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TRIBUNALE DI ANCONA 

Ufficio Fallimenti 

*   *   * 

Fallimento “ ” – R.F. n.161/14 

*   *   * 

1. PREMESSA 

La sottoscritta Dott. Ing. Raffaella Barone, ingegnere libero professionista 

regolarmente iscritta presso l’Ordine degli Ingegneri di Ancona al n.2939, 

, veniva incaricata 

dal Tribunale di Ancona su istanza del Curatore Fallimentare Dottoressa 

Elisabetta Batocco di stimare il compendio immobiliare della società 

“ ” ricadente nella procedura fallimentare n.161/2014 del 

Tribunale di Ancona. 

 

1.1 Finalità dell’incarico 

Lo scopo di detta perizia estimativa è quello di individuare il più probabile 

valore di mercato di alcuni beni immobili tutti locati nel Comune di Ancona 

ed in particolare nella zona Baraccola e Candia di proprietà della società in 

fallimento “ ”. 

 

1.2 Operazioni svolte 

Esaminati i documenti presenti agli atti, è stato possibile individuare i beni 

immobili ricadenti nel Comune di ANCONA (AN). Complessivamente, si 

tratta di tre unità abitative e relative pertinenze e garage oltre ad un 

laboratorio. 
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Senza non poche difficoltà per l’accesso di alcuni immobili, nelle giornate 

del 17/09/2015 e 04/04/2017 la scrivente ha svolto un sopralluogo presso i 

cespiti oggetto della valutazione al fine di: 

 verificare la consistenza degli immobili mediante rilievo planimetrico 

e fotografico,  

 constatare lo stato di conservazione degli stessi,  

 operare un confronto con la documentazione tecnica urbanistica e 

catastale depositata presso gli uffici competenti. 

In data 16/09/2015 e 26/04/2016 è stata estratta copia della 

documentazione catastale depositata presso gli Uffici dell’Agenzia delle 

Entrate- Servizi Catastali, al fine di poter esprimere un giudizio sulla 

conformità catastale dei luoghi. Le visure catastali sono state 

successivamente aggiornate alla data del 16/01/2018. 

Allo stesso modo in data 25/09/2015 si è reperita tutta la documentazione 

edilizia depositata presso lo Sportello Unico dell’Edilizia del Comune di 

Ancona al fine di poter esprimere un giudizio sulla conformità urbanistica. 

E’ stata altresì svolta un’indagine ipocatastale in data 07/10/2015 presso la 

Conservatoria dei Registri Immobiliari di Ancona, successivamente 

aggiornata alla data del 12/02/2018. 

 

2.  IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI 

2.1 Dati catastali 

Trattasi di tre unità abitative destinate a civile abitazione e relative 

pertinenze e garage oltre ad un laboratorio siti nel Comune di Ancona. 

Il tutto risulta censito presso il Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune 

di Ancona come di seguito riportato e suddiviso in quattro lotti complessivi 



 

Concordato Preventivo n.83 /2013 “ ” 

 
 

 

4 

che la sottoscritta ha individuato ai fini di una facile individuazione dei beni 

immobili oggetto della presente relazione estimativa: 

 

Lotto n.1 – Appartamento destinato alla civile abitazione con garage 

ubicato in zona Baraccola di Ancona: 

 

Foglio 115 Particella 561 Subalterno 2, Zona Censuaria 3, Categoria C/6, 

Classe 3, Consistenza 18 m2, Superficie catastale: Totale 19 m2, Rendita: 

Euro 100,40 

Indirizzo: Via ARISTIDE MERLONI SNC piano:S1 

Proprietà: 

 proprietà per quota 1/1; 

 

Foglio 115 Particella 561 Subalterno 6, Zona Censuaria 3, Categoria A/2, 

Classe 3, Consistenza: 8 vani, Superficie catastale: Totale 226 m2 Totale 

escluse aree scoperte: 218 m2, Rendita: Euro 1.012,26 

Indirizzo: Via ARISTIDE MERLONI SNC piano:S1-T-1-2 

Proprietà: 

 proprietà per quota 1/1; 

 

Lotto n.2 – Laboratorio situato in zona Baraccola di Ancona: 

 

Foglio 115 Particella 645 Subalterno 5, Zona Censuaria 3, Categoria C/3, 

Classe 2, Consistenza: 45 m2, Superficie catastale: Totale 51 m2, Rendita: 

Euro 439,25 

Indirizzo: Via ACHILLE GRANDI piano:1 
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Proprietà: 

 proprietà per quota 1/1; 

 

Lotto n.3: Abitazione civile con garage e corte esterna in Frazione 

Candia di Ancona: 

 

Foglio 112 Particella 3542 Subalterno 2, Zona Censuaria 3, Categoria 

C/6, Classe 2, Consistenza: 36 m2, Superficie catastale: Totale 42 m2, 

Rendita: Euro 171,05  

Indirizzo: FRAZIONE CANDIA n.117 piano:S1 

Proprietà: 

 proprietà per quota 1/1; 

 

Foglio 112 Particella 3542 Subalterno 3, Zona Censuaria 3, Categoria 

A/2, Classe 3, Consistenza: 6,5 vani, Superficie catastale: Totale 131 m2, 

Totale escluse aree esterne: 129 m2, Rendita: Euro 822,46  

Indirizzo: FRAZIONE CANDIA n.117 piano:S1-T-1 

Proprietà: 

 proprietà per quota 1/1; 

 

Lotto n.4 – Abitazione civile e area urbana limitrofa situata in Frazione 

Candia di Ancona 

 

Foglio 112 Particella 3590 Subalterno 1, Zona Censuaria 3, Categoria 

A/2, Classe 3, Consistenza: 4,5 vani, Superficie catastale: Totale 95 m2, 

Totale escluse aree scoperte: 95 m2, Rendita: Euro 569,39  
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Indirizzo: FRAZIONE CANDIA n.117 piano:S1-T-1 

Proprietà:  

 proprietà per quota 1/1; 

 

Foglio 112 Particella 3585 Categoria Area Urbana, Consistenza: 134 m2,  

Indirizzo: FRAZIONE CANDIA n.117 piano:T 

Proprietà:  

 proprietà per quota 1/1; 

 

Si riportano nell’allegato n.1 le copie estratte dall’ Ufficio Provinciale di 

Ancona – Territorio Servizi Catastali, riguardanti la visura attuale eseguita 

per soggetto, le planimetrie catastali e gli estratti di mappa. 

Si fa presente che attualmente risultano presenti ulteriori immobili di 

proprietà della società “ ” che non saranno interessati dalla 

valutazione in argomento in quanto già oggetto di cessioni e/o scritture 

private di cui la Dottoressa Batocco si sta occupando. 

 

2.2 Inquadramento urbanistico 

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Ancona individua i lotti nella 

Tavola 7M – Baraccola (trattasi di edifici prospicienti alla Via Achille Grandi 

in posizione quasi frontale l’uno con l’altro) in Zona D contraddistinto da un 

edificato esistente che segue le indicazioni riportate nell’articolo 34 con 

categorie principali di intervento negli isolati 8 e 9: 

 

“Art. 34 - Categorie principali di intervento negli isolati  
(omissis…) 

 
CPI 8. Ristrutturazione edilizia senza vincoli.  
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Gli interventi riguardano isolati, parti di isolati ed edifici 
specificatamente individuati che, pur presentando una 
configurazione planimetrica non rilevante dal punto di 
vista dell'inserimento edilizio, risultano nel loro 
complesso inseriti nella organizzazione urbana di cui 
fanno parte e vengono quindi mantenuti nella attuale 
configurazione planialtimetrica. Per tali edifici è 
previsto il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi 
costitutivi dell'edificio stesso, l'eliminazione, la modifica 
e l'inserimento di nuovi elementi e impianti. Nell’ambito 
degli interventi di ristrutturazione edilizia senza vincoli 
sono ricompresi anche quelli consistenti nella 
demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e 
sagoma di quella preesistente, fatte salve le opere 
necessarie per l’adeguamento della normativa 
antisismica. L’intervento di demolizione e ricostruzione 
deve prevedere il mantenimento di almeno il 50% della 
volumetria esistente. Il tipo principale di intervento 
prevede: a) la modifica del posizionamento di elementi 
distributivi verticali; b) il diverso posizionamento dei 
solai relativamente alla superficie interessata. Di 
norma non è ammesso l'aumento di superficie utile; 
tuttavia in alternativa alla conferma della Superficie 
utile esistente (Sue) eventualmente prescritta dalla 
normativa di ciascuna Zona a Tessuto Omogeneo, 
potrà essere utilizzato il Volume (V) esistente, 
confermando quindi l'Indice di fabbricabilità fondiaria 
esistente (Ife). Gli interventi di ristrutturazione edilizia 
sono assoggettati a permesso a costruire.  
 
CPI 9. Demolizione e nuova costruzione  
Gli interventi riguardano gli isolati, parti di isolati ed 
edifici specificatamente individuati con la stessa 
simbologia grafica della categoria principale CPI8, che 
presentano una configurazione planimetrica non 
rilevante dal punto di vista della qualità dell'inserimento 
edilizio e per i quali è prevista la demolizione e la 
ricostruzione. Gli interventi di nuova costruzione sono 
regolati dai parametri e dalle prescrizioni riportati nella 
normativa delle Zone a Tessuto Omogeneo. Sono 
inoltre da comprendere nella Categoria principale 
d’intervento gli ampliamenti di edifici esistenti (per 
ampliamento si intende l’ulteriore nuova costruzione in 
senso 129 orizzontale o verticale relativa ad abitazioni 
o vani in un fabbricato già esistente) che eccedono la 
configurazione planialtimetrica dell’edificio stesso. Per 
tali interventi la conferma dell'indice di Utilizzazione 
fondiaria (Ufe) è relativa ai casi in cui tale indice sia 
superiore a quello generalmente prescritto per le 
nuove costruzioni; se non si verificasse tale condizione 
l'indice di riferimento è appunto quello prescritto per le 
nuove costruzioni. In alternativa alla conferma della 
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Superficie utile esistente (Sue) eventualmente 
prescritta dalla normativa di ciascuna Zona a Tessuto 
Omogeneo, potrà essere utilizzato il Volume (V) 
esistente, confermando quindi l'Indice di fabbricabilità 
fondiaria esistente (Ife). I suddetti interventi di nuova 
costruzione sono assoggettati a richiesta di titolo 
abilitativo.”  

 

La Zona Territoriale Omogenea è quella prevalentemente artigianale e 

industriale regolamentata dall’articolo 61 delle Norme Tecniche di 

Attuazione, in particolare ricadente nella ZT18 – Baraccola di cui valgono le 

indicazioni riportate nell’articolo 62. 

 

Art. 61 – Criteri generali per le Zone a Tessuto 
Omogeneo urbane a prevalenza artigianale ed 
industriale.  
 
Le Zona a Tessuto Omogeneo urbane a prevalenza 
artigianale ed industriale sono quelle contraddistinte 
dai numeri 18, 21, 23 e 26 nelle Tavole di progetto 4A-
B, in scala l:5.000. Per tali zone, oltre alle disposizioni 
contenute in ogni specifico articolo delle presenti 
norme (Normativa funzionale, Categorie principali di 
intervento, Previsioni specifiche), si applicano le 
seguenti disposizioni di carattere generale. Zone 
Specificatamente Individuate (Z.S.I.). Nelle varie Zone 
a Tessuto Omogeneo sono specificatamente 
individuate le "Zone pubbliche e di interesse generale" 
la cui normativa è riportata nel precedente Capo II del 
presente Titolo. Sono inoltre individuate zone 
residenziali esistenti la cui specifica normativa è 
contenuta in ogni singolo articolo. Nelle Zone a 
Tessuto Omogeneo a prevalenza artigianale ed 
industriale valgono i criteri generali relativi agli Usi 
previsti, alle modalità di attuazione e alle Categorie 
normative e ai Tipi di intervento di cui ai precedenti 
artt.32. e 33. 

 

Art. 62 - ZT18 " Baraccola "  
 
Zona a Tessuto Omogeneo con prevalenza di funzioni 
artigianali ed industriali caratterizzata da forti 
discontinuità morfologiche e da tipologie edilizie 
diversificate in rapporto alla diversa utilizzazione.  
a) Normativa funzionale:  
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Usi previsti: U3/1, U3/2, U4/1, U4/2, U4/2Ter, 
U4/3,U4/4, U4/6, U4/11, U4/12,U4/17, U4/25  
 
Z.S.I. - Zone residenziali esistenti e di 
completamento: - Usi previsti: U1/1, U1/4, U4/1, 
U4/4, U4/7, U4/11 –  
 
Indice di Utilizzazione fondiaria Uf = 0,60 mq/mq - 
Altezza massima H = 7,50 ml.  
 

b) Categorie principali di intervento:  
Come specificato nella Tavola di progetto 7M.  
 

c) Parametri urbanistici ed edilizi: In caso di 
demolizione e nuova costruzione e/o di nuova 
costruzione su lotto libero: - Indice di Utilizzazione 
fondiaria Uf = 0,60 mq/mq - Altezza massima H = 
12,00 ml. - Per l'ampliamento della ACRAF H = 
18,00 ml.  

 
d) Prescrizioni specifiche:  
1. La modifica delle destinazioni d'uso da U3/1, U3/2, 
U4/3 a U4/1. U4/2, U4/4 anche se non estesa all'intero 
edificio comporta il reperimento degli standard di cui al 
D.M. 02/04/1968 n. 1444.  
2. Nell’ambito della ZT18, per le unità abitative con uso 
residenziale regolarmente autorizzato, é’ consentito il 
cambio di destinazione d’uso in U4/7_Uffici e studi 
professionali.  
3. Nell’ambito della ZT18, è consentito il cambio di 
destinazione d’uso in U4/7_ Uffici e studi professionali, 
con esclusione dei piani terra, fino a max il 25% della 
SUL complessiva dell’intera unità immobiliare. 191  
4. Per l’edificio della ex scuola Materna Andersen 
ubicata in Via I Maggio e identificato catastalmente al 
Fg. 115 mapp. 84 valgono le seguenti prescrizioni: - 
Usi consentiti: U1/1 abitazioni In caso di demolizione e 
nuova costruzione: - Indice di Fabbricabilità Fondiaria 
If = Ife - Altezza massima H = 7.50 - V = V esistente 
con la possibilità una tantum di un incremento della SU 
sino ad un massimo del 30% della SU esistente  
 
Prescrizioni Geologiche: •  
Si ritiene necessario in sede progettuale di far 
redigere, specifiche relazioni geologico-tecniche con 
indagini dirette su terreno (prove in situ e di laboratorio 
) per la parametrizzazione dei terreni finalizzati alla 
scelta delle fondazioni più adatte per gli eventuali 
interventi da eseguire, secondo quanto espresso nel 
D.M. 11/03/1988. • Si sconsiglia di eseguire interrati, 
seminterrati, serbatoi o scavi permanenti al di sotto 
dell’attuale piano di campagna.” 
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Si fa presente che l’area in cui è ubicato l’edificio in cui è inserito il Lotto n.2 

(Laboratorio) ricade su area P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico) con 

caratteristica di area con rischio R3 e pericolosità P2 . 

 

2.3 Ispezione ipotecaria 

L’ispezione ipotecaria, che ha consentito di verificare l’esistenza di 

eventuali gravami sugli immobili, è stata effettuata dalla sottoscritta presso 

la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Ancona. 

I risultati di tale operazione vengono trasmessi in coda alla presente 

perizia,  rimandando alla lettura dell’allegato n.3 per maggiori dettagli. 

In esito a tale operazione, risultano iscritti su tutte le unità immobiliari in 

giudizio molteplici gravami dei quali occorrerà tener conto in sede di 

cessione. 

 

3. VALUTAZIONE DEL LOTTO n.1 

3.1 Ubicazione dell’immobile ed inquadramento della zona 

L’immobile si trova al piano primo dell’edificio condominiale sito in Via 

Merloni n.14, ubicato nella parte ovest del quartiere della Baraccola di 

Ancona. La zona è consolidata da edifici a carattere per lo più artigianale-

produttivo con edificati ad uso residenziale nei piani oltre il terra. Il quartiere 

comunque risulta fornito delle principali attività commerciali, dista circa 7 

km dal centro della città da cui è facilmente collegabile tramite la presenza 

dell’asse Nord-Sud. 

 

3.2 Descrizione del bene da stimare 
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L’immobile si trova al piano primo con accesso da Via Merloni n.14 in un 

edificio in condominio. L’accesso al palazzo avviene attraverso una corte 

interna sul prospetto posteriore, superando un piccolo cancello in ferro. 

L’appartamento si trova la piano primo, non vi è ascensore ma solo le scale 

in cemento armato che consentono di collegare i vari piani internamente. 

Al piano seminterrato troviamo una cantina e un garage rientranti sempre 

nel compendio in valutazione. 

La scrivente unitamente al Curatore Fallimentare Dott.ssa Elisabetta 

Batocco in data 04/04/2017 ha potuto effettuare il sopralluogo presso l’u.i.. 

L’immobile risulta occupato da una famiglia con presenza di diversi minori. 

Entrando nell’appartamento superato un piccolo ingresso si arriva subito 

nlla zona soggiorno dove si individua all’angolo sulla destra la presenza di 

un camino, oltre la zona soggiorno, che risulta attrezzata a “camera da 

letto” si accede a seguire nella stanza da pranzo collegata a destra con un 

piccolo cucinotto. A sinistra della zona soggiorno si accede invece ad un 

disimpegno da cui si aprono le tre camere da letto e due servizi igienici. A 

corredo dell’appartamento vi è un balcone da cui si accede dalla zona 

pranzo che affaccia sulla Via principale e dove trova dimora la presenza di 

un cane di grande taglia. 

In particolare, uno dei due bagni, è stato oggetto di manutenzione 

straordinaria in quanto vi erano delle perdite importanti che hanno 

comportato danni anche al locale posto al piano sottostante. Resti di detta 

manutenzione eseguita dal padre di famiglia essendo un muratore, 

risultano ancora visibili in quanto non è stato ancora ripristinato il 

pavimento nella sua totalità. Dal soggiorno si accede al locale sottotetto 

attraverso una scala in legno, che per lo più è utilizzata come 
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deposito/magazzino. Le condizioni di finitura architettonica sono di media 

qualità e risalenti agli anni ottanta, epoca della costruzione dello stabile. 

I pavimenti sono rivestiti tutti con materiali ceramici, gli infissi e le porte 

sono tutti in legno. Lo stato di manutenzione dell’immobile non è buono. La 

struttura portante è del tipo “a telaio” in cemento armato con solai in latero-

cemento e tamponature in mattoni così come anche i divisori interni sono 

tutti realizzati con mattoni forati intonacati e tinteggiati. La copertura è del 

tipo “a capanna” con tegole a finire superiormente. Gli impianti risultano 

tutti sotto traccia e risalenti all’epoca della costruzione (primi anni ottanta) il 

riscaldamento è di tipo autonomo con presenza di una caldaia e diffusione 

del calore a mezzo dei radiatori in alluminio posti sulla parete interna dei 

singoli locali. Si denota visitando l’appartamento un senso di trascuratezza 

della “cosa” nel suo insieme e poca manutenzione anche nelle sole 

tinteggiature interne, si ravvisano evidenze di poca circolazione d’aria nei 

vari ambienti per la presenza negli angoli in alto di addensamento di 

condense. 

 

3.3 Accertamento della conformità urbanistica e catastale 

L’edificio in cui è inserito il compendio oggetto di giudizio estimativo è stato 

costruito in forza del Permesso di Costruire n. 98 del 08/08/1980 con 

successiva variante n. 32561/934/G del 03/09/1981 e autorizzazione 

all’abitabilità n. 81 del 06/10/1981. 

Dal sopralluogo effettuato, confrontando il rilievo eseguito dalla sottoscritta 

con le tavole architettoniche allegate all’autorizzazione rilasciata dal 

Comune di Ancona si può affermare che l’appartamento così come il 
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garage e la cantina posti al piano seminterrato risultino conformi da un 

punto di vista urbanistico. 

Da un punto di vista catastale, confrontando lo stato dei luoghi con la 

planimetria si afferma una sostanziale aderenza a quanto rilevato. 

 

3.4 Valutazione del Lotto n.1 

Per effettuare una stima dell’ immobile oggetto di stima, è necessario 

formulare un valore commerciale dello stesso che prevede anzitutto 

l’individuazione delle superfici commerciali 

Successivamente, verrà applicato il “metodo sintetico comparativo” 

attraverso il quale si ritiene pervenire alla conoscenza del più probabile 

valore di mercato rivestito dai beni immobili in questione. 

 

3.4.1 Individuazione delle superfici commerciali 

In merito alle superfici commerciali poste alla base del calcolo delle 

successive valutazioni economiche, dal momento che dal 09 novembre 

2015 l’Agenzia del Territorio – Servizio Catasto ha inserito all’interno delle 

proprie visure catastale le superfici in metri quadrati, al fine di limitare al 

massimo gli errori di valutazione, si è ritenuto utile prendere in riferimento 

dette superfici, che confrontandole con i rilievi effettuati in loco nel corso dei 

sopralluoghi corrisponde alle planimetrie catastali. 

Pertanto, le superfici commerciali che verranno utilizzate e che fanno 

riferimento alle Superfici Utili Lorde vengono di seguito indicate: 

 Abitazione e cantina = 226,00 mq 

 Garage = 19,00 mq 
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3.4.2 Stima del Lotto n.1 

Con il metodo sintetico-comparativo vengono prese in considerazione 

analoghe compravendite di immobili simili, sia come ubicazione che come 

stato di consistenza, e ricadenti nella zona in questione o in zone similari. 

Attraverso le informazioni reperite dalle agenzie immobiliari locali e dalle 

ditte che operano nel settore immobiliare, verificate anche le valutazioni 

indicati dalle Quotazioni Immobiliari dell’Agenzia delle Entrate (valori 

O.M.I.), in riferimento alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche riferibili 

al compendio in valutazione, a parere della scrivente si definiscono i 

seguenti valori unitari che concorrono unitamente alle superfici commerciali 

alla valutazione economica degli immobili, ovvero: 

 Abitazione = 900,00 €/mq 

 Garage: 450,00 €/mq 

Pertanto si avrà la seguente valutazione: 

Abitazione e cantina = 226,00 mq x 900,00 €/mq = 203.400,00 € 

Garage = 19,00 mq x 450,00 €/mq = 8.550,00 € 

 

In definitiva, a parere della scrivente il più probabile valore di mercato 

rivestito dal Lotto n.1 è pari a complessivi 211.950,00 euro che si 

arrotonda all’unità in 212.000,00 € (duecentododicimila/00 euro). 

 

4. VALUTAZIONE DEL LOTTO n.2 

4.1 Ubicazione dell’immobile ed inquadramento della zona 

L’immobile si trova al piano primo dell’edificio condominiale sito in Via 

Merloni n.14, ubicato nella parte ovest del quartiere della Baraccola di 

Ancona. La zona è consolidata da edifici a carattere per lo più artigianale-
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produttivo con edificati ad uso residenziale nei piani oltre il terra. Il quartiere 

comunque risulta fornito delle principali attività commerciali, dista circa 7 

km dal centro della città da cui è facilmente collegabile tramite la presenza 

dell’asse Nord-Sud. 

 

4.2 Descrizione del bene da stimare 

L’immobile si torva al piano primo con accesso dalla Via Achille Grandi a 

mezzo di una scala ad “L” in cemento armato” che conduce al lastrico 

solare condominiale. Dal lastrico frontalmente si intravede una piccola 

scalinata che conduce alla unità immobiliare in argomento. La stessa risulta 

esternamente recintata da un muretto in cemento armato di circa 60 cm 

con sovrastante struttura in legno e accesso da un piccolo cancello 

anch’esso in legno. Superato il cancello sulla destra si individua una 

porzione di lastrico solare coperto superiormente da un pergolato. 

Superata la porta di accesso del tipo “portoncino blindato” si percepisce 

immediatamente come il locale che dovrebbe essere adibito a “laboratorio” 

sia invece attrezzato sia per dotazioni impiantistiche (presenza della 

cucina) che per disposizione degli spazi interni ad abitazione. Si tratta 

infatti di un piccolo appartamento occupato dal figlio del legale 

rappresentante della “ ” il Sig. . Troviamo un 

piccolo ambiente di ingresso/soggiorno separato sulla sinistra da un 

tramezzo che non chiude fino in fondo l’ambiente e dietro il quale troviamo 

la cucina attrezzata. Sulla destra del locale si individuano n.2 porte in 

legno, la prima totalmente oscurante dove è collocata la camera da letto, 

mentre la seconda porta attrezzata centralmente con un vetro satinato, 

conduce alla zona bagno previo un piccolo antibagno. Le finiture 
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architettoniche sono di media qualità, i pavimenti ed i rivestimenti sono tutti 

in materiali ceramici; le porte interne e gli infissi sono in legno. Gli impianti 

sono tutti sotto traccia, vi sono anche dei condizionatori dell’aria sia nella 

zona girono sia nella camera da letto. La struttura portante è in cemento 

armato, le tamponature sono realizzato con mattoni forati così come i 

divisori interni intonacati e tinteggiati. 

 

4.3 Accertamento della conformità urbanistica e catastale 

L’edificio in cui si trova inserita l’unità immobile in argomento è stata 

edificata in forza del Permesso di Costruire n.160 del 03/01/1984 e 

successiva variante n.48784/1241/C del 29/07/1986 e autorizzazione di 

abitabilità n. 59 del 27/09/1988. 

Dal Comune di Ancona si è estratto copia di detta documentazione 

attraverso il quale, in esito al sopralluogo tenutosi in data 04/04/2017 è 

stato possibile effettuare un riscontro della disposizione planimetrica, con lo 

stato di fatto. Si evidenzia la presenza di un tramezzo sulla sinistra che 

funge da separazione con la zona cucina e un piccolo divisorio che crea un 

antibagno. La stessa difformità si rileva da un punto di vista catastale. 

Per detti motivi lo stato dei luoghi NON RSULTA CONFORME sia da un 

punto di vista urbanistico che catastale. 

Oltretutto l’unità immobiliare risulta adibita ad appartamento ma detta 

trasformazione non è consentita dal piano regolatore e pertanto dovrà 

essere riportata a laboratorio. 

In definitiva sarà necessario predisporre una CILA in sanatoria per sanare 

le diverse distribuzioni interne dei vani e ottenere le dichiarazioni di 
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conformità dovute. Non vi sono difformità sulla sagoma esterna e sui 

volumi. 

 

4.4 Valutazione del Lotto n.2 

Per effettuare una stima dell’ immobile oggetto di stima, è necessario 

formulare un valore commerciale dello stesso che prevede anzitutto 

l’individuazione delle superfici commerciali 

Successivamente, verrà applicato il “metodo sintetico comparativo” 

attraverso il quale si ritiene pervenire alla conoscenza del più probabile 

valore di mercato rivestito dai beni immobili in questione. 

 

4.4.1 Individuazione delle superfici commerciali 

In merito alle superfici commerciali poste alla base del calcolo delle 

successive valutazioni economiche, dal momento che dal 09 novembre 

2015 l’Agenzia del Territorio – Servizio Catasto ha inserito all’interno delle 

proprie visure catastale le superfici in metri quadrati, al fine di limitare al 

massimo gli errori di valutazione, si è ritenuto utile prendere in riferimento 

dette superfici, che confrontandole con i rilievi effettuati in loco nel corso dei 

sopralluoghi corrisponde alle planimetrie catastali. 

Pertanto, le superfici commerciali che verranno utilizzate e che fanno 

riferimento alle Superfici Utili Lorde vengono di seguito indicate: 

 Laboratorio + lastrico = 51,00 mq. 

 

4.4.2 Stima del Lotto n.2 
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Con il metodo sintetico-comparativo vengono prese in considerazione 

analoghe compravendite di immobili simili, sia come ubicazione che come 

stato di consistenza, e ricadenti nella zona in questione o in zone similari. 

Attraverso le informazioni reperite dalle agenzie immobiliari locali e dalle 

ditte che operano nel settore immobiliare, verificate anche le valutazioni 

indicati dalle Quotazioni Immobiliari dell’Agenzia delle Entrate (valori 

O.M.I.), in riferimento alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche riferibili 

al compendio in valutazione, a parere della scrivente si definiscono i 

seguenti valori unitari che concorrono unitamente alle superfici commerciali 

alla valutazione economica degli immobili, ovvero: 

 Laboratorio = 750,00 €/mq 

Pertanto si avrà la seguente valutazione: 

Laboratorio = 51,00 mq x 750,00 €/mq = 38.250,00 € 

 

Dal momento che occorrerà presentare una CILA in sanatoria per riportare 

la giusta conformità dei luoghi a seguito delle diverse distribuzione interne 

dei luoghi, l’aggiornamento catastale, la dichiarazione di rispondenza degli 

impianti e il pagamento dell’ammenda dovuta, a parere della scrivente si 

individua in 3.000,00 euro l’importo necessario per riportare la conformità 

dei locali da un punto di vista urbanistico-catastale e quindi vendibile 

l’immobile. Pertanto la valutazione corretta ad oggi dell’immobile in giudizio 

sarà: 

Laboratorio = 38.250,00 € - 3.000,00 € = 35.250,00 € 
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In definitiva, a parere della scrivente il più probabile valore di mercato 

rivestito dal Lotto n.2 è pari a complessivi 35.250,00 euro che si 

arrotonda all’unità in 35.000,00 € (trentacinquemila/00 euro). 

 

5. VALUTAZIONE DEL LOTTO n.3 

5.1 Ubicazione dell’immobile ed inquadramento della zona 

L’immobile si trova inserito nella frazione Candia di Ancona, a poche 

centinaia di metri dal centro della frazione e a circa 1,5 km dalla zona 

Baraccola di Ancona. L’area è inserita ll’interno di una lottizzazione a 

carattere residenziale realizzata nella prima metà degli anni 2000. 

Risulta particolarmente indicata per chi cerca un po’ di tranquillità a poca 

distanza dalla città. 

 

5.2 Descrizione del bene da stimare 

L’immobile si tratta di una porzione di edificio a carattere residenziale da 

“cielo a terra” distribuito su tre livelli piano terra, dove si sviluppa 

l’abitazione, un piano seminterrato dove si trovano i locali accessori e il 

garage oltre ad un piano sottotetto accessibile da una botola su solaio 

attrezzata con una scala retrattile. L’appartamento risulta occupato dalla 

famiglia della figlia del legale rappresentante della “ ”. 

All’unità abitativa si accede da una corte comune superando un piccolo 

cancello. Dall’ingresso si accede subito alla zona soggiorno/pranzo ed in 

angolo si intravede la zona cucina, a sinistra invece si  accede alla zona 

notte e servizi: due camere, un bagno e un ulteriore locale di piccole 

dimensioni che viene impiegato per i giochi dei figli. 
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Attraverso una scala in cemento armato si raggiunge il piano seminterrato 

che risulta attrezzato a “taverna” anche se catastalmente e 

urbanisticamente non esiste detta destinazione seppur consolidata nell’uso 

comune. Si evidenzia che la cantina è attrezzata a sala da pranzo e in 

fondo è accessoriata da una cucina completa. Subito dopo la cucina si 

accede al servizio igienico. A destra vi è una porta metallica che ha lo 

scopo di compartimentale i locali con il garage retro stante. 

Le finiture architettoniche risultano buone e più in linea con le costruzioni 

più moderne. I pavimenti ed i rivestimenti sono tutti in materiali ceramici, le 

porte e gli infissi in lego, il portoncino di ingresso del tipo “blindato”.  

La struttura portante è del tipo “intelaiata! In cemento armato con solai in 

latero-cemento e copertura a falde inclinate. I tamponamenti verticali sono 

realizzati con mattoni forati cos’ come tutti i divisori interni risultano 

intonacati e tinteggiati. 

Si denota una particolare attenzione alla “cosa” nel suo insieme. Il giudizio 

sullo stato di conservazione dell’immobile è buono. 

 

5.3 Accertamento della conformità urbanistica e catastale 

L’edificio in cui si trova inserita l’unità immobile in argomento è stata 

edificata in forza della Concessione Edilizia n.1/2000 successiva variante n. 

83209 del 16/04/2002, DIA in variante prot. n. 95215 del 19/11/2002  

certificato di agibilità n. 108 del 02/07/2003 prot. n. 51742. 

Dal Comune di Ancona si è estratto copia di detta documentazione 

attraverso il quale, in esito al sopralluogo tenutosi in data 17/09/2015 è 

stato possibile effettuare un riscontro della disposizione planimetrica, con lo 

stato di fatto. In esito ai confronti con il rilievo eseguito e dalle tavole 
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architettoniche reperite si può affermare la conformità dei luoghi sia da un 

punto di vista urbanistico che catastale. 

 

5.4 Valutazione del Lotto n.3 

Per effettuare una stima dell’ immobile oggetto di stima, è necessario 

formulare un valore commerciale dello stesso che prevede anzitutto 

l’individuazione delle superfici commerciali 

Successivamente, verrà applicato il “metodo sintetico comparativo” 

attraverso il quale si ritiene pervenire alla conoscenza del più probabile 

valore di mercato rivestito dai beni immobili in questione. 

 

5.4.1 Individuazione delle superfici commerciali 

In merito alle superfici commerciali poste alla base del calcolo delle 

successive valutazioni economiche, dal momento che dal 09 novembre 

2015 l’Agenzia del Territorio – Servizio Catasto ha inserito all’interno delle 

proprie visure catastale le superfici in metri quadrati, al fine di limitare al 

massimo gli errori di valutazione, si è ritenuto utile prendere in riferimento 

dette superfici, che confrontandole con i rilievi effettuati in loco nel corso dei 

sopralluoghi corrisponde alle planimetrie catastali. 

Pertanto, le superfici commerciali che verranno utilizzate e che fanno 

riferimento alle Superfici Utili Lorde vengono di seguito indicate: 

 Abitazione = 131,00 mq 

 Garage = 42,00 mq 

 

5.4.2 Stima del Lotto n.3 
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Con il metodo sintetico-comparativo vengono prese in considerazione 

analoghe compravendite di immobili simili, sia come ubicazione che come 

stato di consistenza, e ricadenti nella zona in questione o in zone similari. 

Attraverso le informazioni reperite dalle agenzie immobiliari locali e dalle 

ditte che operano nel settore immobiliare, verificate anche le valutazioni 

indicati dalle Quotazioni Immobiliari dell’Agenzia delle Entrate (valori 

O.M.I.), in riferimento alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche riferibili 

al compendio in valutazione, a parere della scrivente si definiscono i 

seguenti valori unitari che concorrono unitamente alle superfici commerciali 

alla valutazione economica degli immobili, ovvero: 

 Abitazione = 1.300,00 €/mq 

 Garage = 600,00 €/mq 

Pertanto si avrà la seguente valutazione: 

Abitazione = 131,00 mq x 1.300,00 €/mq = 170.300,00 € 

Garage = 42,00 mq x 600,00 €/mq = 25.200,00 € 

 

In definitiva, a parere della scrivente il più probabile valore di mercato 

rivestito dal Lotto n.3 è pari a complessivi 195.500,00 euro che si 

arrotonda all’unità in 195.000,00 € (centonovantacinquemila/00 euro). 

 

6. VALUTAZIONE DEL LOTTO n.4 

6.1 Ubicazione dell’immobile ed inquadramento della zona 

L’immobile si trova inserito nella frazione Candia di Ancona, a poche 

centinaia di metri dal centro della frazione e a circa 1,5 km dalla zona 

Baraccola di Ancona. L’area è inserita ll’interno di una lottizzazione a 

carattere residenziale realizzata nella prima metà degli anni 2000. 
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Risulta particolarmente indicata per chi cerca un po’ di tranquillità a poca 

distanza dalla città. 

 

6.2 Descrizione del bene da stimare 

Si tratta di una unità abitativa “cielo-terra” inserita all’interno di un edificio a 

schiera a carattere residenziale. La struttura portante è a telaio in cemento 

armato con tamponature in mattoni così come tutti i divisori interni risultano 

a mattoni forati intonacati e tinteggiati. 

Al piano seminterrato dovrebbero esserci i locali accessori che risultano 

attrezzati nella zona cucina, con una camera da letto e servizio igienico, 

con un accesso diretto attraverso una grande porta finestra in legno dal 

piazzale sul retro prospetto. A destra dietro il divano si scorge la scala in 

legno che conduce al piano superiore dove si trova in realtà l’appartamento 

vero e proprio che si distribuisce in una camera da letto matrimoniale, un 

locale bagno e una zona soggiorno. Da una botola presente su soffitto 

scende una scala retrattile che conduce al piano sottotetto adibito a 

magazzino/deposito. 

Le finiture architettoniche risulta di buona qualità e anche lo stato di 

manutenzione dell’abitazione è buono. Si evidenziano materiali ceramici sia 

nei pavimenti che nei rivestimenti. Gli impianti risalgono all’epoca della 

costruzione e sono tutti sotto traccia. 

La disposizione planimetrica degli spazi risulta conforme a quanto 

autorizzato seppur si rileva unicamente l’uso improprio del piano 

seminterrato che nella realtà risultano locali accessori e come tali verranno 

trattati. 
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6.3 Accertamento della conformità urbanistica e catastale 

L’edificio in cui si trova inserita l’unità immobile in argomento è stata 

edificata in forza del Permesso di Costruire n.235 del 2005, Permesso di 

Costruire in Sanatoria n.121 del 2013 e procedimento di certificazione di 

agibilità depositato in comune in data 29/01/2014. 

Dal Comune di Ancona si è estratto copia di detta documentazione 

attraverso il quale, in esito al sopralluogo tenutosi in data 17/09/2015 è 

stato possibile effettuare un riscontro della disposizione planimetrica, con lo 

stato di fatto. Dal rilievo eseguito e dai confronti con gli elaborati grafici 

estratti dagli uffici preposti si po’ affermare la rispondenza e quindi la 

conformità urbanistica e catastale.  

 

6.4 Valutazione del Lotto n.4 

Per effettuare una stima dell’ immobile oggetto di stima, è necessario 

formulare un valore commerciale dello stesso che prevede anzitutto 

l’individuazione delle superfici commerciali 

Successivamente, verrà applicato il “metodo sintetico comparativo” 

attraverso il quale si ritiene pervenire alla conoscenza del più probabile 

valore di mercato rivestito dai beni immobili in questione. 

 

6.4.1 Individuazione delle superfici commerciali 

In merito alle superfici commerciali poste alla base del calcolo delle 

successive valutazioni economiche, dal momento che dal 09 novembre 

2015 l’Agenzia del Territorio – Servizio Catasto ha inserito all’interno delle 

proprie visure catastale le superfici in metri quadrati, al fine di limitare al 

massimo gli errori di valutazione, si è ritenuto utile prendere in riferimento 
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dette superfici, che confrontandole con i rilievi effettuati in loco nel corso dei 

sopralluoghi corrisponde alle planimetrie catastali. 

Pertanto, le superfici commerciali che verranno utilizzate e che fanno 

riferimento alle Superfici Utili Lorde vengono di seguito indicate: 

 Area Urbana = 137,00 mq 

 Abitazione = 95,00 mq. 

 

6.4.2 Stima del Lotto n.4 

Con il metodo sintetico-comparativo vengono prese in considerazione 

analoghe compravendite di immobili simili, sia come ubicazione che come 

stato di consistenza, e ricadenti nella zona in questione o in zone similari. 

Attraverso le informazioni reperite dalle agenzie immobiliari locali e dalle 

ditte che operano nel settore immobiliare, verificate anche le valutazioni 

indicati dalle Quotazioni Immobiliari dell’Agenzia delle Entrate (valori 

O.M.I.), in riferimento alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche riferibili 

al compendio in valutazione, a parere della scrivente si definiscono i 

seguenti valori unitari che concorrono unitamente alle superfici commerciali 

alla valutazione economica degli immobili, ovvero: 

 Abitazione = 1.300,00 €/mq 

 Area Urbana = 30,00 €/mq. 

Pertanto si avrà la seguente valutazione: 

Abitazione = 95,00 mq x 1.300,00 €/mq = 123.500,00 € 

Area Urbana = 134,00 mq x 30,00 €/mq = 4.020,00 € 
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In definitiva, a parere della scrivente il più probabile valore di mercato 

rivestito dal Lotto n.4 è pari a complessivi 127.520,00 euro che si 

arrotonda all’unità in 128.000,00 € (centoventottomila/00 euro). 

 
*   *   * 

7. CONCLUSIONI 

In riferimento all’incarico affidato alla scrivente quale perito stimatore dei 

beni immobili di proprietà della società “ ” rientranti nel 

Fallimento iscritto presso il Tribunale di Ancona al n.161/2014  , per quanto 

sopra esposto, si ritiene che il più probabile valore di mercato del 

compendio immobiliare sia complessivamente pari a 570.000,00 € 

(diconsi cinquecentosettantamila/00 euro) come di seguito 

identificati: 

 LOTTO n.1:  

 (Foglio 115 Part. 561 Sub.2 e Sub.6) = 212.000,00 € 

 LOTTO n.2:  

 (Foglio 115 Part. 645 Sub.5) = 35.000,00 € 

 LOTTO n.3:  

 (Foglio 112 Part. 3542 Sub.2 e Sub.3) = 195.000,00 € 

 LOTTO n.4:  

 (Foglio 112 Part. 3590 Sub.1 e Foglio 112 Part. 3585) = 128.000,00 € 

 

*   *   * 

Fanno parte integrante della presente relazione i seguenti allegati: 

- Allegato n.1: Documentazione catastale 

- Allegato n.2: Documentazione edilizia-urbanistica 

- Allegato n.3: Ispezione ipotecaria  
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- Allegato n.4: Documentazione fotografica 

- Allegato n.5: Schema riepilogativo delle valutazioni  

*   *   * 

 

Ancona, 29 Maggio 2019 

 

Dott. Ing. Raffaella Barone 



 

 

 

 

 

 

ALLEGATO N.5 

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI LOTTI 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTTO n.1 – Appartamento e garage in Via A. Merloni n.14 

Foglio 115 Particella561 Subalterni n.2 e n.6 

 



INDIRIZZO Sup. CATASTALE (mq) Sup. Commerciale (mq)
Foglio Particella Subalterno CATEGORIA
115 561 6 A/2
115 561 2 C/6

DATI CATASTALI

Valutazione dell'ABITAZIONE = 226,00 mq x 900,00 €/mq = 203.400,00 € ‐ CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLO STATO MANUTENTIVO RILEVATO

VALUTAZIONE ALLO STATO ATTUALE DEL BENE IN ARGOMENTO PARI A 211.950,00 EURO ‐ si arrotonda a 212.000,00 euro

Valutazione dell'AUTORIMESSA = 19,00 mq x 450,00 €/mq = 8.550,00 €    

LOTTO n.1 ‐ APPARTAMENTO+GARAGE in VIA A. MERLONI n.14

VIA ARISTIDE MERLONI n.14 19,00 mq autorimessa         
226,00 mq abitazione

19,00 mq autorimessa       
226,00 mq abitazione



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTTO n.2 – Laboratorio in Via A. Grandi n.19 

Foglio 115 Particella 645 Subalterno n.5 

 



INDIRIZZO Sup. CATASTALE (mq) Sup. Commerciale (mq)
Foglio Particella Subalterno CATEGORIA

115 645 5 C/3

A detrarre gli importi individuati per la CILA in sanatoria e relativa ammenda per opere eseguite in difformità (diversi divisori interni) + aggiornamento catastale e 
dichiarazione di rispondenza degli impianti = ‐ 3.000,00 euro

VALUTAZIONE ALLO STATO ATTUALE DEL BENE IN ARGOMENTO PARI A 35.250,00 EURO ‐ si arrotonda a 35.000,00 euro

51 mq laboratorio + accessori   
51 mq laboratorio + 

accessori             

Valutazione del laboratorio = 51,00 mq x 750,00 €/mq = 38.250,00 €    ‐ NON PUO' ESSERE CONDONATO in CIVILE ABITAZIONE

NON RISULTA CONFORME E NECESSITA DI SANATORIA E AGGIORNAMENTO CATASTALE

LOTTO n.2 ‐ LABORATORIO VIA A. GRANDI n.19

DATI CATASTALI

VIA ACHILLE GRANDI n.19



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTTO n.3 – Abitazione e garage in Frazione Candia  n.117 

Foglio 112 Particella 3542 Subalterni n.2 e n.3 

 



INDIRIZZO Sup. CATASTALE (mq) Sup. Commerciale (mq)
Foglio Particella Subalterno CATEGORIA
112 3542 2 C/6
112 3542 3 A/2
112 3542 1 corte esterna

Valutazione dell'AUTORIMESSA = 42,00 mq x 600,00 €/mq = 25.200,00 €    
Valutazione dell'ABITAZIONE = 131,00 mq x 1.300,00 €/mq = 170.300,00 € 

VALUTAZIONE ALLO STATO ATTUALE DEL BENE IN ARGOMENTO PARI A 195.500,00 EURO ‐ si arrotonda a 195.000,00 euro

DATI CATASTALI

VIA CANDIA n.117
131,00 mq abitazione          
42,00 mq autorimessa

131,00 mq abitazione       
42,00 mq autorimessa

LOTTO n.3 ‐ ABITAZIONE + GARAGE in FRAZIONE CANDIA n.117



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTTO n.4 – Abitazione e area urbana in Frazione Candia  n.117 

Foglio 112 Particella 3590 Subalterno n.1 

Foglio 112 Particella 3585 

 

 



INDIRIZZO Sup. CATASTALE (mq) Sup. Commerciale (mq)
Foglio Particella Subalterno CATEGORIA
112 3590 1 A/2
112 3585 area urbana

Valutazione dell'AREA URBANA = 134,00 mq x 30,00 €/mq = 4.020,00 €    
Valutazione dell'ABITAZIONE = 95,00 mq x 1.300,00 €/mq = 123.500,00 € 

VALUTAZIONE ALLO STATO ATTUALE DEL BENE IN ARGOMENTO PARI A 127.520,00 EURO ‐ si arrotonda a 128.000,00 euro

DATI CATASTALI

VIA CANDIA n.117 95,00 mq abitazione           
134,00 mq area urbana

95,00 mq abitazione         
134,00 mq area urbana

LOTTO n.4 ‐ ABITAZIONE + AREA URBANA in FRAZIONE CANDIA n.117
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