente in comune alle due unità (corte 
comune di colorazione ROSSO) ed in parte sarà corte esclusiva di ogni unità 
produttiva, così come chiaramente rappresentato dalla planimetria allegata al 
progetto (ALL. 9). 

L'Istanza dì Permesso Conclusivo, ed il progetto di divisione, sono elementi 
fondamentali per procedere alla stima le due unità produttive distinte, in modo preciso 
e con dati dimensionali ed estimativi chiari. 
La valutazione, terrà in considerazione anche i costi edilizi della divisione, cioè i costi 
che dovranno essere sostenuti per la realizzazione di nuovi tramezzi, della rampa di 

scala esterna della palazzina uffici, la realizzazione di nuove porte. Sulla base di questi 
Arcp. Stefania De Francesco Via G. Marsilio n° 3/A 66034 Lanciano (CH) tel./fax 0872·716542 celi. 330-771318 
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dati si procederà di seguito alla stima delle due unità produttive che saranno 

denominate LOTTO A quella evidenziata con la colorazione GIALLO "Opificio A", e 

LOfiO B quella evidenziata con il colore AZZURRO "Opificio 8". 

Di seguito si calcolano le superfici convenzionali di ogni singolo LOTTO: 

CALCOLO SUPERFICI CONVENZIONALI "LOTTO A" {GIALLO IN PlANIMETRIA) 

DESTINAZIONE DELLE Sup. Lorda Coef. Superfici 
SUPERFICI EDIFICATE Piano Note (mq.) correttivo Ragguagliate 
E ACCESSORI destinazione (ma.) 

CAPANNONE INDUSTRIALE T 3845 1 3.845 

MAGAZZINI DA SANARE T 96 0,8 76,80 

TETTOIE DA SANARE T 102 0,5 51,00 

PAbAZZINA UFFICI T - 1  - 2  395 1 , 1 0  434,50 

I VANO SCALA T - 1  - 2  Bene comune al 50% 1 5  0,7 10,50 i  

i CENTRALE TERMICA T Bene comune al 50% 3 0,7 2,10 

!  CABINA ENEL T Bene comune al 50% 28 0,7 19,60 

TOTALE SUPERFICI EDIFICATE 
4.484 4.439,50 

E ACCESSORI 
SUPERFICI 

T 1.969 0,15 295,35 
PERTINENZE ESCLUSIVE 

TOTALE 
4.734,85 

SUPERFICI RAGGUAGLIATE 

CALCOLO SUPERFICI CONVENZIONALI ulOTTO B" (AZZURRO IN PlANIMETRIA) 

DESTINAZIONE DELLE Sup. Lorda Coef. Superfici 
SUPERFICI EDIFICATE Piano Note (mq.) correttivo Ragguagliate 

E ACCESSORI destinazione {ma.) 

CAPANNONE INDUSTRIALE T 2935 l 2.935 i 

PALAZZINA UFFICI 1 125 1 , 1 0  125 

j  VANO SCALA T - 1 - 2 Bene comune al 50% 15 0,7 10,50 

! CENTRALE TERMICA T Bene comune al 50% 3 0,7 2,10 ]  

CABINA ENEL T Bene comune al 50% 28 0,7 19,60 

TOTALE SUPERFICI EDIFICATE 
3.106 3.092,20 

E ACCESSORI 
SUPERFICI 

T 1.575 0,15 236,25 PERTINENZE ESCLUSIVE 

TOTALE SUPERFICI 
RAGGUAGLIATE 3.328,45 

r 
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Dovendo procedere ad una stima basata sull'ipotesi di divisione dell'intero compendio 

industriale in due unità distinte, e quindi dovendo stimare le due unità immobiliari, 

secondo i parametri dimensionali distinti e riportati nelle tabelle innanzi descritte, è 

necessario valutare sommariamente i costi edilizi da sostenere. 

La stima sommaria dei costi di divisione scaturisce dalle seguenti voci: 

1 .  Opere murarie per scala esterna, tramezzi e infissi € 35.000,00 

1. Spese tecniche generali e per variazione catastale � 5.000,00 

TOTALE PREVISIONALE DELLE SPESE DI DIVISIONE € 40.000,00 + IVA + 

oneri e spese. 

A parere della scrivente, poiché le opere edilizie da realizzare, riguardano soprattutto 

la realizzazione della scala esterna e la delimitazione del vano scala interno quali beni 

comuni alle due unità. nonché le tramezzature di divisione tra le stesse, si ritiene 

opportuno attribuire le stesse in quote uguali. e cioè: al LOTIO A si attribuirà la spesa di 

€ 20.000,00 + IVA oneri e spese; e al LOTIO B si attribuirà la spesa di € 20.000,00 + IVA 

oneri e spese. 

Si precisa che secondo il progetto di divisione, gli impianti (elettrico, termo-idraulico) 

rimarranno in comune. 

Sarà opportuno, attribuire i costi di cui sopra, secondo le modalità seguenti, 

considerando anche che. se al momento della vendita non si fosse già provveduto alla 

divisione architettonica e catastale in due unità produttive. i costi indicativi. dovranno 

essere posti a carico delle parti aggiudicatarie. con esplicita condizione da porre 

nell'avviso di vendita. Inoltre, l'avviso. dovrà riportare anche la condizione che nel caso 

in cui, la prima parte aggiudicataria, avere esigenze di realizzare in tempi brevi, la 

divisione fisica degli uffici e del capannone, potrà sostenerne per intero il costo, 

rivalendosi sull'oltre parte aggiudicataria che si impegnerà a corrispondere alla prima 

la sua quota delle spese. 

VALORE DI MERCATO DEL" LOTIO A" 

Il procedimento di calcolo per la determinazione del valore di mercato del "LOTfO A", 

è lo stesso che si è applicato per la determinazione del valore dell'intero stabilimento. 

Per quanto riguarda il valore unitario al MQ. riferito al Capannone e impianti fissi, 

questo si determina secondo i valori di mercato attuali reperiti dall'osservatorio 

Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, riferiti al periodo del 2ò semestre 2015 - del 

Comune di Atessa-Val di Sangro. 

Il valore minimo per gli edifici industriali è pari a € 300/mq., il valore massimo è pari ad € 

600/mq. 

Considerando che il capannone industriale oggetto della stima è dotato dei seguenti 
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impianti fissi: 

» di carroponte per circa il 70 % della sua superficie; 

» climatizzazione nell'area di produzione e uffici; 

» Impianto di distribuzione gasolio per autotrazione ad uso privato. 

Si ritiene opportuno determinare il valore di mercato unitario prossimo alla media dei 
' . 

valori su richiamati e pertanto si stabilisce a € 450,00/mq., 

Al valore del bene ( Capannone + Uffici) si applicano I seguenti adeguamenti e correzioni 

t d Uffl i "lòtfO " d 

i t dati' rt 13 O L 83/2015 

d I lo 

d Il d" 

I d t ri Il ti h Se ema ePi oaa vo Per a e erm nazione e va re ceeennene e e A a eauao. 
Sup. Valore VALORE 

DESCRIZIONE Comm. unitario Quota COMPLESSIVO 
Mq. €/Ma € 

CAPANNONE+ UFFICI 4.734 450 1/ 1  2.130.300,00 

TOTALE DELLE DECURTAZIONI {10+10+Sl -25% - 535.575,00 
I 
• DECURTAZIONE PER SANATORIA -8.000,00 

DECURTAZIONE PER OPERE EDILIZIE DI DIVISIONE -20.000.00 

TOTALE VALORE ADEGUATO 1.566.725,00 

a nonna e e ISPOSIZIOnl prev s a a • . . 

Riduzione per assenza di garanzia per vizi 10% 

Riduzione per stato di possesso (Locato) 10% 

Oneri per regolarizzazione urbanistica - sanatorie - € 8.000,00 

Oneri per la divisione - €20.000,00 

I Riduzione per lo stato d'uso e manutenzione 5% 

! Riduzioni oer vincoli ed oneri aiuridici non eliminabili - 

Spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita - 

" - 

O;.:: . -i7!t · -. 
�-·\ 

�'� 

CTJJ). · :  \�·. . ' 

� . 

r: 

[J 

r.,, 

L. 

[ 

[ 

Per quanto riguarda il valore dell'area comune - parcheggio, si determina il valore 

unitario d i €  25,00 al MQ, mentre per la recinzione costituita da cordolo in C.A. con 

sezione fuori terra di circa 50 cm e sovrapposta ringhiera metallica verniciata. si 

determina il valore di € 60,00 al Ml. 

I Valori sopra riportati sono da considerarsi prezzi di costruzione e quindi saranno 

decurtati della vetustà che si determina per un valore percentuale del 20%. 

[ 

r 
Li 

Al valore del bene ( Area Comune e Parcheggio) si applicano I seguenti adeguamenti e correzioni 

a nonna delle disposizioni prevista dall'art. 13 D.L.83/2015 

Riduzione oer assenza di garanzia per vizi 10% 
i  

Riduzione oer stato di possesso {Locatol 10% 
I  

Oneri oer reaolarizzazione urbanistica - sanatorie - 

Riduzione per lo stato d'uso e manutenzione 5% 

Riduzioni oer vincoli ed oneri aiuridici non eliminabili - 

Spese condominìali insolute nel biennio anteriore alla vendila - 

p 

li 
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I "LOrtO " ,. 
e Schema rleDlloaativo i:,er la determinazione del valore Area omune e archeaalo de A adegua o. 

Sup. Valore Valore 
Valore adeguato 

VALORE 

DESCRIZIONE 
Comm. unitario costruzione Vetustà 

€ 
Quota QUOTA 

MQ. € € % € 

i  
PIAZZALE E PARCHEGGIO 

: 50% della superf. 5.165 25,00/mq 129.125,00 -20% 103.300,00 1/2 51.650,00 
complessiva 5.165 ma. 

RECINZIONE 470 60,00/ml 28.200,00 -20% 22.560,00 1/2 11.280,00 

TOTALE VALORE 62.930,00 

TOTALE DELLE DECUR'rAZIONI t10+10+5l -25% -15.732,50 

TOTALE VALORE ADEGUATO 47.197,50 

r • 

I 

10.180,00 

o 

VALORE 
COMPLESSIVO 

€ 

1/2 

Quota 

20,00 

Valore 
unitario 
€/M 

1 .018 

Sup. 
Comm. 

M .  

TOTALE DELLE DECURTAZIONI 

Descrizione 

TOTALE VALORE ADEGUATO 

Terreno residuale 

Schema riepilogativo per la determinazione del valore terreno residuale -torto A•. 

Riepilogando i dati sopra elaborati si riassume, nella tabella seguente, il Valore da 
porre a base d'asta del "LOTTO A". 

P' 

I 
LJ 

Per la determinazione del valore del terreno residuale si intende il valore dell'area con 

potenzialità edificatoria, ossia la porzione residuale dell'attuale lotto che potrà essere 

sfruttata per un eventuale ampliamento. 

Considerando che la superficie del lotto è pari a mq. 19 .138 la quale, con indice 

edificatorio del 40%, scaturisce una superficie massima realizzabile pari a mq. 7.655 

( 19. 138 mq. x 0,40) e che sono stati realizzati 7.050 mq. (assentiti da titoli abilitativi}+ 198 

mq. {da sanare) per un totale di 7.248 mq., si può calcolare che la superficie di 

capannone che potrà essere ancora realizzata è pari a mq. 407 (7.655 mq. - 7.248 

mq}. Da ciò ne risulta che la superficie ancora edificabile è di mq. 1.018 circa {407 mq. 

I OAOJ. 

Si prende come riferimento. per il valore al mq. di terreno edificabile, il corrispondente 

per la zona ASI Sangro. determinato dal Comune di Atessa con D.G.C. n° 147 del 

27.06.2013, con la quale determina i valori per le aree edificabili ai fini ICI. 

Tale valore unitario è determinato per€ 20,00/mq. 

Poiché il il terreno residuale coincide con la corte comune che nell'ipotesi di divisione 

in corso di valutazione. la cui superficie è da attribuire al 50% per ciascun 

[ determina quanto segue: 

[ 

[ 

[ 

[
·� . .  

.iJ  

[ 

[ 
, ., 

u 

p 

Li 
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II at' d I VALORE f5ASE D'ASTA t>EL"  LOTtO A "  r  b  Il a e a reD1 oa 1va e 
VALORI PARZIALI VALORE ARROTONDATO 

€ € 

1 .  Caoannone e imoianti fissi. 1.566.725,00 
2. Recinzione. oiazzale e oarcheaaio 47.197,50 
3. Terreno residuale 10.180,00 

I  TOTALE 1.624. l 02.50 
i TOTALE ARROTONDATO [-102,50) 1.624.000,00 

f • 

r • 

! 

l . 

; 

l . 

i • 

r • 

' 

f "  
L 

Il Valore di mercato del "LOTTO A", da porre a base d'asta, è determinato per il prezzo 

di€ 1 .624.000,00 (euro unmilloneseicentoventiquattromlla/00) oltre l'IVA. 

, .,. 

L 
·1- . VALORE DI MERCATO DEL" LOTTO B" 

r" 7\ 
e l'.'"� 
L; .trJ} Il procedimento di calcolo, per la determinazione del valore di mercato del "LOTTO B", 

.::,,., 
,.,,, è lo stesso che si è applicato per la determinazione del valore dell'intero stabilimento. 

r11 � 
LJ Per quanto riguarda il valore unitario al MQ. riferito al Capannone e impianti fissi, 

questo si determina secondo i valori di mercato attuali reperiti dall'osservatorio 
[ Immobiliare dell'Agenzia delle Èntrate, riferite al periodo del 2° semestre 2015 - del 

Comune di Atessa -Val di Sangro. 

[ 

[ 

[ 

[ 

Il valore minimo per gli edifici industriali è pari a € 300/mq., il valore massimo è pari ad € 

600/mq. 
Considerando che il capannone industriale oggetto della stima è dotato dei seguenti 
impianti fissi: 
> di carroponte per IL 1 00  % della superficie; 
> climatizzazione nell'area di produzione e uffici; 
> Impianto di distribuzione gasolio per autotrazione ad uso privato; 
Si ritiene opportuno determinare il valore di mercato unitario prossimo alla media dei 
valori su richiamati e pertanto si stabilisce a € 4S0,00/mq. 

Al valore del bene ( Capannone + Uffici) si applicano i seguenti adeguamenti e correzioni 
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Riduzione per assenza di garanzia per vizi 10% 

Riduzione per stato di possesso (Locato) 10% 

Oneri oer la divisione ·20.000,00 

Riduzione per lo stato d'uso e manutenzione 5% 

Riduzioni per vincoli ed oneri oiuridici non eliminabili - 

I Spese condominiali insolute nel biennio anteriore olla vendita - 

� ' 

. 

[ 

[ 

r 



to d Uffl I "LOtrO 8" d e d I I d t ti Schema rlepl oga vo per a e ennnazone e vaore ai:,annonee e a eaua 
Sup. Valore VALORE 

Comm. unitario Quota COMPLESSIVO 
Ma. €/Ma € 

CAPANNONE+ UFFICI 3.328 450 1/l 1.497.600,00 
TOTALE DELLE DECURTAZIONI (10+10+5} -25% - 374.400,00 
DECURTAZIONE PER OPERE EDILIZIE DI DIVISIONE 50% -20.000,00 
TOTALE VALORE ADEGUATO 1.103.200,00 
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i � Per quanto riguarda il valore dell'area comune - parcheggio, si determina il valore 

unjtario di € 25.00 al MQ. mentre per lg recinzione costituita da cordolo in C.A. con 

Al valore del bene ( Area Comune e Parcheggio ) si applicano i seguenti adeguamenti e correzioni 

sezione fuori terra di circa SO cm e sovrapposta ringhiera metallica verniciata, si 

determina il valore di € 60,00 al ML. 

I Valori sopra riportati sono da considerarsi prezzi di costruzione e quindi saranno 

decurtati della vetustà che si determina per un valore percentuale del 20%. 

I ta d Il' rt 13 D L 83/2015 d Il d' a nonna e e  ISDOSIZIOnl i:,rev s a a .  .  .  

Riduzione per assenza di garanzia per vizi 10% 
Riduzione per stato di possesso (Locato) 10% 

Oneri oer reaolarizzazione urbanistica - sanatorie - 

Riduzione per lo stato d'uso e manutenzione 5% 

Riduzioni oer vincoli ed oneri aiuridici non eliminabili - 

Spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita - 

L 
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I' h i d I "LOtTO B" d A C d i  I  d  t  ri  Il tiv s h e ema ep1 oaa e eer a e enninaz1one e vaore rea omune e are eaa10 e a e�ua o. 
Sup. Valore Valore Valore VALORE i 

Comm. uni�ario costruzione Vetustà% adeguato Quota QUOTA 
MQ. € € € 

PIAZZALE E PARCHEGGIO 5.165 25,00/mq 129.125,00 -20% 103.300,00 1/2 51.650,00 
50% della superf. 
complessivo 5.H,5 mci. 

i RECINZIONE 470 60,00/ml 28.200,00 -20% 22.560,00 1/2 11.280,00 !  

TOTALE VALORE 62.930,00 
TOTALE DELLE DECURTAZIONI {10+10+5) -25% - 15.732,50 

I TOTALE VALORE ADEGUATO 47.197,50 

f" 
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[ 

[ 

[ 

[ 
Per la determinazione del valore del terreno residuale si intende il valore dell'area con 

potenzialità edificatoria, ossia la porzione residuale dell'attuale lotto che potrà essere 

sfruttata per un eventuale ampliamento. 

Considerando che la superficie del lotto è pari a mq. 19.138 la quale, con indice 
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Schema riepilogativo perla deteiminazione del valore terreno residuale "LOTIO 8". 

edificatorio del 40%. scaturisce una superficie massima realizzabile pari a mg. 7 .655 

( 19 .138 mq. x 0,40) e che sono stati realizzati 7 .050 mq. (assentiti da titoli abilitativi) + 198 

mq. (da sanare) per un totale di 7.248 mq., si può calcolare che la superficie di 

capannone che potrà essere ancora realizzata è pari a mq. 407 (7.655 mq. - 7.248 

mq). Da ciò ne risulta che la superficie ancora edificabile è di mq. 1.018 circa (407 mq. 

I 0,40). 

Si prende come riferimento, per il valore al mq. di terreno edificabile, il corrispondente 

per la zona ASI Sangro. determinato dal Comune di Atessa con D.G.C. n° 147 del 

27.06.2013. con la quale determina i valori per le aree edificabili ai fini ICI. 

Tale valore unitario è determinato per€ 20,00/mq. 

Poiché il terreno residuale costituisce una porzione pro-indivisa della corte comune, si 

attribuisce una superficie pari al 50% per ciascun LOTIO, pertanto, si determina quanto 

segue: 

o 

10.180,00 

10.180,00 

VALORE 

COMPLESSIVO 

€ 

1/2 

Quota 

TOTALE DELLE DECURTAZIONI 

Descrizione 

Terreno residuale 

TOTALE VALORE ADEGUATO 

I , 

' > 
! 

[ 

[ 

[ 
Riepilogando i dati sopra elaborati si riassume, nella tabella seguente, il Valore da 
porre a base d'asta del "LOTTO B". 

Il atl d I VALORE BASI: D'ASTA DÈL"  LOTTO B "  T  b  Il a e o nee oa va e 
VALORI PARZIALI VALORE ARROTONDATO 

€ € 
l . Capannone e impianti fissi. l . l 03.200,00 
2. 47.197,50 
3. Terreno residuale 10.180,00 
TOTALE 1.160.577,50 
TOTALE ARROTONDATO r- 577,50) 1.160.000,00 

f" 

L 

[ Il Valore di mercato del "LOTTO B". da porre a base d'asta. è determinato per Il prezzo 

di € 1.160.000,00 ( euro unmllionecentosessantamlla/00) oltre I' IVA. 

L 
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CONCLUSIONI: 
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i  
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La sotto Stefania De Francesco, in ottemperanza all'incarico ricevuto dalla 
Società  Sri in liquidazione, rassegna la presente relazione peritale di stima 
finalizzat minazione del valore immobiliare, necessario ai fini della redazione 
del Piano per Il Concordato Preventivo. 

Lanciano fl, 1 7  .O 1 .2017 
f l' 

L Il perito 
Arch. Stefania De Francesco .-fiii�i-��(-� �}14,�fi�� .,.,,;\�,,i,.�:·\: � 
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[ ,,ALLEGATI: 
['"'' Allegato Fotografico; 

.u 1 .  Stralcio di mappa, planimetrie, elaborati planimetrici e visure catastali; 

[ 
. .,. 

J/1 

[ 

[ 

[ 

2. Ispezioni e visure ipotecarie; 
3. Contratti di affitto; 
4. ntoli abilitativi rilasciati dal Comune di Atessa; 
5. ntoli abilitativi rilasciati dal SUAP; 
6. Quotazioni OMI; 
7. Conformità impianti; 
8. Atti Notarili di Compravendita; 
9. Èlaborati del progetto di divisione. 
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TRIBUNALE DI LANCIANO 

i  
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L'anno duemiladiciassette, il giorno venticinque del mese di gennaio, davanti al 

sottoscritto cancelliere, è comparsa la Sig.ra Stefania De Francesco, nata a Roma 

il 15.09.1965 e residente in Lanciano (CH) in Via Aterno n? 5, Architetto, la quale 

chiede di asseverare con giuramento la perizia che precede redatta per conto e 

nell'interesse della Società "  Sri"  

======================================================= 

Interrogato sulle generalità il perito dichiara di chiamarsi: ------------------- 

"Sono e mi chiamo Stefania De Francesco, nata a Roma il 15.09.1965, residente in 

Lanciano in Via Aterno n° 5, esercitante la professione di Architetto"=========== 

Ammonito il perito ai sensi della legge, ed invitandolo a prestare giuramento di 

rlto questl ripete la formula· ------------------------------------------- 
, .------------------------------------------- 

Letto, confermato e sottoscritto. 

o GIUDIZIARIO era, 

Il Perito 

Arch. Stefania De Francesco 

"Giuro di aver bene e fedelmente adempiuto le operazioni affidatemi al solo 

scopo di far conoscere ai giudici la verità".------------------------------- 

Si dà atto che la perizia, portante la data del 17.0 1 .20 17 consta di 28 pagine, oltre 

allegato fotografico e n° 9 a l legati, ed è firmata don' Arch. Stefania De Francesco. 
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