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RELAZIONE TECNICA ESTIMATIVA 

RELATIVA AL BENE IMMOBILE SITO A 

OSIMO (AN) IN VIA POMPEIANA NN.8-10   

DI PROPRIETA’ DELLA DITTA “EDIL SYSTEM S.p.A.” DI JESI (AN) 

 

* * * * * 

 Il sottoscritto Dott.Ing. ALBERTO FATTORI, nato a Roma il 14 marzo 

1961 (codice fiscale: FTT LRT 61C14 H501F), residente ad Ancona in via 

Michelangelo Buonarroti n°23, studio tecnico ad Ancona in Corso Stamira n°49 

(tel./ fax.: 071/205233 – mob.: 335/6663386), in qualità di ingegnere civile edile 

iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Ancona al n°A1213 nonché 

all’elenco dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Ancona, su incarico del Giudice 

Delegato Dott.ssa Francesca Betti conferito in data 26/09/2012  nell’ambito della 

procedura di Concordato Preventivo n°24/12 relativo alla ditta “EDIL SYSTEM 

S.p.A.” con sede a Jesi (AN), effettuati i necessari sopralluoghi, ha redatto la 

presente relazione tecnica estimativa dei beni immobili ubicati a Osimo (AN) in 

via Pompeiana nn.8-10 di proprietà della ditta sopraccitata.  

* * * * * 

Introduzione 

 In data 11/10/2012  il sottoscritto ingegnere ha effettuato un sopralluogo 
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presso i beni immobili di proprietà della ditta sopramenzionata, ha preso visione 

dello stato dei luoghi in questione ed ha effettuato le necessarie rilevazioni e 

misurazioni, per quanto è stato possibile accertare e verificare, al fine di 

predisporre la presente relazione tecnico-estimativa. 

 Dall’esame della documentazione tecnica raccolta e da quanto emerso, 

rilevato ed osservato nel corso del sopralluogo, nonchè da informazioni assunte 

presso gli Uffici Tecnici Comunali e Catastali territorialmente competenti ed anche 

presso operatori del mercato edilizio-immobiliare, il sottoscritto ingegnere ha 

redatto la presente relazione tecnica estimativa che si articola secondo i seguenti 

paragrafi: 

 1.1. - Dati catastali................................................................................ pag. 2   

 1.2. - Descrizione generale.................................................................... pag. 3 

 1.3. - Regolarità edilizia ed urbanistica................................................ pag. 6 

 1.4. - Titolo di provenienza.................................................................... pag. 7 

 1.5. - Elenco trascrizioni ed iscrizioni ipotecarie................................. pag.  8 

 1.6 - Dati metrici................................................................................... pag. 10 

 1.7. - Stima............................................................................................. pag. 10 

* * * * * 

1.1. - DATI CATASTALI. 

 Gli identificativi catastali dei beni immobili siti nel Comune di Osimo 

(AN) in via Pompeiana nn.8-10, individuati nell’allegato estratto di mappa 

(Doc.alleg.n°1), nell’allegata planimetria catastale (Doc.alleg.n°2) e nell’allegata 

visura catastale (Doc.alleg.n°3), di proprietà della ditta “EDIL SYSTEM S.p.A.”, 

vengono di seguito riportati: 

� Foglio 41 Particella 112 sub. 5 (Catasto Fabbricati) – Appartamento ad uso 

abitazione al piano 2° ed al piano 3°, categ. A/3 (“abitazioni di tipo 
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economico”), classe 3, consistenza 2 vani, rendita catastale €. 129,11. 

* * * * * 

1.2. - DESCRIZIONE GENERALE. 

Il bene immobile oggetto di stima è costituito da un appartamento ad uso 

abitazione ubicato al piano 2° ed al piano 3° di un edificio ad uso residenziale sito 

nel Comune di Osimo (AN) in via Pompeiana nn.8-10 ad una quota di circa 260 

metri s.l.m.m..  

Tale appartamento è inserito in un piccolo edificio a quattro livelli, 

recentemente ristrutturato (anni 2003-2004), appartenente ad un isolato del centro 

storico, di cui esso occupa la posizione d’angolo nord-ovest, nelle immediate 

vicinanze della Chiesa di San Silvestro. L’appartamento si sviluppa lungo la 

facciata ovest e la facciata nord al piano 2° con finestre prospettanti sulla via 

pubblica su tali due lati liberi ed occupa, al piano terzo, tutta la porzione di 

sottotetto dell’edificio. 

La struttura portante verticale è costituita da una muratura in mattoni pieni, 

esternamente internamente intonacata e tinteggiata, con cornici marcapiano a 

livello dei davanzali delle finestre, queste ultime evidenziate da cornici tinteggiate 

di colore bianco. Un cornicione orizzontale in muratura corona la sommità 

dell’edificio che è sovrastata interamente dal volume del piano terzo 

dell’appartamento. Gli orizzontamenti di piano e della copertura sono realizzati con 

orditura principale in travi lignee; il solaio del piano 3° e di copertura 

dell’appartamento in esame sono controsoffittati con lastre in cartongesso. 

L’accesso all’appartamento avviene dall’ingresso principale comune posto 

al piano terra su via Pompeiana mediante un corridoio ed una scala condominiale di 

dimensioni limitate, pavimentati con elementi in gres porcellanato e pareti in 

muratura di mattoni pieni intonacate, che conduce al portoncino di ingresso 
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dell’appartamento posto al piano 2°. Non è presente alcun ascensore. 

L’appartamento è costituito, al piano 2°, da un ampio monolocale ingresso-

soggiorno-cucina, posto su due livelli sfalsati e con affaccio sui due lati liberi 

prospettanti sulla via pubblica, e da un piccolo locale bagno, cieco, in parte 

sottostante alla scala interna che conduce al soprastante piano terzo, il tutto per una 

superficie lorda pari a mq. 47,00. Al piano terzo, posto nel sottotetto, si trovano un 

disimpegno, due stanze ed un locale bagno per una superficie lorda pari a mq. 

35,00; l’illuminazione dei locali di tale livello avviene sia da finestre (stanza lato 

nord e disimpegno) che da lucernai (locale bagno e stanza lato sud). Dal lato ovest 

del disimpegno si accede ad una piccola terrazza di superficie pari a mq. 6,40, 

incassata nella falda di copertura, sul cui lato nord è presente un modesto 

ripostiglio di superficie pari a mq. 2,50 ed altezza ridotta posto al di sotto della 

falda di copertura.  

L’altezza interna del monolocale posto al piano 2°, valutata dal piano finito 

di calpestio al controsoffitto, è pari a ml. 2,67 e ml.2,68, rispettivamente per le due 

zone sfalsate, la prima relativa alla porzione di monolocale lato Chiesa. Le altezze 

delle stanze poste al piano 3° sono pari a ml. 2,16 (disimpegno), ml. 3,11 la 

massima e ml. 2,16 la minima (stanza lato sud), ml. 2,68 la massima e ml. 2,18/2,26 

le minime sui lati opposti (stanza lato nord), ml. 2,42 la massima e ml. 1,69 la 

minima (locale bagno). 

Le pavimentazioni interne sia del piano 2° che del piano 3° sono costituite 

da elementi in gres porcellanato di dimensioni 30x30 cm con battiscopa realizzati 

con listelli del medesimo materiale. La pavimentazione del locale bagno al piano 

2°, come pure il rivestimento delle pareti per un’altezza di 2,00 ml, è realizzata con 

piastrelle di monocottura a tinta unita formato 20x20 cm; la pavimentazione del 

locale bagno al piano 3 è realizzata con piastrelle di monocottura a tinta unita 
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formato 20x20 cm mentre il rivestimento delle pareti è costituito da piastrelle 

formato 20x20 cm con motivo a mosaico a tutt’altezza pareti. 

 I divisori interni sono costituiti da pareti in blocchi forati di laterizio, 

intonacati sulle due facce. Le pareti ed i soffitti sono tinteggiati con tinta di colore 

bianco e si presentano in ottimo stato di conservazione e di manutenzione. 

 Gli infissi delle finestre al piano 2° ed al piano 3° sono in legno laccato di 

colore bianco con vetrazione doppia ed intercapedine interna (vetrocamera); tali 

finestre non sono dotate di persiane esterne bensì di elementi di oscuramento 

interni (scuretti) fatta salva la finestra alta a ribalta della stanza posta al piano terzo 

lato sud. I lucernai tipo Velux sono in legno naturale non verniciato. Gli infissi 

interni sono in pannelli di legno tamburato laccato con vernice di colore bianco 

opaco. Il portoncino di ingresso, di tipo blindato, ha una finitura bugnata in legno 

color verde scuro sul lato esterno ed è rivestito con un pannello in legno laccato 

con vernice di colore bianco opaco sul lato interno. 

 Le dotazioni impiantistiche sono costituite dall’impianto elettrico e di 

illuminazione sottotraccia e dall’impianto di riscaldamento con radiatori in 

alluminio alimentati da una caldaia autonoma a metano ubicata esternamente in 

corrispondenza della terrazza.   

 La dotazione idrico-sanitaria di entrambi i bagni al piano 2° ed al piano 3° 

è costituita da n°1 lavabo, n°1 w.c., n°1 bidet, n°1 piatto doccia con box, in ottime 

condizioni di conservazione in quanto l’immobile non è mai stato ancora abitato.  

 Il bene immobile in esame non risulta frazionabile. Inoltre esso non ha 

posto macchina o garage di proprietà. 

 Attualmente, il bene immobile oggetto di perizia risulta non essere 

occupato da persone o cose.  I fattori posizionali sono abbastanza buoni in quanto 

la zona ove è ubicato l’edificio risulta ben servita da servizi commerciali e dal 



STUDIO TECNICO DOTT.ING. ALBERTO FATTORI 

C.so Stamira 49 - 60122 Ancona - Tel./Fax: 071/205233 - E-mail: studio.fattori@tin.it 

6/17 

servizio di trasporto pubblico ma la dotazione di parcheggi è assai scarsa e la rete 

di infrastrutture viarie principali è distante. 

 Lo stato attuale del bene immobile in esame è documentato dalla fotografie 

allegate (Foto alleg. dalla n°1 alla n°14). 

* * * * * 

1.3. - REGOLARITA’ EDILIZIA ED URBANISTICA. 

Il fabbricato a cui appartiene il bene immobile oggetto di stima è stato 

oggetto di un “intervento di ristrutturazione edilizia” consistente nel frazionamento 

di un’unità immobiliare in n°2 unità derivate, autorizzato dal Comune di Osimo 

(AN) con Concessione Edilizia n°422/2002 del 26/11/2002 prot.n°4150 ed eseguito 

dalla ditta “Diemme Immobiliare di Pirani Valter S.a.s.” di Osimo (AN). 

Successivamente vennero eseguite una serie di “varianti in corso d’opera” 

alla Concessione Edilizia n°422/2002 in conseguenza di una serie di opere tra le 

quali una diversa distribuzione degli spazi interni dell’appartamento oggetto di 

stima ubicato al piano 2° ed al piano 3° dell’edificio: 

a) Richiesta n°2003/132 del 16/05/2003 prot.n°15493 per l’abbassamento della 

quota esterna del piazzale antistante per l’accesso all’autorimessa; 

b) Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) n°2004/52 del 19/02/2004 prot.n°5864; 

c) Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) n°2004/126 del 28/04/2004 prot.n°14593; 

d) Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) n°2004/255 del 04/08/2004 prot.n°27718; 

e) Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) n°2005/102 del 28/04/2005 prot.n°16654 

per la modifica della distribuzione interna dell’appartamento situato al piano 2° 

e 3° (oggetto della presente stima). 

I lavori di ristrutturazione edilizia furono iniziati in data 15/05/2003 come 

da comunicazione prot.n°23114 in data 16/06/2003 del D.LL. arch. Ermanno 

Lampa di Osimo (AN). 



STUDIO TECNICO DOTT.ING. ALBERTO FATTORI 

C.so Stamira 49 - 60122 Ancona - Tel./Fax: 071/205233 - E-mail: studio.fattori@tin.it 

7/17 

I lavori furono ultimati in data 24/12/2004. 

Il fabbricato è stato dichiarato agibile dal Comune di Osimo (AN) con 

“certificato di agibilità” n°98/2005 del 30/08/2005. 

 Inoltre  l’intervento di ristrutturazione edilizia è stato realizzato in assenza 

di obbligo normativo di attestazione di certificazione energetica. Pertanto, prima 

della vendita dovrà essere prodotto, se ritenuto necessario, l’attestato di 

certificazione energetica. 

Dal confronto tra lo stato attuale del bene immobile in esame e le 

planimetrie autorizzate dal Comune di Osimo (AN) non risultano differenze. 

* * * * * 

1.4. - TITOLO DI PROVENIENZA. 

 La suddetta proprietà immobiliare ubicata nel Comune di Osimo (AN) in 

via Pompeiana nn.8-10 è pervenuta all’attuale proprietario ditta “EDIL SYSTEM 

S.p.A.” mediante “atto di compravendita” in data 09 giugno 2009 rep.n°22399 

racc.n°9917 a rogito Notaio Andrea Scoccianti di Osimo (AN) stipulato tra i sigg. 

Pirani Valter, in qualità di Socio accomandatario e legale rappresentante della 

“Diemme Immobiliare di Pirani Valer S.a.s.”, ed il sig. Danilo Gambini, in qualità 

di Consigliere Delegato della “EDIL SYSTEM S.p.A.” (Doc.alleg.n°5). 

 Il suddetto atto di compravendita è stato registrato presso l’Ufficio 

Territoriale di Ancona (AN) in data 12/06/2009 al n°6491 Serie 1T e, 

successivamente, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Ancona in data 

15/06/2009 al Reg.Gen.n°12833 Reg.Part.n°7591.  

 Con tale atto la società “Diemme Immobiliare di Pirani Valer S.a.s.” 

vendette alla società “EDIL SYSTEM S.p.A.” il seguente immobile: ” [...] 

porzione di fabbricato costituita da un appartamento posto al piano secondo con 

annessi soffitta e terrazzo al livello del piano terzo collegati da una scala interna, 
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il tutto distinto al N.C.E.U. al Foglio 41, mappale 112 sub.5, cat. A/3, classe 3, 

consistenza vani 2, rendita euro 129,11, con diritto al bene comune non censibile 

corrispondente al sub.6 del medesimo mappale 112. Confini: Via Pompeiana, vano 

scale, altra proprietà società venditrice, salvi altri. [...]”. 

* * * * * 

1.5. - ELENCO TRASCRIZIONI ED ISCRIZIONI IPOTECARIE. 

 A seguito di ispezione ipotecaria sui beni immobili di proprietà della ditta 

“EDIL SYSTEM S.p.A.” richiesta dal sottoscritto ingegnere in data 23/11/2012 

presso l’Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Ancona – Servizio di 

Pubblicità Immobiliare, si è appurato quanto segue. 

A) Ricerca effettuata in data 23/11/2012 a partire dal 01/07/1987 fino al 

22/11/2012 sull’immobile sito nel Comune di Osimo (AN), censito a Catasto 

Fabbricati al Foglio 41 mappale 112 sub. 5. 

 L’elenco delle iscrizioni contro e delle trascrizioni a favore/contro la ditta 

sopraindicata è riportato nell’ispezione ipotecaria allegata effettuata per 

“soggetto” (Doc.alleg.n°6a). 

 In particolare sono state visionate: 

� la nota di trascrizione a favore del 15/06/2009 Registro Particolare 7591 

Registro Generale 12833 (Doc.alleg.n°6b) relativa ad ATTO NOTARILE 

PUBBLICO DI COMPRAVENDITA del 09/06/2009 a rogito Notaio Andrea 

Scoccianti di Osimo (AN) repertorio n°22399 raccolta n°9917; 

� la nota di iscrizione contro del 07/09/2010 Registro Particolare 4573 Registro 

Generale 19552 (Doc.alleg.n°6c) relativa ad ATTO NOTARILE PUBBLICO 

del 06/09/2010 a rogito Notaio Stefano Sabatini di Ancona repertorio n°51668 

fascicolo n°20112 per IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE 

A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO (Capitale €. 1.000.000,00 – Interessi 
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€. 1.000.000,00 - Durata 15 anni) a favore della Banca Monte dei Paschi di 

Siena S.p.A., con le seguenti annotazioni successive correlate: 

• domanda di annotazione reg.part.n°998 reg.gen.n°5576 presentata in data 

21/03/2011 (Doc.alleg. n°6d) relativa a SCRITTURA PRIVATA CON 

SOTTOSCRIZIONE AUTENTICATA del 10/03/2011 a rogito Notaio 

Giuseppe Guarracino di Ostra (AN) repertorio n°33693 fascicolo n°9273 per 

RIDUZIONE DI SOMMA dovuta da €. 1.000.000,00 ad €. 890.000,00 

(riduzione somma dell’ipoteca da €. 2.000.000,00 ad €. 1.780.000,00);  

• domanda di annotazione reg.part.n°999 reg.gen.n°5577 presentata in data 

21/03/2011 (Doc.alleg. n°6e) relativa a SCRITTURA PRIVATA CON 

SOTTOSCRIZIONE AUTENTICATA del 10/03/2011 a rogito Notaio 

Giuseppe Guarracino di Ostra (AN) repertorio n°33693 fascicolo n°9273 per 

RESTRIZIONE DI BENI;  

• domanda di annotazione reg.part.n°1797 reg.gen.n°10765 presentata in data 

25/05/2011 (Doc.alleg. n°6f) relativa a SCRITTURA PRIVATA CON 

SOTTOSCRIZIONE AUTENTICATA del 16/05/2011 a rogito Notaio Maria 

Borrelli di Castelfidardo (AN) repertorio n°36601 fascicolo n°15235 per 

RESTRIZIONE DI BENI; 

• domanda di annotazione reg.part.n°1798 reg.gen.n°10766 presentata in data 

25/05/2011 (Doc.alleg. n°6g) relativa a SCRITTURA PRIVATA CON 

SOTTOSCRIZIONE AUTENTICATA del 16/05/2011 a rogito Notaio Maria 

Borrelli di Castelfidardo (AN) repertorio n°36601 fascicolo n°15235 per 

RIDUZIONE DI SOMMA; 

� la nota di trascrizione a favore e contro del 18/10/2012 Registro Particolare 

13075 Registro Generale 18860 (Doc.alleg.n°6h) relativa ad ATTO 

GIUDIZIARIO del 14/09/2012 repertorio n°24/2012 del Tribunale Civile di 
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Ancona relativo a DECRETO DI AMMISSIONE CONCORDATO 

PREVENTIVO a favore della Massa di Creditori di EDIL SYSTEM S.p.A..  

* * * * * 

1.6. - DATI METRICI. 

 La determinazione delle superfici dei beni immobili censiti a Catasto 

Fabbricati oggetto della presente stima è stata effettuata facendo riferimento alla 

planimetria catastale allegata.  

 Per una corretta comprensione delle calcolazioni effettuate, le misure delle 

varie zone sono state riportate in una ulteriore copia della planimetria catastale 

allegata (Doc.alleg.n°4).  

a) Porzione di appartamento al piano 2°: 

  1/2 x (5,60+7,15) x 8,35 - 2,45 x 2,40 = …............ mq. 47,35 

arrotondato a: mq. 47,00 
         ============= 

b) Porzione di appartamento al piano 3°: 

  1/2 x (1,60+2,60) x 5,30 + 5,15 x 4,55 = …........... mq. 34,56 

arrotondato a: mq. 35,00 
         ============= 

c) Terrazza al piano 3°: 

  3,20 x 2,00 = …...................................................... mq. 6,40 
         ============= 

d) Terrazza al piano 3°: 

  1/2 x (1,20+1,60) x 1,75 ≈ …................................. mq. 2,50 
         ============= 

* * * * * 

1.7. - STIMA. 

 Descritte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche del compendio da 

valutare, nonchè le relative consistenze, tenuto presente lo scopo della valutazione, 

si passa ad illustrare i criteri ai quali si ritiene debba essere informata la presente 

stima. 
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 A tale proposito, lo scrivente ritiene che alla determinazione del più 

probabile valore di mercato del bene immobiliare in questione possa pervenirsi 

attraverso due distinti criteri di stima: 

a)-  con il “criterio sintetico-comparativo” che consiste nel ricercare prezzi noti di 

mercato relativi a compravendite recenti di immobili similari ed ubicati in zone 

limitrofe o in zone aventi uguale appetibilità ed interesse a quelle in esame con 

riferimento all’epoca attuale; 

b)- con il “criterio della capitalizzazione della rendita netta” ordinariamente 

ritraibile annualmente dal bene immobiliare, effettuata a saggio opportuno. 

 Si assumerà quale valore più probabile di mercato quello risultante dalla 

media dei risultati ottenuti con l’applicazione dei criteri sopra indicati. 

� Valutazione con il “criterio sintetico-comparativo” 

A seguito di indagini eseguite presso l’Ufficio del Registro, la Camera di 

Commercio di Ancona nonché presso gli uffici dell’Agenzia del Territorio e, 

soprattutto, presso operatori di mercato, imprenditori edili, ecc. della zona, si è 

appurato che unità immobiliari destinate a civile abitazione del tipo di quella in 

esame ubicate nella stessa zona o in zone limitrofe aventi eguale appetibilità, sono 

state trattate per valori oscillanti tra €. 1.800,00 e €. 2.300,00 per mq. di superficie 

utile al lordo delle murature perimetrali esterne. La variabilità del prezzo è legata 

alle caratteristiche costruttive dell’edificio, al livello di finitura e degli impianti, 

all’età della costruzione, allo stato di conservazione, nonchè all’ubicazione dei 

locali all’interno dell’edificio (esposizione, piano, ecc.) e dell’edificio principale 

rispetto alla viabilità principale. 

 I valori riportati dalla banca dati delle quotazioni immobiliari 

dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio (Doc.alleg. 

n°7), per il 1° semestre dell’anno 2012 e per la fascia/zona di territorio 
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“Centrale/Centro Storico” (codice di zona: “B1”) del Comune di Osimo (AN), 

indicano valori di mercato per “abitazioni civili” in condizioni “normali” variabili 

tra un minimo di 1.500,00 €/mq ad un massimo di 2.050,00 €/mq di superficie utile 

lorda e per “abitazioni signorili” in condizioni “ottime” variabili tra un minimo di 

2.050,00 €/mq ad un massimo di 2.750,00 €/mq di superficie utile lorda.  

 Tenuto conto della collocazione del bene immobile in esame in un edificio 

recentemente ristrutturato (anni 2003-2004) e mai occupato dopo tale data, della 

buona esposizione, delle buone condizioni delle finiture “a nuovo”, del livello di 

piano, della presenza di una terrazza esclusiva, si ritiene equo applicare un valore 

di Euro 2.100,00 per metro quadrato di superficie utile lorda della porzione di 

appartamento al piano 2°, un valore di Euro 1.800,00 per metro quadrato di 

superficie utile lorda della porzione di appartamento al piano 3° (anche tenuto 

conto della possibilità di una sua utilizzazione ad abitazione mediante recupero del 

sottotetto secondo quanto previsto dall’art.1bis della L.R. 08/10/2009 n°22 

modificata dalla L.R. n°19/2010 (“Piano Casa -  Regione Marche”)), un valore di 

Euro 800,00 per metro quadrato di superficie utile lorda della terrazza al piano 3° 

ed, infine, un valore di Euro 500,00 per metro quadrato di superficie utile lorda del 

ripostiglio al piano 3°. 

 Si ottiene, quindi, che, alla data attuale, il valore più probabile di mercato 

del bene immobiliare in esame, secondo il criterio di stima adottato, risulta pari a: 

APPARTAMENTO DI PROPRIETA’ “EDIL SYSTEM S.p.A.” (1/1): 

a) Porzione di appartamento al piano 2°: 

 mq. 47,00 x €/mq. 2.100,00 = .................... €. 98.700,00 

b) Porzione di appartamento al piano 3°: 

 mq. 35,00 x €/mq. 1.800,00 = .................... €. 63.000,00 

c) Terrazza al piano 3°: 
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 mq. 6,40 x €/mq. 800,00 = ......................... €. 5.120,00 

d) Ripostiglio al piano 3°: 

 mq. 2,50 x €/mq. 500,00 = ......................... €. 1.250,00 

  Sommano: €.  168.070,00 
         ============== 

----- 

� Valutazione con il “criterio della capitalizzazione della rendita netta annua” 

A seguito di indagini eseguite presso operatori di mercato, imprenditori 

edili, ecc. della zona, si è appurato che unità immobiliari destinate a civile 

abitazione del tipo di quella in esame ubicate nella stessa zona o in zone limitrofe 

aventi eguale appetibilità, sono state poste in locazione a libero mercato per valori 

oscillanti tra €/mq. 8,50 ed €/mq. 10,50 per mese di superficie utile al lordo delle 

murature perimetrali esterne. La variabilità del prezzo è legata alle caratteristiche 

costruttive dell’edificio, al livello di finitura e degli impianti, allo stato di 

conservazione, nonchè all’ubicazione dei locali all’interno dell’edificio 

(esposizione, piano, ecc.) e dell’edificio principale rispetto alla viabilità principale. 

 I valori riportati dalla banca dati delle quotazioni immobiliari 

dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio (Doc.alleg. 

n°7), per il 1° semestre dell’anno 2012 e per la fascia/zona di territorio 

“Centrale/Centro Storico” (codice di zona: “B1”) del Comune di Osimo (AN),  

indicano valori unitari di locazione per “abitazioni civili” in condizioni “normali” 

variabili tra un minimo di 8,00 €/mq ad un massimo di 9,00 €/mq per mese di 

superficie utile netta.  

 Come già evidenziato in precedenza, se si tiene conto che tali valori si 

riferiscono ad abitazioni ubicate generalmente in edifici di normali caratteristiche 

costruttive, di esposizione, ecc. e che per il caso in esame è necessario, invece, 
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applicare un coefficiente di differenziazione che apprezzi adeguatamente il valore 

dell’immobile per la sua collocazione in un edificio recentemente ristrutturato (anni 

2003-2004) e mai occupato dopo tale data, della buona esposizione, delle buone 

condizioni delle finiture “a nuovo”, del livello di piano, della presenza di una 

terrazza esclusiva, coefficiente che può ragionevolmente incrementare da un 10% 

ad un 20% il valore medio indicato dall’O.M.I., adottando un valore medio di tale 

coefficiente pari al 15%, si ottiene: 

  1,15 x €/(mq.x mese) 8,50 = €/(mq.x mese) 9,78 

che si allinea con il valore medio dei canoni unitari di locazione praticati a libero 

mercato inizialmente indicati, anche tenuto conto della diversità del parametro di 

superficie unitaria di riferimento “al netto” (valori indicati dall’O.M.I.) anziché al 

lordo. 

Si ritiene, pertanto, equo applicare, alla data attuale, un valore medio di 

canone di locazione pari a Euro 9,75 per metro quadrato di superficie utile lorda 

“commerciale” del bene immobiliare in esame e per ogni mese, superficie che viene 

determinata nel modo che segue. 

APPARTAMENTO DI PROPRIETA’ “EDIL SYSTEM S.p.A.” (1/1): 

- Superficie utile lorda “commerciale”: 

a) Porzione di appartamento al piano 2°: 

  mq. 47,00 x 1,00 = ........................................... mq. 47,00 

b) Porzione di appartamento al piano 3°: 

  mq. 35,00 x 0,85 = ........................................... mq. 29,75 

c) Terrazza al piano 3°: 

  mq. 6,40 x 0,40 = ............................................. mq. 2,56 

d) Ripostiglio al piano 3°: 

  mq. 2,50 x 0,25 = ............................................. mq. 0,63 
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   Sommano: mq.  79,94 
          =========== 

- Canone mensile di locazione presunto:  

 mq. 79,94 x €/mq. 9,75 = €.  779,42 

che si arrotonda ad €. 800,00. 

- Rendita annua lorda:   €. 800,00 x 12 mesi = ................... €. 9.600,00 

- A dedurre mediamente: 

 per spese (manutenzione, assicurazioni, ammortamento, 

 amministrazione, sfitti, ecc.) il 15%: 

 0,15 x €. 9.600,00 = €. 1.440,00 

 per IMU, imposte il 30%: 

 0,30 x €. 9.600,00 = €. 2.880,00 

 Sommano: €. 4.320,00 

 per interessi mediamente anticipati 

 sulle spese: 0,06 x €. 4.320,00/2 ≈ €. 130,00 

 Sommano le detrazioni: €.    4.450,00 ................ €. 4.450,00 

- Rendita netta annua: ...................................................................... €. 5.150,00 

- Capitalizzazione della rendita netta annua al saggio del 3,00 %: 

 €.  5.150,00 : 0,03 ≈ ...................... €. 171.670,00 
         ============== 

----- 

� Valutazione per media dei valori precedentemente ottenuti 

 Si assume quale valore più probabile di mercato alla data attuale quello 

risultante dalla media dei risultati ottenuti con l’applicazione dei criteri sopra 

indicati. 

Totale stima per media dei valori : 

 (€. 168.070,00 + €. 171.670,00) : 2 = ................. €. 169.870,00 
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che si arrotondano a: ......................................................................€. 170.000,00 

(diconsi euro centosettantamilavirgolazerozero). 

 Si precisa che il valore più probabile di mercato sopra indicato del bene 

immobile oggetto della presente relazione è strettamente riferito alla data attuale di 

stima: ciò in conseguenza del particolare periodo di crisi economica globale dei 

mercati che determina una scarsa domanda di immobili, anche a fronte di 

un’elevata offerta degli stessi, ed un mercato immobiliare pressochè statico con 

tendenza dei valori immobiliari al ribasso. 

* * * * * 

 Ritenuto di avere espletato l'incarico, il sottoscritto chiude la presente 

relazione tecnico-estimativa la quale viene consegnata in numero di due copie ai 

Commissari Giudiziali. 

 Ancona, lì 30 novembre 2012 

 In fede        Il Tecnico Incaricato 

Dott.Ing. ALBERTO FATTORI 

 

 

 

 

 

ALLEGATI ALLA PRESENTE RELAZIONE TECNICA ESTIMATIVA 

 

Sono allegati alla presente relazione i seguenti documenti : 

 

� Doc.alleg.n°1 - Estratto di mappa foglio 41 particella 112 del Comune di 

Osimo (AN) in scala 1:2000; 

� Doc.alleg.n°2 - Planimetria catastale dell’unità immobiliare censita al foglio 

41 particella 112 sub. 5; 

� Doc.alleg.n°3 - Visura Catasto Fabbricati (per soggetto) in data 15/10/2012 

dell’unità immobiliare censita al foglio 41 particella 112 sub. 

5; 
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� Doc.alleg.n°4 - Planimetria catastale dell’unità immobiliare censita al foglio 

41 particella 112 sub. 5 con indicazione dei dati metrici; 

� Doc.alleg.n°5 – Atto di compravendita in data 09 giugno 2009 rep.n°22399 

racc.n°9917 a rogito Notaio Andrea Scoccianti di Ancona (AN); 

� Doc.alleg.n°6a - Ispezione Ipotecaria effettuata in data 23/11/2012 sul bene 

immobile oggetto di stima (n°2 fogli); 

� Doc.alleg.n°6b - Ispezione Ipotecaria effettuata in data 23/11/2012 sulla Nota di 

Trascrizione del 15/06/2009 Reg.Partic. n°7591 Reg.Gen. 

n°12833 (n°2 fogli); 

� Doc.alleg.n°6c - Ispezione Ipotecaria effettuata in data 23/11/2012 sulla Nota di 

Iscrizione del 07/09/2010 Reg.Partic. n°4573 Reg.Gen. 

n°19552 (n°6 fogli); 

� Doc.alleg.n°6d - Ispezione Ipotecaria effettuata in data 23/11/2012 sulla 

Domanda di Annotazione del 21/03/2011 Reg.Partic. n°998 

Reg.Gen.n°5576 (n°2 fogli); 

� Doc.alleg.n°6e - Ispezione Ipotecaria effettuata in data 23/11/2012 sulla 

Domanda di Annotazione del 21/03/2011 Reg.Partic. n°999 

Reg.Gen.n°5577 (n°2 fogli); 

� Doc.alleg.n°6f - Ispezione Ipotecaria effettuata in data 23/11/2012 sulla 

Domanda di Annotazione del 25/05/2011 Reg.Partic. n°1797 

Reg.Gen.n°10765 (n°2 fogli); 

� Doc.alleg.n°6g - Ispezione Ipotecaria effettuata in data 23/11/2012 sulla 

Domanda di Annotazione del 25/05/2011 Reg.Partic. n°1798 

Reg.Gen.n°10766 (n°2 fogli); 

� Doc.alleg.n°6h - Ispezione Ipotecaria effettuata in data 23/11/2012 sulla Nota di 

Trascrizione del 18/10/2012 Reg.Partic. n°13075 Reg.Gen. 

n°18860 (n°8 fogli); 

� Doc.alleg.n°7 - Banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia del 

Territorio per il Comune di Osimo (AN); 

� Foto alleg.dalla n°1 alla n°14 - Fotografie dello stato attuale dei beni immobili 

oggetto di stima scattate in data 11/10/2012. 

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


