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INCARICO 

PREMESSA 

I beni oggetto di pignoramento sono costituiti dai seguenti immobili: 

 

• LOTTO N° 1 - Capannone ubicato a Osimo (AN) - VIA DI FILOTTRANO N° 45/c, piano T 

articolato nei tre seguenti sotto lotti: 

• LOTTO N° 1.A - Capannone ubicato a Osimo (AN) - VIA DI FILOTTRANO N° 45/c, piano T 

• LOTTO N° 1.B - Capannone ubicato a Osimo (AN) - VIA DI FILOTTRANO N° 45/c, piano T 

• LOTTO N° 1.C - Capannone ubicato a Osimo (AN) - VIA DI FILOTTRANO N° 45/c, piano T 
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LOTTO 1.A 

 

Il lotto è formato dai seguenti beni: 
 

• Bene N° 1.A - Capannone ubicato a Osimo (AN) - VIA DI FILOTTRANO N° 45/c, piano T 

DESCRIZIONE 

Opificio industriale composto da un capannone adibito alla produzione, da una palazzina uffici e 
servizi, da quattro locali adibiti a magazzino, e da una corte esclusiva, con accesso diretto dalla via 
pubblica tramite corte comune.  

L’immobile è ubicato in una zona per attività produttiva industriale e artiginale periferica del Comune 
di Osimo.   
 

TITOLARITÀ 

L'immobile oggetto del fallimento appartiene a: 
 

• IMA LAVORAZIONE LAMIERE S.R.L. (Proprietà 1/1) 
Partita IVA: 00933910424 
60027 - OSIMO (AN) 

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti: 
 

• IMA LAVORAZIONE LAMIERE S.R.L. (Proprietà 1/1) 

 
 

CONFINI 

L'immobile confina con le particelle 33/31, 33/8, 33/17, 33/19, 33/27, 33/28, 33/2 e 33/10 del foglio 
catastale 73. 
 

CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 

Netta 
Superficie 

Lorda 
Coefficiente Superficie 

Convenzionale 
Altezza Piano 

Corte esclusiva 1148,00 mq 1148,00 mq 1,00 114,80 mq  TERRA 

Uffici e servizi 180,48 mq 208,88 mq 0,90 187,99 mq 2,85 m TERRA 
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Capannone laboratorio 
industriale 

1263,53 mq 1307,09 mq 1,00 1307,09 mq 6,40 m TERRA 

Magazzino opificio 38,75 mq 44,12 mq 0,50 22,06 mq 5,85 m TERRA 

Magazzino 48,15 mq 54,04 mq 0,50 27,02 mq 2,40 m TERRA 

Magazzino 104,64 mq 113,71 mq 0,50 56,85 mq 3,45 m TERRA 

Magazzini 133,53 mq 144,76 mq 0,50 72,38 mq 3,45 m TERRA 

Totale superficie convenzionale: 1788,19 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 1788,19 mq  

 

I beni non sono comodamente divisibili in natura. 
 

Agli uffici è stato attributo un coefficiente pari a 0.90 a causa delle lesioni presenti in alcuni locali. 
 

DATI CATASTALI 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 

Cens. 
Categoria Classe Consistenza Superficie 

catastale 
Rendita Piano Graffato 

 73 33 25  D7    5163 € T  

 73 33 26  C2 2 287 311 mq 192,69 € T  

 73 33 24     1148 mq 0 € T  

 

Corrispondenza catastale 

 

In seguito ad attenta analisi cartacea e ad attento sopralluogo effettuato, si è riscontrata la 
corrispondenza tra planimetria catastale e stato dei luoghi, ad eccezione di: 
- errata indicazione dell'altezza dell'opificio: l'altezza indicata di 4.80 m in realtà si riferisce all'imposta 
della copertura voltata, mentre l'altezza sotto i tiranti delle capriate risulta pari a a 4.20 m; 
- variazioni delle misure interne di alcuni vani degli uffici. 
Le spese tecniche per l’aggiornamento catastale sono stimate in € 1.200,00 IVA, Cassa di Previdenza e 
diritti catastali compresi.  
 
  
 
Si precisa che la particella 33 sub. 24 del foglio 73, essendo individuata catastalmente come B.C.N.C. ai 
sub. 25 e 26, in pratica è una corte esclusiva per il presente lotto.  
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PARTI COMUNI 

Le parti comuni sono costituite da una corte perimetrale asfaltata, che circonda tutti i fabbricati della 
particella 33 e li collega alla via pubblica. 
Essa è distinta al Catasto Fabbricati al foglio 73 particella 33 sub. 31 ed è comune ai sub. 2-8-10-17-19-
20-28-29-30-32-33.  
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI 

L’opificio industriale è composto da un capannone adibito alla produzione, da una palazzina uffici e 
servizi, da quattro locali magazzino, e da una corte esclusiva. 
 
Capannone adibito ad opificio. 
La struttura portante è costituita da pareti e pilastri in muratura, con copertura a volte in acciaio 
tirantate. L'altezza utile va da 4.80 m all'imposta a 8.00 al colmo della volta. Il manto di copertura è 
formato da lastre ondulate in cemento-amianto, a cui, negli anni precedenti, come dichiarato dal 
liquidatore, è stato eseguito un trattamento protettivo dall'esterno, senza però eseguire controlli 
periodici sui materiali contenenti amianto. Il pavimento è di tipo industriale in calcestruzzo lisciato. 
Tutti gli infissi, sia sulle pareti che sulla copertura, sono metallici. L'accesso dall'esterno è carrabile ed 
avviene da un portone metallico a quattro ante. 
Il riscaldamento è garantito da due generatori di aria calda a parete, alimentati a metano. 
Lo stato di manutenzione dell'opificio è mediocre: come visibile dalle foto allegate, sul pavimento 
dell'opificio si notano diversi ristagni di acqua, causati da infiltrazioni provenienti dalla copertura. 
La copertura, sia perché soggetta ad infiltrazioni, ma soprattutto perché contiene materiali 
potenzialmente nocivi per la salute dei lavoratori, dovrà essere sostituita. 
I costi per la sostituzione del manto di copertura in cemento-amianto sono stimati in € 70.000,00 
comprensivi di IVA e spese tecniche. 
 
Palazzina uffici e servizi. 
La struttura portante è costituita da pareti in muratura, con copertura semipiana in latero-cemento. 
L'altezza utile dei locali varia da 2.70 m a 3.00 m. L'ingresso e il disimpegno, posti in posizione 
centrale, conducono a n° 6 locali adibiti ad ufficio, n° 2 ripostigli, un bagno con disimpegno; il bagno è 
dotato di lavabo, vaso igienico e bidet; il disimpegno è dotato di lavabo. N° 3 porte collegano gli uffici 
all'opificio. Da una porta laterale esterna si accede a n° 2 locali spogliatoi e n° 3 w.c. di cui uno per 
disabili; gli spogliatoi sono dotati di n°3 lavabi; il w.c. per disabili è dotato di vaso igienico, lavabo e 
doccia; gli altri due w.c. sono dotati di un vaso alla turca ciascuno e di un lavabo nel disimpegno; una 
porta interna collega gli spogliatoi all'opificio. 
I tramezzi sono in laterizio forato. I locali interni sono tutti tinteggiati. Gli infissi interni sono in legno 
tamburato. Gli infissi esterni sono costituiti da finestre metalliche con vetro-camera e tende alla 
veneziana.  
Tutti i locali interni sono pavimentati in ceramica o gres porcellanato; i rivestimenti dei servizi igienici 
sono in mattonelle di ceramica.  
L'impianto di riscaldamento è autonomo a radiatori alimentato da caldaia a metano, posta all'esterno. 
L’impianto elettrico degli uffici è realizzato fuori traccia con canalette a vista, mentre quello degli 
spogliatoi è sotto traccia: sono presenti due circuiti distinti, uno per l’illuminazione ed uno per la forza 
motrice; in un ufficio è presente un quadro di distribuzione contenente l’interruttore generale ed uno 
per ogni circuito. 
Lo stato di manutenzione è mediocre: nell'ultimo ufficio più ad est si notano lesioni sia nella muratura, 
interna e di tamponamento, che nella copertura, probabilmente da ascrivere ad un assestamento 
strutturale a seguito di lavori di ampliamento e ristrutturazione eseguiti nel 2002. 
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Magazzino laterale alla palazzina uffici. 
La struttura portante è costituita da pareti muratura, con copertura piana di tipo latero-cementizio. 
L'altezza utile è pari a 5.85 m. Il pavimento è di tipo industriale in calcestruzzo lisciato. L'accesso 
dall'esterno è carrabile ed avviene da un portone metallico a quattro ante. 
Il locale è privo di riscaldamento. 
Lo stato di manutenzione del magazzino è mediocre. 
 
Magazzini interni. 
Trattasi di n° 4 locali, adibiti ad essiccatoi quando l'opificio era adibito a fornace. La struttura portante 
è costituita da pareti muratura, con copertura piana di tipo latero-cementizio.  
L'altezza utile del primo locale varia da 2.30 m a 2.50 m; gli altri tre magazzini hanno altezza utile 
variabile da 3.30 m a 3.60 m. Il pavimento è di tipo industriale in calcestruzzo lisciato.  
Tutti i locali sono privi di infissi; l'accesso ad essi avviene unicamente dall'opificio e da un passaggio 
ricavato nella muratura che li separa dall' opificio adiacente distinto alla particella 33 sub. 27 del foglio 
catastale 73. 
I locali sono privi di riscaldamento. 
Lo stato di manutenzione dei magazzini è mediocre. 
 
Corte esclusiva. 
E' costituita da un piazzale asfaltato che permette l'accesso agli uffici, agli spogliatoi, all'opificio ed al 
magazzino laterale. 
 

STATO DI OCCUPAZIONE 

L'immobile risulta libero. 

Prima del fallimento i locali erano adibiti a sede di impresa ed al loro interno vi sono custoditi 
macchinari inventariati dal Cancelliere Dott.
 

 

 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 20/06/2000 al 
14/11/2007 

 

COMPRAVENDITA 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

NOTAIO  20/06/2000 71202 20608 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

    

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 
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Dal 14/11/2007 IMA LAVORAZIONE 
LAMIERE S.R.L., con 
sede in OSIMO, 
proprietario per 1/1. 
Codice Fiscale/P.IVA: 
00933910424      

TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' A SEGUITO DI ESERCIZIO ANTICIPATO DEL 

DIRITTO DI RISCATTO 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

NOTAIO 14/11/2007 62268 11242 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

    

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di ANCONA, sono risultate le seguenti 
formalità pregiudizievoli: 
 

Iscrizioni 

 

• IPOTECA VOLONTARIA derivante da 

 

Capitale: € 607.185,90 
• IPOTECA VOLONTARIA derivante da  

Capitale: € 300.000,00 
• IPOTECA VOLONTARIA derivante da  



 

11 

Trascrizioni 

 

• SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO 
Trascritto a ANCONA il 23/05/2019 
Reg. gen. 10904 - Reg. part. 7528 
Quota: 1/1 
Contro IMA LAVORAZIONE LAMIERE S.R.L. 

 

NORMATIVA URBANISTICA 

Secondo il vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Osimo l'immobile appartiene alla zona D 
"zona destinata ad attività produttive", sottozona D1-1 "insediamenti produttivi esistenti industriali-
artigianali di completamento" (art. 46 N.T.A.). 
 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

 

L'immobile è stato costruito in data anteriore al 1967; originariamente era adibito a fornace di laterizi. 
Elenco pratiche edilizie risultanti dall'accesso agli atti amministrativi del Comune di Osimo: 
- Autorizzazione in sanatoria n. 466/2002 del 23/12/2002 (manutenzione straordinaria) 
- Concessione edilizia n. 464 del 23/12/2002 (ristrutturazione parte di opificio) 
- D.I.A. prot. n. 27669 del 16/07/2003 - pratica 64 SUAP – (variante alla C.E. n. 464/2002) 
- Autorizzazione di agibilità richiesta con prot. n. 38148 del 16/10/2003 e attestata dal D.L. il 
18/03/2004 prot. n. 9331 
 
In seguito ad attenta disamina dello stato attuale luoghi, confrontato con le piante allegate all'ultima 
pratica edilizia, risultano le seguenti difformità: 
- errata indicazione dell'altezza dell'opificio: l'altezza indicata di 4.80 m in realtà si riferisce all'imposta 
della copertura voltata, mentre l'altezza sotto i tiranti delle capriate risulta pari a a 4.20 m; 
- variazioni delle misure interne in alcuni vani degli uffici, che eccedono le tolleranze consentite 
dall'art. 34 comma 2-ter del DPR 380/2001. 
Da colloqui intercorsi con l'Ufficio Tecnico del Comune di Osimo, risulta che tutte le difformità sono 
sanabili. I costi per la sanatoria urbanistica sono i seguenti:  
- Sanzione amministrativa di cui all’art. 37 comma 4 DPR 380/2001: in base alla tabella approvata dal 
Comune di Osimo con Delibera di Giunta Comunale n° 183 del 09/08/2014, per un importo stimato 
dei lavori eseguiti inferiore a € 5.000,00, la sanzione ammonta a € 1.260,00.  
- Diritti di segreteria per la sanatoria, da corrispondere al Comune di Osimo, pari a € 100,00.  
- Spese tecniche per la sanatoria, pari a € 4.000,00 IVA e Cassa di Previdenza compresi.  
L’importo totale dei costi per la sanatoria è pari a € 5.360,00.  
 
 
 
 

 

L'immobile rientra tra quelli per cui è prevista la certificazione energetica di cui al D.Lgs 192/05 come 
modificato dal D.Lgs 311/06. Poiché l'immobile è privo di certificato energetico, si è provveduto 



 

12 

all'espletamento della pratica. Si allega copia dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) 
depositato presso i competenti uffici della Regione Marche.     

Durante il sopralluogo sono stati reperiti i libretti d’impianto delle caldaie ed i rapporti di controllo 
dell’efficienza energetica. 
Poichè l'ultimo rapporto di controllo risale al 18/12/2013, non si ritengono rispettate le prescrizioni 
normative vigenti per le operazioni di controllo degli impianti, e l’Attestato decade il 31/12/2020.    
 
 

 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 

Non sono presenti vincoli od oneri condominiali. 
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LOTTO 1.B 
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Il lotto è formato dai seguenti beni: 
 

• Bene N° 1.B - Capannone ubicato a Osimo (AN) - VIA DI FILOTTRANO N° 45/c, piano T 

DESCRIZIONE 

Opificio industriale composto da un capannone adibito alla produzione, da tre locali adibiti ad ufficio, 
da un bagno con disimpegno, da una corte esclusiva, con accesso diretto dalla via pubblica tramite 
corte comune.  

L’immobile è ubicato in una zona per attività produttiva industriale e artigianale periferica del Comune 
di Osimo.   
 

TITOLARITÀ 

L'immobile oggetto del fallimento appartiene a: 
 

• IMA LAVORAZIONE LAMIERE S.R.L. (Proprietà 1/1) 
Partita IVA: 00933910424 
60027 - OSIMO (AN) 

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti: 
 

• IMA LAVORAZIONE LAMIERE S.R.L. (Proprietà 1/1) 

 
 

CONFINI 

L'immobile confina con le particelle 33/31, 33/17, 33/26, 33/25, 33/28 del foglio catastale 73. 
 

CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 

Netta 
Superficie 

Lorda 
Coefficiente Superficie 

Convenzionale 
Altezza Piano 

Corte esclusiva 2,00 mq 2,00 mq 0,10 0,20 mq  TERRA 

Uffici 48,03 mq 55,76 mq 1,00 55,76 mq 2,55 m TERRA 

Servizi igienici 5,59 mq 6,64 mq 1,00 6,64 mq 3,00 m TERRA 

Opificio 540,76 mq 566,91 mq 1,00 566,91 mq 5,20 m TERRA 

Totale superficie convenzionale: 629,51 mq  
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Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 629,51 mq  

 

I beni non sono comodamente divisibili in natura. 
 

DATI CATASTALI 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 

Cens. 
Categoria Classe Consistenza Superficie 

catastale 
Rendita Piano Graffato 

 73 33 27  D7    1979 € T 30 

 

Corrispondenza catastale 

 

In seguito ad attenta analisi cartacea e ad attento sopralluogo effettuato, si è riscontrata la 
corrispondenza tra planimetria catastale e stato dei luoghi, ad eccezione di: 

- errata indicazione delle altezze dell'opificio: l'altezza rilevata al colmo è pari a 6.55 m (anzichè 7.00 
m); l'altezza all'imposta della copertura voltata è pari a 3.85 m, mentre l'altezza sotto i tiranti delle 
capriate è pari a 3.95 m; 

- esecuzione di una parete divisoria all'interno di un ufficio per dividerlo in due ambienti. 

Le spese tecniche per l’aggiornamento catastale sono stimate in € 1.200,00 IVA, Cassa di Previdenza e 
diritti catastali compresi. 

 
  
 
 

 

PARTI COMUNI 

Le parti comuni sono costituite da una corte perimetrale asfaltata, che circonda tutti i fabbricati della 
particella 33 e li collega alla via pubblica. 
Essa è distinta al Catasto Fabbricati al foglio 73 particella 33 sub. 31 ed è comune ai sub. 2-8-10-17-19-
20-28-29-30-32-33.  
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI 

L’opificio industriale è composto da un capannone adibito alla produzione, con all'interno degli uffici, 
da un servizio igienico con disimpegno, e da una corte esclusiva. 
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Capannone adibito ad opificio. 
La struttura portante è costituita da pareti e pilastri in muratura, con copertura a volte in acciaio 
tirantate. L'altezza utile va da 3.85 m all'imposta a 6.55 al colmo della volta. Il manto di copertura è 
formato da pannelli sandwich in lamiera con isolante interno. Il pavimento è di tipo industriale in 
calcestruzzo lisciato. Tutti gli infissi, sia sulle pareti che sulla copertura, sono metallici. L'accesso 
dall'esterno è carrabile ed avviene da un portone metallico ad ante scorrevoli. 
Il riscaldamento è garantito da due generatori di aria calda a parete, alimentati a metano. 
Lo stato di manutenzione dell'opificio è discreto. 
 
Uffici. 
Gli uffici si trovano all'interno del capannone e sono formati da delle pareti in muratura intonacate, 
con copertura piana in pannelli sandwich. L'altezza utile dei locali è pari a 2.55 m. Da una porta 
metallica sulla corte comune esterna si accede all'ufficio più grande; al suo interno si hanno tre porte: 
due portano ad altri due locali di minori dimensioni, e la terza conduce all'opificio. 
I tramezzi sono in laterizio forato. I locali interni sono tutti tinteggiati. Gli infissi interni sono in legno 
tamburato. Gli infissi esterni sono costituiti da finestre metalliche con vetro semplice.  
Gli uffici sono pavimentati in ceramica.  
L'impianto di riscaldamento è autonomo a radiatori alimentati a corrente elettrica. L’impianto 
elettrico degli uffici è realizzato sotto traccia. 
 
Servizi igienici. 
Dall'interno dell'opificio si accede ad un disimpegno dotato di lavabo; dal disimpegno si accede al 
bagno dotato solamente di vaso igienico.  L'altezza utile dei locali è pari a 2.65 m.  
I servizi igienici sono pavimentati in ceramica e dotati di rivestimenti anch'essi in ceramica.  
Lo stato di manutenzione dei servizi igienici è mediocre, inoltre essi sono privi di riscaldamento. 
 
Corte esclusiva. 
E' costituita da un piazzale asfaltato antistante la corte comune. 
 

STATO DI OCCUPAZIONE 

L'immobile risulta libero. 

Prima del fallimento i locali erano adibiti a sede di impresa ed al loro interno vi sono custoditi 
macchinari inventariati dal Cancelliere   
 

 

 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 20/06/2000 al 
14/11/2007 

 LEASING 

io 

COMPRAVENDITA 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

20/06/2000 71202 20608 
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Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

    

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 14/11/2007 IMA LAVORAZIONE 
LAMIERE S.R.L., con 
sede in OSIMO, 
proprietario per 1/1. 
Codice Fiscale/P.IVA: 
00933910424      

TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' A SEGUITO DI ESERCIZIO ANTICIPATO DEL 

DIRITTO DI RISCATTO 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

14/11/2007 62268 11242 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

    

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di ANCONA, sono risultate le seguenti 
formalità pregiudizievoli: 
 

Iscrizioni 

 

• IPOTECA VOLONTARIA derivante da  

Capitale: € 607.185,90 
• IPOTECA VOLONTARIA derivante da  

Capitale: € 300.000,00 
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• IPOTECA VOLONTARIA derivante da  

Capitale: € 130.000,00 

Trascrizioni 

 

• SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO 
Trascritto a ANCONA il 23/05/2019 
Reg. gen. 10904 - Reg. part. 7528 
Quota: 1/1 
Contro IMA LAVORAZIONE LAMIERE S.R.L. 

 

NORMATIVA URBANISTICA 

Secondo il vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Osimo l'immobile appartiene alla zona D 
"zona destinata ad attività produttive", sottozona D1-1 "insediamenti produttivi esistenti industriali-
artigianali di completamento" (art. 46 N.T.A.). 
 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

 

L'immobile è stato costruito in data anteriore al 1967; originariamente era adibito a fornace di laterizi. 
Elenco pratiche edilizie risultanti dall'accesso agli atti amministrativi del Comune di Osimo: 
- Autorizzazione in sanatoria n. 466/2002 del 23/12/2002 (manutenzione straordinaria) 
- Concessione edilizia n. 464 del 23/12/2002 (ristrutturazione parte di opificio) 
- D.I.A. prot. n. 27669 del 16/07/2003 - pratica 64 SUAP – (variante alla C.E. n. 464/2002) 
- Autorizzazione di agibilità richiesta con prot. n. 38148 del 16/10/2003 e attestata dal D.L. il 
18/03/2004 prot. n. 9331. 
In seguito ad attenta disamina dello stato attuale luoghi, confrontato con le piante allegate all'ultima 
pratica edilizia, risultano le seguenti difformità: 
- esecuzione di una parete divisoria all'interno di un ufficio per dividerlo in due ambienti. 
Da colloqui intercorsi con l'Ufficio Tecnico del Comune di Osimo, risulta che tutte le difformità sono 
sanabili. I costi per la sanatoria urbanistica sono i seguenti:  
- Sanzione amministrativa di cui all’art. 37 comma 4 DPR 380/2001: in base alla tabella approvata dal 
Comune di Osimo con Delibera di Giunta Comunale n° 183 del 09/08/2014, per un importo stimato 
dei lavori eseguiti inferiore a € 1.000,00, la sanzione ammonta a € 516,00.  
- Diritti di segreteria per la sanatoria, da corrispondere al Comune di Osimo, pari a € 100,00.  
- Spese tecniche per la sanatoria, pari a € 2.500,00 IVA e Cassa di Previdenza compresi.  
L’importo totale dei costi per la sanatoria è pari a € 3.116,00. 
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L'immobile rientra tra quelli per cui è prevista la certificazione energetica di cui al D.Lgs 192/05 come 
modificato dal D.Lgs 311/06. Poiché l'immobile è privo di certificato energetico, si è provveduto 
all'espletamento della pratica. Si allega copia dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) 
depositato presso i competenti uffici della Regione Marche.       

Durante il sopralluogo sono stati reperiti i libretti d’impianto delle caldaie ed i rapporti di controllo 
dell’efficienza energetica. 
Poichè l'ultimo rapporto di controllo risale al 18/12/2013, non si ritengono rispettate le prescrizioni 
normative vigenti per le operazioni di controllo degli impianti, e l’Attestato decade il 31/12/2020.    
 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 

Non sono presenti vincoli od oneri condominiali. 
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LOTTO 1.C 
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Il lotto è formato dai seguenti beni: 
 

• Bene N° 1.C - Capannone ubicato a Osimo (AN) - VIA DI FILOTTRANO N° 45/c, piano T 

DESCRIZIONE 

Opificio industriale composto da un capannone adibito a magazzino, da due bagni entrambi con 
disimpegno, da un portico e da una corte esclusiva, con accesso diretto dalla via pubblica tramite corte 
comune. 
L’immobile è ubicato in una zona per attività produttiva industriale e artigianale periferica del Comune 
di Osimo.   
 

TITOLARITÀ 

L'immobile oggetto del fallimento appartiene a: 
 

• IMA LAVORAZIONE LAMIERE S.R.L. (Proprietà 1/1) 
Partita IVA: 00933910424 
60027 - OSIMO (AN) 

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti: 
 

• IMA LAVORAZIONE LAMIERE S.R.L. (Proprietà 1/1) 

 
 

CONFINI 

L'immobile confina con le particelle 33/31, 33/27, 33/25, 33/2, 33/32 del foglio catastale 73. 
 

CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 

Netta 
Superficie 

Lorda 
Coefficiente Superficie 

Convenzionale 
Altezza Piano 

Corte esclusiva 69,00 mq 69,00 mq 0,10 6,90 mq  TERRA 

Portico 51,00 mq 51,00 mq 0,30 15,30 mq 6,45 m TERRA 

Opificio 632,56 mq 654,61 mq 1,00 673,84 mq 6,45 m TERRA 

Servizi igienici 11,30 mq 19,23 mq 1,00 19,23 mq 2,70 m TERRA 

Totale superficie convenzionale: 715,27 mq  
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Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 715,27 mq  

 

I beni non sono comodamente divisibili in natura. 
 

DATI CATASTALI 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 

Cens. 
Categoria Classe Consistenza Superficie 

catastale 
Rendita Piano Graffato 

 73 33 28  D1    2138 € T 29 

 

Corrispondenza catastale 

 

In seguito ad attenta analisi cartacea e da attento sopralluogo effettuato, si è riscontrata la 
corrispondenza tra planimetria catastale e stato dei luoghi, ad eccezione di: 
- errata indicazione della superficie della corte esclusiva: poiché essa non è chiaramente individuata 
sul posto, sono state esaminate le misure riportate negli elaborati grafici allegati all'ultima pratica 
edilizia; risulta una superficie di 69 mq, anziché 74 mq come riportato nella planimetria catastale.  
 
Le spese tecniche per l’aggiornamento catastale sono stimate in € 1.200,00 IVA, Cassa di Previdenza e 
diritti catastali compresi.  
 
 

 

PARTI COMUNI 

Le parti comuni sono costituite da una corte perimetrale asfaltata, che circonda tutti i fabbricati della 
particella 33 e li collega alla via pubblica. 
Essa è distinta al Catasto Fabbricati al foglio 73 particella 33 sub. 31 ed è comune ai sub. 2-8-10-17-19-
20-28-29-30-32-33.  
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI 

L’opificio industriale è composto da un capannone adibito a magazzino, da due bagni entrambi con 
disimpegno, da un portico e da una corte esclusiva. 
L'immobile, dal 2005 al 2006, è stato oggetto di ristrutturazione totale, consistente della demolizione 
delle strutture esistenti e ricostruzione di una nuova struttura separata da giunto tecnico dagli edifici 
adiacenti. 
Nella ristrutturazione sono stati realizzati ex novo anche i servizi igienici.  
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Capannone adibito a magazzino. 
La struttura portante è costituita da pilastri e travi in calcestruzzo armato, con copertura a due falde in 
acciaio tirantate. L'altezza utile va da 5.05 m all'imposta a 7.90 m al colmo. Il manto di copertura è 
formato da pannelli sandwich in lamiera con isolante interno. Il pavimento è di tipo industriale in 
calcestruzzo lisciato al quarzo. Tutti gli infissi, sia sulle pareti che sulla copertura a shed, sono 
metallici. L'accesso dall'esterno è sia carrabile, attraverso un portone metallico a quattro ante, che 
pedonale, attraverso una porta metallica. 
Il riscaldamento è garantito da un generatore di aria calda a parete, alimentato a metano. 
L’impianto elettrico è realizzato fuori traccia con canalette a vista. 
Lo stato di manutenzione dell'opificio è buono. 
 
Servizi igienici. 
Dall'interno dell'opificio si accede a due disimpegni, entrambi dotati di lavabo; dai disimpegni si 
accede ai bagni dotati, il primo di lavabo, vaso igienico e doccia, il secondo di lavabo, vaso igienico, 
bidet, doccia.  
I servizi igienici sono pavimentati in ceramica e dotati di rivestimenti anch'essi in ceramica.  
Essi sono privi di riscaldamento, ma in un antibagno è presente un boyler elettrico per la produzione 
di acqua calda. 
L'impianto elettrico è realizzato sotto traccia.  
Lo stato di manutenzione dei servizi igienici è buono, anche se mancano le porte di accesso ai bagni. 
 
Portico. 
E ubicato davanti l'ingresso dell'opificio ed ha una profondità di circa 3.00 per l'intera larghezza 
dell'opificio. Il pavimento è di tipo industriale in calcestruzzo lisciato al quarzo. 
 
Corte esclusiva. 
E' costituita da un piazzale con pavimento di tipo industriale in calcestruzzo lisciato al quarzo, 
antistante la corte comune. 
 

STATO DI OCCUPAZIONE 

L'immobile risulta libero 

Prima del fallimento i locali erano adibiti a sede di impresa ed al loro interno vi sono custoditi 
macchinari inventariati dal Cancelliere Dott. .  
 

 

 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 20/06/2000 al 
14/11/2007 

COMPRAVENDITA 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

20/06/2000 71202 20608 
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Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

    

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 14/11/2007 IMA LAVORAZIONE 
LAMIERE S.R.L., con 
sede in OSIMO, 
proprietario per 1/1. 
Codice Fiscale/P.IVA: 
00933910424      

TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' A SEGUITO DI ESERCIZIO ANTICIPATO DEL 

DIRITTO DI RISCATTO 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

14/11/2007 62268 11242 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

    

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di ANCONA, sono risultate le seguenti 
formalità pregiudizievoli: 
 

Iscrizioni 

 

• IPOTECA VOLONTARIA derivante da  

Capitale: € 607.185,90 
• IPOTECA VOLONTARIA derivante da  

Capitale: € 300.000,00 
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•  

Capitale: € 130.000,00 

Trascrizioni 

 

• SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO 
Trascritto a ANCONA il 23/05/2019 
Reg. gen. 10904 - Reg. part. 7528 
Quota: 1/1 
Contro IMA LAVORAZIONE LAMIERE S.R.L. 

 

NORMATIVA URBANISTICA 

Secondo il vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Osimo l'immobile appartiene alla zona D 
"zona destinata ad attività produttive", sottozona D1-1 "insediamenti produttivi esistenti industriali-
artigianali di completamento" (art. 46 N.T.A.). 
 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

 

L'immobile è stato costruito in data anteriore al 1967; originariamente era adibito a fornace di laterizi.  
Elenco pratiche edilizie risultanti dall'accesso agli atti amministrativi del Comune di Osimo: 
- D.I.A.  prot. n. 17333 del 02/05/2005 Ristrutturazione opificio con demolizione e ricostruzione delle 
strutture portanti; 
- D.I.A. Variante in corso d’opera prot. n. 03247 del 26/01/2006 
- Agibilità Attestata dal D.L. con richiesta prot. n. 8880 del 07/03/2006  
 
In seguito ad attenta disamina dello stato attuale luoghi, confrontato con le piante allegate all'ultima 
pratica edilizia, non risultano difformità. 
 
 
 
 

 

L'immobile rientra tra quelli per cui è prevista la certificazione energetica di cui al D.Lgs 192/05 come 
modificato dal D.Lgs 311/06. Poiché l'immobile è privo di certificato energetico, si è provveduto 
all'espletamento della pratica. Si allega copia dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) 
depositato presso i competenti uffici della Regione Marche.   

Durante il sopralluogo sono stati reperiti i libretti d’impianto delle caldaie ed i rapporti di controllo 
dell’efficienza energetica. 
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Poichè l'ultimo rapporto di controllo risale al 18/12/2013, non si ritengono rispettate le prescrizioni 
normative vigenti per le operazioni di controllo degli impianti, e l’Attestato decade il 31/12/2020.    

 

 

 

 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 

Non sono presenti vincoli od oneri condominiali. 
 

 

 
 



 

27 

 
 
 
 

LOTTO 2 
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STIMA / FORMAZIONE LOTTI 

Il valore commerciale dei beni pignorati è stato determinato sulla base delle seguenti variabili: 
ubicazione dell'immobile, caratteristiche e peculiarità della zona oltre che dalla facilità di 
raggiungimento, stato di manutenzione, conservazione, finitura e confort, consistenza, regolarità 
geometrica della forma, sussistenza di eventuali vincoli e servitù passive o attive, suoi dati metrici ed 
infine la situazione del mercato e della domanda e dell'offerta. Tutti questi elementi, in coesistenza 
all'esame di alcune documentazioni ufficiali ed esperita un'attenta e puntuale ricerca volta a 
determinare l'attuale valore di mercato indicando sia il valore per metro quadro che il valore 
complessivo, tenendo conto altresì di eventuali adeguamenti e correzioni della stima, hanno concorso 
a determinare il più probabile valore di compravendita da attribuire agli immobili oggetto della stima. 
 

Lo scrivente ha ritenuto opportuno procedere alla formazione dei seguenti lotti: 
 

LOTTO 1  

Capannone ubicato a Osimo (AN) – VIA DI FILOTTRANO N° 45/c, piano T, articolato in tre sotto lotti: 

LOTTO 1.A  

• Bene N° 1.A - Capannone ubicato a Osimo (AN) - VIA DI FILOTTRANO N° 45/c, piano T 
Opificio industriale composto da un capannone adibito alla produzione, da una palazzina uffici 
e servizi, da quattro locali magazzino, e da una corte esclusiva, con accesso diretto dalla via 
pubblica tramite corte comune. L’immobile é ubicato in una zona per attività produttiva 
industriale e artigianale periferica del Comune di Osimo.   
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 73, Part. 33, Sub. 25, Categoria D7 - Fg. 73, Part. 33, Sub. 
26, Categoria C2 - Fg. 73, Part. 33, Sub. 24, Categoria E 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
Valore di stima del bene: € 536.457,00 
 

 

Identificativo 

corpo 
Superficie 

convenzionale 
Valore unitario Valore 

complessivo 
Quota in 

vendita 
Totale 

Bene N° 1 - 
Capannone 
Osimo (AN) - VIA DI 
FILOTTRANO N° 
45/c, piano T 

1788,19 mq 300,00 €/mq € 536.457,00 100,00% € 536.457,00 

Valore di stima: € 536.457,00 

 

 

Valore di stima: € 536.457,00 
 

Deprezzamenti 
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Tipologia deprezzamento Valore Tipo 

Oneri di regolarizzazione urbanistica 5360,00 € 

Oneri regolarizzazione catastale 1200,00 € 

Oneri sostituzione manto di copertura in cemento-amianto 70000,00 € 

 

Valore finale di stima: € 459.897,00 

 

LOTTO 1.B  

• Bene N° 1.B - Capannone ubicato a Osimo (AN) - VIA DI FILOTTRANO N° 45/c, piano T 
Opificio industriale composto da un capannone adibito alla produzione, da tre locali adibiti ad 
ufficio, da un bagno con disimpegno, da una corte esclusiva, con accesso diretto dalla via 
pubblica tramite corte comune. L’immobile é ubicato in una zona per attività produttiva 
industriale e artigianale periferica del Comune di Osimo.   
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 73, Part. 33, Sub. 27, Categoria D7, Graffato 30 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
Valore di stima del bene: € 188.853,00 
 

 

Identificativo 

corpo 
Superficie 

convenzionale 
Valore unitario Valore 

complessivo 
Quota in 

vendita 
Totale 

Bene N° 2 - 
Capannone 
Osimo (AN) - VIA DI 
FILOTTRANO N° 
45/c, piano T 

629,51 mq 300,00 €/mq € 188.853,00 100,00% € 188.853,00 

Valore di stima: € 188.853,00 

 

 

Valore di stima: € 188.853,00 
 

Deprezzamenti 

Tipologia deprezzamento Valore Tipo 

Oneri di regolarizzazione urbanistica 3116,00 € 

Oneri regolarizzazione catastale 1200,00 € 

 

Valore finale di stima: € 184.537,00 
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LOTTO 1.C  

• Bene N° 1.C - Capannone ubicato a Osimo (AN) - VIA DI FILOTTRANO N° 45/c, piano T 
Opificio industriale composto da un capannone adibito a magazzino, da due bagni entrambi 
con disimpegno, da un portico e da una corte esclusiva, con accesso diretto dalla via pubblica 
tramite corte comune. L’immobile è ubicato in una zona per attività produttiva industriale e 
artigianale periferica del Comune di Osimo.   
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 73, Part. 33, Sub. 28, Categoria D1, Graffato 29 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
Valore di stima del bene: € 243.191,80 
 

 

Identificativo 

corpo 
Superficie 

convenzionale 
Valore unitario Valore 

complessivo 
Quota in 

vendita 
Totale 

Bene N° 3 - 
Capannone 
Osimo (AN) - VIA DI 
FILOTTRANO N° 
45/c, piano T 

715,27 mq 340,00 €/mq € 243.191,80 100,00% € 243.191,80 

Valore di stima: € 243.191,80 

 

 

Valore di stima: € 243.191,80 
 

Deprezzamenti 

Tipologia deprezzamento Valore Tipo 

Oneri di regolarizzazione catastale 1200,00 € 

 

Valore finale di stima: € 241.991,80 

 

Il valore finale di stima per il LOTTO 1 è dato dalla somma dei tre sotto lotti di cui è composto: 

 € (459.897,00 +€ 184.537,00 + € 241.991,80) =  € 886.425,80 

Tenendo conto che i tre sotto lotti vengono posti in vendita unitariamente, si applica al valore finale 
precedentemente calcolato una riduzione forfettaria del 10%, perciò si ha: 

Valore finale di stima ridotto per vendita unitaria: € 797.783,22 

 

Valore finale di stima LOTTO 1 arrotondato per il bando di vendita: € 800.000,00 

 

 


