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 TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA 

 

L’anno 2012 addì 17 del mese di ottobre l’Ing. Paolo Clementi iscritto all’Albo degli Ingegneri della 

Provincia di Ancona al n° 1549, residente in Camerano (AN) in via Cagiolino, 2 veniva nominato per la 

redazione del compendio mobiliare e immobiliare a carico del Concordato PREVENTIVO EDIL SYSTEM 

S.P.A. relativamente ai beni di cui all’allegato C1/A – C1/B – C/3 successivamente ampliato per i beni in 

leasing a capo della S.I.E. s.r.l. : 
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IMMOBILI IN LEASING 

Cespite ALL DESCRIZIONE CATASTALE SOCIETA’ 

17 - Locale sito in via Compagna 

Jesi (AN) 

C.U. Fg 53 mapp 1417-1418 cat 

C/2 

S.I.E. S.R.L 

18 - Locale via Don Minzoni, 1 Jesi 

(AN) 

C.U. Fg 52 mapp 156 sub 59 cat 
C/6 

S.I.E. S.R.L 

 

Visto l’elevato numero di beni immobili e di beni mobili non è stato possibile effettuare ricerche presso 

gli uffici Comunali per reperire la documentazione necessaria 

 

2. Sopralluoghi 
 

Nell’espletare il mio mandato ho effettuato i seguenti sopralluoghi: 

- 15 sopralluoghi per visionare sia beni mobili che immobili in varie locazioni di Jesi 

- 1 sopralluogo a Mondolfo (PS Urbino) per visionare l’immobile in via Littoranea 

- Ulteriori sopralluoghi sono stati effettuati presso l’ufficio del Catasto e del Registro Immobiliare 

 

3. Valutazioni 
 

A cappello della valutazione occorre premettere che alla fine del 2008 si sono avvertite le prime 

conseguenze di una crisi non solo italiana che si è presentata nei mercati della zona EU e non solo. 

In Italia il comparto immobiliare, come nel resto Europa, ha risentito della crisi e la conseguenza è stata 

un forte rallentamento delle vendite di immobili, la cui inevitabile conseguenza è stato un abbassamento dei 

valori medi di compravendita. 

A seguito di ciò si è creata una “bolla” immobiliare che ha originato una sovrabbondanza delle offerte 

rispetto alla domanda di per sé modesta. 

Di qui il crollo dei valori del mercato immobiliare ed in particolare delle aree edificabili. 

La crisi iniziata alla fine del 2008, si è fatta più pesante nei successivi anni ed attualmente i prezzi stanno 

subendo un ulteriore lieve contrazione, nella nostra provincia si è avuto un ritardo nella contrazione dei 

prezzi ma siamo adesso ad un picco in negativo. 

BENI IMMOBILI 
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CESPITE 1 

Cespite ALL DESCRIZIONE CATASTALE SOCIETA’ 

1 C1 Ufficio sito in via Don Minzoni, 

3/B Jesi (AN) 

C.U. Fg 52 mapp 156 sub 86 cat 

A/10 

EDIL SYSTEM 

S.P.A. 

 

 

L’immobile oggetto della presente di proprietà Edil System s.p.a. è sito in Jesi  in via Don Minzoni, 

3/B ed è contraddistinto al Catasto Urbano al Fg 52 mapp 156 sub 86 ed ha una destinazione d’uso ad 

ufficio. 

 L’unità è posta al primo piano di un edificio polifunzionale realizzato negli anni 80 nella zona 

industriale adiacente il centro. 

 La struttura è in cemento armato prefabbricata come i pannelli di tamponatura, gli infissi sono in 

vetro doppia a camera d’aria i pavimenti in ceramica e il riscaldamento è del tipo autonomo a gas metano, vi 

è presente anche un impianto di condizionamento a split, localmente vi sono presenti anche dei 

vetilconvettori elettrici. 

 Le divisioni sono in parte in muratura in parte in cartongesso, all’interno vi è una scala in ferro che 

collega il piano superiore collocata all’ingresso nella zona adibita ad attesa clienti. 

 Atti autorizzativi situazione urbanistica 

Come precedentemente scritto non è stato possibile reperire la documentazione degli atti 

autorizzativi presso gli uffici Comunali i dati che seguono sono estratti dai rogiti di compravendita a firma 

del notaio Avv. Maria Luisa De Angelis: 

 Concessione Edilizia n. 83015 del 12/03/1983 

 Variante n. 84037/2, n. 84037/3, n. 85002/1 

 Variante n 85053/8 del 2/09/1985 

 Abitabilità del 20/09/1985 

Analizzando la planimetria catastale vi sono presenti delle difformità in particolare la scala sopra citata 

risulta abusiva come il collegamento delle due unità la seconda del quale verrà descritta in seguito. 

 Caratteristiche della zona 

L’unità immobiliare è posta in una zona adibita prevalentemente ad uso commerciale nelle 

immediate vicinanze del centro storico del paese. 

 

 Stima del beni 

La superficie commerciale viene calcolata utilizzando dei parametri stabiliti dalla Norma UNI – 

Servizi Agenzie Immobiliare – Requisiti di servizio  . 

 

Immobile Cespite 1 Fg 52 mapp 156 sub 86 cat A/10). 
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DESCRIZIONE 
SUPERFICIE 

REALE 
COEFFICIENTE 

SUPERFICIE 

COMMERCIALE 

Uso Ufficio 175,00 mq 1.00 175,00 mq 

Totale 175,00 mq 

 
In base al valore di mercato 

Valore di mercato per beni di nuova costruzione uso abitazione, in considerazione della situazione del 

mercato immobiliare attuale: 1190,00 €/mq a tale ottenuto dalla media di valori di beni simili presenti 

nel mercato di Jesi tiene conto anche dell’abuso da sanare,  

Valore di mercato immobile: 

€00,500.192
€

00,190.100,175 
mq

mqVcespite  

Valore finale € 192.500,00 

Diconsi (centonovanduecinquencento euro) 



Integrazione relazione beni mobili 

A seguito di controlli effettuati sui valori della perizia si è riscontrato un errore di calcolo nella 

valutazione del cespite 1 in quanto il prodotto riportato in seguito risulta in realtà essere il seguente 

€00,250.208
€

00,190.100,175 
mq

mqVcespite  

A tal fine si riporta tutta la descrizione del cespite 1 con il valore corretto che sostituisce quelle 

precedentemente depositato. 

CESPITE 1 

Cespite ALL DESCRIZIONE CATASTALE SOCIETA’ 

1 C1 Ufficio sito in via Don Minzoni, 

3/B Jesi (AN) 

C.U. Fg 52 mapp 156 sub 86 cat 

A/10 

EDIL SYSTEM 

S.P.A. 

 

 

L’immobile oggetto della presente di proprietà Edil System s.p.a. è sito in Jesi  in via Don Minzoni, 

3/B ed è contraddistinto al Catasto Urbano al Fg 52 mapp 156 sub 86 ed ha una destinazione d’uso ad 

ufficio. 

 L’unità è posta al primo piano di un edificio polifunzionale realizzato negli anni 80 nella zona 

industriale adiacente il centro. 

 La struttura è in cemento armato prefabbricata come i pannelli di tamponatura, gli infissi sono in 

vetro doppia a camera d’aria i pavimenti in ceramica e il riscaldamento è del tipo autonomo a gas metano, vi 

è presente anche un impianto di condizionamento a split, localmente vi sono presenti anche dei 

vetilconvettori elettrici. 

 Le divisioni sono in parte in muratura in parte in cartongesso, all’interno vi è una scala in ferro che 

collega il piano superiore collocata all’ingresso nella zona adibita ad attesa clienti. 

 Atti autorizzativi situazione urbanistica 

Come precedentemente scritto non è stato possibile reperire la documentazione degli atti 

autorizzativi presso gli uffici Comunali i dati che seguono sono estratti dai rogiti di compravendita a firma 

del notaio Avv. Maria Luisa De Angelis: 

 Concessione Edilizia n. 83015 del 12/03/1983 

 Variante n. 84037/2, n. 84037/3, n. 85002/1 

 Variante n 85053/8 del 2/09/1985 

 Abitabilità del 20/09/1985 

Analizzando la planimetria catastale vi sono presenti delle difformità in particolare la scala sopra citata 

risulta abusiva come il collegamento delle due unità la seconda del quale verrà descritta in seguito. 

 Caratteristiche della zona 

L’unità immobiliare è posta in una zona adibita prevalentemente ad uso commerciale nelle 

immediate vicinanze del centro storico del paese. 



 

 Stima del beni 

La superficie commerciale viene calcolata utilizzando dei parametri stabiliti dalla Norma UNI – 

Servizi Agenzie Immobiliare – Requisiti di servizio  . 

 

Immobile Cespite 1 Fg 52 mapp 156 sub 86 cat A/10). 

DESCRIZIONE 
SUPERFICIE 

REALE 
COEFFICIENTE 

SUPERFICIE 

COMMERCIALE 

Uso Ufficio 175,00 mq 1.00 175,00 mq 

Totale 175,00 mq 

 
In base al valore di mercato 

Valore di mercato per beni di nuova costruzione uso abitazione, in considerazione della situazione del 

mercato immobiliare attuale: 1190,00 €/mq a tale ottenuto dalla media di valori di beni simili presenti 

nel mercato di Jesi tiene conto anche dell’abuso da sanare,  

Valore di mercato immobile: 

€00,250.208
€

00,190.100,175 
mq

mqVcespite  

Valore finale € 208.250,00 

Diconsi (duecentoottomiladuecentocinquanta euro) 

 

 

Ing Paolo Clementi 
 

 



 

 Pag.7 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

CESPITE 1 

Foto 1 Foto2 

  

Foto 3 Foto 4 

  

Foto 5 Foto 6 

  


