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68.  DESCRIZIONE LOTTO N° 11 
 

I beni di pertinenza della procedura di Fallimento n° 4/2016 R.F. del Tribunale 

di Pescara – G.D. Dott.ssa Anna Fortieri e Curatore Dott. Vincenzo Di Majo - 

coincidenti con il lotto n° 11 ed intestati a  sono 

ubicati nel comune di Popoli (PE), in Contrada Tremonti s.n.c. - in zona posta al 

fuori del tessuto comunale urbanizzato. 

Il complesso immobiliare si sostanzia in due unità immobiliari facenti parte dello 

stesso fabbricato, e cioè, un appartamento al piano terra e l’altro ai piani primo e 

secondo in Contrada Tremonti s.n.c.. 

In fase di sopralluogo gli immobili di che trattasi apparivano non occupati da 

terze persone. 

Sulla scorta della documentazione esaminata e dei sopraluoghi esperiti il 

sottoscritto, con separato riferimento, descrive in appresso le caratteristiche dei 

beni in oggetto. 

APPARTAMENTO (sub. 4)  

L’appartamento ubicato al piano terra del fabbricato si presenta con 

caratteristiche di un fondaco-cantina. La porta d’ingresso che risulta localizzata 

nella zona sottostante il pianerottolo della scalinata esterna dell’edificio, immette 

in un ampio vano di forma allungata il quale, alla data del sopralluogo, risultava 

adibito a cantina-magazzino. La restante parte dell’unità immobiliare risultava 

inaccessibile ad eccezione di un bagno ubicato in fondo al vano appena descritto. 

APPARTAMENTO (sub. 5)  

L’appartamento, al quale si accede mediante una scalinata esterna del fabbricato, 

si sviluppa ai piani primo e secondo dello stesso. L’unità immobiliare si presenta 

in parte rifinita a civile abitazione e in parte al grezzo identificabile come un 

cantiere interrotto durante il corso dei lavori e non ancora ultimato. 

La parte rifinita, coincidente con circa la metà del primo piano, è composta da: 

ingresso-cucina, due camere e un bagno. 

La restante porzione del primo piano e l’intero secondo piano risultano 

totalmente al grezzo e pertanto con destinazioni d’uso non adeguatamente 

identificabili. Il primo ed il secondo piano risultano comunicanti mediante una 

ed intestati a  sono 



 

 

scala in legno (del tipo a pioli) provvisoriamente appoggiata all’interno di una 

botola ricavata sul solaio intermedio.  

 

68.1. CONSISTENZE 
 

Ai fini della determinazione delle consistenze, premesso che: 

- le superfici sono state ottenute - al lordo delle tramezzature interne e delle 

tamponature esterne – a mezzo di rilievo fondato su riferimenti progettuali, 

utilizzando ordinaria strumentazione tecnica, con conseguenti, tecnicamente 

accettabili, approssimazioni medio-statistiche; 

- l’incidenza dell’area esterna viene computata al 10% della superficie fino alla 

superficie dell’unità immobiliare; 

- alle singole superfici, giusta corrente prassi estimativa, sono stati applicati 

coefficienti correttivi in considerazione delle specifiche caratteristiche tecnico-

tipologiche e destinazioni d’uso, strumentali a ricondurre dette consistenze a 

categorie omogenee - ovvero a superfici convenzionali - che in fase di stima 

consentono l’applicazione di prezzi unitari, nella fattispecie riconducibili alle 

archetipiche tipologie di “abitazioni” e “garage”. A tal fine il sottoscritto ha fatto 

riferimento a specifico documento dell’Agenzia del Territorio inerente 

“Istruzioni per la determinazione della consistenza degli immobili urbani per la 

rilevazione dei dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare” (vedasi il già 

citato “ALL. M” nonché visura catasto terreni particella 5 allegata e denominata 

“ALL. AG), 

il sottoscritto, con separato riferimento alle differenti tipologie costruttive e 

relative destinazioni d’uso, espone i dati in appresso: 

a) – Abitazione (sub. 4): l’altezza interna, tenuto conto del rilievo effettuato e 

della documentazione tecnica disponibile, risulta pari a ca. ml. 2,67. 

La superficie convenzionale complessivamente riconducibile alla tipologia di 

abitazione, assumendo i coefficienti correttivi in appresso, risulta pari a: 

- abitazione:  mq.   120,75 x 1,00 =   ca. mq. 120,75 

- area esterna:  mq.   120,75 x 0,10 =   ca. mq. 12,07 

per una superficie lorda convenzionale complessiva pari a circa mq. 132,82. 



 

 

La superficie lorda convenzionale complessiva del manufatto 

riconducibile alla tipologia di abitazione, risulta pari a ca. mq. 

132,82. 

b) – Abitazione (sub. 5): l’altezza interna, tenuto conto del rilievo effettuato e 

della documentazione tecnica disponibile, risulta pari a ca. ml. 2,70 per quanto 

riguarda il primo piano. Si precisa che, la misurazione delle altezze del piano 

secondo non è stata effettuata in quanto l’accesso a tale piano è stato ritenuto 

pericoloso ed insicuro per l’incolumità personale. 

La superficie convenzionale complessivamente riconducibile alla tipologia di 

abitazione, assumendo i coefficienti correttivi in appresso, risulta pari a: 

- appartamento:  mq.    247,38 x 1,00 =   ca. mq.    247,38 

- area esterna:  mq.    247,38 x 0,10 =   ca. mq.    24,74 

per una superficie lorda convenzionale complessiva pari a circa mq. 272,12. 

La superficie lorda convenzionale complessiva del manufatto 

riconducibile alla tipologia di abitazione, risulta pari a ca. mq.    

272,12. 

 

%%%%%%%% 

 

69. CARATTERISTICHE  
COSTRUTTIVE – LOTTO N° 11 

 

Con riferimento agli immobili compresi nel lotto n° 11, sulla scorta dei 

sopraluoghi esperiti e della documentazione oggetto di disamina, il sottoscritto, 

con separato riferimento alle tipologie di appartamento ha riscontrato le 

caratteristiche costruttive in appresso: 

APPARTAMENTO (sub. 4)  

Str. verticali: mista in muratura e pietrame; 

Solai: volte a botte in muratura; 

Copertura: del tipo a falda con manto in tegole; 



 

 

Pareti interne ed esterne: con riferimento a quanto ispezionabile in laterizio la 

parete interna divisoria tra cucina e bagno e mista in muratura e pietrame per la 

parete centrale, mista in muratura e pietrame per le pareti perimetrali; 

Pavimentazione interna: massetto in cls.; 

Infissi esterni: parte in metallo e parte in alluminio e vetro fatiscenti (dove 

presenti) e/o del tutto mancanti; 

Infissi interni: non rilevati; 

Scale: non ci sono scale interne; 

Impianto elettrico: presente ma non attivo; 

Impianto idrico: presente ma non attivo; 

Impianto termico: non c’è impianto; 

Condizioni generali: pessime condizioni. 

Caratteristiche costruttive e condizioni dell’appartamento in oggetto, oltre allo 

stato di conservazione dello stesso, risultano visivamente evidenziati 

dall’insieme delle allegate foto n. 699 e nn. 701/712. 

APPARTAMENTO (sub. 5) 

Str. verticali: mista in muratura e pietrame per il primo piano, in blocchi di 

calcestruzzo per il secondo piano; 

Solai: in ferro e laterizi; 

Copertura: a falde con manto di tegole; 

Pareti esterne: mista in muratura e pietrame con intonaco per il primo piano, in 

blocchi di calcestruzzo per il secondo piano; 

Pareti interne: in muratura con intonaco nella zona rifinita a civile abitazione e 

a grezzo nella restante porzione;  

Pavimentazione interna: nella zona rifinita dell’appartamento in mattonelle di 

materiale ceramico nel bagno e cucina e in marmette con scaglie di marmo nelle 

due camere. Nella restante porzione a grezzo; 

Infissi esterni: in alluminio e vetro e in legno al piano primo pressoché mancanti 

al piano secondo; 

Infissi interni: in legno al piano primo e pressoché mancanti al piano secondo; 

Scale: alla data del sopralluogo risulta presente esclusivamente una scala in 

legno a pioli; 



 

Impianto elettrico: non sottotraccia e non attivo; 

Impianto idrico: non attivo; 

Impianto termico: non presente; 

Condizioni generali: pessime per la porzione rifinita del primo piano ed allo 

stato grezzo per la restante porzione del piano primo e per il piano secondo. 

Caratteristiche costruttive e condizioni dell’appartamento in oggetto, oltre allo 

stato di conservazione dello stesso, risultano visivamente evidenziati 

dall’insieme delle allegate foto n. 700 e nn. 713/732. 

 

%%%%%%%% 

 

70. DATI CATASTALI – LOTTO N° 11
 

Sulla scorta della documentazione catastale acquisita, nel complesso costituita 

da (vedasi il già citato “ALL. N”): 

- stralcio di mappa; 

- visura per soggetto; 

- planimetrie catastali, 

le unità immobiliari di che trattasi risultano censite al Comune di Popoli (PE), 

con le coordinate in appresso: 

- Catasto Fabbricati: Foglio 6, P.lla 5, subalterni 4 e 5. 

In particolare, dalla citata documentazione, sono altresì desumibili i dati di 

dettaglio seguenti: 

CATASTO FABBRICATI 

a) – sub. 4: 

• Foglio n° 6; 

• Particella n° 5;  

• Categoria A/3;  

• Rendita: Euro 258,23; 

• Indirizzo: Contrada Tremonti s.n.c., piano: Terra; 

• Intestazione:  proprietà  

 per 1/1. 

• I dati derivanti da: variazione del 09/11/2015 –  

estazione:  proprietà 



 

inserimento in visura dei dati di superficie (visura n.: T128313).  

b) – sub. 5: 

• Foglio n° 6; 

• Particella n° 5;  

• Categoria A/3;  

• Rendita: Euro 402,84; 

• Indirizzo: Contrada Tremonti s.n.c., piano: T–1°-2°; 

• Intestazione:  proprietà  

 per 1/1. 

• I dati derivanti da: variazione del 09/11/2015 – inserimento in visura dei dati 

di superficie (visura n.: T128313).  

CONFINANTI 

Sulla scorta di ulteriori verifiche ed acquisizioni documentali di natura catastale, 

gli immobili in oggetto, nel complesso confinano con:  su tre 

lati, salvo altri e/o aventi causa. 

 

%%%%%%%% 

 

71. DISAMINA DOCUMENTALE ACQUISITA - 
LOTTO N° 11  

 
Con riferimento alla documentazione acquisita, il sottoscritto riporta a fini di 

chiarezza quella in appresso: 

RELAZIONE ASSEVERATA REDATTA DALL’ING. 

 – 13/11/2014 

In data di asseverazione 13/11/2014, l’Ing.  redigeva perizia 

tecnica estimativa, relativa agli immobili di proprietà della  in 

Popoli, contrada Fratta, costituita da terreni agricoli, da fabbricato di civile 

abitazione e fabbricato adattato per specifiche esigenze di attività produttiva ed 

annessa tettoia, per i quali veniva individuato un valore complessivo di mercato 

dell’intero complesso immobiliare, pari ad €. 700.000,00 (vedasi copia relazione 

asseverata allegata e denominata “ALL. AH1/5”). 

estazione:  proprietà 

tecnica estimativa, relativa agli immobili di proprietà della  in 



 

VENDITA CON AUTENTICA DI FIRMA – 18/2/2014 

In data 18/2/2014, registrato in Chieti il 12/3/2014 al n. 842 e trascritto a Pescara 

in data 14/3/2014 R.G./R.P. 2729/1992, veniva redatto contratto di vendita con 

autentica di firma a mezzo notaio dott.  con il quale la società 

 vendeva alla società  gli immobili in appresso: 

- fabbricato da cielo a terra con annessa corte circostante estesa mq. 230 circa, a 

confine con proprietà  a tutti i lati, in Catasto Fabbricati al foglio 6, 

particelle 5, subb. 4 e 5, Categoria A/3 (derivanti dalla variazione delle 

originarie particelle s sub 1 e 5 sub 2), precisando che la circostante corte è 

rappresentata dalla particella 5 sub. 3 come ente comune non censibile; 

- fabbricato al piano terra ad uso deposito con finitimo terreno agricolo, esteso 

mq. 15.399, il tutto a confine con proprietà  Fiume Pescara e Ferrovia dello 

Stato, in Catasto Fabbricati al foglio 6, particelle 198 per mq. 285, Categoria 

C/7, ed in catasto terreni al foglio 6, particelle 18 di mq. 9580 e 195 di mq. 5819; 

- fabbricato ad uso industriale, composto di locali al piano terra di complessivi 

mq. 350 circa e di locale al piano primo di mq. 300 circa con annessa corte 

estesa mq. 270 circa e con finitimo terreno agricolo, esteso mq. 2.963, il tutto a 

confine con proprietà  Fiume Pescara e Ferrovia dello Stato, in Catasto 

Fabbricati al foglio 6, particelle 194 sub. 4, Categoria D/7, ed in catasto terreni 

al foglio 6, particelle 1 di mq. 2963, 

per un prezzo pari ad €. 700.000,00 di cui €. 539.350,00 per i fabbricati ed €. 

160.650,00 per i terreni, precisando altresì “che le opere relative ai fabbricati in 

oggetto sono state iniziate antecedentemente al 1° settembre 1967 … che 

successivamente a tale data non sono state effettuate opere per le quali 

occorresse un provvedimento autorizzativo …” (vedasi copia atto di vendita 

allegata e denominata “ALL. AI1/10”).  

 

%%%%%%%% 

 

 vendeva alla società  gli immobili in appresso: vendeva alla società  gli immobili in appresso:



 

72. REGOLARITÀ TECNICO-
AMMINISTRATIVA - LOTTO N° 11 

 

L’accertamento della regolarità tecnico-amministrativa dell’opificio in oggetto, è 

stato esperito con separato riferimento: 

- alla regolarità edilizio-urbanistica; 

- alla regolarità catastale, 

come da separata disamina in appresso. 

 
72.1. REGOLARITÀ EDILIZIO-URBANISTICA 
 

Gli accertamenti inerenti la regolarità edilizio-urbanistica, fondati sulla 

documentazione fornita dalla sig.ra  in qualità di 

Amministratore unico della società  e sulla documentazione 

esaminata presso gli uffici tecnici del Comune di Popoli, hanno consentito 

identificare ed acquisire copia delle autorizzazioni - e relativi allegati 

documentali in stralci - in appresso: 

- Stralcio del P.R.G. (Piano Regolatore Generale), che identifica gli immobile 

ricadenti in zona agricola. Nello specifico le Norme Tecniche di Attuazione del 

su citato P.R.G. all’art. 98 “Zona E1 Agricola”, prescrive: “… tale zona è 

destinata alla attività agricola ed alle trasformazioni connesse alla difesa ed 

alla promozione di quest’ultima; essa è disciplinata dagli articoli 68 e seguenti 

della L.R. 18/83 … l’edificazione è altresì assoggettata alle seguenti limitazioni: 

superficie aziendale min. ha 1.00 h max fabbricati m. 7,50 … per gli edifici 

residenziali esistenti, laddove la superficie aziendale fosse minore di quella 

prescritta, nel rispetto dei suddetti limiti di altezza e di distanza, sono consentiti 

ampliamenti, una tantum fino al 20% della SU residenziale …” (vedasi copia 

stralcio del Piano Regolatore Generale e relative N.T.A. allegata e denominata 

“ALL. AL1/5”); 

- Comunicazione comunale prot. n° 2843 in data 29/2/2016, rilasciata dal 

Responsabile del servizio Istituzionale di area tecnica del Comune di Popoli 

Arch.  che visti gli atti d’Ufficio esistenti presso il Comune 

o della società  

umentazione fornita dalla sig.ra  in qualità di 



 

 

attestava “… che i fabbricati in questo comune, censiti: a) al foglio 6 part. 194 

sub 4; b) al foglio 6 part. 198; al foglio 6 part. 5 sub 4 e sub 5  risultano essere 

stati edificati in data antecedente l’anno 1967 e per i suddetti immobili non 

sussistono titoli abilitativi edificatori …”  (vedasi comunicazione comunale 

allegata e denominata “ALL. AL/6”). 

Ancora, con riferimento ai disposti normativi evidenziati in precedenza, è 

necessario predisporre l’attestato di prestazione energetica – A.P.E. – per gli 

immobili di cui al lotto 11, computando tale attività nell’ambito dell’analisi 

parametrica del valore di mercato. 

 
Conclusivamente, la verifica esperita, evidenzia la datazione di 
edificazione degli immobili – ante 1967 - e l’assenza di titoli 
abilitativi edificatori. 
 

%%%%%% 

 

72.2. REGOLARITÀ CATASTALE 
 

Sulla scorta della documentazione acquisita presso gli uffici della Agenzia delle 

Entrate e delle verifiche esperite sui luoghi, il sottoscritto, premesso che gli 

immobili in esame sono attualmente censito con le coordinate in appresso: 

- Foglio 6, P.lla 5, subb. 4 e 5, 

limitatamente alla verifica di conformità delle planimetrie catastali rispetto allo 

stato dei luoghi, ha riscontrato generalizzate conformità di tutte le planimetrie di 

cui ai citati subalterni, ad eccezione del piano terra dove risulta la chiusura del 

vano di muratura di collegamento interno dei locali (vedasi già citato “ALL. 

N”). 

Conseguentemente, si ritiene necessario procedere a ripristinare l’apertura 

originaria di collegamento dei due locali, congruentemente allo stato 

rappresentato nelle planimetrie catastali, computando tale attività nell’ambito 

dell’analisi parametrica del valore di mercato.  

 

%%%%%%%% 

 
 



 

 

73. STIMA - LOTTO N° 11 
 

Evidenziati e ribaditi i criteri estimativi già analiticamente esplicitati in 

relazione alla stima del lotto precedente, relativi a procedimento estimativo 

che, a partire dal più probabile valore unitario medio di riferimento, fa 

derivare il valore di mercato dei beni da stimare da una serie di specifici 

parametri di adeguamento, ciascuno dei quali concorre, in misura 

percentualmente “calibrata”, alla formazione dei più probabili valori di 

mercato richiesti dal mandato ricevuto, il sottoscritto procede alla 

identificazione del più probabile valore di mercato del lotto n° 11, 

coincidente con immobili ad uso residenziale, sito in Comune di Popoli (PE), 

catastalmente identificato come segue: 

- Foglio 6, P.lla 5, subb. 4 e 5. 

Come in appresso. 

 
%%%%%%%% 

 

74. VALORI UNITARI MEDI LOTTO N° 11 
 

Il sottoscritto - anche in questo caso - ha identificato il più probabile valore 

unitario medio di riferimento del bene in oggetto, sulla scorta di un duplice 

ordine di valori medio-statistici, e precisamente: 

- valori desunti dal mercato, tramite indagini direttamente ed indirettamente 

esperite presso locali operatori del settore (agenzie immobiliari, 

imprenditori, mediatori); 

- valori desunti dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.), 

pubblicato dalla Agenzia delle Entrate.  

Come in appresso. 

 
74.1. VALORI MEDI ABITAZIONE  
 

Con riferimento al valore dei manufatti tipologicamente assimilabili ad 

abitazioni di tipo economico ubicate nel Comune di Popoli (PE), il sottoscritto 

ha identificato i seguenti valori medi unitari di riferimento. 



 

 

a) - Indagini di mercato: il parametro di che trattasi è stato statisticamente 

identificato come variabile fra gli estremi di €/mq. 350,00 ed €/mq. 500,00, per 

un valore medio pari ad €/mq. 425,00. 

b) – Osservatorio Mercato Immobiliare O.M.I.: la pubblicazione citata, 

relativamente al valore di abitazioni di tipo economico ricadenti nel centro 

urbano ed in zone limitrofe del Comune di Bussi Sul Tirino, identifica un valore 

di mercato variabile tra termini di minima pari ad €/mq. 400,00 e di massima 

pari ad €/mq. 600,00, con identificazione di valore unitario medio pari ad €/mq. 

500,00 (vedasi copia osservatorio del mercato immobiliare allegato e 

denominato “ALL. AM1/2”); 

Pertanto il valore unitario di riferimento, statisticamente accettabile, risultante 

dalla media dei dati su citati, risulta: 

€/mq. (425,00 + 500,00) / 2 =  €/mq. 462,50 

 

Conclusivamente, il più probabile valore unitario di riferimento 

per abitazioni di caratteristiche ordinarie, site nel Comune di 

Popoli (PE) - attendibili in quanto statisticamente “medi” fra le 

risultanze di ricerche di mercato, di fonti ufficiali - risulta pari 

ad €/mq. 462,50. 
 

%%%%%%%% 

 

75.  PARAMETRI DI VALORE LOTTO N° 11 
 

In ordine agli immobili in esame, ed in particolare alle tipologie oggetto di 

disamina estimativa – abitazioni – il sottoscritto ha considerato significanti 

parametri di trasposizione del valore, strumentali alla identificazione dei 

rispettivi coefficienti globali di adeguamento, a loro volta determinati, secondo 

prassi tecnica corrente, quale prodotto dei vari coefficienti assunti. 

Come in appresso, con separato riferimento. 

 
 



 

 

75.1. PARAMETRI – ABITAZIONE SUB. 4 
 
Con riferimento all’abitazione di che trattasi, sulla scorta dei criteri 

precedentemente illustrati, tenuto debitamente conto delle condizioni di 

conservazione precedentemente illustrate - tali da identificare “abitazione in 

pessimo stato di conservazione” - il sottoscritto, con separato riferimento, 

assume i coefficienti di adeguamento in appresso: 

- Parametro zonale “Kzon”, la concreta ubicazione dell’abitazione, in ambito 

zonale isolato e delimitato da tracciato ferroviario, dal fiume Pescara e dal 

tracciato autostradale, induce l’applicazione di un coefficiente decrementale 

variabile tra estremi pari a 0,80 e 0,90, quindi assunto, con accettabile 

approssimazione, pari a Kcos = 0,85; 

- Parametro costruttivo “Kcos”, le caratteristiche costruttive dell’abitazione 

oggetto di stima, come precedentemente descritte, correlate al grado di vetustà 

strutturale, inducono l’applicazione di un coefficiente decrementale variabile tra 

estremi pari a 0,90 e 0,96, quindi assunto, con accettabile approssimazione, pari 

a Kcos = 0,93; 

- Parametro funzionale “Kfun”, l’inidonea articolazione funzionale degli 

ambienti interni, con creazione di due locali tra loro separati a seguito della 

chiusura dell’originaria apertura interna di collegamento, induce l’applicazione 

di un coefficiente decrementale, variabile tra estremi pari a 0,85 e 0,95, quindi 

assunto, con accettabile approssimazione, pari a Kfun = 0,90; 

- Parametro correlato allo stato di conservazione/manutenzione “Kman”, le 

pessime condizioni di conservazione dell’abitazione, come riscontrate in fase di 

sopraluogo e precedentemente illustrate, inducono l’applicazione di un 

coefficiente decrementale variabile tra estremi pari a 0,85 e 0,95, quindi assunto, 

con accettabile approssimazione, pari a Kman = 0,90 

- Parametro di commerciabilità “Kcom”, la considerazione, tra l’altro, delle 

particolari contingenze economiche, della datazione dell’immobile antecedente 

l’anno 1967, delle caratteristiche costruttive e di funzionalità degli ambienti 

interni, della incongruenza in termini catastali e della correlata attività, della 

necessità di predisporre pratica per l’ottenimento del certificato di agibilità e di 



 

 

quella relativa alla certificazione A.P.E., induce, l’applicazione di un 

coefficiente decrementale, variabile tra estremi pari a 0,80 e 0,90 quindi assunto, 

con accettabile approssimazione, pari a Kcom = 0,85. 

 

Conseguentemente, il trasposto parametrico di comparazione 

globale dei più probabili valori di mercato dell’abitazione in 

oggetto, rispetto a quello di immobili dotati di caratteristiche 

medio-statisticamente omologhe, ed il cui valore è stato assunto 

quale archetipo di riferimento economico, viene identificato a 

mezzo dei coefficienti di comparazione totale “Ktot” pari, 

secondo prassi estimativa corrente, al prodotto dei parametri 

prima citati (Ktot  =  Kzon x Kcos x Kfun x Kman x Kcom ), e 

più precisamente: 

- “abitazione al piano terra in pessime condizioni”:  

0,85 x 0,93 x 0,90 x 0,90 x 0,85 = 0,544 

 

%%%%%% 

 

75.2. PARAMETRI – ABITAZIONE SUB. 5 
 
Con riferimento all’abitazione di che trattasi, sulla scorta dei criteri 

precedentemente illustrati, tenuto debitamente conto delle condizioni di 

conservazione precedentemente illustrate - tali da identificare “abitazione in 

pessimo stato di conservazione per la porzione rifinita del primo piano ed allo 

stato grezzo per la restante porzione del piano primo e per il piano secondo” - il 

sottoscritto, con separato riferimento, assume i coefficienti di adeguamento in 

appresso: 

- Parametro zonale “Kzon”, tenuto conto della concreta ubicazione 

dell’abitazione, in ambito zonale isolato e delimitato da tracciato ferroviario, dal 

fiume Pescara e dal tracciato autostradale,  inducono l’applicazione di un 

coefficiente decrementale variabile tra estremi pari a 0,80 e 0,90, quindi assunto, 

con accettabile approssimazione, pari a Kcos = 0,85; 



 

 

- Parametro costruttivo “Kcos”, le caratteristiche costruttive dell’abitazione 

oggetto di stima, come precedentemente descritte, correlate al grado di vetustà 

strutturale nonché alla presenza di porzioni del piano primo e del piano secondo 

allo stato grezzo, inducono l’applicazione di un coefficiente decrementale 

variabile tra estremi pari a 0,88 e 0,92, quindi assunto, con accettabile 

approssimazione, pari a Kcos = 0,90; 

- Parametro funzionale “Kfun”, l’inidonea articolazione funzionale degli 

ambienti interni, con creazione di collegamento tra il piano primo e secondo a 

mezzo botola con scala provvisoria in legno a pioli, induce l’applicazione di un 

coefficiente decrementale, variabile tra estremi pari a 0,85 e 0,95, quindi 

assunto, con accettabile approssimazione, pari a Kfun = 0,90; 

- Parametro correlato allo stato di conservazione/manutenzione “Kman”, le 

pessime condizioni di conservazione dell’abitazione, come riscontrate in fase di 

sopraluogo e precedentemente illustrate, inducono l’applicazione di un 

coefficiente decrementale variabile tra estremi pari a 0,86 e 0,90, quindi assunto, 

con accettabile approssimazione, pari a Kman = 0,88 

- Parametro di commerciabilità “Kcom”, la considerazione, tra l’altro, delle 

particolari contingenze economiche, della datazione dell’immobile antecedente 

l’anno 1967, delle caratteristiche costruttive e di funzionalità degli ambienti 

interni, di porzioni al grezzo in corrispondenza del piano primo e secondo, della 

necessità di predisposizione della certificazione A.P.E. induce, l’applicazione di 

un coefficiente decrementale, variabile tra estremi pari a 0,80 e 0,90 quindi 

assunto, con accettabile approssimazione, pari a Kcom = 0,85. 

 

Conseguentemente, il trasposto parametrico di comparazione 

globale dei più probabili valori di mercato dell’abitazione in 

oggetto, rispetto a quello di immobili dotati di caratteristiche 

medio-statisticamente omologhe, ed il cui valore è stato assunto 

quale archetipo di riferimento economico, viene identificato a 

mezzo dei coefficienti di comparazione totale “Ktot” pari, 



 

 

secondo prassi estimativa corrente, al prodotto dei parametri 

prima citati (Ktot  =  Kzon x Kcos x Kfun x Kman x Kcom ), e 

più precisamente: 

- “abitazione al piano terra in pessime condizioni”:  

0,85 x 0,90 x 0,90 x 0,88 x 0,85 = 0,515 

 

%%%%%%%% 

 

76. VALORI UNITARI DI MERCATO  
LOTTO N° 11 

 

Con riferimento a ciascun appartamento, il sottoscritto, sulla scorta dell’iter 

tecnico-estimativo illustrato, procede alla identificazione dei più probabili valori 

unitari - specifici - dei beni di che trattasi, applicando i coefficienti globali di 

adeguamento ai rispettivi prezzi unitari medi, di ideale riferimento, come segue:  

a) – abitazione sub. 4:  €/mq. 426,50 x 0,544 = €/mq.   232,02 

b) - abitazione sub. 5:  €/mq. 426,50 x 0,515 = €/mq.   219,65 

 

%%%%%%%% 

 

77.  VALORI DI MERCATO LOTTO N° 11 
  

Relativamente al più probabile valore di mercato dell’intero lotto 11 in esame, 

stanti: 

- le superfici convenzionali, precedentemente identificate e riepilogate in 

appresso: 

a) - abitazione sub. 4:   mq.      132,82 

b) - abitazione sub. 5: mq.      272,12 



 

 

- i più probabili valori unitari di mercato, identificati sulla scorta di 

procedimento di stima pluri-parametrico, come segue: 

a) - abitazione sub. 4: €/mq.   232,02 

b) - abitazione sub. 5: €/mq.   219,65 

il sottoscritto procede alla identificazione dei più probabili valori di mercato 

complessivi degli immobili di che trattasi, come da sommatoria in appresso: 

- abitazione sub. 4: mq.    132,82 x €/mq. 232,02 =  €    30.816,90 

- abitazione sub. 5:  mq.   272,12 x €/mq. 219,65 =  €    59.771,16  

Sommano €    90.588,06 

 

Conclusivamente, il più probabile valore di mercato complessivo 

dell’immobile sito in Comune di Popoli (PE), catastalmente 

identificato come segue: 

- Foglio 6, P.lla 5, subb. 4 e 5, 

oggetto della presente disamina e coincidente con il lotto n° 11, 

corrisponde ad arrotondati € 90.600,00. 

Diconsi: euro novanta mila seicento / 00. 

 

%%%%%%%% 

 

78.   CANONE DI LOCAZIONE LOTTO N° 11 
  

Il più probabile canone lordo di locazione degli immobili di cui al lotto 11, è 

stato determinato previa indagine generalizzata, con riferimenti desumibili dalle 

indicazioni riportate dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia 

delle Entrate di Pescara (vedasi il già citato “ALL. AM1/2”), che hanno 

evidenziato un canone lordo di locazione, variabile tra termini di minima di 

€/mq x mese 2,00 e termini di massima di €/mq x mese 3,00, per un valore 

medio pari a circa  €/mq x mese 2,50.   

Conseguentemente, il sottoscritto stanti: 



 

 

- le superfici convenzionali delle abitazioni, di cui al sub. 4 pari a mq.  

132,82, e sub. 5 pari a mq. 272,12; 

- il canone lordo unitario medio di locazione, pari ad €/mq x mese 2,50; 

- il coefficiente di adeguamento parametrico precedentemente evidenziato 

pari per il sub. 4 a Ktot = 0,544 e per il sub 5 a Ktot = 0,515, 

procede alla identificazione del più probabile canone lordo medio-ordinario di 

locazione degli immobili di che trattasi di cui al lotto 11, come in appresso: 

- abitazione sub. 4:  

€/mq x mese 2,50 x mq. 132,82 x 0,544 = € x mese 180,64 

- abitazione sub. 5:  

€/mq x mese 2,50 x mq. 272,12 x 0,515 = € x mese 350,35 

 

Conclusivamente, il più probabile canone lordo medio-ordinario 

di locazione degli immobili di che trattasi di cui al lotto 11, 

corrisponde rispettivamente: 

- per il sub. 4 ad € x mese 180,64 (Diconsi: euro centoottanta/ 64 

x mese). 

- per il sub. 5 ad € x mese 350,35 (Diconsi: euro 

trecentocinquanta/ 35 x mese). 

 

%%%%%%%%  



 

-  

%%%%%%%%% 

 

Ad evasione del mandato conferito, il sottoscritto consulente - disponibile a 

qualsivoglia ulteriore chiarimento - rassegna la presente relazione, ed i 

relativi allegati. 

 

Pescara, 8/7/2016       

          Il Tecnico estimatore  

Arch. Pasquale Polidori 

 

 

 

 

 

Firmato digitalmente da

Pasquale Polidori


