
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE (Sa) 

OGGETTO : FALLIMENTO Omissis N. 71/2014 

********************* 

Ill.mo G.D. dr Mario Fucito 

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO 

1. PREMESSA  

Con lettera di incarico del 07/07/2016 l’avvocato Loredana Cioffi, curatore , comunicava al sottoscritto 

l’avvenuta nomina da parte della S.V.I. in data 04/07/2016, per la redazione della perizia di stima dei beni 

immobili di pertinenza del fallimento Omissis (Tribunale di Nocera Inferiore n. 71/2014 R.F.) . 

Al fine di consentire una migliore comprensione della presente perizia ho suddiviso la stessa nei seguenti 

paragrafi :  

1. PREMESSA  

2. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI CONSULENZA  

3. DESCRIZIONE E DATI CATASTALI DEGLI IMMOBILI  

4. SCELTA DEL CRITERIO DI STIMA  

5. STIMA DEGLI IMMOBILI  

7. RIEPILOGO DEI DATI ESSENZIALI 

2. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI CONSULENZA  

A seguito di contatto telefonico con l’avv. Cioffi, mi recavo in data 07/03/2017 mi recavo presso l’UTC di Angri 

(Sa) ed eseguivo un sopralluogo presso l’immobile oggetto di valutazione con rilievi metrici e fotografici (all. 01 

e all. 04). In conclusione dall’esame degli atti acquisti presso l’agenzia del territorio di Salerno , riportati in 

forma sintetica nell’allegato elenco (all.2 e 3) gli immobili riconducibili all’impresa fallita sono i seguenti:  

a) APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE (all. 1 - foto da 01 a 15) sito in Angri (Sa) alla P.zza Sorrento 

Palazzo Desiderio piano Quarto, interno n. 13, nel N.C.E.U. riportato al foglio n. 09 particella n. 412 sub 21 cat. 

A/2. 

 



3. DESCRIZIONE E DATI CATASTALI DEGLI IMMOBILI  

3.1) Appartamento per civile abitazione (all. 1) sito in Angri (Sa) alla P.zza Sorrento, Palazzo Desiderio, piano 

Quarto, interno n. 13 Confina ad Ovest con altro fabbricato altro complesso immobiliare , a Nord con vano 

scala in parte e vanella condominiale, ad Est con altra unità immobiliare, a Sud con P.zza Sorrento. Trattasi di 

un appartamento sito al Quarto piano Palazzo Desiderio, formato da nove piani in elevazione compreso il piano 

terra, realizzato con concessioni edilizie rilasciate dal comune di Angri dell’epoca. 

Le superfici utili con le relative destinazioni del locale sono le seguenti : 

Cucina mq. 17,45  

Letto 2 mq. 18,30  

Letto 1 mq. 19,30  

Bagno mq. 6,85  

Soggiorno e disimp. mq. 30,25 

Ripostiglio mq 1,80  

Balcone 1 (Snr) mq. 4,80  

Balcone 2 (Snr) mq. 5,85  

L’immobile , come già detto , si trova nel comune di Angri (Sa) alla P.zza Sorrento, lo strumento urbanistico del 

Comune ha determinato per la zona una destinazione del “tipo residenziale” , tale destinazione è scaturita 

dalle considerazioni fatte dal redattore dello strumento urbanistico , che ha tenuto conto dell’esistenza , nella 

zona dove è ubicato l’immobile , di insediamenti edilizi di tipo residenziale, infatti trattasi di area centrale 

fortemente urbanizzata, in cui sono presenti tutte le infrastrutture ed i servizi legati alle residenze, dai 

parcheggi alle scuole , dalle farmacie alle attività commerciali agli uffici, il tutto facilmente raggiungibile anche 

senza l’utilizzo dell’automobile.  

Attualmente i locali sono utilizzati come abitazione, lo stato di manutenzione e conservazione è buono così 

come anche le finiture e i finimenti , l’accesso avviene dal vano scala condominiale con accesso pedonale dalla 

centrale P.zza Sorrento  (all. 1 ).  

4. SCELTA DEL CRITERIO DI STIMA  

Per quanto riguarda la valutazione si è ritenuto opportuno usare due metodi diversi tra loro. E’ stata 

considerata la media aritmetica tra il METODO DELLA COMPARAZIONE DIRETTA E INDIRETTA per tener conto 



sia delle valutazioni di mercato di immobili simili , sia della rendita presumibile che un immobile dello stesso 

tipo può dare :  

A) Analisi della stima con il metodo della Comparazione Diretta  

Consiste nell’effettuare indagini in zona , presso agenzie immobiliari , riguardanti la valutazione media di 

mercato di immobili simili per caratteristiche intrinseche ed estrinseche e presso studi notarili , riguardanti i più 

recenti atti di compravendita di locali con parametri simili. Da tali analisi, si è appurato il valore unitario a 

metro quadrato attuale di mercato, per immobili aventi la caratteristiche di quelli in esame.  

B) Analisi della stima con il metodo della Comparazione Indiretta  

La stima analitica del valore venale-commerciale degli immobili urbani, si risolve nella capitalizzazione, ad un 

opportuno saggio, dei redditi netti ed ordinari detraibili dall’immobile stesso sulla base dell’ipotesi di una 

sostanziale equivalenza tra il valore di mercato di un bene economico e la somma della sua redditività ordinaria 

futura , scontata all’attualità .  

5. STIMA DEGLI IMMOBILI  

5.1) Appartamento per civile abitazione sito in Angri (Sa) alla P.zza Sorrento Palazzo Desiderio, piano Quarto, 

interno n. 13 

Calcolo della Superficie Totale da stimare  

Totale superficie residenziale (S.r.) mq. 93,95  

Totale superficie non residenziale (S.n.r.) mq. 10,65 x0.60 = mq. 6,39  

SUPERFICIE COMPLESSIVA (SC) MQ. 100,34  

SUPERFICIE TOTALE OGGETTO DI STIMA MQ. 100,34  

A) Stima con il metodo della Comparazione Diretta (V1)  

€ 1.500/00 al mq. per abitazioni simili 

V1 = € 1.500/00 * mq. 100,34 = € 150.510,00 

B) Analisi della stima con il metodo della Comparazione Indiretta (V2)  

In base ad un indagine sull’accertamento dei prezzi di fitto attuali per beni simili , si è stabilito che il reddito 

netto del locale in oggetto è di € 400/00 al mese , per un totale di € 4.800/00 annui , determinato nel 3.50% il 

saggio di capitalizzazione si ha:  



V2 = € 4.800,00 : 0.035 = € 137.142,85 

VALORE PROBABILE DELL’IMMOBILE 

In fede il Valore Venale(V) più probabile :  

V = (V1 + V2) : 2 = (150.510,00 + 137.142,85) : 2 = € 143.826,43 €uro 

Centoquarantatremilaottocentoventisei/43  

7. RIEPILOGO DEI DATI ESSENZIALI  

Si riportano di seguito le valutazioni effettuate :  

Appartamento per civile abitazione sito in Angri (Sa) alla p.zza Sorrento Palazzo Desiderio, piano Quarto, 

interno n. 13 Nel N.C.E.U. è riportato al foglio n. 09 particella n. 412 sub 21 cat. A/2.  Valore complessivo  

€ 143.826,43 €uro Centoquarantatremilaottocentoventisei/43. 

Nel ringraziare la S.V. per l’incarico conferitomi , resto a disposizione per eventuali chiarimenti o delucidazioni.  

Angri (Sa) li 04-04-2017  

il Consulente Tecnico d’Ufficio  

perito edile Vincenzo D’Antuono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




