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TRIBUNALE DI ANCONA 

UFFICIO FALLIMENTARE 

* * * * * 

CONCORDATO PREVENTIVO N°24/12 

 “EDIL SYSTEM S.p.A.” con sede a Jesi (AN) 

* * * * * 

RELAZIONE TECNICA ESTIMATIVA 

RELATIVA AL BENE IMMOBILE SITO A 

S. MARIA NUOVA (AN) IN VIA A. DE GASPERI N°9/C  

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 Santa Maria 

Nuova (AN) in via Alcide De Gasperi n°9/C 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. 5 

 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 Santa Maria 

Nuova (AN) in via Alcide De Gasperi n°9/C, individuati nell’allegato estratto di 

mappa (Doc.alleg.n°1), nell’allegata vista aerea (Doc.alleg.n°2), nell’allegata 

planimetria catastale (Doc.alleg.n°3) e nell’allegata visura catastale (Doc.alleg. 

n°4), di proprietà della ditta “EDIL SYSTEM S.p.A.”, vengono di seguito riportati: 

� Foglio 8 Particella 1513 sub. 3 (Catasto Fabbricati) – Appartamento ad uso 

abitazione al piano S1, categ. A/2 (“abitazioni di tipo civile”), classe 3, 
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consistenza 3,5 vani, rendita catastale €. 216,91. 

* * * * * 

1.2. - DESCRIZIONE GENERALE. 

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

abitazione ubicato al piano seminterrato (ovvero al piano terra rispetto all’ingresso 

da via Alcide De Gasperi n°9/C) di un edificio ad uso residenziale a 3 piani, 

costruito negli anni 2005-2006, sito nel Comune di Santa Maria Nuova (AN) in via 

Alcide De Gasperi n°9/C ad una quota di circa 240 metri s.l.m.m. su un lieve 

versante collinare.  

L’appartamento ha una sola esposizione sul lato est verso la corte scoperta 

ad uso esclusivo (lastrico) essendo gli altri lati confinanti con la porzione di 

edificio adiacente sul lato sud o con corpi di fabbrica interrati sugli altri lati.  

L’ingresso principale all’appartamento avviene al piano terra sul lato est da 

via Alcide De Gasperi n°9/C attraversando la corte scoperta ad uso esclusivo 

(lastrico) di superficie pari a mq. 84,00.  

La struttura portante verticale dell’edificio è costituita da telai realizzati 

nelle due direzioni formati da pilastri e travi in c.c.a. e da solai in laterocemento 

gettati in opera, con solaio copertura a due falde inclinate e cornicione perimetrale 

aggettante in c.c.a.. Le pareti perimetrali esterne sono costituite da una muratura del 

tipo “ad intercapedine isolata” con tavolato esterno in mattoni a faccia vista ad una 

testa, controfodera interna in elementi forati in laterizio e strato isolante termico 

intermedio. 

L’appartamento è costituito da un locale ingresso-soggiorno-cucina, una 

camera da letto, un locale bagno ed un locale ripostiglio (questi ultimi due senza 

finestre ma con aspiratore elettrico nel locale bagno), il tutto per una superficie 

lorda pari a mq. 61,00 di appartamento. 
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L’altezza interna dell’appartamento, valutata dal piano finito di calpestio 

all’intradosso intonacato del solaio soprastante, è pari a ml. 3,20 circa. 

Le pavimentazioni interne sono costituite da elementi in monocottura di 

colore sfumato di dimensioni 30x30 cm con battiscopa realizzati con listelli del 

medesimo materiale, fatta eccezione per la pavimentazione del locale bagno 

realizzata con piastrelle di monocottura a colore sfumato formato 25x25 cm. Il 

rivestimento delle pareti del locale bagno è costituito da piastrelle di monocottura a 

tinta sfumata lucida formato 25x50 cm per un’altezza di 2,05 ml.; le pareti della 

cucina poste sul lato destro (per chi entra nel locale) sono rivestite con piastrelle di 

monocottura formato 20x20 cm per un’altezza di 2,00 ml.. La pavimentazione 

esterna della corte scoperta è costituita da elementi di cemento formato 40x40 cm 

con battiscopa perimetrale in mattoni. 

 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 buono stato di conservazione e di manutenzione, fatta 

eccezione per alcune macchie, rigonfiamenti e distacchi dello strato di tinteggiatura 

dovuta ad umidità di risalita capillare che interessa la fascia inferiore delle pareti di 

ogni locale per un’altezza media di circa 30 cm. 

 Gli infissi delle finestre sono in legno naturale di colore scuro con 

vetrazione doppia ed intercapedine interna (vetrocamera); tali finestre sono dotate 

di persiane esterne in legno naturale trattato. Gli infissi interni sono in pannelli di 

legno tamburato impiallacciato di colore naturale. La porta di ingresso è costituita 

dalla portafinestra vetrata del locale ingresso-soggiorno-cucina e la serratura è 

posta direttamente sulla relativa persiana in legno. 

 Le dotazioni impiantistiche sono costituite dall’impianto elettrico e di 

illuminazione sottotraccia e dall’impianto di riscaldamento con radiatori in 
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alluminio alimentati da una caldaia autonoma a metano ubicata internamente in 

corrispondenza dell’angolo adibito a cucina.   

 La dotazione idrico-sanitaria del locale bagno è costituita da n°1 lavabo, 

n°1 w.c., n°1 bidet, n°1 piatto doccia con box in ottime condizioni di 

conservazione.  

 Il bene immobile in esame non risulta frazionabile.  

 Attualmente, i beni immobili oggetto di perizia risultano non essere 

occupati da persone. I fattori posizionali non sono buoni in quanto la zona ove è 

ubicato l’edificio non risulta servita dal trasporto pubblico ed i servizi commerciali 

più vicini risultano raggiungibili in auto essendo collocati nel vicino paese di Santa 

Maria Nuova; la dotazione di parcheggi esterna all’edificio è invece ottima.  

 N.B. - Si fa presente che, come indicato in colore rosso nella planimetria 

allegata (Doc.alleg.n°5), la planimetria catastale allegata non è aggiornata in 

quanto: 

1. la parete di destra (entrando) del locale ingresso-soggiorno-cucina ha un 

diversa conformazione; 

2. non è rappresentata la porta di ingresso al locale ripostiglio; 

3. manca il divisorio tra il locale bagno e l’antibagno. 

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

allegate (Foto alleg. dalla n°1 alla n°8). 

* * * * * 

1.3. - REGOLARITA’ EDILIZIA ED URBANISTICA. 

La costruzione dell’ “edificio di civile abitazione di tipo bifamiliare” 

appartenente alla “Lottizzazione C3 ip3 sub B” venne asseverata dal Comune di 

Monsano (AN) con Denuncia di Inizio Attività (all’epoca denominata “Super 

D.I.A.) n°160/04 del 03/05/2005, essendo presente in tale zona un “Piano di 
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Lottizzazione”. 

 Successivamente venne rilasciato il Permesso di Costruire in sanatoria 

n°45/07 del 15/05/2007 in conseguenza della realizzazione, dopo la data dichiarata 

di fine lavori, di una serie di opere che avevano interessato l’unità immobiliare 

posta sul lato nord dell’edificio. Per quanto riguarda il bene immobile oggetto della 

presente stima, la sanatoria edilizia ha riguardato la “variazione della destinazione 

d’uso a civile abitazione dei locali di sgombero” previsti al piano interrato dalla 

D.I.A. n°160/04 del 03/05/2005; difatti tale D.I.A. prevedeva, nella zona ove 

attualmente è presente un appartamento, un locale di sgombero con adiacente 

locale ripostiglio ed un disimpegno per l’accesso al vano scala che conduceva ai 

soprastanti piani dell’abitazione. 

I lavori per la costruzione dell’edificio furono iniziati in data 30/09/2005.  

I lavori furono ultimati in data 20/07/2006 come da comunicazione in pari 

data prot.n°6835. 

L’edificio è stato dichiarato agibile dal Comune di Monsano (AN) con 

“certificato di agibilità” prot.n°4016/07 del 24/05/2007. 

Il progetto delle strutture portanti in c.c.a. dell’edificio, costituito da 

relazioni ed elaborati grafici vari, calcoli delle strutture, relazione geologica, ecc., è 

stato redatto dall’ing. Marco Barcaioni di Cingoli (MC), iscritto all’Albo degli 

Ingegneri della Provincia di Macerata al n°854 sez.A, ed è stato depositato presso il 

competente ufficio della Provincia di Ancona in data 14/06/2005 al n°1340/05. 

La “Relazione a struttura ultimata e Certificato di conformità” del Direttore 

dei lavori è stata redatta dall’ing. Marco Barcaioni di Cingoli (MC), iscritto 

all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n°854 sez.A, ed è stata 

depositata presso il competente ufficio della Provincia di Ancona in data 

30/11/2006 al n°1340/05. 
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Il “Certificato di collaudo statico” è stato redatto dall’ing. Riccardo 

Remondini di Macerata (MC), iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di 

Macerata al n°1155 sez.A, ed è stato depositato presso il competente ufficio della 

Provincia di Ancona in data 07/12/2006 al n°1340/05. 

 Inoltre  la costruzione è stata realizzata 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 Monsano (AN) non risultano differenze, 

salvo quelle evidenziate nel paragrafo precedente. 

* * * * * 

1.4. - TITOLO DI PROVENIENZA. 

 La suddetta proprietà immobiliare ubicata nel Comune di Santa Maria 

Nuova (AN) in via Alcide De Gasperi n°9/C è pervenuta all’attuale proprietario 

ditta “EDIL SYSTEM S.p.A.” mediante “atto di compravendita” in data 21 giugno 

2007 rep.n°42825 racc.n°5328 a rogito Notaio Federica Carbone di Jesi (AN) 

stipulato tra la “Sud Costruzioni di Forte Gerardo & C. S.a.s.”, rappresentata dal 

sig. Forte Gerardo (socio accomandatario e legale rappresentante) e la ditta “EDIL 

SYSTEM S.p.A.”, rappresentata dalla sig.ra Lory Gambini (consigliere delegato e 

legale rappresentante) (Doc.alleg.n°6). 

 Il suddetto atto di compravendita è stato registrato in Jesi (AN) in data 

23/06/2007 al n°1075 Serie 1T e, successivamente, trascritto presso la 

Conservatoria dei RR.II. di Ancona in data 25/06/2007 al Reg.Gen.n°17450 

Reg.Part.n°9638.  

 Con tale atto la società “Sud Costruzioni di Forte Gerardo & C. S.a.s.” 

vendette alla società “EDIL SYSTEM S.p.A.” “[...] la piena proprietà di porzione 
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del fabbricato sito in Comune di Santa Maria Nuova (AN), via Alcide De Gasperi 

n.9/C (già e catastalmente via Aldo Moro snc), e precisamente: 

-  appartamento con ingresso indipendente, posto al piano seminterrato, composto 

da soggiorno-cucina, una camera, ripostiglio, bagno e lastrico esclusivo 

pertinenziale, confinante con via Alcide De Gasperi, proprietà società “Sud 

Costruzioni di Forte Gerardo & C. S.a.s.” per più lati, proprietà “Dorica 

Costruzioni S.n.c. di Moroni V. C.””, distinto nel Catasto Fabbricati al foglio 8, 

particella 1513 sub.3, via Aldo Moro snc, p.S1, categoria A/3, classe 4, vani 3,5, 

superficie catastale mq.72, rendita Euro 216,91 (classamento e rendita proposti 

D.M. 701/94) [...]”. 

* * * * * 

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 Santa Maria Nuova (AN), 

censito a Catasto Fabbricati al Foglio 8 mappale 1513 sub. 3. 

 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°7a). 

 In particolare sono state visionate: 

� la nota di trascrizione a favore del 25/06/2007 Registro Particolare 9638 

Registro Generale 17450 (Doc.alleg.n°7b) relativa ad ATTO NOTARILE 

PUBBLICO DI COMPRAVENDITA del 21/06/2007 a rogito Notaio Federica 
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Carbone di Jesi (AN) repertorio n°42825 raccolta n°5328; 

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

Generale 19552 (Doc.alleg.n°7c) 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 

€. 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°7d) 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°7e) 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°7f) 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°7g) relativa a SCRITTURA PRIVATA CON 
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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°7h) relativa ad ATTO 

GIUDIZIARIO del 14/09/2012 repertorio n°24/2012 del Tribunale Civile di 

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°5).  

a) Appartamento al piano S1 (T): 

 3,40 x 8,30 + 3,60 x 7,50 - 1/2 x 3,40 x 1,60 + 

 +  1/2 x 1,20 x 1,00 + 1,95 x 1/2 x (3,00+4,80) = ….................. mq. 60,71 

arrotondato a: mq. 61,00 
         ============= 

b) Corte esterna scoperta (lastrico): 

  7,30 x 8,10 + 3,40 x 2,40 + 5,30 x 3,10 = ….......... mq. 83,72 

arrotondato a: mq. 84,00 
         ============= 

* * * * * 

1.7. - STIMA. 

 Descritte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche del compendio da 

valutare, nonchè le relative consistenze, tenuto presente lo scopo della valutazione, 
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si passa ad illustrare i criteri ai quali si ritiene debba essere informata la presente 

stima. 

 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 €. 1.100,00 e €. 1.300,00 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 
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dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio (Doc.alleg. 

n°8), per il 1° semestre dell’anno 2012 e per la fascia/zona di territorio 

“Centrale/Capoluogo - Collina” (codice di zona: “B1”) del Comune di Santa Maria 

Nuova (AN), indicano valori di mercato per “abitazioni civili” in condizioni 

“normali” variabili tra un minimo di 900,00 €/mq ad un massimo di 1.350,00 €/mq 

di superficie utile lorda. 

 In ragione della collocazione del bene immobile in esame in un edificio 

recentemente costruito (anni 2005-2006), di una sola esposizione libera, delle 

buone condizioni delle finiture “a nuovo” anche tenendo conto dei difetti dovuti 

alla risalita di umidità capillare in corrispondenza di tutte le pareti, della presenza 

di una corte scoperta esterna ad uso esclusivo, della buona dotazione di parcheggi 

esterni, ecc., si ritiene opportuno tenere conto di un valore intermedio tra quelli 

indicati dall’O.M.I. pari a 1.200 €/mq. di superficie utile lorda, valore si allinea con 

i valori medio di mercato inizialmente indicati. 

 Si ritiene equo, pertanto, applicare un valore di Euro 1.200,00 per metro 

quadrato di superficie utile lorda dell’appartamento ed un valore di Euro 180,00 per 

metro quadrato di superficie della corte esterna scoperta di uso esclusivo. 

 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) Appartamento al piano S1 (o T): 

 mq. 61,00 x €/mq. 1.200,00 = .................... €. 73.200,00 

b) Corte esterna scoperta ad uso esclusivo: 

 mq. 84,00 x €/mq. 180,00 = ....................... €. 15.120,00 

  Sommano: €.  88.320,00 
         ============== 
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� 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. 4,00 ed €/mq. 5,00 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°8), per il 1° semestre dell’anno 2012 e per la fascia/zona di territorio 

“Centrale/Capoluogo - Collina” (codice di zona: “B1”) del Comune di Santa Maria 

Nuova (AN),  indicano valori di mercato per “abitazioni civili” in condizioni 

“normali” variabili tra un minimo di 3,30 €/mq ad un massimo di 4,90 €/mq per 

mese di superficie utile netta.  

 In ragione della collocazione del bene immobile in esame in un edificio 

recentemente costruito (anni 2005-2006), di una sola esposizione libera, delle 

buone condizioni delle finiture “a nuovo” anche tenendo conto dei difetti dovuti 

alla risalita di umidità capillare in corrispondenza di tutte le pareti, della presenza 

di una corte scoperta esterna ad uso esclusivo, della buona dotazione di parcheggi 

esterni, ecc., si ritiene opportuno tenere conto di un valore intermedio di locazione 

tra quelli indicati dall’O.M.I. pari a 3,90 €/mq. di superficie utile netta che, 

opportunamente rettificato per voler effettuare il calcolo tenendo conto della 
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superficie utile lorda (N.B. - incidenza pareti perimetrali esterne e divisori interni 

pari a circa il 10% della superficie utile lorda), viene incrementato ed arrotondato 

ad €/mq. 4,30 per mese come segue: 

  €/(mq.x mese) 3,90 : 0,90 = €/(mq.x mese) 4,33 

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

libero mercato inizialmente indicati. 

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

canone di locazione pari a Euro 4,30 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) Appartamento al piano S1 (o T): 

  mq. 61,00 x 1,00 = ........................................... mq. 61,00 

b) Corte esterna scoperta ad uso esclusivo: 

  mq. 84,00 x 0,15 = ........................................... mq. 12,60 

   Sommano: mq.  73,60 
          =========== 

- Canone mensile di locazione presunto:  

 mq. 73,60 x €/mq. 4,30 = €.  316,48 

che si arrotonda ad €. 315,00. 

- Rendita annua lorda:   €. 315,00 x 12 mesi = ................... €. 3.780,00 

- A dedurre mediamente: 

 per spese (manutenzione, assicurazioni, ammortamento, 

 amministrazione, sfitti, ecc.) il 15%: 

 0,15 x €. 3.780,00 = €. 567,00 
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 per IMU, imposte il 25%: 

 0,25 x €. 3.780,00 = €. 945,00 

 Sommano: €. 1.512,00 

 per interessi mediamente anticipati 

 sulle spese: 0,06 x €. 1.512,00/2 ≈ €. 45,00 

 Sommano le detrazioni: €.    1.557,00 ................ €. 1.557,00 

- Rendita netta annua: ...................................................................... €. 2.223,00 

- Capitalizzazione della rendita netta annua al saggio del 2,50 %: 

 €.  2.223,00 : 0,025 ≈ .................... €. 88.920,00 
         ============== 

----- 

� 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 : 

 (€. 88.320,00 + €. 88.920,00) : 2 = ...................... €. 88.620,00 

che si arrotondano a: ......................................................................€. 89.000,00 

(diconsi euro ottantanovemilavirgolazerozero). 

 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. 

* * * * * 
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 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 8 particella 1513 del Comune di 

Santa Maria Nuova (AN) in scala 1:2000; 

� Doc.alleg.n°2 - Vista aerea della zona in cui è ubicata l’unità immobiliare 

oggetto di stima; 

� Doc.alleg.n°3 - Planimetria catastale dell’unità immobiliare censita al foglio 8 

particella 1513 sub. 3; 

� Doc.alleg.n°4 - Visura Catasto Fabbricati (per soggetto) in data 15/10/2012 

dell’unità immobiliare censita al foglio 8 particella 1513 sub. 

8; 

� Doc.alleg.n°5 - Planimetria catastale dell’unità immobiliare censita al foglio 8 

particella 1513 sub. 3 con indicazione dei dati metrici; 

� Doc.alleg.n°6 – Atto di compravendita in data 21 giugno 2007 rep.n°42825 

racc.n°5328 a rogito Notaio Federica Carbone di Jesi (AN); 

� Doc.alleg.n°7a - Ispezione Ipotecaria effettuata in data 23/11/2012 sul bene 

immobile oggetto di stima (n°2 fogli); 

� Doc.alleg.n°7b - Ispezione Ipotecaria effettuata in data 23/11/2012 sulla Nota di 

Trascrizione del 25/06/2007 Reg.Partic. n°9638 Reg.Gen. 

n°17450 (n°2 fogli); 

� Doc.alleg.n°7c - 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°7d - 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°7e - Ispezione Ipotecaria effettuata in data 23/11/2012 sulla 
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Domanda di Annotazione del 21/03/2011 Reg.Partic. n°999 

Reg.Gen.n°5577 (n°2 fogli); 

� Doc.alleg.n°7f - 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°7g - 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°7h - 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°8 - Banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia del 

Territorio per il Comune di Santa Maria Nuova (AN); 

� Foto alleg.dalla n°1 alla n°8 - Fotografie dello stato attuale dei beni immobili 

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

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


