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TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA  

SEZIONE FALLIMENTI  

Consulenza Tecnica d'Ufficio Fallimento  - R.F. 15/2015 

Valutazione beni immobili di proprietà 

Premessa 

Il sottoscritto Stefano Fedecostante, 

, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona al n. 2612, in data 

27.02.2015 ha ricevuto incarico dal curatore della procedura indicata in epigrafe di stimare il valore 

di libero mercato dei beni immobili appartenenti alla società  in fallimento. 

Al sottoscritto è richiesto, come da prassi, di allegare al presente elaborato, qualora li reperisca, copia 

di tutti i certificati necessari alla vendita giudiziaria, ivi compresi: 

1. certificati ipotecari; 

2. certificato storico ventennale; 

3. mappe o piante; 

4. certificati catastali attuali. 

Il sottoscritto incaricato accerterà altresì se vi siano opere abusive ed in caso di risposta affermativa, 

specificherà se possibile la data in cui l’abuso è stato commesso e se lo stesso è suscettibile di 

sanatoria oltre a far menzione nella relazione tecnica di tutte le autorizzazioni e concessioni 

rilasciate, allegando il certificato di agibilità, abitabilità o destinazione urbanistica, se reperibili, a 

seconda del tipo di immobile. 

Si è proceduto ad esperire sopralluoghi per prendere visione dello stato dei luoghi in data 26.02.2015 

e 04.06.2015 presso gli immobili, siti nei comuni di Senigallia (An) e Ripe - Trecastelli (An). 
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Identificativi catastali e dati di provenienza

I cespiti di proprietà della società fallita sono censiti al Catasto Fabbricati dei Comuni di Ripe 

(attualmente il Comune di competenza è denominato Trecastelli ma negli archivi dell’Agenzia delle 

Entrate risulta ancora con la precedente denominazione) e Senigallia (An) ai seguenti identificativi (v. 

Allegato 1): 

* nella planimetria catastale viene riportata la dicitura “porzione di u.i.u. unita di fatto con quella 

del Fg. 10 map.le 537 sub. 11” mentre nella realtà il sub. 11 è stato soppresso e sostituito dal sub. 

13. Non essendo nel frattempo intervenuta alcuna variazione al sub.12 la dicitura non è stata 

modificata, trattasi tuttavia di mera incongruenza non di grave entità e regolarizzatile in sede di 

eventuale futura modifica catastale all’elaborato grafico. 

** il cespite appartiene alla società fallita per una quota di proprietà pari a 1/2 indivisa, la restante      

metà appartiene alla sig.ra  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Cespiti in Comune di Ripe (An) - attualmente Comune di Trecastelli (An)

Rif Catasto Foglio Mappale Sub. Destinazione Consistenza Rendita

1 Fabbricati 2 916 29 C/6 - Box o posto auto 13 mq 13,43 €

2 Fabbricati 2 916 30 C/6 - Box o posto auto 14 mq 14,46 €

3 Fabbricati 2 916 34 A/2 - Abitazione civile 6,5 vani 419,62 €

4 Fabbricati 2 916 41 C/2 - Magazzino 6 mq 5,27 €

5 Fabbricati 2 916 42 C/2 - Magazzino 8 mq 7,02 €

Cespiti in Comune di Senigallia (An)

Rif Catasto Foglio Mappale Sub. Destinazione Consistenza Rendita

6 Fabbricati 4 34 48 A/10 - Ufficio o studio profess. 7 vani 1.988,36 €

7 Fabbricati 4 34 81 C/1 - Negozio 64 mq 2.092,27 €

8* Fabbricati 10 537 12 A/2 - Abitazione civile 5 vani 568,10 €

9 Fabbricati 10 537 

3444

13 

1 - 2

A/2 - Abitazione civile 

corte esclusiva di pertinenza

5 vani 568,10 €

10 Fabbricati 10 3444 3 F/1 - Area urbana 176 mq —

11** Fabbricati 10 1931 - C/2 - Magazzino 12 mq 11,78 mq

12 Fabbricati 27 1268 - F/1 - Area urbana 1.067 mq



Stefano Fedecostante 
ingegnere 

Rif. 1, 2, 3, 4, 5) Tali immobili, alla data della loro costituzione, avvenuta il 20.03.2002, erano di 

proprietà della 

 

Essi sono stati poi venduti alla 

 mediante atto pubblico di compravendita del 22.04.2004, nota presentata con 

Modello Unico n. 6709.1/2004 in atti dal 05.05.2004, Repertorio n. 34752 a cura del Notaio Stefano 

Sabatini di Ancona. 

All’attuale proprietà della società fallita tali beni sono pervenuti mediante atto pubblico del 

21.07.2008, nota presentata con Modello Unico n. 11584.1/2008 in atti dal 29.07.2008, Repertorio 

n. 186867 a cura del Notaio Dalmazio Sgolacchia di Senigallia con cui la  ha acquisito la 

 

Rif. 6, 7) Tali immobili, alla data della loro costituzione, avvenuta il 05.10.2001, erano di proprietà 

della   

Essi sono stati poi venduti al  mediante 

atto pubblico di compravendita del 30.07.2002, Trascrizione n. 10579.1/2002 in atti dal 29.08.2002 

(protocollo n. 214703), Repertorio n. 171723 a cura del Notaio Dalmazio Sgolacchia di Senigallia. 

In data 13.12.2006, mediante atto di compravendita con nota presentata con Modello Unico n. 

19002.1/2006 in atti dal 20.12.2006, Repertorio n. 183721 a cura del Notaio Dalmazio Sgolacchia di 

Senigallia, la  ha acquistato tali immobili. 

All’attuale proprietà della società fallita tali beni sono pervenuti mediante atto pubblico del 

21.07.2008, nota presentata con Modello Unico n. 11584.1/2008 in atti dal 29.07.2008, Repertorio 

n. 186867 a cura del Notaio Dalmazio Sgolacchia di Senigallia con cui la  ha acquisito la 

 

Rif. 8, 9, 10, 11) Tali immobili sono tutti, nelle quote di competenza rispettive, prevenuti in possesso 

della ditta fallita mediante atto pubblico del 21.07.2008, nota presentata con Modello Unico n. 

11585.1/2008 in atti dal 29.07.2008, Repertorio n. 186868 a cura del Notaio Dalmazio Sgolacchia di 
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Senigallia con cui la ha acquistato i beni dal precedente proprietario, il sig. 

 

Rif. 12) Tale immobile era inizialmente costituito da un’area urbana censita al Foglio 27 mappale 

1000 del NCEU del Comune di Senigallia, di proprietà del sig. , poi confluito nella 

proprietà della società  mediante atto pubblico del 25.07.2002, 

Voltura n. 204323.1/2002 in atti dal 31.07.2002 (protocollo n. 204338), Repertorio n. 171696 a cura 

del Notaio Dalmazio Sgolacchia di Senigallia.  

Tale società ha provveduto ad edificarvi magazzino (mantenente i medesimi estremi catastali ed 

accatastato in data 12.09.2002 n. 53366.1/2002 in atti dal 12.09.2002) che è stato poi ceduto in 

proprietà alla  mediante atto pubblico di 

compravendita del 03.12.2002, Trascrizione n. 16188.1/2002 in atti dal 02.01.2003 (protocollo n. 

141) Repertorio n. 172586 a cura del Notaio Dalmazio Sgolacchia di Senigallia. 

L’immobile è poi confluito nella società 

 che ha incorporato la precedente  in forza di atto pubblico di fusione di 

società per incorporazione del 18.07.2006, Trascrizione n. 12704.1/2006 in atti dal 14.08.2006, 

Repertorio n. 20176 a cura del Notaio Armando Santus di Bergamo. 

La società  è tornata in possesso del magazzino con atto pubblico 

di compravendita stipulato in data 13.12.2006, nota presentata con Modello Unico n. 19003.1/2006 

in atti dal 20.12.2006, Repertorio n. 183722 a cura del Notaio Dalmazio Sgolacchia di Senigallia. 

All’attuale proprietà della società fallita il magazzino è pervenuto mediante atto pubblico del 

21.07.2008, nota presentata con Modello Unico n. 11584.1/2008 in atti dal 29.07.2008, Repertorio 

n. 186867 a cura del Notaio Dalmazio Sgolacchia di Senigallia con cui la  ha acquisito la 

 

L’area urbana, oggi censita in luogo del magazzino sopra citato ed identificata al mappale 1268, è 

scaturita dalla demolizione totale del medesimo effettuata durante la proprietà  e 

denunciata all’Agenzia delle Entrate in data 26.08.2014 n. 72246.1/2014 in atti dal 26.08.2014 

(protocollo n. AN0129533).  
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Descrizione cespiti in Comune di Ripe - Trecastelli (An) 

Rif. 1, 2, 3, 4, 5) Si tratta rispettivamente di n. 2 posti auto affiancati (i subalterni 29 e 30), un’unità 

abitativa (il subalterno 34) e n. 2 cantine (i subalterni 41 e 42) appartenenti ad un fabbricato con 

tipologia a schiera al civico 27/b di via Mattei in comune di Trecastelli, in zona prettamente 

residenziale a circa 600 metri dal centro storico del comune. 

Nel dettaglio i posti auto sono stati ricavati di fronte al cancello di ingresso dell’unità abitativa, situata 

ai piani primo e sottotetto del fabbricato mentre le cantine sono allocate al piano interrato, non 

direttamente raggiungibili dall’abitazione. I due stalli sono situati a bordo strada, nell’immediata 

prospicienza del cancello pedonale di ingresso dell’unità, il cui accesso è raggiungibile mediante 

rampa scala esterna in comune con altro appartamento, e sono ampi rispettivamente 13 mq e 14 mq.  

L’appartamento, il cui portone di ingresso esterno insiste su un ballatoio, consta di un soggiorno, una 

cucina, un bagno completo di antibagno al piano di accesso (piano primo), tre locali ad altezza 

media inferiore a 2,70 ml (in particolare circa 2,50 ml), un bagno e locali soffitta al piano superiore, 

collegato al sottostante mediante rampa scala interna. 

L’ampiezza complessiva del piano primo è pari a 47 mq, con altezza netta interna pari a 2,70 ml, il 

piano sottotetto consta invece di un ampiezza totale pari a 81 mq, con altezza massima sotto colmo 

pari a 3,06 ml e minima in corrispondenza dell’attacco delle pareti perimetrali pari a 2,15 ml e 1,50 

ml. 

Da un colloquio effettuato con i tecnici comunali, è emerso che il R.E.C. di Ripe - Trecastelli 

stabilisce che, per i piani sottotetto ad altezza variabile, la altezza media minima per i locali destinati 

alla permanenza continuativa di persone è pari a 2,50 ml. Stante tale prescrizione normativa, il 

sottoscritto considererà, nel calcolo delle consistenze di seguito effettuato, una superficie destinata a 

camere e vani principali residenziali pari a 68 mq e tratterà i restanti 13 mq come pertinenze 

accessorie (soffitte). 

Completano la consistenza due balconi al piano primo e due al piano secondo, per una ampiezza 

complessiva di circa 33 mq. 

Le finiture sono particolarmente economiche, con pavimenti in piastrelle di grès nei locali giorno e 

notte e di ceramica nei bagni, gli infissi sono in legno, tamburato per le porte interne e con telaio e  
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vetrocamera per quelli esterni, protetti da apparecchi oscuranti del tipo a tapparella avvolgibile in 

plastica di colore verde. 

Gli impianti tecnologici, così come i sanitari ed i corpi scaldanti, appaiono in sufficienti condizioni di 

manutenzione; lo stato generale dell’appartamento tradisce tuttavia, in determinati punti, alcuni danni 

da infiltrazione, sia in corrispondenza del foro passante per il condotto di esalazione dell’aspiratore 

della cucina sia su alcuni punti dei solai del sottotetto. 

Si nota altresì il malfunzionamento, dovuto alla mancanza di manutenzione, degli apparecchi 

oscuranti degli infissi esterni sia al piano primo che sottotetto. 

Le due cantine, infine, sono costituite da due locali separati al piano interrato, accessibili da 

disimpegno comune, cui si giunge mediante rampa scala esterna, protette da porta in acciaio. La 

consistenza dei due locali è pari a 6 mq e 8 mq con altezze nette interne pari a 2,60 ml. 

Da un controllo di funzionamento, effettuato in sede di sopralluogo, le utenze presenti all’interno 

dell’unità immobiliare, che si presenta libera ed inutilizzata, sono disabilitate. 
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Descrizione cespiti in Comune di Senigallia (An) 

Rif. 6, 7) Si tratta di due unità immobiliari catastalmente separate, aventi differente destinazione ma 

fisicamente unite e formanti unico ambiente indiviso al piano terra di un fabbricato situato in via 

Raffaello Sanzio 285/c, nella zona nord del comune di Senigallia, a circa 2,5 km dal centro cittadino, 

in diretta prospicienza della strada statale 16 adriatica, su tessuto urbano a prevalente carattere 

residenziale. 

Le due unità sono allocate in un fabbricato di recente edificazione, hanno entrambe doppio accesso 

indipendente dall’esterno e sono ampie rispettivamente 152 mq il Rif. 6 (destinato ad ufficio e studio 

professionale, con vani suddivisi da pareti attrezzate e completo di bagno e piccola zona cucina) e 75 

mq il Rif. 7, ad esso aderente, destinato a negozio dotato di servizi igienici. Trattandosi di unità 

fisicamente unite e limitrofe, esse presentano, ovviamente, medesima altezza netta interna, pari a 

3,00 ml. 

Le finiture sono particolarmente economiche, con pavimenti in piastrelle di grès nei locali destinati 

alla permanenza continuativa di persone e di ceramica nei bagni, gli infissi interni sono in legno 

tamburato mentre quelli esterni presentano telaio in alluminio e vetrocamera a taglio termico, protetti 

da apparecchi oscuranti del tipo a tapparella avvolgibile in plastica di colore chiaro. 

Gli impianti tecnologici, così come i sanitari ed i corpi scaldanti, appaiono in sufficienti condizioni di 

manutenzione e normativamente adeguati; lo stato generale dell’unità immobiliare globale può 

definirsi soddisfacente anche se, in determinati punti, sono riscontrabili alcuni cenni di risalita 

capillare di umidità dal terreno negli spigoli inferiori delle murature, in particolare nell’unità di cui al 

Rif. 7. 

È presente l’impianto di aria condizionata assicurato da unità split a parete alimentati da macchine 

esterne. 

Dal sopralluogo effettuato presso i cespiti è emerso che un’altra unità (censita al subalterno 83 e di 

proprietà di   è in comunicazione con le due 

sopra citate, creando di fatto con esse unica unità immobiliare indivisa. 
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Rif. 8, 9, 10) L’insieme di tali cespiti costituisce unica unità immobiliare residenziale, con relative 

corti e pertinenze esclusive, all’interno di una villetta bifamiliare di buon pregio in via Trento, 38 a 

Senigallia. 

La zona è decisamente appetibile, prettamente residenziale, posta a circa 1 km dal centro di 

Senigallia e caratterizzata da contenuto traffico veicolare e buona presenza di verde. 

Nel dettaglio, i Rif. 8, 9 sono due unità immobiliari catastalmente separate ma che in realtà 

costituiscono unica unità abitativa, disposta ai piani rialzato, primo e sottotetto della villetta, 

completa di cantina al piano interrato e porzioni di corte esclusiva che circonda il fabbricato su tutti i 

lati. 

In particolare il Rif. 9 consta di un soggiorno doppio con vano ingresso imboccante dalla corte 

esclusiva mediante alcuni gradini che ne rialzano la quota rispetto al piano di calpestio della 

medesima, una cucina, un bagno, un ripostiglio, un disimpegno e due vani scala, uno conducente 

alla cantina interrata ed uno al piano superiore (il Rif. 8) per una consistenza pari a circa 107 mq.    

Il piano terra presenta un altezza variabile che va da 3,28 ml a 2,81 ml in una porzione del soggiorno 

controsoffittata.  

Scendendo al piano interrato si trovano locali adibiti a cantina, ripostigli, lavanderia, stireria e vano 

caldaia per un’ampiezza complessiva di 122 mq ed altezza 2,10 ml tranne nel sottoscala ove risulta 

pari a 1,83 ml.   

Imboccando a destra dell’ingresso la scala in legno, si accede al piano superiore, censito al 

subalterno 12 di cui al Rif. 8, dove, dal ballatoio è possibile accedere alla zona notte, composta da 

due camere da letto, due bagni e spogliatoio oltre ad una stanza, adibita a studio, attraversando la 

quale si arriva alla camera posta sul retro completa di ripostiglio e balcone di 3 mq. L’ampiezza 

complessiva del primo piano è pari a 95 mq con altezza netta interna variabile da 2,90 ml a 3,36 ml.  

Dal ballatoio dei primo piano, riparte una scala realizzata in vetro trasparente con struttura in acciaio 

sboccante al piano sottotetto dove è stato ricavato un soppalco che si affaccia nello studio sottostante 

con un altezza media di ml. 2.25 ed un’ampiezza complessiva di 38 mq avente struttura portante 

costituita da travi di legno e tavolato, parapetti in vetro trasparente, pavimentazione in parquet. 

Al subalterno 13 (il Rif. 9) sono assegnate come corti esclusive il mappale 3444 subalterni 1, 2 mentre 

costituisce area urbana non associata ad alcuna unità il mappale 3444 subalterno 3 (il Rif. 10). 
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Essendo tutti e tre di proprietà della società fallita e tra loro direttamente comunicanti, oltre che 

fisicamente indivisi, si considereranno globalmente come corte esclusiva esterna perimetrale all’unità 

immobiliare, in tal modo ampia complessivamente 338 mq (162 mq i subalterni 1, 2 e 176 mq il 

subalterno 3). Tale corte è parzialmente pavimentata con camminamenti piastrellati, parte trattata a 

materiale arido tipo ghiaia e il resto a giardino con presenza di alberi di alto e medio fusto. La corte è 

perimetrata mediante una recinzione alta circa 1,80 ml, sul fronte strada sono stai ricavati gli accessi 

pedonali e carrabili protetti da cancelli automatizzati. 

Il fabbricato ha tipologia edilizia tipica degli anni 30, comunemente riscontrabile nel quartiere di 

Senigallia ove è allocato, e mostra una recente ristrutturazione. La struttura portante è in muratura con 

alcuni solai in legno, altri in laterocemento.  

La struttura non presenta significativi cedimenti o lesioni tali da pregiudicarne la stabilità; si 

riscontrano tuttavia alcune modeste sconnessioni tra la copertura e le pareti perimetrali e alcuni 

distaccamenti degli elementi di pavimentazione del soggiorno al piano terra. Altre piccole lesioni si 

notano al piede delle murature del piano interrato dove alcune porzioni del paramento si sono  

distaccate per la presenza di umidità da risalita e per il fatto che i locali sono stati completamente 

allagati dalla alluvione che ha colpito il comune di Senigallia nel mese di maggio 2014 e che ha di 

fatto parzialmente sommerso il quartiere ove la villetta è ubicata. 

Ad oggi si possono riscontrare ancora i segnali di tale allagamento, limitato al piano interrato del 

fabbricato, costituiti da tracce di percolazione delle acque dalle finestre presenti in tutti i locali per 

assicurare luce ed aerazione oltre a diffuso ammaloramento della pavimentazione ed della base delle 

murature.

Tutti i locali dell’abitazione sono intonacati e tinteggiati a tempera di colore bianco, i pavimenti sono 

in parquet tranne che nei locali soggiorno ed ingresso ove sono stati volutamente conservati, in fase di 

ristrutturazione, i vecchi elementi costituiti da lastre di marmo di colore chiaro ed elementi in 

graniglia alla "veneziana" con inserti, decori e riquadri in marmo di colore nero.  

Anche i bagni si presentano con pavimento in parquet dello stesso tipo e colore degli altri ambienti, 

con rivestimenti a mosaico e sanitari e rubinetterie di buona fattura. Le superfici delle pareti non 

rivestite sono tinteggiate di bianco.  
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Gli infissi interni sono in legno di colore bianco, quelli esterni con telaio in legno e vetrocamera a 

taglio termico, in alcuni casi privi di apparecchi oscuranti, funzione assicurata da piccole veneziane 

montate internamente sulla pannellatura vetrata, in altri protetti da tapparelle avvolgibili in materiale 

plastico.  

Il piano interrato ha un pavimento in piastrelle di ceramica, sui soffitti si nota un vecchio tavolato 

tinteggiato di bianco sorretto da travi in legno le pareti sono tinteggiate ma rifinite al grezzo. 

Sul sottotetto la struttura del solaio di copertura è rivestita con pannelli in legno bianco ove sono 

presenti dei lucernai.  

Tutte le finiture interne sono di pregio denotando in fase di ristrutturazione l’utilizzo di materiali di 

ottima fattura e qualità. 

L'edificio esternamente è intonacato e tinteggiato e presenta delle fasce marcapiano e delle cornici 

sul portone di ingresso ed attorno ad alcune finestre.  

La copertura è del tipo a padiglione con manto in coppi, il cornicione segue tutto il perimetro della 

casa e ad esso è fissata la lattoneria in rame delle gronde. L'acqua piovana è canalizzata a terra da 

pluviali, anch'essi in rame.  

Nel complesso lo stato di conservazione si può definire buono pur se l’unità immobiliare è 

pesantemente affetta da numerose commistioni ed interferenze tra i due appartamenti che di fatto ne 

limitano la necessaria privacy. In fase di ristrutturazione, infatti, non si è provveduto a progettare 

impianti tecnologici separati tra le due unità immobiliari né ad assicurare tra le medesime adeguata 

compatibilità e coesistenza in termini di privacy ed indipendenza creando di fatto gravose servitù, 

d’uso e di veduta, che penalizzano l’alienazione separata di una dall’altra. Tale aspetto sarà preso in 

considerazione nel seguente processo estimativo dei cespiti poiché limita fortemente l’ampiezza del 

bacino di mercato dell’unità da stimare.

Rif. 11) Si tratta della restante porzione della corte della villetta sopra descritta, ampia circa 265 mq e 

corrispondente alla fascia di sinistra cui si accede da altro cancello carrabile al civico 40 di via 

Trento, qui censita a parte poiché non di completa proprietà della società fallita ma in comproprietà 

indivisa con la  per una quota pari a 1/2 ciascuno. 

È presente nella corte un pergolato con struttura in legno e copertura in telo plastificato che ricade in 

parte anche nella particella confinante ed ha una pavimentazione in quadrotti di cemento.  
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Rif. 12) Si trattava di un’area urbana ampia circa 1.067 mq, immediatamente a sud di via Po, ove in 

passato era ubicato un capannone fungente da magazzino per la società  

saltuariamente utilizzato dalla fallita dopo aver acquisito quest’ultima ed in seguito demolito. 

Alla data di sopralluogo l’area non è più identificabile poiché in corrispondenza della medesima è 

stato edificato uno svincolo della arteria complanare “Bretella nord” alla autostrada A14 a cura della 

società  che ne ha di fatto espropriato i diritti alla fallita con pratica ancora non 

perfezionata, come dimostrato dall’assenza dello svincolo stesso nell’estratto di mappa sotto riportato 

(in sovrapposizione all’immagine satellitare aggiornata) e dalla permanenza  in visura della proprietà 

dell’area in capo alla  

Non appare possibile stimare il valore commerciale dell’area poiché non più fisicamente 

identificabile ed utilizzata per la realizzazione dello snodo stradale, ad oggi già aperto al traffico 

veicolare, pertanto non più nella disponibilità della ditta fallita.  
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Controllo atti abilitativi fabbricati (v. Allegato 2) 

Comune di Ripe - Trecastelli (An) 

Rif. 1, 2, 3, 4, 5) Il fabbricato è stato edificato giusta concessione edilizia n. 2916 del 11.12.2000 e 

successive varianti n. 2916/2 del 10.07.2001, n. 2916/3 del 10.01.2002, n. 2916/4 17.03.2003 oltre 

a D.I.A. prot. 515 del 10.04.2003. 

L’agibilità risulta asseverata con attestazione consegnata il 16.09.2003 prot. 7117. 

Dall’analisi di tutta la documentazione visionata e dal raffronto della stessa con lo stato di fatto 

rinvenuto durante il sopralluogo presso gli immobili si sono riscontrate modestissime differenze nella 

disposizione delle partizioni interne rispetto a quanto presente negli elaborati progettuali e nella 

planimetria catastale. 

Stanti tali difformità, si può stimare un costo complessivo per una sanatoria di circa 2.000 € (1.000 € 

di sanzione e ulteriori 1.000 € per oneri tecnici e catastali di redazione pratiche), che verranno 

detratti dall’importo che scaturirà dalla stima sotto calcolata, eseguita considerando l’immobile 

urbanisticamente regolare.  

Comune di Senigallia (An) 

Rif. 6, 7) Il fabbricato è stato eretto a seguito di rilascio di  concessione edilizia n. 01/193 del 

02.11.2001 e successiva variante asseverata con concessione edilizia n. 02/096 del 10.06.2002. 

L’agibilità è stata asseverata mediante attestazione a cura del DL con pratica depositata il 21.10.2003. 

Dall’analisi di tutta la documentazione visionata e dal raffronto della stessa con lo stato di fatto 

rinvenuto durante il sopralluogo presso gli immobili si sono riscontrate, internamente all’ufficio di cui 

al Rif. 6, modestissime differenze nella disposizione delle partizioni interne rispetto a quanto 

presente negli elaborati progettuali e nella planimetria catastale.  

Stanti tali difformità, si può stimare un costo complessivo per una sanatoria di circa 2.000 € (1.000 € 

di sanzione e ulteriori 1.000 € per oneri tecnici e catastali di redazione pratiche), che verranno 

detratti dall’importo che scaturirà dalla stima del Rif. 6 sotto calcolata, eseguita considerando 

l’immobile urbanisticamente regolare.  
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In merito invece alla sopra descritta fusione fisica dei locali di cui ai Rif. 6 e 7 oltre a quello di cui al 

sub. 83 di altrui proprietà, da colloquio effettuato con i tecnici comunali, non si configurano 

particolari sanzioni ulteriori alla prescrizione di rimessa in pristino delle suddivisioni tra i vani stessi a 

cura della proprietà da effettuarsi prima di qualsiasi passaggio di proprietà dei medesimi. 

Il valore commerciale dei cespiti verrà pertanto calcolato come se fossero separati (avendo essi tra 

l’altro differente destinazione) in modo da permetterne vendita indipendente (rendendoli di fatto più 

appetibili) e detraendo per ciascuno di essi il costo per la realizzazione della tamponatura delle 

aperture di collegamento realizzate senza titolo. 

Nel dettaglio, stimando per la chiusura dei due collegamenti esistenti rispettivamente tra i Rif. 6 e 7 e 

tra il Rif. 7 e l’adiacente sub. 83 un costo di € 1.000 ciascuno, si detrarrà dal valore commerciale dei 

due Rif. di proprietà della fallita la cifra di € 500 ciascuno per tenere conto della prescrizione da 

assolvere al fine di poterne perfezionare la vendita. 

Allo stesso modo si detrarrà ulteriormente la medesima cifra di 500 € dal solo Rif. 7 per tener conto 

della necessità di effettuare il ripristino della suddivisione tra esso ed il sub. 83 di altrui proprietà, a 

cui si ritiene congruo addebitare i restanti 500 € per la suddivisione. 

Riassumendo, stanti tali considerazioni, al valore commerciale dei cespiti, in seguito calcolato 

nell'ipotesi di perfetta conformità urbanistica e catastale, si detrarranno i seguenti importi: 

Rif. 6: a detrarre complessivi € 2.500 

Rif. 7: a detrarre complessivi € 1.000 

Rif. 8, 9, 10, 11) Per quanto riguarda gli atti abilitativi che asseverano l’attuale stato di fatto della 

villetta di via Trento 38 - 40, sono state reperite le seguenti pratiche. 

D.I.A. n. S.04/630 del 09.08.2004 prot. 47196 per ristrutturazione del fabbricato oltre a n. 2 varianti 

in corso d’opera successive asseverate rispettivamente con D.I.A. n. S.05/90 del 09.02.2005 e D.I.A. 

n. S.06/118 del 15.02.2006.  

L’agibilità del fabbricato risulta asseverata dal Direttore Lavori delle opere sopra citate mediante 

attestazione depositata presso il Comune di Senigallia in data 16.01.2007 ed assunta al protocollo n. 

4289 del 17.01.2007 a seguito del silenzio assenso da parte dell’autorità comunale per un periodo di 
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oltre 60 giorni dall’istanza presentata dal medesimo D.L. presso lo S.U.E. in data 31.05.2006 n. 

06/00084 - Classifica G/33 - Fascicolo n. 2006/84. 

Dal raffronto della situazione reperita durante il sopralluogo con gli elaborati progettuali depositati 

presso l’autorità comunale non si notano elementi che possano lasciar presagire difformità in materia 

urbanistica e legislativa. 

Si riscontra tuttavia una incongruenza tra quanto rappresentato nella planimetria catastale e nella 

visura del mappale 1931 (il Rif. 11) e la realtà dei fatti, stante la presenza del gazebo in fondo alla 

porzione di corte esterna in luogo del magazzino di 12 mq (presente ancora oggi in planimetria e 

visura) che è stato in realtà smantellato e sostituito dalla struttura in legno con intervento asseverato 

nella medesima D.I.A. n. S.06/118 del 15.02.2006 (seconda variante al progetto di ristrutturazione). 

Pur essendo pertanto tale gazebo conforme urbanisticamente, esso risulta non ancora dichiarato 

catastalmente. Il riallineamento della planimetria con la situazione di fatto può essere eseguito 

mediante semplice variazione catastale, richiamando come causale l’atto abilitativo sopra citato, per 

un costo complessivo che il sottoscritto stima, tra diritti di segreteria ed oneri tecnici, in circa 500 € 

che si detrarranno dalla valutazione del cespite, non vendibile se non correttamente rappresentato al 

catasto. 
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Elenco gravami 

In base a quanto risulta alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, presso cui si è condotta ispezione 

ipotecaria ventennale per nominativo giuridico della società fallita con rilascio del certificato sintetico 

e delle relative note, sugli immobili intestati alla medesima risultano ad oggi iscritte le seguenti 

formalità pregiudizievoli in ordine cronologico (v. Allegato 3):  

1. ISCRIZIONE CONTRO 29.07.2008 REG.PART. 4179 REG.GEN. 18929                                           

Pubblico ufficiale Notaio Dalmazio Sgolacchia Rep. 186870/32436 del 21.07.2008 – IPOTECA 

VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO a favore di  

 Capitale € 

140.000,00, Tasso di interesse annuo 6,601%, Spese € 140.000,00, Totale € 280.000,00 - Durata 10 

anni. 

Colpisce: Rif. 7 

È presente annotazione del 31.05.2012, Reg. part. 1363, Reg. gen. 9864 per atto di rinegoziazione 

mutuo. 

2. ISCRIZIONE CONTRO 29.07.2008 REG.PART. 4180 REG.GEN. 18930                                           

Pubblico ufficiale Notaio Dalmazio Sgolacchia Rep. 186871/32437 del 21.07.2008 – IPOTECA 

VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO a favore di  

 Capitale € 770.000,00, Tasso di interesse 

annuo 6,569%, Spese € 770.000,00, Totale € 1.540.000,00 - Durata 10 anni. 

Colpisce: Rif. 6, 8, 11 

È presente annotazione del 28.08.2009, Reg. part. 3418, Reg. gen. 19039 per proroga 

ammortamento. 

3. ISCRIZIONE CONTRO 29.07.2008 REG.PART. 4181 REG.GEN. 18931                                           

Pubblico ufficiale Notaio Dalmazio Sgolacchia Rep. 186869/32435 del 21.07.2008 – IPOTECA 

VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO a favore di 
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 Capitale € 345.000,00, Tasso di 

interesse annuo 6,55%, Spese € 345.000,00, Totale € 690.000,00 - Durata 10 anni. 

Colpisce: Rif. 9, 10 

4. ISCRIZIONE CONTRO 29.07.2008 REG.PART. 4182 REG.GEN. 18931                                           

Pubblico ufficiale Notaio Dalmazio Sgolacchia Rep. 186872/32438 del 21.07.2008 – IPOTECA 

VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO a favore di

 con sede a Corinaldo (An) contro  Capitale € 165.000,00, Tasso 

di interesse annuo 5,369%, Spese € 165.000,00, Totale € 330.000,00 - Durata 10 anni. 

Colpisce: Rif. 9, 10 

È presente annotazione del 29.12.2011, Reg. part. 4131, Reg. gen. 27239 per contratto 

modificativo di mutuo fondiario.  

5. ISCRIZIONE CONTRO 29.07.2008 REG.PART. 4183 REG.GEN. 18932                                           

Pubblico ufficiale Notaio Dalmazio Sgolacchia Rep. 186873/32439 del 21.07.2008 – IPOTECA 

VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO a favore di 

Capitale € 180.000,00, Tasso 

di interesse annuo 6,369%, Spese € 180.000,00, Totale € 360.000,00 - Durata 10 anni. 

Colpisce: Rif. 1, 2, 3, 4, 5 

È presente annotazione del 29.12.2011, Reg. part. 4132, Reg. gen. 27240 per contratto 

modificativo di mutuo fondiario. 

6. ISCRIZIONE CONTRO 05.08.2008 REG.PART. 4393 REG.GEN. 19667                                           

Pubblico ufficiale Notaio Dalmazio Sgolacchia Rep. 186930/32478 del 04.08.2008 – IPOTECA 

VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO a favore di 

 Capitale € 220.000,00, Tasso di interesse 

annuo 6,000%, Spese € 220.000,00, Totale € 440.000,00 - Durata 10 anni. 

Colpiva: Immobile censito al NCEU del Comune di Senigallia al Foglio 27 mappale 1000, oggi 

soppresso trattandosi del magazzino demolito insistente sull’area urbana di cui al Rif. 12, meglio 
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descritto a pag. 10. Pur non essendo più presente l’immobile colpito dalla formalità, essa risulta 

ancora in essere e non cancellata. 

7. ISCRIZIONE CONTRO 12.10.2012 REG.PART. 2858 REG.GEN. 18380                                           

Pubblico ufficiale Tribunale di Ancona - Sezione distaccata di Senigallia Rep. 368/2012 del 

08.10.2012 – IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO a favore di  

 ed altri Capitale € 91.175,21, Tasso di interesse annuo 

2,5%, Totale € 190.000,00. 

Colpisce: Rif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oltre a immobile censito al NCEU del Comune di Senigallia 

al Foglio 27 mappale 1000, oggi soppresso e non più esistente trattandosi del magazzino insistente 

sull’area urbana di cui al Rif. 12. La medesima formalità colpisce altresì immobili appartenenti ad 

ulteriori soggetti e non intestati alla società fallita. 

8. ISCRIZIONE CONTRO 23.10.2012 REG.PART. 2977 REG.GEN. 19200                                           

Pubblico ufficiale Tribunale di Ancona - Sezione distaccata di Senigallia Rep. 377/2012 del 

19.10.2012 – IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO a favore di 

 ed altri Capitale € 225.953,44, Tasso di interesse annuo 

2,5%, Totale € 250.000,00. 

Colpisce: Rif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oltre a immobile censito al NCEU del Comune di Senigallia 

al Foglio 27 mappale 1000, oggi soppresso e non più esistente trattandosi del magazzino insistente 

sull’area urbana di cui al Rif. 12. La medesima formalità colpisce altresì immobili appartenenti ad 

ulteriori soggetti e non intestati alla società fallita. 

9. TRASCRIZIONE CONTRO 23.05.2013 REG.PART. 5763 REG.GEN. 8776                                        

Pubblico ufficiale Tribunale di Ancona Rep. 1193/2013 del 08.04.2013 – ATTO ESECUTIVO O 

CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI a favore di 

 

Colpisce: Rif. 9, 10 
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Valutazione 

Note preliminari. Al fine di determinare il valore di libero mercato dei cespiti elencati si è proceduto, 

per gli immobili edificati, ad eseguire due tipologie di stima come di seguito specificato. 

La stima classica a valore venale delle unità immobiliari considerate, si effettua adottando parametri 

riferiti a fabbricati di caratteristiche similari dedotti dal sito dell’Agenzia del Territorio – OMI o da 

altre banche dati del settore, corretti da opportuni coefficienti per identificarli in maniera particolare 

rispetto al valore generico di zona ed eventualmente modificati da esperienze e confronti con edifici 

dalle medesime caratteristiche posti nelle vicinanze. 

La superficie complessiva commerciale o utile di un immobile della tipologia in esame deve essere 

arrotondata al metro quadrato, per eccesso o per difetto, e risulta pari alla somma della superficie 

lorda dei vani principali e degli accessori diretti e della superficie omogeneizzata delle pertinenze di 

uso esclusivo, sia di ornamento (terrazze, balconi, patii e giardini) che di servizio (cantine, posti auto 

coperti e scoperti, soffitte etc.) [”Stima degli immobili: metodologia e pratica” - Carnevali, Curatolo, 

Palladino - 2010]. 

Per il calcolo dei coefficienti di omogeneizzazione delle superfici scoperte o pertinenziali, utilizzati 

per poter uniformare la loro consistenza con quella delle unità immobiliari,  si adotta, ove possibile, il 

criterio stabilito dal D.P.R. 23/03/1998 n. 138: 

- si considera la superficie dei balconi, terrazzi, portici e similari comunicanti con i vani principali in 

maniera diretta al 30% fino a 25 mq totali, al 10% per la quota eccedente i 25 mq; 

- si considera la superficie dei balconi, terrazzi, portici e similari non comunicanti con i vani 

principali in maniera diretta al 15% fino a 25 mq totali, al 5% per la quota eccedente i 25 mq; 

- si considera la superficie della corte di proprietà esclusiva al 10% fino alla superficie dei vani 

principali e degli accessori diretti dell'unità immobiliare, al 2% per superfici eccedenti detto limite; 

- si considera la superficie delle pertinenze accessorie (tettoie, cantine, soffitte e assimilate non 

abitabili), ove non costituenti unità immobiliari autonome, al 50% qualora direttamente 

comunicanti con i vani principali o con gli accessori a servizio diretto di quelli principali e al 25% 

qualora non comunicanti;  
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Tali coefficienti, a scelta dello scrivente, possono ove necessario essere integrati con altri, e 

naturalmente modificati, nel caso in cui si verificasse la particolarità di un immobile che non ricada 

all'interno delle categorie sopra riportate. In particolare, stante la corrispondenza dei valori unitari 

sopra elencati con immobili a stato conservativo “normale”, qualora i cespiti si trovassero in 

condizioni di manutenzione differenti lo scrivente adotterà coefficienti riduttivi (o incrementativi) 

appropriati, riportati in ultima colonna al nome di “coefficiente di età, qualità e stato”.  

Tale considerazione è effettuata ai sensi del principio enunciato dal comma 4 art. 1 del 

Provvedimento del 27/07/2007 n. 2007/120811 emanato dall'Agenzia delle Entrate. 

Come per gli immobili nuovi, infatti, il predetto provvedimento prescrive l'incremento del 30% 

rispetto al valore unitario base relativo a condizioni manutentive “normali”, alla medesima stregua la 

prassi comune prevede un decremento (di solito fino a un massimo del 30%) sul valore unitario base 

nel caso di immobile in stato manutentivo “mediocre” o “scadente” (categoria tra l'altro prevista in 

alcune zone dai valori OMI).  

La stima per capitalizzazione dei redditi, invece, assurge alla definizione di stima analitica e si basa 

sul concetto fondamentale che un bene vale in funzione di quanto può rendere e che un operatore 

economico investe il suo capitale in una certa impresa in funzione del reddito che il cespite potrà 

fornire. Il valore capitale di un bene è quindi praticamente pari all’anticipazione all’attualità di tutti i 

futuri redditi che il cespite potrà fornire computata a un tasso prefissato, aumentata eventualmente del 

valore residuo che il fabbricato avrà al termine della sua vita utile, sempre però attualizzato al 

presente con un fattore di sconto a un tasso prefissato. 

Calcolando come reddito derivante dall’immobile la sua ipotetica locazione, si procede  

determinando il canone mensile tramite la consultazione dei prezzi di mercato per la locazione di 

appartamenti con caratteristiche e dimensioni simili a quelle dell’unità immobiliare oggetto di stima. 

RATA DEL CANONE ANTICIPATA: “---” € 

CANONE ANNUO DI LOCAZIONE ANTICIPATO (di seguito denominato Ca): “---” € x 12 mesi 

Le norme contrattuali prevedono che usualmente l’affitto venga pagato ogni mese anticipatamente; 

per tener conto degli interessi maturati a fine anno dalle rate di canone pagate si assume un saggio di 

interesse r = 1,5 % e mediante la formula del canone annuo posticipato si ottiene:  

!  19



Stefano Fedecostante 
ingegnere 

 

in cui: 

 r:   saggio di interesse  

 n:   numero di anticipazioni nell’anno (12 mesi/numero mesi della rata anticipata) 

 Ca:  Canone annuo anticipato  

 Cp:  Canone annuo posticipato (reddito annuo lordo) 

Dalla applicazione della precedente e dalla definizione di Ca data sopra si ottiene: 

Cp =  “---” € x 12 mesi x [1 + 0,015]  

Da tale valore occorre detrarre le spese dovute a I.M.U., manutenzione, direzione e amministrazione, 

sfitti e inesigibilità, assicurazione incendi e conto terzi.  

Tale importo può essere valutato nell’ordine del 25% ottenendo il seguente Reddito Annuo Netto: 

Reddito Annuo Netto  Rn =  Cp x 0,75  

Fissato un saggio di capitalizzazione “i” desunto caso per caso da relazioni estimative di immobili 

simili a quello considerato per condizioni intrinseche ed estrinseche, nonché dalla letteratura tecnica 

in materia di estimo, il valore della stima a rendita risulta pari a:  

Vr = Rn / i  

L'ottenimento del più probabile valore di mercato dei cespiti oggetto di valutazione sarà quindi 

perseguito effettuando la media aritmetica dei risultati conseguiti utilizzando i due metodi di stima 

sopra citati. 
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Comune di Ripe - Trecastelli (An) 

Rif. 1, 2, 3, 4, 5) 

Stima a valore venale) 

Da indagini condotte tramite la consultazione delle stime a valore unitario pubblicate dall’Agenzia 

del Territorio – OMI si apprende che per il Comune di Ripe - Trecastelli, Zona Centrale B1, le 

quotazioni al metro quadrato di unità immobiliari destinate a “abitazioni civili” e “box”, per 

fabbricati a stato conservativo normale, risultano (al secondo semestre 2014) (v. Allegato 4): 

Nel caso in esame si stabilisce di utilizzare per le abitazioni un valore unitario prossimo al limite 

minimo in quanto l’appetibilità dei cespiti considerati, per tipologia, posizione, congiuntura 

economica del periodo, risulta piuttosto scarsa come confermato dall'analisi di alcune compravendite 

di immobili aventi analoghe caratteristiche e posizioni effettuata tramite la consultazione delle 

agenzie immobiliari. 

Il valore unitario, pertanto, verrà assunto pari a 900 €/mq e andrà poi moltiplicato per la superficie 

utile lorda omogeneizzata delle unità da stimare. 

In merito ai posti auto esterni, ubicati in zona peraltro non particolarmente scarseggiante di 

parcheggio, i valori relativi ai box, sopra riportati, non possono che rivestire importanza relativa e 

fungere solo da indicazione. 

Il sottoscritto ritiene congruo pertanto, in base alla propria esperienza personale ed alle caratteristiche 

dei posti auto più in alto descritte, utilizzare un valore unitario pari a 150 €/mq. 

Calcolo superfici omogeneizzate e consistenze commerciali 

Nel presente caso, come enunciato in fase descrittiva, si tratta di immobili in soddisfacente stato 

conservativo ma presentanti alcune criticità, sia in termini di infiltrazioni d'acqua proveniente 

dall'esterno che di malfunzionamento degli apparecchi oscuranti degli infissi esterni. Si inserirà 

Abitazioni civili Box

Min. 800 €/mq (sup. lorda) Min. 400 €/mq (sup. lorda)

Max. 1.200 €/mq (sup. lorda) Max. 600 €/mq (sup. lorda)
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pertanto, nel calcolo della superficie omogeneizzata, un coefficiente di età, qualità e stato pari a 0,85 

che tenga conto della differenza tra lo stato reale degli immobili da stimare ed i valori di riferimento 

OMI, basati sull'ipotesi di immobili in normale stato conservativo. 

Il valore venale dei cespiti che scaturisce da tale stima, nell'ipotesi di completa regolarità urbanistica, 

è pertanto: 

Rif. 1) 13 mq x 150 €/mq = 1.950 € 

Rif. 2) 14 mq x 150 €/mq = 2.100 € 

Rif. 3) (40 + 58 + 6 + 6 + 1) mq x 900 €/mq = 99.900 € 

Rif. 4) 2 mq x 900 €/mq = 1.800 € 

Rif. 5) 2 mq x 900 €/mq = 1.800 € 

Il valore venale complessivo dell'unità immobiliare così come sopra composta, nell'ipotesi di 

completa regolarità urbanistica, è pari alla somma delle aliquote sopra riportate: 

1.950 € + 2.100 € + 99.900 € + 1.800 € + 1.800 € = 107.550 € arrotondato a 107.000 € 

Stima per capitalizzazione dei redditi 

Stimando per l'unità immobiliare così come sopra composta, nell'ipotesi di completa regolarità 

urbanistica, un canone locativo mensile di € 370/mese, desunto dai valori suggeriti dall’Agenzia del 

Territorio – OMI per la zona in oggetto incrociati a informazioni reperite dallo scrivente presso 

agenzie immobiliari della zona, si ottiene un CANONE ANNUO ANTICIPATO pari a € 370 x 12 mesi 

= 4.440 €.

Piano Sup. lorda Coeff. omogeneizzaz. Coeff. età qualità stato Superficie ragguagliata di calcolo

Rif. 1 T 13 mq 1 1 13 mq

Rif. 2 T 14 mq 1 1 14 mq

Rif. 3 (Residenziale) 1 47 mq 1 0,85 40 mq

Rif. 3 (Residenziale) Sottotetto 68 mq 1 0,85 58 mq

Rif. 3 (Soffitte) Sottotetto 13 mq 0,50 0,85 6 mq

Rif. 3 (Balconi 30%) 1 - ST 25 mq 0,30 0,85 6 mq

Rif. 3 (Balconi 10%) 1 - ST 8 mq 0,10 0,85 1 mq

Rif. 4 S1 6 mq 0,25 1 2 mq

Rif. 5 S1 8 mq 0,25 1 2 mq
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Mediante il procedimento matematico citato in premessa, applicando le formule già espresse, si 

ottiene un CANONE ANNUO POSTICIPATO pari a 4.440 € x 1,015 = 4.507 € ed un relativo 

REDDITO NETTO pari a 4.507 € x 0,75 = 3.380 €. 

Fissato il saggio di capitalizzazione per tale immobile pari a i = 3%, quindi, il valore dell'unità 

immobiliare calcolato per capitalizzazione dei redditi è:

Vr = Rn / i = 3.380 / 0,03 = 112.675 € arrotondato a 113.000 € 

Il valore più probabile di libero commercio alla data odierna dell’immobile di cui ai Rif. 1, 2, 3, 4, 5 

è pari alla media aritmetica dei valori ottenuti con le due stime sopra effettuate detratta dell'importo, 

calcolato a pag. 12 del presente elaborato, necessario alla regolarizzazione urbanistica e catastale del 

cespite.  Nel dettaglio: 

VALORE DI LIBERO COMMERCIO IMMOBILE COMPOSTO DAI RIF. 1, 2, 3, 4, 5 

[(107.000 € + 113.000 €) / 2] - 2.000 € = 108.000 € (centottomilaeuro) 
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Comune di Senigallia (An) 

Rif. 6) 

Stima a valore venale) 

Da indagini condotte tramite la consultazione delle stime a valore unitario pubblicate dall’Agenzia 

del Territorio – OMI si apprende che per il Comune di Senigallia, Zona Periferica D1, le quotazioni al 

metro quadrato di unità immobiliari destinate a “uffici”, per fabbricati a stato conservativo normale, 

risultano (al secondo semestre 2014) (v. Allegato 4): 

Nel caso in esame si stabilisce di utilizzare un valore unitario prossimo al limite medio in quanto 

l’appetibilità dei cespiti considerati, per tipologia, posizione, congiuntura economica del periodo, 

risulta nella media di zona come confermato dall'analisi di alcune compravendite di immobili aventi 

analoghe caratteristiche e posizioni effettuata tramite la consultazione delle agenzie immobiliari. 

Il valore unitario, pertanto, verrà assunto pari a 1.250 €/mq e andrà poi moltiplicato per la superficie 

utile lorda omogeneizzata delle unità da stimare. 

Calcolo superfici omogeneizzate e consistenze commerciali 

Nel presente caso, come enunciato in fase descrittiva, si tratta di immobili in soddisfacente stato 

conservativo, si inserirà pertanto, nel calcolo della superficie omogeneizzata, un coefficiente di età, 

qualità e stato pari a 1. 

Il valore venale del cespite che scaturisce da tale stima, nell'ipotesi di completa regolarità urbanistica, 

è pertanto: 

Rif. 6) 152 mq x 1.250 €/mq = 190.000 € 

Uffici

Min. 970 €/mq (sup. lorda)

Max. 1.450 €/mq (sup. lorda)

Piano Sup. lorda Coeff. omogeneizzaz. Coeff. età qualità stato Superficie ragguagliata di calcolo

Rif. 6 T 152 mq 1 1 152 mq
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Stima per capitalizzazione dei redditi 

Stimando per l'unità immobiliare così come sopra composta, nell'ipotesi di completa regolarità 

urbanistica, un canone locativo mensile di € 650/mese, desunto dai valori suggeriti dall’Agenzia del 

Territorio – OMI per la zona in oggetto incrociati a informazioni reperite dallo scrivente presso 

agenzie immobiliari della zona, si ottiene un CANONE ANNUO ANTICIPATO pari a € 650 x 12 mesi 

= 7.800 €.

Mediante il procedimento matematico citato in premessa, applicando le formule già espresse, si 

ottiene un CANONE ANNUO POSTICIPATO pari a 7.800 € x 1,015 = 7.917 € ed un relativo 

REDDITO NETTO pari a 7.917 € x 0,75 = 5.938 €. 

Fissato il saggio di capitalizzazione per tale immobile pari a i = 3%, quindi, il valore dell'unità 

immobiliare calcolato per capitalizzazione dei redditi è:

Vr = Rn / i = 5.938 / 0,03 = 197.925 € arrotondato a 198.000 € 

Il valore più probabile di libero commercio alla data odierna dell’immobile di cui al Rif. 6 è pari alla 

media aritmetica dei valori ottenuti con le due stime sopra effettuate detratta dell'importo, calcolato a 

pag. 13 del presente elaborato, necessario alla regolarizzazione urbanistica e catastale del cespite.  

Nel dettaglio: 

VALORE DI LIBERO COMMERCIO IMMOBILE COMPOSTO DAL RIF. 6 

[(190.000 € + 198.000 €) / 2] - 2.500 € = 191.500 € (centonovantunomilacinquecentoeuro) 
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Rif. 7) 

Stima a valore venale) 

Da indagini condotte tramite la consultazione delle stime a valore unitario pubblicate dall’Agenzia 

del Territorio – OMI si apprende che per il Comune di Senigallia, Zona Periferica D1, le quotazioni al 

metro quadrato di unità immobiliari destinate a “negozi”, per fabbricati a stato conservativo normale, 

risultano (al secondo semestre 2014) (v. Allegato 4): 

Nel caso in esame si stabilisce di utilizzare un valore unitario prossimo al limite minimo in quanto 

l’appetibilità dei cespiti considerati, per tipologia, posizione, congiuntura economica del periodo, 

risulta inferiore alla media di zona come confermato dall'analisi di alcune compravendite di immobili 

aventi analoghe caratteristiche e posizioni effettuata tramite la consultazione delle agenzie 

immobiliari. La posizione del cespite, non visibile dalla strada né vicino alle principali direttive di 

traffico commerciale, lo penalizza decisamente. 

Il valore unitario, pertanto, verrà assunto pari a 1.400 €/mq e andrà poi moltiplicato per la superficie 

utile lorda omogeneizzata delle unità da stimare. 

Calcolo superfici omogeneizzate e consistenze commerciali 

Nel presente caso, come enunciato in fase descrittiva, si tratta di immobili in soddisfacente stato 

conservativo, si inserirà pertanto, nel calcolo della superficie omogeneizzata, un coefficiente di età, 

qualità e stato pari a 1. 

Il valore venale del cespite che scaturisce da tale stima, nell'ipotesi di completa regolarità urbanistica, 

è pertanto: 

Rif. 7) 75 mq x 1.400 €/mq = 105.000 € 

Negozi

Min. 1.400 €/mq (sup. lorda)

Max. 1.900 €/mq (sup. lorda)

Piano Sup. lorda Coeff. omogeneizzaz. Coeff. età qualità stato Superficie ragguagliata di calcolo

Rif. 7 T 75 mq 1 1 75 mq
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Stima per capitalizzazione dei redditi 

Stimando per l'unità immobiliare così come sopra composta, nell'ipotesi di completa regolarità 

urbanistica, un canone locativo mensile di € 350/mese, desunto dai valori suggeriti dall’Agenzia del 

Territorio – OMI per la zona in oggetto incrociati a informazioni reperite dallo scrivente presso 

agenzie immobiliari della zona, si ottiene un CANONE ANNUO ANTICIPATO pari a € 350 x 12 mesi 

= 4.200 €.

Mediante il procedimento matematico citato in premessa, applicando le formule già espresse, si 

ottiene un CANONE ANNUO POSTICIPATO pari a 4.200 € x 1,015 = 4.263 € ed un relativo 

REDDITO NETTO pari a 4.263 € x 0,75 = 3.197 €. 

Fissato il saggio di capitalizzazione per tale immobile pari a i = 3%, quindi, il valore dell'unità 

immobiliare calcolato per capitalizzazione dei redditi è:

Vr = Rn / i = 3.197 / 0,03 = 106.600 € arrotondato a 107.000 € 

Il valore più probabile di libero commercio alla data odierna dell’immobile di cui al Rif. 7 è pari alla 

media aritmetica dei valori ottenuti con le due stime sopra effettuate detratta dell'importo, calcolato a 

pag. 13 del presente elaborato, necessario alla regolarizzazione urbanistica e catastale del cespite.  

Nel dettaglio: 

VALORE DI LIBERO COMMERCIO IMMOBILE COMPOSTO DAL RIF. 7 

[(105.000 € + 107.000 €) / 2] - 1.000 € = 105.000 € (centocinquemilaeuro) 
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Rif. 8, 9, 10) 

Stima a valore venale) 

Da indagini condotte tramite la consultazione delle stime a valore unitario pubblicate dall’Agenzia 

del Territorio – OMI si apprende che per il Comune di Senigallia, Zona Semicentrale C1, le 

quotazioni al metro quadrato di unità immobiliari destinate a “ville e villini”, per fabbricati a stato 

conservativo normale, risultano (al secondo semestre 2014) (v. Allegato 4): 

Nel caso in esame si stabilisce di utilizzare per le abitazioni un valore unitario prossimo al limite 

minimo in quanto l’appetibilità dei cespiti considerati, per tipologia, posizione, congiuntura 

economica del periodo, risulta piuttosto scarsa come confermato dall'analisi di alcune compravendite 

di immobili aventi analoghe caratteristiche e posizioni effettuata tramite la consultazione delle 

agenzie immobiliari. 

Il valore unitario, pertanto, verrà assunto pari a 2.200 €/mq e andrà poi moltiplicato per la superficie 

utile lorda omogeneizzata delle unità da stimare. 

Si applicherà altresì al valore scaturito dal calcolo una riduzione che tenga conto del fatto che, come 

anticipato in fase descrittiva, i cespiti periziati sono affetti da numerose commistioni ed interferenze 

tra i due appartamenti presenti nella villetta che di fatto ne limitano la necessaria privacy. In fase di 

ristrutturazione, infatti, non si è provveduto a progettare impianti tecnologici separati tra le due unità 

immobiliari né ad assicurare tra le medesime adeguata compatibilità e coesistenza in termini di 

privacy ed indipendenza creando di fatto gravose servitù, d’uso e di veduta, che penalizzano 

l’alienazione separata di una dall’altra. Tali evidenze, a parere del sottoscritto, limitando l’appetibilità 

dei cespiti della fallita, ne gravano sul valore commerciale per un’aliquota che può essere stimata pari 

all’importo che occorrerebbe per eliminarle, mediante l’installazione di idonei apprestamenti 

architettonici ed impiantistici. Si applicherà pertanto una ulteriore riduzione del 20% sul valore 

venale sotto calcolato che tenga conto di tale aggravio. 

Ville e villini

Min. 2.200 €/mq (sup. lorda)

Max. 3.300 €/mq (sup. lorda)
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Calcolo superfici omogeneizzate e consistenze commerciali 

Nel presente caso, come enunciato in fase descrittiva, si tratta di immobili in soddisfacente stato 

conservativo ma presentanti alcune criticità, sia in termini di infiltrazioni d'acqua nelle cantine che di 

alcuni distaccamenti alle pavimentazioni ed all’attacco delle murature in copertura. Si inserirà 

pertanto, nel calcolo della superficie omogeneizzata, un coefficiente di età, qualità e stato pari a 0,95  

per l’abitazione e 0,75 per le cantine che tenga conto della differenza tra lo stato reale degli immobili 

da stimare ed i valori di riferimento OMI, basati sull'ipotesi di immobili in normale stato conservativo. 

Il valore venale dei cespiti che scaturisce da tale stima è pertanto: 

Rif. 8, 9, 10) (90 + 1 + 18 + 102 + 46 + 19 + 3) mq x 2.200 €/mq = 613.800 € 

Il valore venale complessivo dell'unità immobiliare così come sopra composta, detratto dell’aliquota 

del 20% sopra esplicata,sarà pertanto: 

613.800 € - 20% = 491.040 € arrotondato a 491.000 € 

Stima per capitalizzazione dei redditi 

Stimando per l'unità immobiliare così come sopra composta, con le problematiche sopra esplicate, 

un canone locativo mensile di € 1.000/mese, desunto dai valori suggeriti dall’Agenzia del Territorio – 

OMI per la zona in oggetto incrociati a informazioni reperite dallo scrivente presso agenzie 

immobiliari della zona, si ottiene un CANONE ANNUO ANTICIPATO pari a € 1.000 x 12 mesi = 

12.000 €.

Mediante il procedimento matematico citato in premessa, applicando le formule già espresse, si 

ottiene un CANONE ANNUO POSTICIPATO pari a 12.000 € x 1,015 = 12.180 € ed un relativo 

Piano Sup. lorda Coeff. 
omogeneizzaz.

Coeff. età qualità 
stato Superf. ragguagliata di calcolo

Rif. 8 (Residenza) 1 95 mq 1 0,95 90 mq

Rif. 8 (Balcone) 1 3 mq 0,30 0,95 1 mq

Rif. 8 (Soppalco/Soffitta) Sottotetto 38 mq 0,50 0,95 18 mq

Rif. 9 (Residenziale) T 107 mq 1 0,95 102 mq

Rif. 9 (Cantina) S1 122 mq 0,50 0,75 46 mq

Rif. 9 (Corte est. al 10%) T 95+107 mq 0,10 0,95 19 mq

Rif. 9-10 (Corte est. al 2%) T 136 mq 0,02 0,95 3 mq
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REDDITO NETTO pari a 12.180 € x 0,75 = 9.135 €. 

Fissato il saggio di capitalizzazione per tale immobile pari a i = 2%, quindi, il valore dell'unità 

immobiliare calcolato per capitalizzazione dei redditi è:

Vr = Rn / i = 9.135 / 0,02 = 456.750 € arrotondato a 457.000 € 

Il valore più probabile di libero commercio alla data odierna dell’immobile di cui ai Rif. 8, 9, 10 è 

pari alla media aritmetica dei valori ottenuti con le due stime sopra effettuate. Nel dettaglio: 

VALORE DI LIBERO COMMERCIO IMMOBILE COMPOSTO DAI RIF. 8, 9, 10 

[(491.000 € + 457.000 €) / 2] = 474.000 € (quattrocentosettantaquattromilaeuro) 
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Rif. 11) 

Differente discorso deve essere effettuato nel caso della porzione di corte completa di pergolato 

censita al mappale 1931 e di proprietà della società fallita per una quota pari a 1/2 del totale indivisa. 

Pur valendo le medesime considerazioni prima effettuate per l’immobile di cui ai Rif. 8, 9, 10, tale 

area è affetta anche dall’ulteriore penalizzazione di non essere di proprietà esclusiva della società 

fallita, configurandosi di fatto un utilizzo promiscuo della stessa che, stante la sua destinazione 

(ricovero di auto e mezzi) e la sua morfologia (di forma allungata) ne limita fortemente l’appetibilità e 

l’utilizzabilità per le finalità cui è preposta.  

A giudizio dello scrivente, considerati il contesto e le condizioni al contorno sopra citati, la piena 

proprietà di tale area, se venisse alienata assieme alle unità sopra stimate, assumerebbe un valore pari 

a circa 8.500 €, cui va detratta la cifra di 500 € per la regolarizzazione catastale del pergolato.  

Quanto alla valutazione specifica della quota di proprietà della società fallita pari, come detto, a 1/2 

del totale indivisa, si intende specificare che la medesima non può essere calcolata meramente 

moltiplicando il valore totale appena desunto per la frazione di quota considerata, stante la 

appetibilità praticamente nulla (se non per il soggetto detentore della restante quota) della stessa. 

Appare infatti ovvio che, procedendo alla suddetta moltiplicazione, implicitamente si 

considererebbero appetibili alla medesima stregua sia la quota di proprietà pari a 1/2 sia la totalità del 

cespite quando in realtà esse possiedono un'attrattiva di mercato, pur se ristretta, differente. 

Tenuto conto di tale disparità, il sottoscritto ritiene congrua un'ulteriore riduzione del 20% da 

applicarsi alla quota di proprietà della  ottenuta effettuando la moltiplicazione dal valore 

totale. Nel dettaglio, quindi, il valore specifico della quota di proprietà dell’area privata di cui al Rif. 

11 appartenente alla  sarà:  

(8.000 € x 1/2) - 20% = 3.200 € (tremiladuecentoeuro)
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Sintesi risultati 

Comune di Ripe - Trecastelli (An) 

Rif. 1, 2, 3, 4, 5) Si tratta rispettivamente della piena proprietà di n. 2 posti auto affiancati (i subalterni 

29 e 30), un’unità abitativa (il subalterno 34) e n. 2 cantine (i subalterni 41 e 42) appartenenti ad un 

fabbricato con tipologia a schiera a destinazione abitativa al Foglio 2, mappale 916, civico 27/b di via 

Mattei in comune di Trecastelli, in zona prettamente residenziale a circa 600 metri dal centro storico 

del comune.  

Valore commerciale complessivo Rif. 1, 2, 3, 4, 5: 108.000 € (centottomilaeuro) 

Comune di Senigallia (An)  

Rif. 6, 7) Si tratta della piena proprietà di due unità immobiliari catastalmente separate, aventi 

differente destinazione ma fisicamente unite e formanti unico ambiente indiviso al piano terra di un 

fabbricato situato in via Raffaello Sanzio 285/c, nella zona nord del comune di Senigallia, a circa 2,5 

km dal centro cittadino, in diretta prospicienza della strada statale 16 adriatica, su tessuto urbano a 

prevalente carattere residenziale. Esse sono censite al Catasto Fabbricati al Foglio 4, mappale 34, 

subalterni 48 e 34. 

Le due unità sono allocate in un fabbricato di recente edificazione, hanno entrambe doppio accesso 

indipendente dall’esterno e sono ampie rispettivamente 152 mq il Rif. 6 (destinato ad ufficio e studio 

professionale, con vani suddivisi da pareti attrezzate e completo di bagno e piccola zona cucina) e 75 

mq il Rif. 7 (destinato a negozio). Dal sopralluogo effettuato presso i cespiti è emerso che un’altra 

unità (censita al subalterno 83 e di proprietà di  con sede a Milano) 

è in comunicazione con le due sopra citate, creando di fatto con esse unica unità immobiliare 

indivisa. 

Valore commerciale Rif. 6: 191.500 € (centonovantunomilacinquecentoeuro) 

Valore commerciale Rif. 7: 105.000 € (centocinquemilaeuro) 
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Rif. 8, 9, 10) Si tratta della piena proprietà di unità immobiliare residenziale, con relative corti e 

pertinenze esclusive, all’interno di una villetta bifamiliare di buon pregio in via Trento, 38 a 

Senigallia. 

La zona è decisamente appetibile, prettamente residenziale, posta a circa 1 km dal centro di 

Senigallia e caratterizzata da contenuto traffico veicolare e buona presenza di verde. 

Il tutto è censito al Catasto Fabbricati al Foglio 10, mappale 537 subalterni 12 e 13 e mappale 3444 

subalterni 1, 2 e 3. 

Valore commerciale complessivo Rif. 8, 9, 10: 474.000 € (quattrocentosettantaquattromilaeuro) 

Rif. 11) Si tratta di una porzione di corte appartenente all’immobile di cui ai Rif. precedenti, completa 

di pergolato e censita al mappale 1931, di proprietà della società fallita per una quota pari a 1/2 del 

totale indivisa. 

Valore commerciale Rif. 11 (alienabile solo assieme ai Rif. 8, 9, 10): 3.200 € (tremiladuecentoeuro) 

Rif. 12) Si trattava di un’area urbana ampia circa 1.067 mq, immediatamente a sud di via Po, ove in 

passato era allocato un capannone fungente da magazzino per la società  

saltuariamente utilizzato dalla fallita dopo aver acquisito quest’ultima ed in seguito demolito. 

Alla data di sopralluogo l’area non è più identificabile poiché in corrispondenza della medesima è 

stato edificato uno svincolo della arteria complanare “Bretella nord” alla autostrada A14. 

Non appare possibile stimare il valore commerciale dell’area poiché non più fisicamente 

identificabile ed utilizzata per la realizzazione dello snodo stradale, ad oggi già aperto al traffico 

veicolare, pertanto non più nella disponibilità della ditta fallita.  

Ancona, martedì 14 luglio 2015 

                            Il Consulente Tecnico d’Ufficio 
                                                                                                                                 ing. Stefano Fedecostante 
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