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Bene in Comune di Fiorenzuola di Focara (PU) 

 Via De Amicis n.10 

LOTTO 3 

  

    

1 

 

. IDENTIFICAZIONE DEL BENE IMMOBILE OGGETTO DELLA VENDITA:    

 A. Proprietà, per la quota di 310/1200, di fabbricato ad uso residenziale e locale di Deposito 

magazzino in corpo staccato, Situato  in Comune di Pesaro Loc. Fiorenzuola di Focara, con 

ingresso sul fronte dalla via De Amici, e dal retro da via Aurelio Antonelli.  

Casetta a schiera ad uso abitativo, facente parte del complesso storico abitativo della 

località denominata Fiorenzuola di Focara, e non suscettibile di diversa destinazione. 

   

      Le tre porzione di immobile oggetto di stima sono costituite da in corpo principale ad uso 

abitativo formato da un piano seminterrato, piano terra e piano primo, e da un corpo 

accessorio ad uso legnaia parzialmente demolito. 

Il tutto per una superficie netta di circa mq.240,00.  

 

   

   Catasto Fabbricati 

- Civile Abitazione : 

- foglio 10, particella 71, dal Sub. 3,  Z.C. 2,  Cat. A/4, Cl.2,Vani n.7, R.C. €.159,07 

        Denuncia di Variazione Prot.175 del 14/02/1985 

- Deposito (Bagni e W.C. a servizio dell’abitazione) 

- foglio 10, particella 506, dal Sub. -, Z.C. 2,  Cat. C/2, Cl.1, Mq. 13, R.C. €.  35,58 

        Denuncia di N.C.  Prot.1577 del 12/02/1986 

- Deposito/Legnaia 
- foglio 10, particella 70, dal Sub. -,   Z.C. 2,  Cat. C/2, Cl.1, Mq. 49, R.C. €.134,12 

        Denuncia di N.C. Con sch. n.13255064 Del 09/03/1940 

- intestati a: 

-  Prop.600/1200 

-  P.290/1200 

-  P. 

310/1200 

- In atti dal 10/10/2003 (voltura d'ufficio prot. n. PS0127000) Reg. ist. n.126427/03 

n.8175.1/2003 

          

Catasto Terreni 
       foglio 10, p.lla 71, ente urbano sup. mq. 72 (impianto meccanografico dal 01/09/1971) 

       foglio 10, p.lla 70, ente urbano sup. mq. 53 (impianto meccanografico dal 01/09/1971) 

      foglio 10, p.lla 69, E.U. sup. mq. 142 (corte comune ai  mappali 70-71 e 647 (ex 66-68) 

       foglio 10, p.lla 506, ente urbano sup. mq. 5 (Fraz.del 26/05/2003pr.71984. N.3190.1) 

 CONFINI:  
- corte comune part.69 Part.72, 647 e strada De Amicis salvo diversi e come in fatto. 

 

Servitù – Gli immobili  godono di fatto di una servitù  di passaggio sull’area identificata   

                 con il   mappale  73   

     

 

                  

ALLEGATO n.1: Documentazione fotografica 

ALLEGATO n.2: Documentazione Catastale 

 

Quanto al quesito 1 di cui all’incarico, lo stimatore attesta che la documentazione ex art.567 CPC è 

risultata completa e idonea. 

Il sottoscritto ha integrato la documentazione di cui sopra con: 

- Visure catastali, estratto di mappa, planimetrie catastali, titoli edilizi, atti di compravendita, note di 

trascrizione e formalità aggiornate e rilievo stato di fatto  

 

REGIME PATRIMONIALE DEL DEBITORE:  
 

Il debitore è una società denominata  

con socio fall. in proprio  Fiorenzuola di Focara  

Si allega visura camerale                                                                                               

                                                                                                                                       ALLEGATO 5 

   

2 . DESCRIZIONE SOMMARIA:  
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 Caratteristiche zona:  Zona a destinazione residenziale turistica, centro abitato 

all'interno del Parco Naturale del Monte San Bartolo, in 

prossimità di strade per i collegamenti con statale Adriatica e 

casello autostrada di Cattolica e di Pesaro.  

 

 Servizi della zona:  centro commerciale (no), centro sportivo (no), farmacie (no), 

negozio al dettaglio (scarso),  palestra (no), scuola elementare 

(no), scuola materna (no), scuola media inferiore (no), scuola 

media superiore (no), spazi verdi (ottimo),  

 

  la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 

secondaria. 

 

 Caratteristiche zone limitrofe: Commerciali/artigianali e residenziali; i principali centri 

limitrofi sono Pesato, Riccione.  

le attrazioni paesaggistiche presenti sono: Parco naturale del 

Monte San Bartolo 

le zone storiche presenti sono:  

 

 Collegamenti pubblici (km):  autobus (0,1), stazione ferroviaria (15,0), Aeroporto 

internazionale di Rimini (30,0), porto Pesaro (7,0), casello 

autostrada (15,0).  

 

 

 
 

3  STATO DI POSSESSO:  

 

 Alla data del sopralluogo effettuata il 15/12/2020 l’immobile risultava  libero. 

 

NOTE: 

 

 

4 

 

 VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:  

 4.1. Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente  

  4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Non rilevate 

 

 

  4.1.2. 

  

Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Non rilevate  

  4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Non rilevate 

 

 

  4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Non rilevate 

 

 

 4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura della procedura e spese 

dell’aggiudicatario 
 

4.2.1. Iscrizioni:Nessuna 

4.2.2 Pignoramenti: Nessuno 

  

   4.2.3 Altre trascrizioni: 617 Sentenza  dichiarativa di fallimento a favore di massa dei 

creditori del fallimento della  

nonché del socio  per il diritto di proprietà per la quota di 310/1200, 

contro  n.a Fiorenzuola di Focara (PU), c/o il tribunale di Rimini il 

07/11/2019 Rep. n.65. Trasc. a Pesaro il 23/01/2020 Reg. Generale n.693, Reg. Part. n.451 

 

4.2.4 Altre limitazioni d'uso: Nessuna 

Creditori  intervenuti:  

Per la cancellazione delle formalità sopra indicate è prevedibile un costo approssimativo di 

€ 415,00 di cui € 265,00 per diritti e imposte e € 150,00 per onorari (oltre ad IVA ed oneri 

di legge), come riepilogato nella tabella che segue: 
Formalità Importo 0,005 (min 200,00) Diritto fisso Costo Totale 

Sentenza di fallimento       €. 265,00 €. 265,00  
Totale     
Onorari formalità n. 1  € 150,00 €. 150,00 
Totale Generale    €.415,00 

 

Si precisa che detto importo è indicativo, sarà quantificato con precisione dall’Agenzia del 

Territorio all’atto della cancellazione delle suindicate formalità.L’elenco sintetico delle 

formalità è aggiornato al 04/02/2021                                                 ALLEGATO   4  

 

 4.3. Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale  
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  4.3.1. Conformità urbanistico edilizia: 

 1) Abitazione Part.71 sub.3, unita a Part.506 sub.-      Non conforme 

Dal confronto tra quanto indicato nell'elaborato grafico allegato all'ultimo atto 

autorizzato (Progetto di ampliamento presentato a nome di  n.250 del 

18-06-1959) e dalle due richieste di condono (Richiesta di Condono Legge n.47/85 

Pratica n.1702/85, per costruzione di servizi ai piani Sem./T/1°, ampliamento 

identificato catastalmente con Particella 506 Sub.-)+( Richiesta di condono Legge 

n.47/85 Pratica n.10445/85, per cambio di destinazione di due locali al piano terra, 

identificabili catastalmente all'interno del sub.3 della part.71.) e con lo stato dei 

luoghi rilevato in sede di sopralluogo, eseguito in data 15/12/2020. 

Sono state riscontrate le seguenti difformità: 

-Piano seminterrato demolizione di scala interna di collegamento  con il piano Terra, 

apertura di uno/due finestrini nel locale deposito, aperture di porte in muri 

perimetrali per collegamento con grotte di antica origine scavate sotto la strada 

principale, con alcune difformità nella rappresentazione grafica dello stato di fatto 

allegato alle richieste di sanatoria, in quanto non sono state rappresentate le nicchie 

nei muri. 

-Piano Terra demolizione di scala di collegamento con il piano scantinato, apertura 

di finestrino nel W.C. con alcune difformità nella rappresentazione grafica dello 

stato di fatto allegato alle richieste di sanatoria , in quanto non sono state 

rappresentate le nicchie nei muri. 

Piano Primo apertura di finestrino nel W.C., con un dubbio sulla regolarità del 

balcone, in quanto non è stato possibile individuarne la data di realizzazione, se  

riconducibile al 1959 o se fosse già esistente al momento della presentazione del 

progetto di ampliamento n.250/1959 (opera non realizzata). 

 

2) Deposito Part.70 sub.-,   Non conforme 

Dal confronto tra quanto indicato nell'elaborato grafico allegato all'ultimo atto 

autorizzato (Denuncia Catastale del 09/03/1940 Scheda n.13255064), le Difformità 

riscontrate sono individuabili nella realizzazione di muri e divisori interni, il 

perimetro del locale, per quanto ancora visibile sul posto è rispondente a quanto 

rappresentato nella planimetria in scala 1:200 del 1940. 

 

Per i due fabbricati, in via precauzionale si valutano i costi per il  ritiro delle due 

richieste di condono del 1985 in €. 1.000,00, mentre  per sanare le difformità 

riscontrate , i costi per la presentazione di scia in sanatoria  sono stimati in  

 €. 5.000,00.  

In alternativa il costo  per la scia in sanatoria può essere ritenuto congruo anche 

come spese da sostenere se si optasse per il ripristino dello stato legittimato.  

Sarà l’aggiudicatario a sua cura e spese a procedere alla regolarizzazione 

dell’immobile. Il costo preventivato verrà posto in detrazione al valore del bene.  

                                                                                                           ALLEGATO 3.3 

NOTE:  

-Per l'unità abitativa, sarà cura del potenziale cliente verificare lo stato delle 

Pratiche di Condono edilizio del 1985,  e verificare presso l’uff. tecnico comunale 

con suo tecnico di fiducia, se vi sono opere da regolarizzare tramite ulteriore 

sanatoria. 

-Per il deposito sarà cura del potenziale cliente verificare presso l’uff. tecnico 

comunale con suo tecnico di fiducia, l'opportunità di regolarizzare opere in  edificio 

parzialmente demolito. 

 

 

  4.3.2 

Conformità catastale: 

- 1) Abitazione Part.71 sub.3, - Conforme.  

 Rispetto alle planimetrie catastali non risultano difformità. 

 Dal confronto tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale allegata alla  

Denuncia di Variazione Catastale Prot.n.175 del 14/02/1985, Prot. n.1577 del 

12/02/1986, sono state riscontrate lievi difformità che non incidono sui parametri 

che concorrono alla formulazione della rendita catastale; per tanto ai sensi  del 

D.L. 78/2010 e della circolare dell’agenzia del territorio n.2/2010-art.3-comma e) 

l’immobile non necessita di presentazione della pratica di variazione catastale. 

-Deposito Part.506 sub.-Non Conforme.  

 Rispetto alle planimetrie catastali risultano difformità. 

 Dal confronto tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale allegata alla  
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Denuncia di Variazione Catastale Prot.n.175 del 14/02/1985, Prot. n.1577 del 

12/02/1986, sono state riscontrate difformità tra la destinazione d'uso (abitativo 

Bagni-W.C.) e la categoria catastale attribuita C/2 (deposito), tale difformità 

potrebbe incidere sui parametri che concorrono alla formulazione della rendita 

catastale; per tanto ai sensi  del D.L. 78/2010 e della circolare dell’agenzia del 

territorio n.2/2010-art.3-comma e) l’immobile  necessita di presentazione della 

pratica di variazione catastale. 

- Deposito Part.70 sub.-,     Non Conforme 

Dal confronto tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale allegata alla  

Denuncia Catastale del 09/03/1940 Scheda n.13255064 sono state riscontrate 

difformità (parzialmente demolito) che potrebbero incidere sui parametri che 

concorrono alla formulazione della rendita catastale; per tanto ai sensi  del D.L. 

78/2010 e della circolare dell’agenzia del territorio n.2/2010-art.3-comma e) 

l’immobile necessita di presentazione della pratica di variazione catastale, in quanto 

trattasi di unità collabente. 

  

 NOTA: Si precisa che la verifica di conformità catastale riguarda ed è circoscritta 

esclusivamente all’unità immobiliare identificata nell’oggetto di fallimento, con i suoi dati 

catastali; non riguarda eventuali  altre porzioni e parti comuni ad essa correlate. Sarà cura 

dell’aggiudicatario verificare, con il proprio tecnico di fiducia, presso gli uffici competenti, 

lo stato delle pratiche al momento dell’aggiudicazione. 

 

 

5 

 

 ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:  

 5.1 Spese condominiali   

    Nessuna   

 

 

NOTE:                              

 5.2 Valore locativo dell’immobile   

  Lo stato manutentivo degli immobili di forte degrado ne impedisce l'affitto.  

 5.3 Abitabilità  

 Non presente. 
 

 

 

 5.4 A.P.E. (Attestato  di Prestazione Energetica)   

          L’immobile è sprovvisto del certificato energetico:                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                   

  

6

. 

 ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:   

 6.1 Attuali proprietari:  

       

 

 

      

Abitazione:  foglio 10, particella 71 Sub.3,  

Deposito Part.506 Sub.- 

Deposito    foglio 10, particella 70, Sub. - 

  intestato a: 

-    Prop.600/1200 

-   Prop.290/1200 

-  

Prop. Per 310/1200 

Dal 10.10.2003 ad oggi in forza di Voltura d'ufficio del 10/10/2003 Prot.n.PS01127000 

reg.:Sede: Ist. n.126427/03 (n,8175.1/2003 

                                                                                                                               

 

 6.2 Precedenti  proprietari :  

  

 

1) prop. Dal 29/12/1986 al 10.10.2003. 

-    Prop.600/1200 

-   

Prop.290/1200 

-  

Prop. Per 310/1200 

Atto pubblico del 29/12/1986, Voltura in atti dal 30/10/1992 Rep.n.55031 Dr.  

Regist. A Pesaro n.1954 del 14/10/1987 (n.4890.1/1988)  

2) prop. Dal 10/03/1986 al 29.12.1986. 

-    Prop.28/30 

-   Prop.1/30 

-   Prop.1/30 

Denuncia Causa morte del 10/03/1986, Voltura in atti dal 10/10/1992 Vol.61 n.5 del 

02/10/1986 (n.3409.1/1987)  
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3) prop. Dal 10/03/1986 al 10.03.1986. 

-  n.a Fiorenzuola di Focara il 24/08/1938  Comprop. Per 1/540 

-  n.a. Pesaro il 26/03/1935 Comprop. Per 1/540 

Denuncia. Causa morte del10/03/1986, Voltura in atti dal 30/10/1992 Vol.411 n.19 del 

29/09/1986 (n.2046.1/1987)  

4) prop. Dal 05/11/1984 al 10.03.1986. 

-   Comprop.  

-   

-  

Denuncia. Causa morte del 5/11/1984, Voltura in atti dal 30/10/1992 Perugia Vol.1 n.432 

del 24/04/1985 (n.2282.1/1985)  

5) prop. Dal 14/02/1984 al 05.11.1984. 

 n.a Fiorenzuola di Focara il 28/08/1915 Usufrutto per 1/3 

 n.a.  Fiorenzuola di Focara  il 11/09/1941 Prop.1/30 

                                                                                                                          ALLEGATO. 4 

7 

 

. PRATICHE EDILIZIE:   

 Licenza Edilizia per ampliamento N.250/59, del 18.06.1959 a nome di  (opera non 

realizzata);  

-Richiesta di condono Edilizio N.1702 del 1985 (Ampliamento) 

-Richiesta di condono Edilizio N.10445 del 1985 (cambio di destinazione di due vani) 

 

                                                                                                               ALLEGATO. 3. 
Descrizione delle porzioni di  fabbricato: 

-Abitazione Foglio 10 Part.71 sub.3, Z.C.2, Cat. A/4, Cl. 2,Cons. Vani 7, R.C. €.159,07 

Descrizione: 

Piena proprietà per la quota di 310/1200 di fabbricato a schiera con destinazione di civile 

abitazione, sito in Pesaro (PU), centro storico di Fiorenzuola di Focara, via De Amicis n. 10. 

Così disposto al Piano Seminterrato n.3 vani ad uso cantina/deposito/loc. C.T., Piano terra n.3 vani 

ad uso cucina/pranzo/soggiorno e scala di collegamento con piano primo, Piano primo n.3 vani ad 

uso camere disimpegno/vano scala e balcone.  

L'unità immobiliare sviluppa una superficie netta, disposta su tre piani di mq 180,00,  mq 60 

servizi cantine con h. ml.2,20,  mq 60 cucina/pranzo /soggiorno zona giorno con h. ml.2,40, mq 60 

camere zona notte con h. ml.1,95/2,80. 

L'edificio è stato costruito ante-guerra,  si presenta in condizione di manutenzione e conservazione 

scadenti, le condizioni di manutenzione non ne permettono l'uso ai fini abitativi. 

 

-Deposito Foglio 10 Part.506 sub.-, Z.C.2, Cat. C/2, Cl. 1,Cons. mq.13, R.C. €.35,58 

Descrizione: (vani destinati a servizi  in uso all’abitazione sopra descritta)   

Piena proprietà per la quota di 310/1200 . 

Porzione di fabbricato così disposto, al Piano Seminterrato n.1 vano ad uso Rip. Di mq.4,50 con 

h.1,25, Piano terra n.2 vani ad uso anti e W.C. Di mq.4,50 con h.2,60, Piano primo n. n.2 vani ad 

uso anti e W.C. di mq.4,50 con h.2,70. 

La porzione di fabbricato sviluppa una superficie netta, disposta su tre piani di mq 13,50,  mq 4,5 

servizi Rip. con h. ml.1,25,  mq 4,5 servizio Bagno zona giorno con h. ml.2,60, mq 4,5 servizio 

Bagno zona notte con h. ml.2,70, 

La porzione di fabbricato è stata costruita senza autorizzazione negli anni ante 1959, su corte 

comune, in seguito è stata presentata  richiesta di Condono  n.1702 del 1985, e regolarizzata con 

atti di compravendita  del Notaio  nel 1986. 

Si presenta in condizione di manutenzione e conservazione scadenti, le condizioni di manutenzione 

non ne permettono l'uso ai fini abitativi. 

 

-Deposito Foglio 10 Part.70 sub.-, Z.C.2, Cat. C/2, Cl. 1,Cons. mq.49, R.C. €.134,12 

Descrizione: 

Piena proprietà per la quota di 310/1200 di fabbricato ad uso servizi. 

Disposto su unico piano parzialmente demolito ad uso Legnaia di mq.45,00 con h.1.50/2.50. 

Il fabbricato è stato costruito Ante-guerra, le tramezzature interne sono state realizzate senza 

autorizzazione, non se ne conosce la data di realizzazione. 

Trattasi di unità collabente, si presenta in condizione di manutenzione e conservazione scadenti, le 

condizioni di manutenzione non ne permettono l'uso. 

Coerenze:  Via De Amicis, Part.72-73-69-647 

Visura aggiornata, planimetria catastale, estratto di mappa                                   (ALLEGATO.  2) 
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Destinazione urbanistica: 
Nel Piano del Parco naturale del monte San Bartolo del Comune di Pesaro Approvato con Delibera 

assemblea Legislativa delle Marche n.152° del 2/02/2010, nelle Norme Tecniche di Attuazione 

l’immobile abitativo è inserito in Zona DA art.124 (tessuti insediativi storici....), mentre il deposito 

part.70 è inserito in Zona DF1 art.129 (Servizi e attrezzature)  

 

La Tabella che segue riepiloga in forma schematica la composizione analitica dell'immobile: 

 
CALCOLO DELLE SUPERFICI NETTE  

Civile Abitazione 

 P.71 Sub.3 
Sup. netta Altezza Esposizione Condizioni 

Cantina/depositi P.Sem. mq. 60,00 m.2,20  cattiva 

Sogg.+Cucina+Pranzo P.T mq.60,00 m.2,45  cattiva 

Camere P.1°   mq. 60,00 m.2/2,80-2,60/2,80  cattive 

balcone mq.3,50   cattiva 

Deposito P.506 Sub.-     

Deposito P.Sem/T. mq. 4,50 m.1,25  cattiva 

Bagno e W.C. P.T-1° mq. 9,00 m.2,60/2,70  cattiva 

Deposito Part.70 mq.45,00 ml.1,50/2,50  Rudere parz.demolito 

      
 

 
TOTALE SUP. NETTA          MQ. .242,00 

 

CALCOLO DELLE SUPERFICI COMMERCIALI 

 

Destinazione Parametro 
Valore superficie 

lorda 
Coefficiente      Valore commerciale  

Cantina/depositi P.Sem. Sup. reale lorda mq. 80,00 0,5 mq. 40,00 

Sogg.+Cucina+Pranzo+

Camere  P.T/1° 
Sup. reale lorda   mq. 160,00 1  mq. 160,00 

balcone Sup. reale lorda mq. 3,50 0,4 mq. 1,40 

Deposito P.Sem./T Sup. reale lorda mq. 5 0,1 mq. 0,5 

Bagno e W.C. P.T-1° Sup. reale lorda mq. 10,00 0,8 mq. 8,00 

Deposito Sup. reale lorda mq. 53,00 0,3 mq. 15,90 

     

                                          TOT. SUP. LORDA           MQ. 311, 50   

                                                                                                   TOT. SUP. COMMERCIALE         MQ.  225,80 

 

                                                  

   TOTALE SUPERFICIE COMMERCIALE MQ .225,80 

 

Documentazione fotografica                                                                                       ALLEGATO. 1 

 

Caratteristiche strutturali del fabbricato principale  Part.71 sub.3+ Part.506 sub.-,  
  Fondazioni: materiale:muratura  

 
  Strutture verticali: materiale: Muratura 
  Travi: materiale: in legno  
  Solai: tipologia: Legno, condizioni: cattiva 
 Copertura: tipologia: a due falde in legno con coppi; condizioni: scarse. 
 Scale: tipologia: legno e mattoni  
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Ascensore No; 
Balconi Si;  con Soletta in c.a. e ringhiera 
Componenti edilizie e costruttive:  

  
  Infissi esterni: tipologia: Legno  verniciato condizioni: scarse;  
  Infissi interni: Legno scarse 
  Pareti esterne: materiale: muratura e intonaco, 
  Pavim. Esterna parti 

comuni: 
Asfalto e  cemento 

  Pavim. Interna parti 
comuni: 

no; 

  Pavim. Interna  Materiale: Mattoni Graniglia-cemento, condizioni: cattiva; 
Rivestimenti no 
 Portone di ingresso: tipologia:,legno condizioni: scarse;  
Impianti:  

  Antenna:  no 
  Antifurto: no 
  Citofono: no 
  Gas: no 
 Elettrico: tipologia:esterna, tensione: 220V,  

condizioni: cattiva, non conforme 
 Energia solare:  no 
 Fognatura: tipologia: scarico non verificato; condizioni: non verificate;  
  Idrico: No; 
 Termico: 

 

 

No 

 

8  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

 8.1. Criterio di Stima  

  Sintetico comparativo, secondo il parametro più valido ossia il valore al mq. del bene 

immobile. 

Il valore commerciale dell’immobile è stato determinato sulla base delle seguenti variabili: 

ubicazione, caratteristiche e peculiarità della zona oltre che dalla facilità di raggiungimento, 

consistenza, regolarità geometrica della forma, sussistenza di eventuali vincoli e servitù 

passive o attive, suoi dati metrici ed infine la situazione del mercato e della domanda e 

dell'offerta. Tutti questi elementi in coesistenza all'esame di alcune documentazioni 

ufficiali, ed esperita un'attenta e puntuale ricerca di mercato, hanno concorso a determinare 

il più probabile valore di compravendita da attribuire all’immobile oggetto della stima.  

Il perdurare del  periodo  non florido del mercato immobiliare, al momento rallenta e limita 

le trattative di vendita degli immobili  presenti in zona, confermate anche dagli istituti di 

analisi e dalle agenzie del settore. 

L’immobile, data la sua collocazione, può risultare interessante come seconda casa per le 

vacanze. 

Le finiture  e le strutture portanti , sono quelle originarie e mostrano evidenti problematiche 

di deterioramento, lo stato di manutenzione dell’immobile è scarso e non ne permette l’uso 

per il quale è stato costruito.  

 

 

 8.2. Fonti di informazione  

  Catasto di Pesaro, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pesaro, Agenzie immobiliari  

ed osservatori del mercato:  

Agenzie immobiliari locali e conoscenza diretta dello stimatore. 

OMI - del 1° semestre 2020, per  Abitazioni di tipo economico/vendita  

             Min. €.960 €/mq- Max 1350 €/mq.  

- Agenzie locali  Valori di vendita per fabbricato simile, pari a  600,00/800,00 €./mq 

 

NOTA: Viste le caratteristiche dei  fabbricati, lo stato di conservazione, le opere necessarie  

di ricostruzione delle parti parzialmente demolite e di ristrutturazione per le altre parti, per 

quanto sopra riportato   si ritiene congruo assegnare  ai  beni in oggetto un valore pari a   

€. 700,00/mq. A superficie commerciale.  
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 8.3. Valutazione corpi  

  A. Abitazione+Deposito   

   Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):   

   Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:   

   Destinazione Superficie commerciale Valore unitario Valore complessivo  

   Abitazione+Depositi mq. 225,80 €.  700,00 €. 158.060,00  

        

   - Valore corpo: €. 158.060,00  

   - Valore complessivo intero al lordo dei costi per ripristini 

  e/regolarizzazione difformità                                                                 
-Valore intero corpo                                                                           

€.     6.000,00 
 
 

 

  

 

 

 

 

-Valore compless. diritto e quota (310/1200 di € 152.060,00): 

€. 39.282,17 

 

  

  Riepilogo:  

  ID Immobile 
Superficie 

commerciale 

Valore  intero medio 

ponderale . 
Valore diritto e quota  

  A Abitazione +depositi 225,80  € 39.282,17  

        

                                                                                                                                              € 39.282,17  

 8.4. Adeguamenti e correzioni della stima  

     

  - Riduzione forfettaria del valore del 10% dovuto alle caratteristiche della 

vendita coattiva, all’assenza di garanzie per vizi occulti, alla presenza di 

oneri non preventivabili, : € 3.928,22  

 

 8.5. Prezzo base d'asta del lotto   

  Prezzo dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui 

si trova: €.  35.353,95 

 

  Prezzo della quota di 310/1200 dell’immobile …...............Arrotondato   €.  35.500,00  

 
 

Rimini,  04 Febbraio 2021.                                                                     Il Perito estimatore 

 

                                                                                                          

 

                                                                                                                ----------------------- 

                                                                                             
 

 

 

 

La presente relazione si compone di 9 pagine oltre agli allegati di seguito elencati: 

 

1 – Documentazione fotografica.               ALLEGATO  1 

2 – Documentazione catastale                    ALLEGATO  2 

3 – Documentazione urbanistica / S.d.f     ALLEGATO  3 

4 – Documentazione ipotecaria                  ALLEGATO  4 

 

 

€.152.060,00 


