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TRIBUNALE DI ANCONA 

SEZIONE FALLIMENTARE 

N° R.G.56/2015-171/2016-230/2016-380/2016 Pre Fallimentare 

Sentenza N°25/2017 Rep. N°25/2017 Cron. 550/2017 R.G. Fallimenntare 

CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO 

PER LA VALUTAZIONE ESTIMATIVA DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELLA DITTA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMESSA 

Il sottoscritto, geometra Leandro Leonardi, libero professionista con studio a Osimo Via Pastore n°10 ed  

iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Ancona con il n. 1650 ed a quello dei Periti del 

Tribunale di Ancona, ad evasione dell'incarico conferitogli dal Dott. Commercialista Carlo Volpe con 

atto di nomina del 09/03/2017 in qualità di curatore fallimentare, per la valutazione di beni immobili di 

proprietà della ditta , ritenendo completate le indagini 

peritali, ne espone le risultanze articolate come in appresso. 
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Gli immobili oggetto dell'indagine estimativa, sono ubicati nel Comune di Osimo, in località 

Frazione  S.Biagio in via del Fosso traversa della principale  arteria viaria (via d’Ancona) che 

collega il nucleo urbano di Osimo con il Comune di Ancona. L’immobile, facilmente 

raggiungibile, in quanto ubicato nelle immediate vicinanze di via d’Ancona, fruisce 

comodamente, di tutti i servizi urbani della frazione. Posizionato sulla base del versante collinare 

nord-ovest con prospettiva verso sud-est, la proprietà gode di un buona esposizione climatica. 

 

INQUADRAMENTO URBANISTICO  

Le risultanze documentali evidenziano che l’immobile ricade in una una area come definita dal 

vigente Piano Regolatore Generale quale “Zona Agricola”. 

IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

Gli immobili di cui trattasi sono distintI al Catasto Terreni e Fabbricati come di seguito meglio 

illustrato:  

catasto fabbricati  

 

F. 16 mappale 197 sub 1categoria C/3 ( laboratorio artigianale) classe 2 consistenza mq 276  

proprietà 1/1  

 

F 16 mappale 197 sub 2 categoria A/3 (abitazione di tipo economico) classe 2 consistenza vani 7 

superficie catastale 185 mq totale escluse aree scoperte 160mq rendita € 379,60  

proprietà ½  e ½  

 

F 16 mappale 197 sub 3 categoria C/2 (magazzini) classe 5 consistenza 157mq superficie 

catastale mq 169 rendita € 186,49  

proprietà ½  e ½  

catasto terreni 

F. 16 mappale 189 qualità e classe semin. Arb. 6 superficie 293 mq 

proprietà ½  e ½  

 

F. 16 mappale 196 qualità e classe semin. Arb. 6 superficie 302 mq 

proprietà ½  e ½  

 

ISPEZIONI IPOTECARIE 

Le risultanze delle indagini esperite presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare dell’Agenzia delle 

Entrate della Provincia di Ancona evidenziano quanto meglio di seguito illustrato: 

Ipoteca volontaria  

Atto Notarile Pubblico Nota di iscrizione R.G. 10331 R.P. 1482 presentazione n°13 del 26/06/1996 

concessione a garanzia di finanziamento cod 175 £250.000.000 

Unità Negoziale 1  
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• Comune di Osimo catasto fabbricati F16 particella 197 sub 1 C/3 laboratorio via del Fosso; 

Unità Negoziale 2 

• Comune di Osimo catasto fabbricati F16 particella 197 sub 2 A/3 abitazione di tipo 

economico vani 7 via del Fosso; 

• Comune di Osimo catasto fabbricati F16 particella 197 sub 3 C/2 magazzini via del Fosso; 

soggetti: 

a favore  

. 

relativamente a tutte le unità negoziali per il diritto di proprietà 

Contro 

il diritto di proprietà di 1/1 per l’unità negoziale 1 

 per la quota di 1/2 dei relativi diritti di proprietà per le unità 

negoziale 2 

 

Ipoteca volontaria  

Atto Notarile Pubblico Nota di iscrizione R.G. 23441 R.P. 5516 presentazione n°91 del 27/10/2009 

concessione a garanzia di mutuo capitale € 560.000,00 

Unità Negoziale 1  

• Comune di Osimo catasto fabbricati F16 particella 197 sub 1 C/3 laboratorio via del Fosso; 

Unità Negoziale 2 

• Comune di Osimo catasto fabbricati F16 particella 197 sub 2 A/3 abitazione di tipo 

economico vani 7 via del Fosso; 

• Comune di Osimo catasto fabbricati F16 particella 197 sub 3 C/2 magazzini via del Fosso; 

soggetti: 

a favore  

 

relativamente a tutte le unità negoziali per il diritto di proprietà 

Contro 

 per il diritto di proprietà di 1/1 per l’unità negoziale 1 

 per la quota di 1/2 dei relativi diritti di proprietà per le unità 

negoziale 2 

  

 

Ipoteca volontaria  

Atto Notarile Pubblico Nota di iscrizione R.G. 23442 R.P. 5517 presentazione n° 92 del 27/10/2009 

concessione a garanzia di mutuo capitale € 230.000,00 

Unità Negoziale 1  

o Comune di Osimo catasto fabbricati F16 particella 197 sub 1 C/3 laboratorio via del Fosso; 

Unità Negoziale 2 

o Comune di Osimo catasto fabbricati F16 particella 197 sub 2 A/3 abitazione di tipo 

economico vani 7 via del Fosso; 
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o Comune di Osimo catasto fabbricati F16 particella 197 sub 3 C/2 magazzini via del Fosso; 

soggetti: 

a favore  

 a tutte le unità 

negoziali per il diritto di proprietà 

Contro 

 per il diritto di proprietà di 1/1 per l’unità negoziale 1 

 per la quota di 1/2 dei relativi diritti di proprietà per le unità 

negoziale 2 

 

Ipoteca Giudiziale  

Nota di iscrizione R.G. 10373 R.P. 2160 presentazione n° 64 del 19/05/2011 

Atto Giudiziario Tribunale di Ancona sez. Osimo Decreto Ingiuntivo 0281 importo € 100.000,00 

Unità Negoziale 1  

o Comune di Osimo catasto fabbricati F16 particella 197 sub 1 C/3 laboratorio via del Fosso; 

o Comune di Osimo catasto fabbricati F16 particella 197 sub 2 A/3 abitazione di tipo 

economico vani 7 via del Fosso; 

o Comune di Osimo catasto fabbricati F16 particella 197 sub 3 C/2 magazzini via del Fosso; 

soggetti: 

a favore  

 a tutte le unità negoziali per il diritto di proprietà 

Contro 

 per la quota di 1/2 dei relativi diritti di proprietà per l’unità 

negoziale 1 

 

Ipoteca Giudiziale  

Nota di iscrizione R.G. 10373 R.P. 2160 presentazione n° 65 del 19/05/2011 

Atto Giudiziario Tribunale di Ancona sez. Osimo Decreto Ingiuntivo 0281 importo € 200.000,00 

Unità Negoziale 1  

o Comune di Osimo catasto fabbricati F16 particella 197 sub 1 C/3 laboratorio via del Fosso; 

o Comune di Osimo catasto fabbricati F16 particella 197 sub 2 A/3 abitazione di tipo 

economico vani 7 via del Fosso; 

o Comune di Osimo catasto fabbricati F16 particella 197 sub 3 C/2 magazzini via del Fosso; 

soggetti: 

a favore  

 a tutte le unità negoziali per il diritto di proprietà 

Contro 

 per la quota di 1/2 dei relativi diritti di proprietà per l’unità 

negoziale 1 
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Ipoteca Giudiziale  

Nota di iscrizione R.G. 15047 R.P. 2580 presentazione n° 16 del 09/08/2016 

Atto Giudiziario Tribunale di Genova Decreto Ingiuntivo 0281 importo € 90.000,00 

Unità Negoziale 1  

Comune di Osimo catasto fabbricati F16 particella 197 sub 1 C/3 laboratorio via del Fosso; 

a favore  

. relativamente alla unità negoziale 1 per  il diritto di proprietà di 1/1 

Contro 

 relativamente all’unità negoziale 1 per  il diritto di 

proprietà di 1/1 

 

 

TITOLO DI PROVENIENZA 

Il titolo di provenienza della proprità deriva da un atto di compravendita effettuato dagli attuali 

proprietari del solo terreno, con la licenza di costruzione per l’edificazione dell’attuale immobile. 

La stipula è del Notaio M.Fanti di Portorecanati rep. n°9811del 10/10/1977 registrato a Recanati il 

28/10/1977 al n°1042. 

 

CONFORMITA’ EDILIZIA 

I titoli abilitativi edilizi originanti il complesso immobiliare, sono i seguenti: 

− Licenza di costruzione n°758/147 del 20/02/1977 intestata all’originario proprietario  

 per la costruzione di un fabbricato per la trasformazione di prodotti agricoli con 

annessa abitazione del custode; 

− Concessione Edilizia in Sanatoria n°1733/1986 del 2/2/1991 rilasciata a seguito della richiesta 

di sanatoria Edilizia n°0471889411 presentata il 30/09/1986 prot. n°21702 intestata a  

, per variazione di destinazione d’uso al piano terra da 

magazziono agricolo a laboratorio artigianale, variazione del piano primo da abitazione 

colonica a civile abitazione; costruzione di magazzino-deposito; variazioni estetiche; 

− Permesso di Agibilità in Sanatoria  del 02/02/1991; 

− Concessione n°767/1989 del 18/12/1989 pratica n°22173 per realizzazione di recinzione; 

− Concessione Edilizia n°178/2002 del 20/05/2002 per lavori di ristrutturazione consistenti cambio 

d’uso di destinazione e frazionamento in due unità immobiliari da artigianale a civile 

abitazione. In merito a tale titolo abilitativo, si tiene a specificare che si è accertata la sola 

comunicazione di inizio lavori senza documentazione relativa al fine fine lavori e all’agibillità. 

Gli immobili risultano conformi a quanto dichiarato sullo stato autorizzato in allegato grafico a 

corredo della richiesta per il rilascio della Concessione Edilizia n°178/2002 rilasciata in data 

20/05/2002, in quanto le opere non sono state eseguite se non il riordino delle aperture e la 

demolizione dei locali del piano terra del laboratorio artigianale come da progetto. 

Sulla scorta dell’ispezione dei luoghi, effettuata in sede di sopralluogo, sono emerse le seguenti 

opere in difformità, sia a quanto autorizzato che allo stato dei luoghi, e come meglio di seguito 

illustrato: 
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− demolizione dei locali con destinazione ripostiglio,ufficio e bagno al piano terra (laboratorio); 

− realizzazione di pergolato, con struttura in metallo e copertura in pannelli sandwich sulla 

terrazza a servizio dell’abitazione; 

− diversa distibuzione interna della soffitta con la presenza di una cucina e una camera da 

letto, con realizzazione di velux in copertura (una abitazione a tutti gli effetti non autorizzata); 

Le analisi,  di quanto disposto dal Regolamento Edilizio Comunale in merito di santoria edilizia e 

dei titoli abilitativi depositata agli atti, testimoniano una possibile regolarizzazione delle opere 

abusive, come meglio di seguito illustrate: 

• Istanza di Autorizzazione Edilizia in Sanatoria per la diversa distribuzione interna della soffitta e 

realizzazione delle velux in copertura, in quanto il cambio d’uso a civile abitazione 

(attualmente in uso), non è autorizzabile, in quanto l’altezza media è inferiore ai ml.240 come 

imposto dalla Legge Regionale 22/2009 ; 

• In merito alla demolizione dei locali al piano terra, il riordino delle aperture come da progetto 

allegato di cui al C.E. n°178/2002, necessita istruire una pratica per Completamento Lavori 

con relativo fine lavori per le sole opere realizzate con tale strumento; 

• Relativamente al pergolato al piano primo sulla terrazza, configurandosi quale aumento di 

volumetria, (in quanto coperto da struttura fissa), è posssibile, previa verifica dei requisiti 

minimi di idoneità statica, regolarizzare l’opera con un Permesso di Costruire in sanatoria ai 

sensi della Legge Regionale 22/2009; 

 

La regolarizzazione delle opere in difformità ai sopra citati titoli autorizzativi, comportano oneri 

economici e spese tecniche, come meglio di seguito distinti: 

− oneri di costruzione da corrispondere al Comune 

per aumento di volumetria in sanatoria L.R. 22/2009 (peregolato) € 15.000,00 

− Oneri per completamento lavori  di cui C.E. n°178/2002   €   1.500,00 

− spese tecniche         €   5.000,00 

    sommano oneri  e spese tecniche  € 21.500,00 

 

CONFORMITA’ CATASTALE 

In merito alla regolarità catastale si riscontrano difformità come di seguito distinte; 

relativamente al: 

• Piano terra laboratorio artigianale; 

diversa distribuzione delle aperture e presenza del locale bagno e ufficio. 

• Piano secondo Soffitta; 

diversa distribuzione interna con velux in copertura ed un uso improprio. 

 

L’aggiornamento dal punto di vista catastale prevede dei costi tra spese di presentazione e di 

produzione, approssimabili in € 2.000,00 

 

Per un importo totale approssimabile, di spese tecniche ed oneri di urbanizzazione in € 23.500,00 
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DISAMINA DEI BENI AI FINI DELLA VALUTAZIONE ESTIMATIVA 

 

Le risultanze delle indagini e delle analisi esperite, sottolineano quanto di seguito: 

trattasi di un organismo edilizio isolato composto da tre unità immobiliari distinte in: 

− un laboratorio artigianale al piano terra 

− un appartamento al piano primo 

− un magazzino al piano interrato 

In merito al fondo di terreno con superficie complessiva di mq 595, ( particelle 189-196) si specifica che 

le stesse  rappresentano la strada privata di accesso sul retro la proprietà, su via del Fosso, strada che 

tra l’altro serve anche l’altra proprietà terminale della via. Pertanto considerata l’irrilevanza ai fini 

commerciali,  si ritiene superfluo stimarne il valore ai fini della presente valutazione estimativa. 

Le risultanze delle analisi peritali sono così esplicitate: 

Ubicazione: 

L’organismo edilizio si trova nelle immediate vicinanze del nucleo urbano della frazione di 

 S.Biagio del Comune di Osimo su via del Fosso che si immette direttamente sulla strada 

 provinciale di via D’Ancona. 

L’area a vocazione commerciale ed industriale,  presenta una elevata densità urbanistica 

 e risulta completamente urbanizzata. 

Servizi: 

La zona gode di tutti i servizi urbani, (sociali e commerciali ecc.), e che disponendo della rete 

 viaria  primaria, tra Osimo ed Ancona assicura la comoda fruizione del polo industriale- 

 comerciale della Baraccola nonche’ della rete autostradale . L’immobile risulta dotato di tutti 

 gli allacci impiantistici e rete di scarico alla pubblica fognatura. 

 

Caratteristiche tipologiche e costruttive: 

Le unità immobiliari di cui trattasi, fanno parte di un complesso edilizio con tipologia a blocco  

 a pianta rettangolare che si sviluppa su due livelli fuori terra ed un piano seminterrato collegati 

 da una scala comune che serve: 

• al piano terra si sviluppa il laboratorio artiginale; 

• al piano primo è ubicata l’abitazione; 

• al piano interrato si posiziona il locale magazzino da cui si accede da una rampa con 

accesso dalla corte privata comune a tutti i subalterni. 

La corte, con acceso diretto con cancello metallico automatizzato su via del Fosso, si presenta sul 

fronte con pavimentazione in porfido alla palladiana, mentre sul retro, dove si accede da un secondo 

cancello secondario, la pavimentazione è in ghiaia. La restante parte completamente recintata con 

cordolo in c.a. e recinzione in metallo, rappresenta il giardino, con essenze arboree importanti e verde 

ben curato. 

Realizzata nel 1977, presenta struttura portante intelaiata in cemento armato e tamponamento esterno 

in laterizio con paramento in intonaco senza tinteggiatura, si configura con una qualità  architettonica 

sicuramente nella media della zona. 
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La copertura è a due falde per la porzione dell’abitazione, mentre la restante parte è rappresentata 

dalla terrazza a servizio del’abitazione del piano primo. Vedi documentazione  fotogarfica 

allegata.Al piano primo, è ubicata l’abitazione, che comunica direttamente con l’ampia terrazza che 

funge da copertura del laboratorio sottostante, mentre al piano secondo si sviluppa la  mansarda 

quale locale accessorio dell’abitazione, e attualmente fruito irregolarmente, come abitazione. 

Grado di finitura, manutenzione e conservazione: 

Le idagini esperite e come meglio evidente sulla docuemntazione fotografica allegata, evidenziano, 

relativamente a: 

− Laboratorio artigianale;  

pessimo grado di finiture con pavimentazione in marmette di graniglia e tinteggiature fatiscenti e 

totale assenza di impainto di riscaldamento e di serramenti interni con un pessimo stato di 

conservazione. 

− Appartamento;  

pavimentazioni in gres porcellanato tinteggiature nella norma, infissi esterni in alluminio  ed impianti 

tecnologici nella norma. Si evidenzia un buon grado di finitura, manutenzione e conservazione. La 

soffitta si presenta, con un ottimo grado di finitura, conservazione e manutenzione in 

considerazione che attualmente usata come abitazione, ed è fornita di ogni impainto tecnologico 

nella orma; 

− Magazzino;  

accesso da due portoni in metallo con movientazione manuale, mentre gli interni risultano allo 

stato grezzo. 

  

CONSISTENZA IMMOBILIARE 

Le analisi finalizzate all’accertamento della consistenza dei beni in esame, deriva da fonte 

documentale agli atti, (stato di fatto certificato allegato al P.di C. n°178/2002) presso l’Amministrazione 

Comunale e accertate in sede di sopralluogo, con applicazione della consueta pratica correntemente 

in uso delle superfici ragguagliate, definite secondo la norma UNI 10750:2005 e DPR n°138/98. 

In merito alla corte privata che risulta pari a mq. 2874, la coretta prassi professionale suggerisce che 

essendo bene comune non censibile ai tre subalterni, risulta privo di valore ai fini commerciali, in 

quanto indivisibile;  

pertanto sulla scorta di quanto esposto le superfici commerciali, sono distinte come di seguito: 

Laboratorio Artigianale         mq.  301,30    

Magazzino         mq.  166,75 

Abitazione   sup. lorda    coeff. Pertinenziale sup. ragguagliata 

Sup residenzale p1 mq.      134,55  1.00     134,55 

Soffitta p2  mq.      134,55  0.15       20,18 

terrazze e balconi mq.      199,32  0.15       28.90 

Totale superficie ragguagliata      mq. 183,63 
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CRITERIO DI STIMA 

L'analisi estimativa degli immobili oggetto di valutazione, è stata condotta dal sottoscritto, con un 

criterio correntemente in uso di assimilazione economica comparativa a quello medio corrente zonale; 

con metodologia "non teorica", ma ricorrendo ad un'indagine di mercato, finalizzata all’individuazione 

di un reale valore, relativo a concrete trattative di compravendita d’immobili similari aventi le stesse 

omologhe caratteristiche. La disamina si focalizza altresì, sulle effettive particolarità del bene, intese 

come elementi di differenziazione rispetto alla media zonale di riferimento, particolarità sia intrinseche 

che estrinseche, quali: (potenzialità edificatorie, contesto paesaggistico-ambientale, tipologia e 

qualità edilizia, grado di finiture e stato di conservazione e manutenzione), costituenti nel loro insieme, 

la concreta identificazione del bene.  

Pertanto tale metodologia, finalizzata all’accertamento del reale e specifico valore del bene, si 

esplicita con l’individuazione dei seguenti valori: 

− valore unitario medio zonale di riferimento, dedotto dall’Osservatorio del Mercato immobiliare 

dell’Agenzia delle Entrate; 

− parametro di differenziazione del bene in esame rispetto alla media zonale di riferimento, risultante 

da un’attenta analisi degli specifici gradienti sia positivi che negativi;  

− superfice ragguagliata; 

che, con il risultato del loro prodotto, certificheranno  il reale valore del bene in esame. 

             

ANALISI DI STIMA 

Definizione di un valore unitario medio zonale di riferimento. 

Da informazioni assunte presso l’Ossrevatorio del Mercato Immobilare dell’Agenzia delle Entrate 

del Comune di Osimo con riferimento alla Microzona Catastale riferito al 2° semestre 2016   si è 

accertato un valore unitario per tipologie con normali condizioni, cosi’ distini: 

− laboratorio artigianale  da €/mq 660 a €/mq 940 

− magazzino (assogettandolo al valore unitario dei box) da €/mq 450 a €/mq 650 

− appartamento, cat.catasale A3 abitazione di tipo economico da €/mq 800 a €/mq 1.150 

Pertanto si ritiene congro adottare con accettabile approssimazione tecnica, un valore zonale 

ideale di riferimento derivante dalla media tra i valori massimi e minimi, come in appresso: 

− laboratorio artigianale   €/mq 800 

− magazzino      €/mq 550  

− abitazione    €/mq 975 

 

Definizione dei parametri di differenzazione 

Effettuale le dovute riflessioni in merito alla definizione dei rispettivi parametri di differenzazione, si 

asserisce che i beni  in esame non esprimono particolari gradienti positivi rispetto alle caratteristiche 

della media zonale, pertanto si ritiene improduttivo applicarne il valore pari all’unità. 
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VALUTAZIONE ESTIMATIVA 

Le risultanze, tra superfici commerciali, valori economici unitari e parametri di differenziazione (pari 

all’unità come sopra chiarito), esprimono quanto meglio di seguito illustrato: 

Laboratorio Artigianale   mq.  301,30  x €/mq 800,00 = € 241.040,00     

Magazzino   mq.  166,75  x €/mq 550,00 = €   91.712,50 

Abitazione   mq.  183,63  x €/mq 975,00 = € 179.039,25 

      Sommano = € 511.791,75 

 

 

Con accettabile approssimazione tecnica, il valore dell’immobile di cui trattasi, risulta pari: 

 € 512.000,00 

DICONSI  EURO CINQUECENTODODICIMILA/00 . 

 

 

Da tale valore va decurtata le spese per sanatoria difformità edilizia e catastale quantificato in: 

      € 23.500,00 

DICONSI  EURO CINQUECENTODODICIMILA/00 . 

 

 

Ritenendo esaurientemente evaso il mandato conferitomi, il sottoscritto rassegna la presente 

relazione. 

 

 

 

 

 

 

Osimo, li 25-05-2017      geometra Leandro Leonardi 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

 Allegato A:  Visure e Planimetrie Catastali  

Allegato B: Visure Ipotecarie 

Alegato C: Titoli Abilitativi ed Elaborati Grafici 

Foto n° 1-31 


