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Valutazione patrimonio immobiliare 

nel Comune di Castelfidardo (An) 
 

PREMESSA. Su incarico affidato dal Dott.  Curatore del 

Fallimento n. 29/09 del Registro Fallimenti di Ancona   

 il sottoscritto Francesco Vecchietti, nato ad  con stu-

dio ad  iscritto all’Ordine Professionale della Provincia 

di Ancona al n.  ha eseguito i necessari sopralluoghi ai cespiti di proprietà 

della Ditta sopracitata al fine di valutarne il valore. 

 

SOPRALLUOGHI. In data 21.07.2010, unitamente al Curatore Fallimentare Dott. 

 è stato effettuato il sopralluogo negli immobili di pro-

prietà situati in località San Rocchetto nel Comune di Castelfidardo mentre in da-

ta 13.07.2010 è stato effettuato un accesso agli atti urbanistici presso l’Ufficio 

Tecnico comunale. 

 

DATI CATASTALI. I beni intestati alla società sono rappresentati da tre unità im-

mobiliari costituenti una palazzina ad uso residenziale che si sviluppa su due 

piani fuori terra oltre ad un livello seminterrato e ad un sottotetto.  

Catastalmente sono individuate tre particelle distinte al NCF come segue: 

- laboratorio distinto al foglio 6 particella 1 subalterno 1 (categoria C/3, classe 

4, consistenza 14 mq, rendita 33,26 €); 



 

- abitazione con relativa corte esclusiva distinta al foglio 6 particella 1 subal-

terno 2 (categoria A/3, classe 2, consistenza 8,5 vani, rendita 377,53 €); 

- autorimessa distinta al foglio 6 particella 1 subalterno 3 (categoria C/6, clas-

se 2, consistenza 43 mq, rendita 48,86 €). 

Dal confronto tra il rilievo metrico effettuato e le planimetrie catastali sono 

emerse le seguenti discrepanze: 

- sub 1: la planimetria catastale del laboratorio riporta in maniera errata il col-

legamento interno con l’appartamento, collegamento correttamente indicato 

però nella planimetria dell’appartamento attiguo; 

- sub 2: le altezze dei locali dell’appartamento, contrariamente a quanto indica-

to nelle planimetrie, risultano pari a 2,65 ml; inoltre nel piano primo e nel 

sottotetto sono presenti due finestre in più rispetto a quelle riportate nelle 

piante catastali; 

- all’interno della cantina è presente un divisorio non riportato nella pianta ca-

tastale ed inoltre le altezze interne sono inferiori rispetto a quelle indicate 

(1,88 ml per la cantina e 2,10 ml per l’autorimessa contro 2,27 ml).  

 

RIFERIMENTI URBANISTICI. Dal punto di vista urbanistico l’immobile, risalente 

presumibilmente agli anni 40-50 come desumibile peraltro da una delle tre pla-

nimetrie catastali datata 1942, non risulta assentito da alcun atto abilitativo e 

non è dotato di certificato di abitabilità. Tale circostanza è giustificata dal fatto 

che all’epoca di realizzazione dell’immobile non era ancora stata emanata alcuna 

normativa urbanistica e successivamente all’entrata in vigore delle leggi non è 

stata apportata alcuna modifica significativa che richiedesse la necessità di licen-

ze, permessi o altri atti abilitativi. 

Le uniche istanze rilevate infatti sono quelle riportate nell’atto di compravendita 

contraddistinte dal prot. n. 06040 del 31.08.1968 e dal prot. n. 4228 del 

25.05.1970. Da una ricerca effettuata presso lo Sportello Unico per l’Edilizia del 



 

Comune di Castelfidardo però non è stato possibile estrarre copia di tali atti in 

quanto, a detta dell’Ufficio stesso, non essendo indicati né presenti negli archivi 

comunali, riferimenti relativi a permessi o licenze, potrebbe trattarsi di semplici 

comunicazioni presentate dalla proprietà relative ad opere minori per le quali 

non era necessario il rilascio di atti abilitativi. 

 

DESCRIZIONE DEI CESPITI. Il compendio è costituito da due corpi posti in ade-

renza tra loro ed aventi entrambi struttura portante in muratura di mattoni pie-

ni; tutti gli impalcati di piano sono in laterocemento, compresa la copertura, a 

falde con sovrastante manto in coppi. 

Il laboratorio, situato al livello strada, è direttamente accessibile dall’esterno ed è 

costituito da un unico locale collegato direttamente all’appartamento attraverso 

una porta interna. 

L’appartamento invece, al quale si accede dal piano strada, si sviluppa su due li-

velli oltre al piano sottotetto; al piano terreno sono presenti, oltre all’ingresso, un 

soggiorno, uno studio, una sala da pranzo con relativo cucinotto ed un locale 

igienico mentre il piano primo è costituito da quattro camere ed un servizio igie-

nico; nel piano soffitta invece è presente un unico vano con altezza variabile da 

75 cm a 225 cm. 

L’autorimessa infine è situata al piano seminterrato ed è costituita da un locale 

destinato a cantina-garage oltre a due altri vani destinati rispettivamente a ripo-

stiglio e centrale termica; l’accesso avviene attraverso un porta di ampie dimen-

sioni prospiciente sulla corte esclusiva dell’appartamento. 

Internamente tutti i livelli sono collegati per mezzo di una scala con struttura in 

calcestruzzo e rivestimento in lastre di travertino. 

La corte esterna è completamente pavimentata in battuto di cemento ed è recin-

tata attraverso un muretto in calcestruzzo con sovrastante recinzione in rete me-

tallica plastificata; è presente un cancello carrabile con struttura in acciaio e mo-



 

torizzazione elettrica, che permette l’accesso dalla pubblica via. 

Sono poi presenti due balconi di limitate dimensioni, uno al piano terra ed uno al 

piano primo, accessibili rispettivamente dalla sala da pranzo e dalla camera prin-

cipale. 

Quanto appena descritto è dettagliatamente riportato nell’elaborato grafico allega-

to. 

Alla data del sopralluogo l’immobile si presentava in mediocri condizioni di ma-

nutenzione sia con riferimento alle finiture che agli impianti tecnologici. Con rife-

rimento alle finiture si ha che: 

- gli infissi esterni ed interni sono tutti in legno ed esternamente sono presenti 

sul lato strada persiane in alluminio mentre sul retro dell’edificio tapparelle in 

materiale plastico; 

- il portoncino di ingresso è del tipo blindato; 

- tutti i pavimenti interni sono in materiale ceramico con la sola esclusione del 

locale censito come laboratorio in cui è presente un pavimento in laminato 

con effetto legno; 

- i locali umidi (cucina e servizi igienici) sono rivestiti con piastrelle anch’esse 

in materiale ceramico; 

- la porta dell’autorimessa è in alluminio anodizzato con specchiature vetrate. 

In merito agli impianti tecnologici, infine, si ha che: 

- l’impianto elettrico risulta adeguato alle attuali normative; 

- l’impianto di riscaldamento è autonomo con corpi scaldanti in ghisa, la 

caldaia è posta nel piano seminterrato e presenta un condotto di evacua-

zione fumi recentemente realizzato ed adeguato alle normative vigenti.  

 

REGOLARITA’ URBANISTICA DEI CESPITI. A seguito di quanto riportato sopra è 

possibile affermare quanto segue: 

sub 1 – laboratorio: alla data del sopralluogo il laboratorio era utilizzato a tutti gli 



 

effetti come zona giorno dell’appartamento limitrofo, al quale è collegato di-

rettamente attraverso una porta interna; tenuto conto che è sprovvisto di 

servizio igienico ed impianto idrico mentre gli impianti termico ed elettrico 

sono collegati direttamente agli impianti a servizio dell’appartamento, risul-

ta particolarmente complesso ipotizzare un uso indipendente dell’unità im-

mobiliare, di fatto collegata all’appartamento stesso. Nell’ipotesi di fusione 

con l’appartamento e cambio d’uso a civile abitazione inoltre la limitata al-

tezza (2,50 ml) non consente il suo utilizzo come locale destinato alla per-

manenza continuativa ma esclusivamente come locale di sgombero; 

sub 2 – appartamento: con riferimento alle altezze dall’analisi delle planimetrie 

catastali e dalle risultanze dei sopralluoghi effettuati, l’ipotesi più probabile è 

quella di una errata indicazione dell’altezza interna nella planimetria cata-

stale; non si rilevano infatti elementi tali da supporre un intervento teso ad 

una riduzione dell’altezza interna (innalzamento del calpestio o applicazione 

di controsoffitti). La difformità delle finestre ubicate nel piano primo e sotto-

tetto è invece facilmente sanabile con una pratica edilizia; 

sub 3 – autorimessa: la difformità riguardante la divisione interna è anch’essa 

sanabile per via amministrativa mentre per ciò che riguarda le altezze vale lo 

stesso discorso già fatto per l’appartamento. 

 

VALUTAZIONE DEI CESPITI. 

Per la valutazione delle unità immobiliari sono stati presi in considerazione tutti i 

parametri salienti che di fatto caratterizzano il bene, parametri adottati per 

l’individuazione delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche proprie a ciascu-

na unità immobiliare, parametri che possono essere individuati come segue: 

a) Ubicazione e caratteristiche della zona 

− assetto urbanistico – servizi e collegamenti 

− contesto ambientale ed economico-sociale 



 

− condizioni generali del mercato relative alla data della stima 

− destinazione d’uso e capacità di reddito 

b) Descrizione dell’unità o complesso immobiliare 

− anno di costruzione 

− tipologia, struttura e stato di conservazione e manutenzione 

− livello estetico e qualità architettonica 

− piano, esposizione e luminosità 

− superficie utile, coperta, scoperta ed accessoria 

− servizi ed impianti tecnologici 

− pavimenti, serramenti e finiture 

− pertinenze (posto auto, giardino, ecc.) 

− servizi 

− documentazione catastale 

Valore di mercato. Il valore più probabile di mercato viene stabilito stimando le 

unità immobiliari con il metodo sintetico-comparativo avendo presenti i valori 

unitari rilevati nella zona per immobili di consistenza, caratteristiche e destina-

zione similari. 

I valori unitari di mercato posti alla base delle singole stime sono stati peraltro 

confrontati con i dati forniti dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari 

dell’Agenzia del Territorio. 

Il valore di ogni immobile deriva pertanto dalla moltiplicazione del valore unita-

rio per la superficie commerciale valutata applicando i coefficienti correttivi ap-

provati dalla Commissione Centrale Tecnica della UNITER in data 26.03.1998 con 

Norma UNI 10750. 

Valutazione complessiva. Nonostante il compendio sia costituito da tre unità im-

mobiliari, per conformazione, localizzazione e distribuzione si ritiene non conve-

niente la suddivisione in più lotti. Gli immobili vengono pertanto valutati separa-

tamente ferma restando la vendita unitaria. 



 

Ciò premesso, dalle indagini effettuate, considerando la tipologia costruttiva e te-

nendo presente lo stato di conservazione degli impianti e delle finiture, il valore 

corrente di mercato può essere assunto pari ad € 950,00/mq per l’appartamento, 

ad € 350,00 per l’autorimessa e ad € 750,00 per il laboratorio. 

Moltiplicando tali valori unitari per la superficie commerciale dell’immobile si ot-

tiene pertanto che: 

- sub 1 Laboratorio (piano terra) = 

 Superficie commerciale =   17,98 mq 

 Valore Commerciale =  17,98 mq x 750,00  = € 13.485,00.- 

- sub 2 Abitazione =  

 piano terra = 88,73 mq x 1,00 = 88,73 mq 

 piano primo = 106,71 mq x 1,00 = 106,71 mq 

 piano sottotetto = 47,65 mq x 0,25 = 11,91 mq 

 balconi = (5,27+5,27) mq x 0,25 = 2,64 mq 

 corte esclusiva = 122,60 mq x 0,15 = 18,39 mq 

 Superficie commerciale =  228,38 mq 

 Valore Commerciale =  228,38 mq x 950,00 = € 216.961,00.- 

- sub 3 Autorimessa + Cantina (piano seminterrato) = 

 autorimessa =  47,67 mq 

 cantina =  20,62 mq 

 Superficie commerciale = 47,67  68,29 mq 

 Valore Commerciale =  47,67 mq x 350,00  = € 16.684,50.- 

Ai valori appena ottenuti bisogna detrarre le spese necessarie per la regolarizza-

zione delle unità immobiliari che, tra oneri urbanistici e spese tecniche possono 

essere stimati in € 5.000,00. 

 

CONCLUSIONI. 

A seguito della stima precedentemente effettuata pertanto, si può ragionevol-



 

mente affermare che allo stato attuale il valore dell’intero compendio costituito 

dalle tre unità immobiliari indicate in precedenza, detratte le spese per la regola-

rizzazione urbanistica, può essere stimato pari ad € 245.000,00 (euro duecento-

quarantacinquemila/00.-) 

 

Ancona, 18 luglio 2012. 

 

Il Tecnico Incaricato 
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Aggiornamento della perizia depositata 

nell’agosto 2012 e relativa alla 

valutazione del patrimonio immobiliare 

sito nel Comune di Castelfidardo 

 

 
PREMESSA. La presente perizia consiste nell’aggiornamento della valutazione originaria 

depositata nell’agosto 2012 ed è stata richiesta al sottoscritto dal Curatore fallimentare 

Dott. Andrea Duca, nominato in sostituzione del  prov-

vedimento del 23.09.2017 dal Tribunale di Ancona, al fine di confermare o rivedere i va-

lori inizialmente ipotizzati alla luce delle attuali condizioni del mercato immobiliare. 

 

SOPRALLUOGHI. In data 12.06.2018, alla presenza del Dott. Andrea Duca e del  

è stato effettuato il sopralluogo negli immobili di proprietà situati nel Comune di Castelfi-

dardo in via Giolitti n. 50, località San Rocchetto. 

 

DESCRIZIONE DEI LUOGHI. Dal sopralluogo è emerso che all’interno dell’immobile, costi-

tuito da un appartamento, da un piccolo laboratorio artigianale e da un’autorimessa, ri-

siedono ancora i  titolari della  

Le unità immobiliari si presentano nelle stesse identiche condizioni in cui versavano al 

momento del sopralluogo iniziale (effettuato sei anni fa) con ovvio degrado causato dalla 

vetustà delle finiture e dell’impiantistica. 

Preme sottolineare inoltre che durante il sopralluogo è emerso che, contrariamente a 

quanto indicato nella perizia originaria, la canna fumaria in acciaio presente all’esterno 
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dell’immobile è solamente una predisposizione per un nuovo impianto di riscaldamento 

mai realizzato e la caldaia attualmente in funzione scarica all’esterno direttamente a pa-

rete. 

 

REGOLARITA’ URBANISTICA DEI CESPITI. Come indicato nella perizia originaria sono 

presenti alcune difformità tra quanto riportato nelle planimetrie catastali (in Comune 

non è stato reperito alcun documento relativo all’immobile) riguardanti sia l’altezza dei 

locali sia la divisione interna, difformità tuttavia sanabili in quanto non incidono sulle vo-

lumetrie dell’immobile né tantomeno sulla superficie utile. 

 

VALUTAZIONE DEI CESPITI. 

Considerando gli stessi parametri ed utilizzando gli stessi metodi con cui è stata redatta 

la perizia originaria, si procede di seguito alla valutazione delle proprietà.  

Nel 2012 erano stati assunti valori unitari di € 950,00/mq per l’appartamento, € 

350,00/mq per l’autorimessa ed € 750,00/mq per il laboratorio il che, detraendo le spese 

da sostenere per la sanatoria, originava un valore complessivo dell’immobile pari ad € 

245.000,00. 

È utile segnalare innanzitutto che durante il sopralluogo è stato rilevato che nella zona, in 

particolare lungo la pubblica via Giolitti, molti appartamenti erano disabitati probabil-

mente a causa dell’elevato traffico presente sulla strada stessa e della vetustà degli im-

mobili; nella zona inoltre sono state realizzate moltissime abitazioni, che non affacciano 

direttamente sulla strada principale, che di fatto hanno ridotto ancor più l’appetibilità di 

immobili come quelli oggetti della presente stima, riducendone pertanto il valore. 

Dall’analisi dei dati forniti dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia del 

Territorio e di quelli desunti da siti attendibili che si occupano di compravendite immobi-

liari infine, è emerso che dal 2012 ad oggi i valori unitari di mercato hanno subito ridu-

zioni dell’ordine del 15%. 

Tenuto conto di quanto sopra pertanto il sottoscritto ritiene congruo rivedere i valori 

unitari assunti originariamente riducendoli ad € 700,00/mq per l’appartamento, ad € 

300,00/mq per l’autorimessa e ad € 600,00/mq per il laboratorio. 

Moltiplicando tali valori unitari per la superficie commerciale, dettagliatamente calcolata 
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nella perizia iniziale e pari a 17,98 mq per il laboratorio, 68,29 mq per l’autorimessa e a 

228,38 mq per l’appartamento, si otteogono pertanto i seguenti valori: 

- laboratorio = 17,98 mq x 600,00  = € 10.788,00.- 

- autorimessa = 68,29 mq x 300,00  = € 20.487,00.- 

- abitazione = 228,38 mq x 700,00 = € 159.866,00.- 

Valore complessivo (arrotondato) = € 191.000,00.- 

  (euro centonovantunomila/00.-) 

 

Ai valori appena ottenuti bisogna poi detrarre la spesa necessaria per la regolarizzazione 

delle unità immobiliari che, tra oneri urbanistici e spese tecniche, può essere stimata in € 

6.000,00 (euro ottomila/00.-). 

 

CONCLUSIONE. 

A seguito della stima appena effettuata si può ragionevolmente affermare che, alla luce 

dell’andamento del mercato immobiliare che dal 2012 ad oggi ha subito un ulteriore ral-

lentamento con particolare riferimento alla zona in cui insistono gli immobili in oggetto, il 

valore originariamente stimato deve essere rivisto e ad oggi il valore del compendio può 

essere stimato in € 185.000,00 (euro centottantacinquemila/00.-). 

 

Ancona, 5 luglio 2018. 

 


