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PREMESSA

Su incarico dell’Avv. Dott.ssa Manuela Pennazzi, Curatore

Fallimentare della ditta individuale “

, viene redatta la

presente relazione tecnica di stima del più probabile valore di mercato di

beni immobili consistenti in quote di proprietà su porzioni di fabbricato sito

nel Comune di Sassoferrato (AN) in via Serra San Facondino n. 5, nei pressi

della frazione Serra San Facondino.

Sulla base dell’incarico ricevuto sono stati eseguiti accessi presso gli

Uffici dell’Agenzia del Territorio e presso l’Ufficio Tecnico del Comune di

Sassoferrato, al fine di identificare i beni e di acquisire mappe e visure

aggiornate prima di eseguire il sopralluogo, effettuato in data 10/01/2015.

Contemporaneamente si sono eseguite ricerche di mercato e

consultazioni varie presso operatori del settore, acquisendo tutta la

documentazione disponibile, al fine di basare le valutazioni su dati

sufficientemente attendibili.

Per la valutazione il metodo di stima seguito è quello comparativo

pluriparametrico. Questo è un metodo di stima diretto consistente nella

determinazione del valore per confronto con beni simili per tipologia,

dimensione, posizione e grado di manutenzione. Tramite dei coefficienti di

ponderazione applicati si giunge alla stima del valore del bene in esame.

Tale metodo è utilizzabile quando non esiste un campione significativo di

prezzi di transazioni di beni omogenei  e analoghi dai quali poter ricavare un

valore medio in termini statistici, ma solo un ipotetico bene di riferimento

simile. Dalle quotazioni correnti di mercato reperite sul luogo e nei comuni
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limitrofi, da informazioni prese da operatori nel settore, dai dati forniti

dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’ Agenzia del Territorio

relativi al primo semestre 2016 (ultimo semestre pubblicato), viene stabilito

un valore unitario medio di mercato. Il valore medio prescelto viene poi

adeguato ai casi in esame valutando alcuni parametri riguardanti

essenzialmente l’ubicazione, le condizioni di manutenzione, la tipologia, il

grado di finitura e le dimensioni del bene.

Le quotazioni di mercato indicate dalle varie fonti, per le

compravendite di fabbricati, fanno riferimento alla cosiddetta superficie

commerciale, cioè comprensiva dei muri interni e di una quota di quelli

perimetrali (superficie lorda), che sarà qui calcolata in accordo col DPR

138/98. Alla superficie principale dell’immobile è da aggiungere quella

delle superfici accessorie, omogeneizzate tramite dei coefficienti di

ragguaglio (0,3 per logge, balconi e terrazze fino a 25 mq, 0,1 per la parte

eccedente; 0,5 per accessori direttamente collegati all’unità principale, 0,25

in caso contrario, ecc.).

In questa relazione verrà innanzitutto fornita una descrizione

dell’immobile, alla quale seguirà l’indicazione della proprietà e dello stato

di possesso o detenzione, l’identificazione catastale e la situazione catastale,

la situazione urbanistica, la stima, ed infine un’indicazione per quanto

riguarda la divisibilità o meno dei beni.

Alla fine della relazione, tra le conclusioni, verranno riepilogati i

valori di stima.

In chiusura  viene riportato l’elenco degli allegati.
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DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE

La zona dove sorge l’edificio dista circa 2 km circa dal centro della

città, nei pressi della zona industriale Berbentina che si estende ad est di

essa, situata altimetricamente più in basso, e poco a nord della frazione

Serra San Facondino. La zona, in territorio rurale di media collina (300 -

400 m s.l.m.), è caratterizzata dai tipici insediamenti sparsi dell’entroterra

marchigiano, con i terreni circostanti coltivati prevalentemente a seminativo.

L’edificio è costituito da due piani fuori terra più un piano sottotetto

ed un seminterrato, ed è stato realizzato con struttura in muratura su Licenza

Edilizia del 1969. Al piano seminterrato ospita un’autorimessa, dei locali

adibiti a cucina e taverna, e una cantina; al piano terra rialzato e al piano

primo è presente un appartamento per piano, serviti entrambi da una scala

comune, che scende fino al seminterrato. Al piano sottotetto è presente una

soffitta, accessibile da una botola ricavata sul solaio di copertura

dell’appartamento al primo piano, tramite scala a pioli in legno.

Il fabbricato è intonacato e tinteggiato nei colori rosa e grigio, con

zoccolatura realizzata con rivestimento in elementi lapidei. I parapetti dei

balconi sono in ferro, la ventaglia della copertura è ornata da zampini in

calcestruzzo prefabbricato. La copertura è a doppia falda con manto in

tegole, realizzata con travetti precompressi tipo “Varese” e tavelloni.

Intorno all’edificio si sviluppa una corte comune.

Sono di proprietà della signora  le porzioni indicate di

seguito, in comunione con altri proprietari, dislocate ai piani seminterrato,

primo e sottotetto:

- quota pari ad 1/4 su tutto il piano seminterrato e su tutto il piano
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sottotetto: le restanti quote appartengono per 1/4 al coniuge, in

comunione legale dei beni, per il resto a familiari della signora

, come riportato in visura catastale;

- quota pari ad 1/2 sull’appartamento al piano primo: l’altra metà

appartiene al coniuge, in comunione legale dei beni.

L’appartamento si trova al primo piano, e vi si accede dalla scala

comune interna. La scala ha i gradini e i pianerottoli rivestiti in marmo, con

balaustra in assi di legno montati su sostegni metallici.

Un ampio ingresso dà accesso sulla sinistra alla zona giorno

composta dalla cucina e dalla zona pranzo – soggiorno, separate da

un’ampia apertura ad arco. Agli angoli del soggiorno e della sala da pranzo

sono presenti due caminetti. Due porte - finestra danno accesso ad un

balcone che corre per tutta la facciata principale dell’edificio e per metà di

quella laterale.

Sulla destra si sviluppa la zona notte, con un bagno e due camere, di

cui una con balcone, mentre di fronte è presente una terza camera. L’area di

ingresso dà anche accesso ad un ripostiglio nel quale è presente la botola per

salire al piano sottotetto.

I pavimenti dell’ingresso e della zona giorno sono realizzati con

piastrelle di ceramica da 50 cm di lato di colore bianco venato, mentre quelli

di due camere da letto e del relativo corridoio sono realizzati in parquet con

listelli di piccole dimensioni. I battiscopa sono in legno.

Le porte interne sono in legno chiaro con maniglie in tinta oro,

mentre le finestre e le porte-finestra, con vetro singolo, sono in legno

dipinto bianco. Gli oscuramenti sono del tipo a serrandina avvolgibile in
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plastica, di colore bianco. Su tutte le aperture sono stati montati dei doppi

infissi esterni in alluminio anodizzato.

Gli infissi, i rivestimenti ed i sanitari sono di qualità standard, in

buone condizioni di manutenzione.

L’impianto termico è a gas metano, con caldaia autonoma e radiatori

in alluminio.

Le condizioni generali dell’appartamento sono buone.

L’altezza interna del piano è pari a 2,95 m.

La superficie lorda dell’appartamento è pari a 156 mq, quella totale

dei balconi è pari a 27 mq.

La soffitta al piano sottotetto è allo stato grezzo, cioè senza

pavimentazione e senza intonaco. E’ ripartita dai muri di spina dell’edificio

in tre ambienti comunicanti tra loro, aventi altezza al colmo di 2,70 m e

altezze ai bordi variabili tra 1,10 m e 0,30 m. La porzione avente altezza

interna netta maggiore a 1,5 m, corrispondente alla parte che può essere

considerata come superficie utile lorda, ha superficie pari a 83 mq circa; la

superficie lorda totale del piano sottotetto è pari a 174 mq.

La stessa scala comune conduce al piano seminterrato, dove sulla

destra si accede ad un locale adibito a cucina, sulla sinistra alla cantina e,

avanti, senza pareti divisorie, all’autorimessa, attraversando un ambiente

adibito a salone. I locali sono pavimentati in ceramica, tranne che in cantina,

lasciata allo stato grezzo. Le finiture sono di qualità media, in discrete

condizioni di manutenzione. L’accesso carrabile al garage è realizzato con

serranda sezionale con guide a soffitto e con apertura per ingresso pedonale.

L’impianto di riscaldamento è presente tranne che in cantina, ed è
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realizzato con caldaia in comune con l’altra unità abitativa presente al piano

rialzato, e con radiatori in ghisa.

Le condizioni generali dei locali sono discrete, con alcune macchie

di umidità sulle pareti dovute a condensa di vapore.

L’altezza interna del piano è pari a 2,95 m.

La superficie lorda dei locali al piano seminterrato è pari a 142 mq,

suddivisibile in 50 mq occupata dalla porzione identificata come

autorimessa e in 92 mq occupata dalla restante porzione .

La corte esterna, indivisa, ha una superficie libera di circa 650 mq e

permette l’accesso pedonale e carrabile all’edificio tramite due cancelli di

ingresso separati. Ha profondità di circa 41 m, e larghezza che va da circa

23,5 m sul retro a 12,5 m circa sul fronte principale. Lungo questo fronte è

delimitata da recinzione metallica su muretto, sul retro da rete metallica

plastificata, sul fianco destro dalla stessa rete schermata da siepe, mentre sul

lato sinistro comunica con la corte di un’abitazione confinante. La corte sul

davanti è sistemata con un viottolo di ingresso pavimentato, ed in parte a

prato, sul lato sinistro con ghiaia, sul retro con pavimentazione in cemento,

sul lato destro a prato.

Sul retro è presente un box in ferro delle dimensioni di circa 6,5 x 6

m, alto circa 2,80 m, utilizzato come ricovero autovetture

PROPRIETA’, STATO DI POSSESSO O DETENZIONE

L’appartamento al piano primo risulta di proprietà per 1/2 della

signora ; l’altra metà appartiene al coniuge, in comunione legale dei

beni.
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Il piano seminterrato ed il piano sottotetto risultano di proprietà per

1/4 della signora ; le restanti quote appartengono per 1/4 al coniuge,

in comunione legale dei beni, per il resto ad altri familiari, come riportato

nella visura catastale allegata.

L’appartamento è abitato dalla signora i, che vi risiede con la

sua famiglia.

Il piano seminterrato è utilizzato indistintamente da tutti i

comproprietari, mentre il piano sottotetto, avendo accesso solo

dall’appartamento al piano primo, è presumibilmente utilizzato solo dalla

signora  e dai suoi familiari.

IDENTIFICAZIONE CATASTALE E SITUAZIONE CATASTALE

L’appartamento, di categoria A/3 classe 3, è accatastato al Foglio

101, particella 210 sub 5 del Catasto Fabbricati del Comune di Sassoferrato.

L'autorimessa è accatastata col sub 2, classe 3, mentre il restante

piano interrato ed il sottotetto col sub 1, come categoria A/3 classe 1.

La rappresentazione catastale presenta alcune incongruenze per

quanto riguarda delle partizioni interne, per la maggiore estensione del

balcone sul fronte principale, per la minore profondità della rientranza del

fabbricato sul lato nord-est (per quanto riguarda questi aspetti la

documentazione progettuale depositata in comune è invece corretta), e per la

mancata indicazione della nicchia in corrispondenza del portone di ingresso

comune.

Tali aspetti andrebbero pertanto rettificati.

Le consistenze catastali, le rendite e gli altri dati sono esposti in
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dettaglio negli allegati alla presente relazione.

SITUAZIONE URBANISTICA

L’immobile fu edificato su Licenza di Costruzione prot. n. 7378,

pratica n. 112, rilasciata in data 27/09/1969. Successivamente fu presentata

richiesta di Concessione in Sanatoria per opere eseguite per mutamento di

destinazione d’uso dei locali al piano seminterrato ed altro, ex legge

47/1985 e s.m.i.. La Concessione in Sanatoria fu rilasciata in data

19/05/1994, prot. n. 03199/3199 D/01, pratica n. 360992103.

Il progetto originario depositato, relativamente al prospetto sud-

ovest, prevedeva balconi di lunghezza inferiore rispetto a quelli realizzati.

Sul prospetto nord-ovest, inoltre, la forma della finestra al piano sottotetto

risulta diversa da quella realizzata. Tuttavia, con gli elaborati grafici

presentati in sede di richiesta di Concessione in Sanatoria, tali incongruenze

vengono rettificate.

Urbanisticamente l’immobile ricade in zona E2 “Zone agricole di

interesse paesistico-ambientale” del Piano Regolatore Generale del Comune

di Sassoferrato, disciplinata dall’art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione

del PRG:

“Art. 16 E2 - Zone agricole di interesse paesistico – ambientale

Le zone agricole E2) comprendono le aree agricole nelle quali il

Piano, in considerazione della presenza di elementi di interesse paesistico-

ambientale, individua azioni volte al mantenimento dell’assetto

geomorfologico d’insieme e la conservazione dell’assetto idrogeologico

delle aree interessate dalle trasformazioni.
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Il Piano, con l’individuazione delle zone agricole E2) si conforma

alle direttive ed alle prescrizioni del Ppar, poiché comprendono gli ambiti

da assoggettare a tutela con particolari prescrizioni.

Nelle zone agricole E2) sono pertanto consentite le trasformazioni

compatibili con l’attuale configurazione paesistico-ambientale, e/o le azioni

che determinino il ripristino e l’ulteriore qualificazione dell’immagine e

delle specifiche condizioni d’uso del bene storico culturale o della risorsa

paesistico-ambientale esistenti, le potenzialità e le peculiarità presenti.

All’interno delle suddette zone è consentita la realizzazione di reti

tecnologiche pubbliche o d’uso pubblico e l’installazione di antenne,

ripetitori e previa:

- V.I.A. così come normato dalla L.R. 14/04/23004 N.7

All’interno delle zone agricole E2 interessate dagli ambiti di tutela

definitivi dei crinali:

• sono vietate le nuove attività estrattive, depositi e stoccaggi di

materiali non agricoli, salvo i casi di interventi compresi nei programmi e

progetti di recupero e valorizzazione ambientale e fatte salve quelle aree

indicate nel PRAE e Piano Provinciale delle attività estrattive nonché

l’apertura di nuove strade o piste a servizio dei bacini estrattivi come sopra

autorizzati o l’ampliamento delle vie esistenti necessarie alla erogazione di

pubblici servizi o ad inderogabili attività tradizionalmente svolte sul

territorio. Per le cave esistenti, in atto o dimesse, sono ammessi gli

interventi di recupero ambientale con le procedure previste dalla vigente

normativa ;

• sono vietati il decespugliamento ed il disboscamento nella fascia
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appenninica per un dislivello di m. 20 per lato dalla linea di crinale;

• sono vietati i silos e depositi agricoli di rilevante entità.

• sono vietati gli interventi edilizi di tipo agro-industriale adibiti alla

lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di

prodotti agricoli;

• sono vietati gli edifici ed impianti per allevamenti zootecnici di tipo

industriale.”

Il censimento dei fabbricati rurali del Comune di Sassoferrato

(scheda 202) classifica l’immobile in classe 3:

“Gli interventi devono essere volti ad ottenere anche una

trasformazione dell’organismo edilizio che rappresenti un miglioramento

sia statico sia degli standard abitativi, ma che conservi o accresca la sua

congruenza con una architettura consona alla zona agricola, sia per tipo

sia per elementi costruttivi e finiture.”

Le categorie di intervento previste sono:

- manutenzione ordinaria

- manutenzione straordinaria

- risanamento conservativo

- ristrutturazione edilizia

- demolizione e ricostruzione

STIMA

La superficie lorda commerciale dell’appartamento al piano primo,

arrotondata all’unità, ammonta a 164 mq, tenendo conto della presenza dei

balconi (omogeneizzati col coefficiente 0,3 fino alla superficie di 25 mq, poi
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col coefficiente 0,1). Al piano sottotetto la superficie lorda commerciale

della soffitta è pari a 83 mq, coincidente con la porzione avente altezza

superiore a 1,5 m. Al piano seminterrato la superficie lorda commerciale dei

vari locali più l’autorimessa è pari a 142 mq.

Le parti comuni (corte esterna, vano scala e locale accessorio al

piano seminterrato) non hanno un autonomo valore commerciale.

La banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle

Entrate fornisce per il primo semestre 2016 (ultime stime pubblicate) valori

oscillanti tra 680 e 980 Euro /mq di superficie lorda commerciale per

abitazioni civili in condizioni di normale manutenzione, per la zona in cui

ricade l’immobile, mentre per i box, nelle stesse condizioni di

manutenzione, oscillano tra 290 e 410 Euro /mq. Tali quotazioni stanno

subendo un trend negativo da alcuni anni, dell’ordine del 5% all’anno.

Per quanto riguarda le offerte commerciali riscontrabili in zona,

alcuni beni comparabili possono essere i seguenti:

- villa indipendente, strada Liceto, 600 mq di superficie con corte

da 1.400 mq, con alcune porzioni allo stato grezzo, anno di

costruzione 1981, prezzo richiesto 245.000 Euro

- villetta a schiera in via Marena, 200 mq di superficie, con

giardino, anno di costruzione 2005, prezzo richiesto 220.000

Euro

- appartamento di 110 mq in quadrifamiliare in via Roma, con

garage e cantina, anno di costruzione 1975, prezzo richiesto

88.000 Euro

- appartamento di 100 mq in via Buozzi, con box auto, cantine e
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orto, prezzo richiesto 98.000 Euro

A tali offerte in genere viene decurtata mediamente una percentuale

del 10-15% per giungere alla pattuizione definitiva.

Sulla base dei dati sopra riportati, in considerazione della difficile

commerciabilità delle porzioni di immobile in oggetto, soprattutto a causa

della presenza di più comproprietari, e in base alle caratteristiche intrinseche

del fabbricato riscontrate ed alle caratteristiche estrinseche della zona  in cui

è ubicato, vengono definiti i seguenti valori unitari di mercato:

- 700 Euro /mq per l’appartamento

- 200 Euro /mq per il piano sottotetto

- 300 Euro /mq per il piano seminterrato

Il valore di stima dell’appartamento ammonta quindi a:

V = 700 x 164 = 114.800 Euro

quello del piano sottotetto a:

V = 200 x 83 = 16.600 Euro

e quello del piano seminterrato a:

V = 300 x 50 = 15.000 Euro per l’autorimessa

V = 300 x 92 = 27.600 Euro per la restante porzione

Le rispettive quote di proprietà della signora  hanno i

seguenti valori:

- quota 1/2 dell’appartamento:

V = 114.800/2 = 57.400 Euro

- quota 1/4 del piano sottotetto:

V = 16.600/4 = 4.150 Euro

- quota 1/4 del piano seminterrato:
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V = 15.000/4 = 3.750 Euro per l’autorimessa

V = 27.600/4 = 6.900 Euro per la restante porzione

Tenendo conto delle spese di regolarizzazione catastale riguardanti

l’appartamento, quantificate in via forfettaria in 3.000 Euro in totale, e

quindi incidenti per 1.500 Euro sulla quota, il valore delle quote,

arrotondato e suddiviso per unità immobiliari, sarà pari a:

- quota 1/2 dell’appartamento identificato col sub 5:

V = 56.000 Euro

- quota 1/4 del piano sottotetto più una porzione del piano

interrato, identificati col sub 3:

V = 11.000 Euro

- quota 1/4 dell’autorimessa identificata col sub 2:

V = 4.000 Euro

DIVISIBILITA’

L’appartamento potrebbe essere divisibile ottenendo due piccole

unità abitative di superficie netta pari a circa 60-65 mq, ma con costi e tempi

che non rendono conveniente l’operazione. Le stesse difficoltà si

incontrerebbero per il piano sottotetto e per il piano seminterrato, aumentate

per il maggior numero di comproprietari, per cui si ritiene che i beni in

oggetto non siano comodamente divisibili



Geom. Andrea Frati

15

CONCLUSIONI

Si riepilogano i valori di stima delle quota di proprietà dei beni

immobili intestati alla signora :

- quota di proprietà pari ad 1/2 di un appartamento sito al piano

primo di un edificio bifamiliare ubicato in via Serra San

Facondino n. 5 a Sassoferrato (AN), identificato con la particella

210 sub 5 del foglio 101 del Comune di Sassoferrato, di

superficie lorda commerciale pari a 164 mq, il tutto come più

approfonditamente descritto da pag. 4 della presente relazione,

valore 56.000 Euro;

- quota di proprietà pari ad 1/4 di una soffitta sita al piano

sottotetto dello stesso edificio, più una porzione del piano

seminterrato, identificate con la particella 210 sub 3 del foglio

101 del Comune di Sassoferrato, di superficie lorda commerciale

totale pari a 175 mq, il tutto come più approfonditamente

descritto da pag. 4 della presente relazione, valore 11.000 Euro;

- quota di proprietà pari ad 1/4 di un’autorimessa al piano

seminterrato dello stesso edificio, identificata con la particella

210 sub 2 del foglio 101 del Comune di Sassoferrato, di

superficie lorda commerciale totale pari a 50 mq, il tutto come

più approfonditamente descritto da pag. 4 della presente

relazione, valore 4.000 Euro;

Il valore totale dei beni immobili, per la quota di proprietà della

signora , ammonta a:

V = 71.000 Euro
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