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CONSULENZA TECNICA 
PER LA STIMA DI IMMOBILI 

 

COMMITTENTE  
 

“Omissis”  
Sede Legale in Pagani (SA) Omissis 

P. Iva e Cod. Fisc. Omissis 

 
 

 
  

Stima analitica tesa ad individuare il più probabile valore di mercato degli 
immobili siti nel Comune di Pagani (SA) alla Via Alcide De Gasperi, snc oggetto 
dell’esecuzione n. 279/2016. 
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1. PARTE EPIGRAFICA 
 

Il sottoscritto Arch. Gaetano GRANATO, nato a Salerno (SA) il 18.07.1973, 
residente in Pagani (SA) alla Via T. Fusco n. 97  con Studio in Pagani (SA) iscritto all’Albo 
Professionale degli Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno al n. 1930, con lettera d’incarico 
del 03 settembre 2018, veniva nominato come Esperto, dal Sig. Omissis nato a Pagani (SA) il 
13.02.1958 ed ivi residente alla Via Trento n. 21 in qualità di Legale Rappresentante della 
Società “Omissis” P. Iva e Cod. Fisc. Omissis per procedere alla valutazione degli immobili 
mediante stima analitica tesa ad individuare il più probabile valore di mercato degli immobili 
siti nel Comune di Pagani (SA) alla Via Alcide De Gasperi, snc oggetto dell’esecuzione n. 
279/2016. 

 
 
 

2. PARTE DESCRITTIVA 
 

Il sottoscritto, al fine di ottemperare all’incarico di cui sopra, ha effettuato le 
seguenti indagini: 

 
x In data 10 settembre 2018, alle ore 14:00, mi sono recato, previo appuntamento, in 

Pagani (SA) alla Via Alcide De Gasperi snc, presso gli immobili oggetto di stima. In 
loco era presente il Sig. Omissis in qualità di Legale Rappresentante della Società 
“Omissis” che ha consentito l’accesso presso i cespiti oggetto dell’esecuzione n. 
279/2016. Durante questa visita ho proceduto ad una ispezione visiva con relativo 
rilievo metrico e fotografico degli undici box auto situati al piano interrato di un 
complesso di più ampia consistenza formato da un fabbricato di cinque piani fuori terra 
destinato a civile abitazione. Le operazioni sono state concluse definitivamente alle ore 
16:30. 

 
x In data 10 settembre 2018 mi sono recato, presso L’Ufficio Urbanistica - Sportello 

Unico per l’Edilizia, del Comune di Pagani (SA) dove ho svolto opportune indagini di 
natura urbanistica riguardanti mirate ad assumere informazioni sull’iter autorizzativo 
del complesso edilizio di cui fanno parte gli undici box oggetto di stima. 

 
x Inoltre in più occasioni mi sono recato presso gli uffici del N.C.E.U. di Salerno, presso 

gli uffici dell’Agenzia delle Entrate di Pagani (SA) e presso lo studio del Notaio 
Aniello Calabrese in Pagani (SA). 

 
Pertanto, con tutti i dati tecnici, economici e giuridici reperiti con meticolosità presso i diversi 
uffici, espletate tutte le procedure di ricerche relative al mandato conferitomi, procedo ad 
esporre quanto segue nei capitoli successivi. 
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3. PARTE VALUTATIVA 
 

3.1 Titolo di proprietà 

 
I beni oggetto di stima, risultano di proprietà della Società “Omissis” P. Iva e Cod. 

Fisc. Omissis in forza dell’atto di vendita (Rep. 140671 Racc. 30383 del 05.06.2008) rogato 
dal Notaio A. Calabrese in Pagani (SA), in cui la stessa acquistava le seguenti particelle di 
terreno edificabile: 
 

x Foglio 8 Particelle 1811-1812-1815-1813-1814. 
 

Su tali particelle la Società “Omissis” ha successivamente edificato due fabbricati per civile 
abitazione nonché di locali garage nei piani interrati (fra cui gli undici cespiti oggetto di stima) 
in virtù di Permesso di Costruire n. 460/2007 del 04.12.2007 (pratica edilizia 20/2005) 
rilasciata dal Comune di Pagani (SA) ai precedenti proprietari dei terreni oggetto della 
compravendita sopra specificata. 
 
 
3.2 Intestatario del bene 
 

L' intestatario dei beni risulta essere la Società “Omissis” con Sede Legale in Pagani 
(SA) alla Via Trento n. 21-23 P. Iva e Cod. Fisc. Omissis rappresentata dal Liquidatore Pro-
Tempore Sig. Omissis come in epigrafe identificato. 

 
 

3.3 Dati catastali dei beni oggetto di stima 
 

Lotto Ubicazione Foglio Particella Sub Cat. Classe 
1 Via A. De Gasperi, snc - Pagani (SA) 8 1835 12 C/6 7 
2 Via A. De Gasperi, snc - Pagani (SA) 8 1835 17 C/6 7 
3 Via A. De Gasperi, snc - Pagani (SA) 8 1835 19 C/6 7 

4 Via A. De Gasperi, snc - Pagani (SA) 8 1835 
1836 

4 
4 C/6 7 

5 Via A. De Gasperi, snc - Pagani (SA) 8 1835 
1836 

8 
8 C/6 7 

6 Via A. De Gasperi, snc - Pagani (SA) 8 1835 
1836 

11 
11 C/6 7 

7 Via A. De Gasperi, snc - Pagani (SA) 8 1836 12 C/6 7 
8 Via A. De Gasperi, snc - Pagani (SA) 8 1836 13 C/6 7 
9 Via A. De Gasperi, snc - Pagani (SA) 8 1836 17 C/6 7 

10 Via A. De Gasperi, snc - Pagani (SA) 8 1836 18 C/6 7 
11 Via A. De Gasperi, snc - Pagani (SA) 8 1836 19 C/6 7 

 
 
 
 

3.4 Identificazione e descrizione attuale dei beni 
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LOTTO N. 1 

Tipologia Box auto, posto al piano Primo Seminterrato, composto da un unico vano. 

Ubicazione Pagani (SA), Via Alcide De Gasperi, SNC. 

Dati Catastali 
 Foglio Particella Sub Categoria Classe Cons.nza Rendita  

8 1835 12 C/6 7 27 mq € 52,99  

 

Superfici Piano Interrato 
Superficie Calpestabile Mq 27,00 
Superficie Lorda Mq 28,90 

Confini 
Nord: con Area di manovra Condominiale 
Sud: con la Particella 1835 Sub 23 
Ovest: con la Particella 1835 Sub 13 
Est: con Terrapieno 

Descrizione 
Trattasi di un locale adibito a Box Garage con saracinesca basculante 
senza motore. Il locale è situato al piano interrato di un immobile 
destinato a civile abitazione. 

Caratteristiche 

L’intero locale realizzato con struttura intelaiata in calcestruzzo armato 
e tompagnature in muratura di blocchi in lapil-cemento presenta uno 
stato di conservazione mediocre. L’intonaco delle pareti e del soffito 
risulta ammalorato in diversi punti. Sono presenti in oltre macchie di 
muffa evidentemente provocate da fenomeni infiltrativi. Il pavimento in 
calcestruzzo (c.d. massetto industriale) presenta alcune crepe e qualche 
avvallamento. Da verificare la corrispondenza dell’impianto alle vigenti 
normative in materia di impiantistica elettrica. 

Accessi 

Il piano interrato, destinato esclusivamente a box auto, presenta un 
accesso indipendente dal fabbricato sovrastante. Tale vano è 
raggiungibile con l’ausilio di una rampa carrabile. La strada di 
collegamento con la Via A. De Gasperi attraversa una proprietà privata 
con servitù di passaggio. A causa delle ridotte dimensioni della 
carreggiata (circa 4,50 m), tale strada risulta percorribile agevolmente 
da una sola autovettura. Pertanto al fine di garantire il normale traffico 
veicolare in entrata e in uscita dalla struttura in oggetto si rende 
indispensabile l’installazione di un sistema semaforico in grado di 
regolamentare il traffico attraverso un senso unico alternato. 
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LOTTO N. 2 

Tipologia Box auto, posto al piano Primo Seminterrato, composto da un unico vano. 

Ubicazione Pagani (SA), Via Alcide De Gasperi, SNC. 

Dati Catastali 
 Foglio Particella Sub Categoria Classe Cons.nza Rendita  

8 1835 17 C/6 7 22 mq € 43,18  

 

Superfici Piano Interrato 
Superficie Calpestabile Mq 23,00 
Superficie Lorda Mq 24,15 

Confini 
Nord: con Area di manovra Condominiale 
Sud: con la Particella 1835 Sub 20 
Ovest: con la Particella 1835 Sub 18 
Est: con Area di manovra Condominiale 

Descrizione 
Trattasi di un locale adibito a Box Garage con saracinesca basculante 
senza motore. Il locale è situato al piano interrato di un immobile 
destinato a civile abitazione. 

Caratteristiche 

L’intero locale realizzato con struttura intelaiata in calcestruzzo armato 
e tompagnature in muratura di blocchi in lapil-cemento presenta uno 
stato di conservazione mediocre. L’intonaco delle pareti e del soffito 
risulta ammalorato in diversi punti. Sono presenti in oltre macchie di 
muffa evidentemente provocate da fenomeni infiltrativi. Il pavimento in 
calcestruzzo (c.d. massetto industriale) presenta alcune crepe e qualche 
avvallamento. Da verificare la corrispondenza dell’impianto alle vigenti 
normative in materia di impiantistica elettrica. 

Accessi 

Il piano interrato, destinato esclusivamente a box auto, presenta un 
accesso indipendente dal fabbricato sovrastante. Tale vano è 
raggiungibile con l’ausilio di una rampa carrabile. La strada di 
collegamento con la Via A. De Gasperi attraversa una proprietà privata 
con servitù di passaggio. A causa delle ridotte dimensioni della 
carreggiata (circa 4,50 m), tale strada risulta percorribile agevolmente 
da una sola autovettura. Pertanto al fine di garantire il normale traffico 
veicolare in entrata e in uscita dalla struttura in oggetto si rende 
indispensabile l’installazione di un sistema semaforico in grado di 
regolamentare il traffico attraverso un senso unico alternato. 
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LOTTO N. 3 

Tipologia Box auto, posto al piano Primo Seminterrato, composto da un unico vano. 

Ubicazione Pagani (SA), Via Alcide De Gasperi, SNC. 

Dati Catastali 
 Foglio Particella Sub Categoria Classe Cons.nza Rendita  

8 1835 19 C/6 7 27 mq € 52,99  

 

Superfici Piano Interrato 
Superficie Calpestabile Mq 26,40 
Superficie Lorda Mq 28,20 

Confini 
Nord: con la Particella 1835 Sub 18 
Sud: con Area di manovra Condominiale 
Ovest: con Terrapieno 
Est: con la Particella 1835 Sub 20 

Descrizione 
Trattasi di un locale adibito a Box Garage con saracinesca basculante 
senza motore. Il locale è situato al piano interrato di un immobile 
destinato a civile abitazione.  

Caratteristiche 

L’intero locale realizzato con struttura intelaiata in calcestruzzo armato 
e tompagnature in muratura di blocchi in lapil-cemento presenta uno 
stato di conservazione mediocre. L’intonaco delle pareti e del soffito 
risulta ammalorato in diversi punti. Sono presenti in oltre macchie di 
muffa evidentemente provocate da fenomeni infiltrativi. Il pavimento in 
calcestruzzo (c.d. massetto industriale) presenta alcune crepe e qualche 
avvallamento. Da verificare la corrispondenza dell’impianto alle vigenti 
normative in materia di impiantistica elettrica. 

Accessi 

Il piano interrato, destinato esclusivamente a box auto, presenta un 
accesso indipendente dal fabbricato sovrastante. Tale vano è 
raggiungibile con l’ausilio di una rampa carrabile. La strada di 
collegamento con la Via A. De Gasperi attraversa una proprietà privata 
con servitù di passaggio. A causa delle ridotte dimensioni della 
carreggiata (circa 4,50 m), tale strada risulta percorribile agevolmente 
da una sola autovettura. Pertanto al fine di garantire il normale traffico 
veicolare in entrata e in uscita dalla struttura in oggetto si rende 
indispensabile l’installazione di un sistema semaforico in grado di 
regolamentare il traffico attraverso un senso unico alternato. 
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LOTTO N. 4 

Tipologia Box auto, posto al piano Primo Seminterrato, composto da un unico vano. 

Ubicazione Pagani (SA), Via Alcide De Gasperi, SNC. 

Dati Catastali 
 Foglio Particella Sub Categoria Classe Cons.nza Rendita  

8 1835 
1836 

4 
4 C/6 7 24 mq € 47,10  

 

Superfici Piano Interrato 
Superficie Calpestabile Mq 22,70 
Superficie Lorda Mq 28,20 

Confini 
Nord: con la Particella 1836 Sub 19 
Sud: con Area di manovra Condominiale 
Ovest: con Terrapieno 
Est: con la Particella 1835/1836 Sub 5 

Descrizione 
Trattasi di un locale adibito a Box Garage con saracinesca basculante 
senza motore. Il locale è situato al piano interrato di un immobile 
destinato a civile abitazione.  

Caratteristiche 

L’intero locale realizzato con struttura intelaiata in calcestruzzo armato 
e tompagnature in muratura di blocchi in lapil-cemento presenta uno 
stato di conservazione mediocre. L’intonaco delle pareti e del soffito 
risulta ammalorato in diversi punti. Sono presenti in oltre macchie di 
muffa evidentemente provocate da fenomeni infiltrativi. Il pavimento in 
calcestruzzo (c.d. massetto industriale) presenta alcune crepe e qualche 
avvallamento. Da verificare la corrispondenza dell’impianto alle vigenti 
normative in materia di impiantistica elettrica. 

Accessi 

Il piano interrato, destinato esclusivamente a box auto, presenta un 
accesso indipendente dal fabbricato sovrastante. Tale vano è 
raggiungibile con l’ausilio di una rampa carrabile. La strada di 
collegamento con la Via A. De Gasperi attraversa una proprietà privata 
con servitù di passaggio. A causa delle ridotte dimensioni della 
carreggiata (circa 4,50 m), tale strada risulta percorribile agevolmente 
da una sola autovettura. Pertanto al fine di garantire il normale traffico 
veicolare in entrata e in uscita dalla struttura in oggetto si rende 
indispensabile l’installazione di un sistema semaforico in grado di 
regolamentare il traffico attraverso un senso unico alternato. 
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LOTTO N. 5 

Tipologia Box auto, posto al piano Primo Seminterrato, composto da un unico vano. 

Ubicazione Pagani (SA), Via Alcide De Gasperi, SNC. 

Dati Catastali 
 Foglio Particella Sub Categoria Classe Cons.nza Rendita  

8 1835 
1836 

8 
8 C/6 7 24 mq € 47,10  

 

Superfici Piano Interrato 
Superficie Calpestabile Mq 26,00 
Superficie Lorda Mq 37,00 

Confini 
Nord: con la Particella 1836 Sub 15 
Sud: con Area di manovra Condominiale  
Ovest: con la Particella 1835/1836 Sub 7 
Est: con la Particella 1835/1836 Sub 9 

Descrizione 
Trattasi di un locale adibito a Box Garage con saracinesca basculante 
senza motore. Il locale è situato al piano interrato di un immobile 
destinato a civile abitazione.  

Caratteristiche 

L’intero locale realizzato con struttura intelaiata in calcestruzzo armato 
e tompagnature in muratura di blocchi in lapil-cemento presenta uno 
stato di conservazione mediocre. L’intonaco delle pareti e del soffito 
risulta ammalorato in diversi punti. Sono presenti in oltre macchie di 
muffa evidentemente provocate da fenomeni infiltrativi. Il pavimento in 
calcestruzzo (c.d. massetto industriale) presenta alcune crepe e qualche 
avvallamento. Da verificare la corrispondenza dell’impianto alle vigenti 
normative in materia di impiantistica elettrica. 

Accessi 

Il piano interrato, destinato esclusivamente a box auto, presenta un 
accesso indipendente dal fabbricato sovrastante. Tale vano è 
raggiungibile con l’ausilio di una rampa carrabile. La strada di 
collegamento con la Via A. De Gasperi attraversa una proprietà privata 
con servitù di passaggio. A causa delle ridotte dimensioni della 
carreggiata (circa 4,50 m), tale strada risulta percorribile agevolmente 
da una sola autovettura. Pertanto al fine di garantire il normale traffico 
veicolare in entrata e in uscita dalla struttura in oggetto si rende 
indispensabile l’installazione di un sistema semaforico in grado di 
regolamentare il traffico attraverso un senso unico alternato. 
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LOTTO N. 6 

Tipologia Box auto, posto al piano Primo Seminterrato, composto da un unico vano. 

Ubicazione Pagani (SA), Via Alcide De Gasperi, SNC. 

Dati Catastali 
 Foglio Particella Sub Categoria Classe Cons.nza Rendita  

8 1835 
1836 

11 
11 C/6 7 17 mq € 33,36  

 

Superfici Piano Interrato 
Superficie Calpestabile Mq 16,50 
Superficie Lorda Mq 17,50 

Confini 
Nord: con la Particella 1836 Sub 12 
Sud: con Area di manovra Condominiale 
Ovest: con la Particella 1835/1836 Sub 10 
Est: con vano scala condominiale 

Descrizione 
Trattasi di un locale adibito a Box Garage con saracinesca basculante 
senza motore. Il locale è situato al piano interrato di un immobile 
destinato a civile abitazione.  

Caratteristiche 

L’intero locale realizzato con struttura intelaiata in calcestruzzo armato 
e tompagnature in muratura di blocchi in lapil-cemento presenta uno 
stato di conservazione mediocre. L’intonaco delle pareti e del soffito 
risulta ammalorato in diversi punti. Sono presenti in oltre macchie di 
muffa evidentemente provocate da fenomeni infiltrativi. Il pavimento in 
calcestruzzo (c.d. massetto industriale) presenta alcune crepe e qualche 
avvallamento. Da verificare la corrispondenza dell’impianto alle vigenti 
normative in materia di impiantistica elettrica. 

Accessi 

Il piano interrato, destinato esclusivamente a box auto, presenta un 
accesso indipendente dal fabbricato sovrastante. Tale vano è 
raggiungibile con l’ausilio di una rampa carrabile. La strada di 
collegamento con la Via A. De Gasperi attraversa una proprietà privata 
con servitù di passaggio. A causa delle ridotte dimensioni della 
carreggiata (circa 4,50 m), tale strada risulta percorribile agevolmente 
da una sola autovettura. Pertanto al fine di garantire il normale traffico 
veicolare in entrata e in uscita dalla struttura in oggetto si rende 
indispensabile l’installazione di un sistema semaforico in grado di 
regolamentare il traffico attraverso un senso unico alternato. 
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LOTTO N. 7 

Tipologia Box auto, posto al piano Primo Seminterrato, composto da un unico vano. 

Ubicazione Pagani (SA), Via Alcide De Gasperi, SNC. 

Dati Catastali 
 Foglio Particella Sub Categoria Classe Cons.nza Rendita  

8 1836 12 C/6 7 17 mq € 33,36  

 

Superfici Piano Interrato 
Superficie Calpestabile Mq 16,80 
Superficie Lorda Mq 17,80 

Confini 
Nord: con Area di manovra Condominiale  
Sud: con la Particella 1835/1836 Sub 11  
Ovest: con la Particella1836 Sub 13 
Est: con vano scala condominiale 

Descrizione 
Trattasi di un locale adibito a Box Garage con saracinesca basculante 
senza motore. Il locale è situato al piano interrato di un immobile 
destinato a civile abitazione.  

Caratteristiche 

L’intero locale realizzato con struttura intelaiata in calcestruzzo armato 
e tompagnature in muratura di blocchi in lapil-cemento presenta uno 
stato di conservazione mediocre. L’intonaco delle pareti e del soffito 
risulta ammalorato in diversi punti. Sono presenti in oltre macchie di 
muffa evidentemente provocate da fenomeni infiltrativi. Il pavimento in 
calcestruzzo (c.d. massetto industriale) presenta alcune crepe e qualche 
avvallamento. Da verificare la corrispondenza dell’impianto alle vigenti 
normative in materia di impiantistica elettrica. 

Accessi 

Il piano interrato, destinato esclusivamente a box auto, presenta un 
accesso indipendente dal fabbricato sovrastante. Tale vano è 
raggiungibile con l’ausilio di una rampa carrabile. La strada di 
collegamento con la Via A. De Gasperi attraversa una proprietà privata 
con servitù di passaggio. A causa delle ridotte dimensioni della 
carreggiata (circa 4,50 m), tale strada risulta percorribile agevolmente 
da una sola autovettura. Pertanto al fine di garantire il normale traffico 
veicolare in entrata e in uscita dalla struttura in oggetto si rende 
indispensabile l’installazione di un sistema semaforico in grado di 
regolamentare il traffico attraverso un senso unico alternato. 
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LOTTO N. 8 

Tipologia Box auto, posto al piano Primo Seminterrato, composto da un unico vano. 

Ubicazione Pagani (SA), Via Alcide De Gasperi, SNC. 

Dati Catastali 
 Foglio Particella Sub Categoria Classe Cons.nza Rendita  

8 1836 13 C/6 7 15 mq € 29,44  

 

Superfici Piano Interrato 
Superficie Calpestabile Mq 15,40 
Superficie Lorda Mq 16,40 

Confini 
Nord: con Area di manovra Condominiale 
Sud: con la Particella 1835/1836 Sub 10 
Ovest: con la Particella1836 Sub 14  
Est: con la Particella1836 Sub 12 

Descrizione 
Trattasi di un locale adibito a Box Garage con saracinesca basculante 
senza motore. Il locale è situato al piano interrato di un immobile 
destinato a civile abitazione.  

Caratteristiche 

L’intero locale realizzato con struttura intelaiata in calcestruzzo armato 
e tompagnature in muratura di blocchi in lapil-cemento presenta uno 
stato di conservazione mediocre. L’intonaco delle pareti e del soffito 
risulta ammalorato in diversi punti. Sono presenti in oltre macchie di 
muffa evidentemente provocate da fenomeni infiltrativi. Il pavimento in 
calcestruzzo (c.d. massetto industriale) presenta alcune crepe e qualche 
avvallamento. Da verificare la corrispondenza dell’impianto alle vigenti 
normative in materia di impiantistica elettrica. 

Accessi 

Il piano interrato, destinato esclusivamente a box auto, presenta un 
accesso indipendente dal fabbricato sovrastante. Tale vano è 
raggiungibile con l’ausilio di una rampa carrabile. La strada di 
collegamento con la Via A. De Gasperi attraversa una proprietà privata 
con servitù di passaggio. A causa delle ridotte dimensioni della 
carreggiata (circa 4,50 m), tale strada risulta percorribile agevolmente 
da una sola autovettura. Pertanto al fine di garantire il normale traffico 
veicolare in entrata e in uscita dalla struttura in oggetto si rende 
indispensabile l’installazione di un sistema semaforico in grado di 
regolamentare il traffico attraverso un senso unico alternato. 
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LOTTO N. 9 

Tipologia Box auto, posto al piano Primo Seminterrato, composto da un unico vano. 

Ubicazione Pagani (SA), Via Alcide De Gasperi, SNC. 

Dati Catastali 
 Foglio Particella Sub Categoria Classe Cons.nza Rendita  

8 1836 17 C/6 7 21 mq € 41,21  

 

Superfici Piano Interrato 
Superficie Calpestabile Mq 20,90 
Superficie Lorda Mq 22,00 

Confini 
Nord: con Area di manovra Condominiale  
Sud: con la Particella 1835/1836 Sub 6  
Ovest: con la Particella1836 Sub 18 
Est: con la Particella1836 Sub 16 

Descrizione 
Trattasi di un locale adibito a Box Garage con saracinesca basculante 
senza motore. Il locale è situato al piano interrato di un immobile 
destinato a civile abitazione.  

Caratteristiche 

L’intero locale realizzato con struttura intelaiata in calcestruzzo armato 
e tompagnature in muratura di blocchi in lapil-cemento presenta uno 
stato di conservazione mediocre. L’intonaco delle pareti e del soffito 
risulta ammalorato in diversi punti. Sono presenti in oltre macchie di 
muffa evidentemente provocate da fenomeni infiltrativi. Il pavimento in 
calcestruzzo (c.d. massetto industriale) presenta alcune crepe e qualche 
avvallamento. Da verificare la corrispondenza dell’impianto alle vigenti 
normative in materia di impiantistica elettrica. 

Accessi 

Il piano interrato, destinato esclusivamente a box auto, presenta un 
accesso indipendente dal fabbricato sovrastante. Tale vano è 
raggiungibile con l’ausilio di una rampa carrabile. La strada di 
collegamento con la Via A. De Gasperi attraversa una proprietà privata 
con servitù di passaggio. A causa delle ridotte dimensioni della 
carreggiata (circa 4,50 m), tale strada risulta percorribile agevolmente 
da una sola autovettura. Pertanto al fine di garantire il normale traffico 
veicolare in entrata e in uscita dalla struttura in oggetto si rende 
indispensabile l’installazione di un sistema semaforico in grado di 
regolamentare il traffico attraverso un senso unico alternato. 
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LOTTO N. 10 

Tipologia Box auto, posto al piano Primo Seminterrato, composto da un unico vano. 

Ubicazione Pagani (SA), Via Alcide De Gasperi, SNC. 

Dati Catastali 
 Foglio Particella Sub Categoria Classe Cons.nza Rendita  

8 1836 18 C/6 7 24 mq € 47,10  

 

Superfici Piano Interrato 
Superficie Calpestabile Mq 24,75 
Superficie Lorda Mq 26,00 

Confini 
Nord: con Area di manovra Condominiale 
Sud: con la Particella 1835/1836 Sub 5 
Ovest: con la Particella1836 Sub 19 
Est: con la Particella1836 Sub 17 

Descrizione 
Trattasi di un locale adibito a Box Garage con saracinesca basculante 
senza motore. Il locale è situato al piano interrato di un immobile 
destinato a civile abitazione.  

Caratteristiche 

L’intero locale realizzato con struttura intelaiata in calcestruzzo armato 
e tompagnature in muratura di blocchi in lapil-cemento presenta uno 
stato di conservazione mediocre. L’intonaco delle pareti e del soffito 
risulta ammalorato in diversi punti. Sono presenti in oltre macchie di 
muffa evidentemente provocate da fenomeni infiltrativi. Il pavimento in 
calcestruzzo (c.d. massetto industriale) presenta alcune crepe e qualche 
avvallamento. Da verificare la corrispondenza dell’impianto alle vigenti 
normative in materia di impiantistica elettrica. 

Accessi 

Il piano interrato, destinato esclusivamente a box auto, presenta un 
accesso indipendente dal fabbricato sovrastante. Tale vano è 
raggiungibile con l’ausilio di una rampa carrabile. La strada di 
collegamento con la Via A. De Gasperi attraversa una proprietà privata 
con servitù di passaggio. A causa delle ridotte dimensioni della 
carreggiata (circa 4,50 m), tale strada risulta percorribile agevolmente 
da una sola autovettura. Pertanto al fine di garantire il normale traffico 
veicolare in entrata e in uscita dalla struttura in oggetto si rende 
indispensabile l’installazione di un sistema semaforico in grado di 
regolamentare il traffico attraverso un senso unico alternato. 
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LOTTO N. 11 

Tipologia Box auto, posto al piano Primo Seminterrato, composto da un unico vano. 

Ubicazione Pagani (SA), Via Alcide De Gasperi, SNC. 

Dati Catastali 
 Foglio Particella Sub Categoria Classe Cons.nza Rendita  

8 1836 19 C/6 7 25 mq € 49,06  

 

Superfici Piano Interrato 
Superficie Calpestabile Mq 23,10 
Superficie Lorda Mq 24,30 

Confini 
Nord: con Area di manovra Condominiale 
Sud: con la Particella 1835/1836 Sub 4 
Ovest: con Terrapieno 
Est: con la Particella1836 Sub 18 

Descrizione 
Trattasi di un locale adibito a Box Garage con saracinesca basculante 
senza motore. Il locale è situato al piano interrato di un immobile 
destinato a civile abitazione.  

Caratteristiche 

L’intero locale realizzato con struttura intelaiata in calcestruzzo armato 
e tompagnature in muratura di blocchi in lapil-cemento presenta uno 
stato di conservazione mediocre. L’intonaco delle pareti e del soffito 
risulta ammalorato in diversi punti. Sono presenti in oltre macchie di 
muffa evidentemente provocate da fenomeni infiltrativi. Il pavimento in 
calcestruzzo (c.d. massetto industriale) presenta alcune crepe e qualche 
avvallamento. Da verificare la corrispondenza dell’impianto alle vigenti 
normative in materia di impiantistica elettrica. 

Accessi 

Il piano interrato, destinato esclusivamente a box auto, presenta un 
accesso indipendente dal fabbricato sovrastante. Tale vano è 
raggiungibile con l’ausilio di una rampa carrabile. La strada di 
collegamento con la Via A. De Gasperi attraversa una proprietà privata 
con servitù di passaggio. A causa delle ridotte dimensioni della 
carreggiata (circa 4,50 m), tale strada risulta percorribile agevolmente 
da una sola autovettura. Pertanto al fine di garantire il normale traffico 
veicolare in entrata e in uscita dalla struttura in oggetto si rende 
indispensabile l’installazione di un sistema semaforico in grado di 
regolamentare il traffico attraverso un senso unico alternato. 
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3.5 Stato di possesso 
 

Da verifiche effettuate è emerso che tutti gli undici box oggetto di stima sono 
liberi e in detenzione della Società “Omissis”. In oltre, risulta non vi siano contratti di 
locazione registrati presso l’Agenzia delle Entrate di Pagani (SA). 

 
 

3.6 Esistenza di formalità, vincoli o oneri anche di natura condominiale 
 
Dalla certificazione notarile redatta dal Notaio Eliodoro GIORDANO al 

09.01.2017 risultavano gravanti sugli immobili oggetto di stima i seguenti gravami: 
 
 

x TRASCRIZIONE COSTITUZIONE DI VINCOLO Registro Generale n. 27792 Registro Particolare n. 23317 
del 24/11/1992 contro Omissis nato ad Angri (SA) il 27/10/1940 e Omissis nata ad Angri (SA) il 23/12/1947, 
coniugi in regime di comunione legale, in virtù di atto per notaio Aniello Calabrese di Pagani del 10/11/1992 rep. 
n. 61253. I Sig.ri Omissis e Omissis hanno vincolato la porzione di mq 1400 dell’area di loro proprietà in Pagani 
(SA), all’indirizzo Statale 18 di Via De Gasperi, distinta al Catasto Urbano al Foglio 8 Particella 1217 natura T. 
di mq 2.456,00, rinunciando allo sfruttamento edilizio di tutta la cubatura, quale risultanza in base alle prescrizioni 
urbanistiche vigenti; 

 
x TRASCRIZIONE COSTITUZIONE DI FONDO PATRIMONIALE Registro Generale n. 23080 Registro 

Particolare n° 18773 del 26/09/1996 a favore e contro Omissis nato a Pagani (SA) il 03/08/1940 e Omissis nata 
ad Angri (SA) il 22/12/1945, in virtù di atto per Notaio Gustavo Trotta di Pagani del 20/09/1996 rep. n. 52147. 
Immobile interessato, tra gli altri: Unità immobiliare in Pagani (SA) distinta al Catasto Terreni al Foglio 8 
Particella 1217 (già particella 756/a) natura T di mq 2.456; 

 
x TRASCRIZIONE COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI A TITOLO ONEROSO Registro Generale n. 

26452 Reg. Part. N. 18525 del 01/07/2008 a favore di Omissis con sede in Pagani (SA), contro Omissis nato a 
Pagani (SA) il 03/08/1940, in virtù di atto per notaio Aniello Calabrese di Pagani (SA) del 05/06/2008 rep. n. 
140671. Viene costituita servitù di passaggio a favore delle unità immobiliari in Pagani (SA), alla Via De Gasperi, 
distinta al Catasto Terreni al Foglio 8 Particella 1811 (già particella 1217/a) natura T di aree 9.07 e particella 
1815 (già particella 1812/a) natura E.U., di proprietà della società  Omissis da esercitarsi sull’area di terreno ivi, 
distinta al Catasto Terreni al Foglio 8 Particella 1219 (già particella 479/a), di proprietà del sig. Omissis. 

 
x TRASCRIZIONE COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI A TITOLO ONEROSO Registro Generale n. 

26453 Reg. Part. N. 18526 del 01/07/2008 a favore di Omissis nato a Pagani (SA) il 03/08/1940 e Omissis nata 
ad Angri (SA) il 22/12/1945, contro Omissis con sede in Pagani (SA) in virtù di atto per notaio Aniello Calabrese 
di Pagani del 05/06/2008 rep. n° 140671. Viene costituita servitù di passaggio a favore delle unità immobiliari in 
Pagani (SA), alla Via De Gasperi, distinta al Catasto Terreni al Foglio 8 Particella 1812 (già particella 1217/b) 
natura T di proprietà dei signori Omissis e Omissis e a carico della porzione di terreno ivi, distinta al Catasto 
Terreni al Foglio 8 Particella 1811 (già particella 1217/a), natura T di aree 9.07, di proprietà della società Omissis. 

 
x TRASCRIZIONE COSTITUZIONE DI VINCOLO Registro Generale n. 31944 Reg. Part. n. 25380 del 

10/07/2009 a favore di Omissis con sede in Pagani (SA), contro Omissis nata ad Angri (SA) il 13/03/1945, in 
virtù di atto per notaio Aniello Calabrese di Pagani del 23/06/2009 rep. n. 142892. La Sig.ra Omissis, ai sensi e 
per gli effetti delle vigenti norme urbanistiche del Comune di Pagani (SA), ha asservito la porzione di terreno di 
sua proprietà in Pagani (SA), alla via S. Erasmo, distinta al Catasto Terreno al Foglio 8 Particella 1833 (già 
particella 306) natura E.U. di aree 4.34, per una volumetria pari a 1.156,68 mc, a favore della zona di terreno ivi, 
alla via De Gasperi, distinta al Catasto Terreni al Foglio 8 Particella 1835 (già particella 1811) natura E.U. di aree 
9.0, di proprietà della società Omissis, ai fini urbanistici per la materiale realizzazione di quanto previsto dal 
Permesso a Costruire n. 607 del 22/01/2009, rilasciato a favore della società Omissis, per la costruzione di un 
fabbricato per civili abitazioni. 

 
x ISCRIZIONE IPOTECA VOLONTARIA Registro Generale n. 35624 Reg. Part. N. 4214 del 28/07/2009 di € 

2.400.000,00 a favore Banco di Napoli Spa con sede in Napoli C.F: 04485191219, domicilio ipotecario eletto in 
Napoli, via Toledo n° 177, contro Omissis con sede in Pagani (SA), in virtù di atto per Notaio Aniello Calabrese 
di Pagani del 27/07/2009 rep. n° 143180. Mutuo condizionato di € 1.200.000,00 da rimborsare in 30 anni. Ipoteca 
su: 1) Intera proprietà dell’unità immobiliare in Pagani (SA), alla via De Gasperi, distinta al Catasto Terreni al 
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Foglio 8 Particella 1835 (già particelle 1811e 1217/a) natura C di aree 9.07; 2) Intera Proprietà superficiaria 
dell’unità immobiliare in Pagani (SA), alla via De Gasperi, distinta al Catasto Terreni al Foglio 8 Particella 1836 
(già particelle 1815 e 1812/a) natura C;   

 
Annotazioni: 
 

- Registro Generale n. 41162 reg. Part. n. 3334 del 09/09/2009. Erogazione parziale; 
- Registro Generale n. 3083 Reg. Part. N. 340 del 26/01/2010, in virtù di atto per Notaio Aniello 

Calabrese di Pagani del 12/01/2010. Riduzione di somma dovuta da € 1.200.000,00 a € 1.195.000,00; 
riduzione di somma dell’ipoteca da € 2.400.000,00 a € 2.390.000,00; 

- Registro Generale n. 3084 Reg. Part. n. 341 del 26/01/2010, in virtù di atto per Notaio Aniello 
Calabrese di Pagani del 12/01/2010. Erogazione a saldo; 

- Registro Generale n. 3085 Reg. Part. n. 342 del 26/01/2010, in virtù di atto per Notaio Aniello 
Calabrese di Pagani del 12/01/2010. Restrizione di beni relativa alla unità immobiliare in Pagani 
(SA), distinta al Catasto Fabbricati al Foglio 8 Particella 1835 Sub 27-28-14-15-18-23-24-25, 
particella 1836 Sub 20- 21-22-23-24-25-26-27-28, particelle 1835 Sub 10 e 1836 Sub 10, particelle 
1835 Sub 1 e 1836 Sub 1, particelle 1835 Sub 2 e 1836 Sub 2 e particelle 1835 Sub 3 e 1836 Sub 3; 

- Registro Generale n. 3086 Reg. Part. n. 343 del 26/01/2010, in virtù di atto per Notaio Aniello 
Calabrese di Pagani del 12/01/2010. Frazionamento in quota tra gli altri immobili: all’unità 
immobiliare in Pagani (SA), distinta al Catasto Fabbricati al Foglio 8 Particella 1835 Sub 12 è stata 
attribuita una quota capitale pari a € 18.400,00 ed una quota ipoteca pari a € 36.800,00; all’unità 
immobiliare in Pagani (SA), distinta al Catasto Fabbricati al Foglio 8 Particella 1835 Sub 17 è stata 
attribuita una quota capitale pari a € 15.000,00 ed una quota ipoteca pari a € 30.000,00; all’unità 
immobiliare in Pagani (SA), distinta al Catasto Fabbricati al Foglio 8 Particella 1835 Sub 19 è stata 
attribuita una quota capitale pari a € 19.000,00 ed una quota ipoteca pari a € 38.000,00; all’unità 
immobiliare in Pagani (SA), distinta al Catasto Fabbricati al Foglio 8 Particella 1835 Sub 4 e 1836 
Sub 4 è stata attribuita una quota capitale pari a € 16.700,00 ed una quota ipoteca pari a € 33.400,00; 
all’unità immobiliare in Pagani (SA), distinta al Catasto Fabbricati al Foglio 8 Particella 1835 Sub 8 
e 1836 Sub 8 è stata attribuita una quota capitale pari a € 16.700,00 ed una quota ipoteca pari a € 
33.400,00; all’unità immobiliare in Pagani (SA), distinta al Catasto Fabbricati al Foglio 8 Particella 
1835 Sub 11 e Sub 1836 Sub 11 è stata attribuita una quota capitale pari a € 12.000,00 ed una quota 
ipoteca pari a € 24.000,00; all’unità immobiliare in Pagani (SA), distinta al Catasto Fabbricati al 
Foglio 8 Particella 1836 Sub 12 è stata attribuita una quota capitale pari a € 12.000,00 ed una quota 
ipoteca pari a € 24.000,00; all’unità immobiliare in Pagani (SA), distinta al Catasto Fabbricati al 
Foglio 8 Particella 1836 Sub 13 è stata attribuita una quota capitale pari a € 10.800,00 ed una quota 
ipoteca pari a € 21.600,00; all’unità immobiliare in Pagani (SA), distinta al Catasto Fabbricati al 
Foglio 8 Particella 1836 Sub 17 è stata attribuita una quota capitale pari a € 13.800,00 ed una quota 
ipoteca pari a € 27.600,00; all’unità immobiliare in Pagani (SA), distinta al Catasto Fabbricati al 
Foglio 8 Particella 1836 Sub 18 è stata attribuita una quota capitale pari a € 16.100,00 ed una quota 
ipoteca pari a € 32.200,00; all’unità immobiliare in Pagani (SA), distinta al Catasto Fabbricati al 
Foglio 8 Particella 1836 Sub 19 è stata attribuita una quota capitale pari a € 17.300,00 ed una quota 
ipoteca pari a € 34.600,00. 

 
x TRASCRIZIONE VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI Registro Generale n. 45211 Reg. Part. n. 

34990 del 23/11/2016 a favore di Omissis con Sede in Napoli, contro Omissis con sede in Pagani (SA) in virtù 
di Atto Giudiziario del Tribunale di Nocera Inferiore (SA) del 04/11/2016 Rep. n° 5055. Pignoramento su: Intera 
proprietà dell’unità immobiliare in Pagani (SA), alla via A. De Gasperi, distinte al Catasto Fabbricati al Foglio 8 
Particella 1835 Sub 12 natura C/6 di mq 27 lotto 7 al piano 1S, particella 1835 Sub 17 natura C/6 di mq 22 lotto 
9 al piano 1S, Particella 1835 Sub 19 natura C/6 di mq 27 lotto 10 al piano 1S, Particella 1835 Sub 4 e 1836 Sub 
4 natura C/6  di mq 24 lotto 11 al piano 1S, Particella 1835 Sub 8 e 1836 Sub 8 natura C/6 di mq 24 lotto 14 al 
piano 1S, Particella 1835 Sub 11 e 1836 Sub 11 natura C/6 di mq 17 lotto 15 al piano 1S, Particella 1836 Sub 12 
natura C/6 di mq 17 lotto 16 al piano 1S, Particella 1836 Sub 13 natura C/6 di mq 15 lotto 17 al piano 1S, 
Particella 1836 Sub 17 natura C/6 di mq 21 lotto 21 al piano 1S, Particella 1836 Sub 18 natura C/6 di mq 24 lotto 
22 al piano 1S, e Particella 1836 Sub 19 natura C/6 di mq 25 lotto 23 al piano 1S. 

 
Inoltre, da ricerche effettuate presso l'Amministratore Condominiale del complesso 
immobiliare di cui fanno parte in oggetto, alla data 01/10/2018 risultano pendenze 
condominiali insolute. Il tutto salvo eventuali futuri conguagli di fine esercizio. 

 
 

3.7 Conformità urbanistica 
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Da verifiche effettuate, presso gli l’uffici tecnici del comune di Pagani (SA) e da uno 
studio analitico basato sul confronto tra le planimetrie catastali e l’attuale stato dei luoghi è emerso 
che per i cespiti oggetto di perizia sono stati realizzati in virtù di: 

 
x Permesso a Costruire n. 460/07 del 04/12/2007; 
x Richiesta di Agibilità presentata al Comune di Pagani protocollo 06508 del 22/09/2009. 

 
Nelle Particelle oggetto di stima non risultano abusi. 

 
Urbanisticamente si è riscontrato che: 

 
x Le particelle in cui ricadono i cespiti oggetto di stima rientrano nel Piano Regolatore 

Generale del Comune di Pagani nella Zona “B. Insediamenti Recenti - Completamento” 
 
 

3.8 Attestazione di prestazione energetica 
 

Gli immobili oggetto di stima non rientrano nelle categorie per cui è obbligatorio 
l’Attestazione di Prestazione Energetica ai sensi del D.L. 4 giugno 2013 n. 63, convertito con legge 3 
agosto 2013 n. 90. 

 
 

3.9 Regime impositivo 
 

Per i beni oggetto di stima l'operazione è soggetta ad IVA ad aliquota normale per 
opzione da parte del cedente. 

 
 

4. VALORI DI STIMA 
 

L'espressione numerica che quantifica il valore unitario da attribuire all'oggetto da 
stimare deve considerare le caratteristiche intrinseche ed estrinseche degli immobili in oggetto 
a seguito di sopralluogo, deve tener presente e sondare il mercato immobiliare di zona, deve 
tener conto e analizzare l'attuale situazione del mercato immobiliare, considerandone gli 
aspetti nella sua più completa totalità. Il valore di mercato è l'espressione numerica dove la 
domanda e l'offerta si incontrano dopo che ognuna delle parti abbia contrattato le proprie 
esigenze, dove l'acquirente prende coscienza del bene, concorda la data di immissione in 
possesso e stabilisce le modalità di pagamento, magari avvalendosi di erogazione di fondi da 
parte di enti finanziatori dando il bene stesso in garanzia. Tenute presenti le caratteristiche 
estrinseche ed intrinseche degli immobili e delle pertinenze annesse, viene stabilito il valore 
unitario a metro quadrato per Superficie Commerciale che nel nostro caso specifico coincide 
con la Superficie Lorda degli immobili Interpellando gli ultimi borsini immobiliari disponibili 
riportati sul sito dell’Agenzia delle Entrate relativamente al Comune di Pagani si ha: 
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Risultato interrogazione: Anno 2018 - Semestre 1 
Provincia: Salerno 
Comune: Pagani 
Fascia/zona: Periferica 
Codice di zona: D1 
Microzona catastale n.: 2 
Tipologia prevalente: Abitazioni di tipo economico 
Destinazione: Residenziale 
 

 
Tipologia 

Valore di Mercato  
Min Max 

Box 660,00 890,00 
 

Effettuate le indagini di mercato nella zona in cui ricadono i beni in esame, aventi 
caratteristiche estrinseche ed intrinseche similari a quelli oggetto di stima, si prenderà in 
considerazione un Valore di Mercato medio pari ad euro 775,00 

 
 

4.1 Coefficienti caratteristiche intrinseche ed estrinseche 
 
Per quanto concerne i coefficienti relativi alle caratteristiche intrinseche ed 

estrinseche dei cespiti oggetto di stima, dovendo essi andare ad influire sul Valore di Mercato 
medio di riferimento affinchè si affinché si abbia un'esatta valutazione dello stato dei luoghi, 
in riferimento a quanto descritto nel sopralluogo di verifica, essi devono essere così distinti: 

 
A. superficie calpestabile, fruibilità, disposizione 
B. zona urbanistica, appetibilità di mercato 
C. stato di manutenzione delle unità immobiliari 
D. accessibilità 

 
 

Descrizione Buono Discreto Sufficiente Insufficiente 
A. Superficie calpestabile, fruibilità, 

disposizione 1,20 1,00 0,80 0,60 

B.   Zona urbanistica, appetibilità di mercato 1,20 1,00 0,80 0,60 
C. Stato di manutenzione delle unità 

immobiliari 1,20 1,00 0,80 0,60 

D. Accessibilità 1,20 1,00 0,80 0,60 
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4.2 Calcolo del più probabile valore di mercato 
 

Lotti 
Valore di Mercato 

(€/mq) 
Superficie Lorda 

(mq) 
Coefficienti di Gradimento Valore  

(€) A B C D 
 

1 775,00 28,90 1,00 0,80 0,80 0,80 11.467,52 
Box auto, identificato al N.C.T. Foglio 8 - Particella 1835 - Sub 12 

 

2 775,00 24,15 1,00 0,80 0,80 0,80 9.582,72 
Box auto, identificato al N.C.T. Foglio 8 - Particella 1835 - Sub 17 

 

3 775,00 28,20 1,00 0,80 0,80 0,80 11.189,76 
Box auto, identificato al N.C.T. Foglio 8 - Particella 1835 - Sub 19 

 
4 775,00 24,20 1,00 0,80 0,80 0,80 9.602,56 

Box auto, identificato al N.C.T. Foglio 8 - Particella 1835/1836 - Sub 4 
 

5 775,00 27,00 1,00 0,80 0,80 0,80 10.713,60 
Box auto, identificato al N.C.T. Foglio 8 - Particella 1835/1836 - Sub 8 

 
6 775,00 17,50 1,00 0,80 0,80 0,80 6.944,00 

Box auto, identificato al N.C.T. Foglio 8 - Particella 1835/1836 - Sub 4 
 

7 775,00 17,80 1,00 0,80 0,80 0,80 7.063,04 
Box auto, identificato al N.C.T. Foglio 8 - Particella 1836 - Sub 12 

 
8 775,00 16,40 1,00 0,80 0,80 0,80 6.507,52 

Box auto, identificato al N.C.T. Foglio 8 - Particella 1836 - Sub 13 
 

9 775,00 22,00 1,00 0,80 0,80 0,80 8.729,60 
Box auto, identificato al N.C.T. Foglio 8 - Particella 1836 - Sub 17 

 
10 775,00 26,00 1,00 0,80 0,80 0,80 10.316,80 

Box auto, identificato al N.C.T. Foglio 8 - Particella 1836 - Sub 18 
 

11 775,00 24,30 1,00 0,80 0,80 0,80 9.642,24 
Box auto, identificato al N.C.T. Foglio 8 - Particella 1836 - Sub 19 
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TOTALE 101.759,36 
 
 

 
 
 
 

Pertanto i valori di mercato dei cespiti oggetto di stima e i valori a metro quadro sono riportati 
nella seguente tabella: 

 

Lotti 
Valore di Mercato 

(€) 
Superficie Lorda 

(mq) 
Valore a Metro Quadro 

(€/mq) 

 
1 11.467,52 28,90 11.467,52/28,90 = € 396,80 

Box auto, identificato al N.C.T. Foglio 8 - Particella 1835 - Sub 12 
 

2 9.582,72 24,15 9.582,72/24,15 = € 396,80 
Box auto, identificato al N.C.T. Foglio 8 - Particella 1835 - Sub 17 

 

3 11.189,76 28,20 11.189,76/28,20 = € 396,80 
Box auto, identificato al N.C.T. Foglio 8 - Particella 1835 - Sub 19 

 
4 9.602,56 24,20 9.602,56/24,20 = € 396,80 

Box auto, identificato al N.C.T. Foglio 8 - Particella 1835/1836 - Sub 4 
 

5 10.713,60 27,00 10.713,60/27,00 = € 396,80 
Box auto, identificato al N.C.T. Foglio 8 - Particella 1835/1836 - Sub 8 

 
6 6.944,00 17,50 6.944,00/17,50 = € 396,80 

Box auto, identificato al N.C.T. Foglio 8 - Particella 1835/1836 - Sub 4 
 

7 7.063,04 17,80 7.063,04/17,80 = € 396,80 
Box auto, identificato al N.C.T. Foglio 8 - Particella 1836 - Sub 12 

 
8 6.507,52 16,40 6.507,52/16,40 = € 396,80 

Box auto, identificato al N.C.T. Foglio 8 - Particella 1836 - Sub 13 
 

9 8.729,60 22,00 8.729,60/22,00 = € 396,80 
Box auto, identificato al N.C.T. Foglio 8 - Particella 1836 - Sub 17 

 
10 10.316,80 26,00 10.316,80/26,00 = € 396,80 

Box auto, identificato al N.C.T. Foglio 8 - Particella 1836 - Sub 18 
 

11 9.642,24 24,30 9.642,24/24,30 = € 396,80 
Box auto, identificato al N.C.T. Foglio 8 - Particella 1836 - Sub 19 
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5. PARTE RIASSUNTIVA 
 

LOTTO UNO 
 
Piena ed esclusiva proprietà di un Box auto con un unico vano situato al 
piano seminterrato di un fabbricato per civili abitazioni ubicato in Pagani 
(SA), in Via Alcide de Gasperi snc. Il tutto è riportato nel N.C.E.U. al 
foglio 8, particella 1835 sub 12; con una superficie calpestabile di mq 
27,00.  
 
Tale cespite confina a Nord con Area di manovra Condominiale, a Sud con 
la Particella 1835 Sub 23, ad Ovest: con la Particella 1835 Sub 13 e ad Est 
con Terrapieno. 
 
Il piano interrato, destinato esclusivamente a box auto, presenta un accesso 
indipendente dal fabbricato sovrastante. Tale vano è raggiungibile con 
l’ausilio di una rampa carrabile dove si raggiunge una proprietà privata 
con servitù di passaggio che a sua volta conduce direttamente su via A. De 
Gasperi. 
 
Il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale. 
 
È presente una richiesta di Agibilità presentata al Comune di Pagani 
protocollo 06508 del 22/09/2009. L’immobile risulta libero e detenuto 
dalla società debitrice. Il bene è stato pervenuto in virtù di atto di 
compravendita del notaio A. Calabrese di Pagani stipulato in data 05 
giugno 2008, (Rep. 140671 Racc. 30383) dove la Società “Omissis” ha 
acquistato dei terreni sulla quale ha successivamente edificato due 
fabbricati per civile abitazione nonché i locali box auto nei piani interrati. 

PREZZO: 

€ 11.467,52 (Euro undicimilaquattrocentosessantasette/52) 
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LOTTO DUE 

 
Piena ed esclusiva proprietà di un Box auto con un unico vano situato al 
piano seminterrato di un fabbricato per civili abitazioni ubicato in Pagani 
(SA), in Via Alcide de Gasperi snc. Il tutto è riportato nel N.C.E.U. al 
foglio 8 particella 1835 sub 17; con una superficie calpestabile di mq 23,00. 
 
Tale cespite confina a Nord con Area di manovra Condominiale, a Sud con 
la Particella 1835 Sub 20, ad Ovest: con la Particella 1835 Sub 18 e ad Est 
con Area di manovra Condominiale. 
 
Il piano interrato, destinato esclusivamente a box auto, presenta un accesso 
indipendente dal fabbricato sovrastante. Tale vano è raggiungibile con 
l’ausilio di una rampa carrabile dove si raggiunge una proprietà privata 
con servitù di passaggio che a sua volta conduce direttamente su via A. De 
Gasperi. 
 
Il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale. 
 
È presente una richiesta di Agibilità presentata al Comune di Pagani 
protocollo 06508 del 22/09/2009. L’immobile risulta libero e detenuto 
dalla società debitrice. Il bene è stato pervenuto in virtù di atto di 
compravendita del notaio A. Calabrese di Pagani stipulato in data 05 
giugno 2008, (Rep. 140671 Racc. 30383) dove la Società “Omissis” ha 
acquistato dei terreni sulla quale ha successivamente edificato due 
fabbricati per civile abitazione nonché i locali box auto nei piani interrati. 

PREZZO: 

€ 9.582,72 (Euro novemilacinquecentottantadue/72) 
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LOTTO TRE 
 
Piena ed esclusiva proprietà di un Box auto con un unico vano situato al 
piano seminterrato di un fabbricato per civili abitazioni ubicato in Pagani 
(SA), in Via Alcide de Gasperi snc. Il tutto è riportato nel N.C.E.U. al 
foglio 8 particella 1835 sub 19; con una superficie calpestabile di mq 26,40. 
 
Tale cespite confina a Nord con la Particella 1835 Sub 18, a Sud con Area 
di manovra Condominiale, ad Ovest: con Terrapieno e ad Est con la 
Particella 1835 Sub 20. 
 
Il piano interrato, destinato esclusivamente a box auto, presenta un accesso 
indipendente dal fabbricato sovrastante. Tale vano è raggiungibile con 
l’ausilio di una rampa carrabile dove si raggiunge una proprietà privata 
con servitù di passaggio che a sua volta conduce direttamente su via A. De 
Gasperi. 
 
Il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale. 
 
È presente una richiesta di Agibilità presentata al Comune di Pagani 
protocollo 06508 del 22/09/2009. L’immobile risulta libero e detenuto 
dalla società debitrice. Il bene è stato pervenuto in virtù di atto di 
compravendita del notaio A. Calabrese di Pagani stipulato in data 05 
giugno 2008, (Rep. 140671 Racc. 30383) dove la Società “Omissis” ha 
acquistato dei terreni sulla quale ha successivamente edificato due 
fabbricati per civile abitazione nonché i locali box auto nei piani interrati. 

PREZZO: 

€ 11.189,76 (Euro undicimilacentottanove/76) 
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LOTTO QUATTRO 
 
Piena ed esclusiva proprietà di un Box auto con un unico vano situato al 
piano seminterrato di un fabbricato per civili abitazioni ubicato in Pagani 
(SA), in Via Alcide de Gasperi snc. Il tutto è riportato nel N.C.E.U. al foglio 
8, particella 1835 sub 4 e particella 1836 sub 4; con una superficie 
calpestabile di mq 22,70. 
 
Tale cespite confina a Nord con la Particella 1836 Sub 19, a Sud con Area 
di manovra Condominiale, ad Ovest: con Terrapieno e ad Est con la 
Particella 1835/1836 Sub 5. 
 
Il piano interrato, destinato esclusivamente a box auto, presenta un accesso 
indipendente dal fabbricato sovrastante. Tale vano è raggiungibile con 
l’ausilio di una rampa carrabile dove si raggiunge una proprietà privata con 
servitù di passaggio che a sua volta conduce direttamente su via A. De 
Gasperi. 
 
Il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale. 
 
È presente una richiesta di Agibilità presentata al Comune di Pagani 
protocollo 06508 del 22/09/2009. L’immobile risulta libero e detenuto dalla 
società debitrice. Il bene è stato pervenuto in virtù di atto di compravendita 
del notaio A. Calabrese di Pagani stipulato in data 05 giugno 2008, (Rep. 
140671 Racc. 30383) dove la Società “Omissis” ha acquistato dei terreni 
sulla quale ha successivamente edificato due fabbricati per civile abitazione 
nonché i locali box auto nei piani interrati. 

PREZZO: 

€ 9.602,56 (Euro novemilaseicentodue/56) 
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LOTTO CINQUE 
 
Piena ed esclusiva proprietà di un Box auto con un unico vano situato al 
piano seminterrato di un fabbricato per civili abitazioni ubicato in Pagani 
(SA), in Via Alcide de Gasperi snc. Il tutto è riportato nel N.C.E.U. al foglio 
8, particella 1835 sub 8 e particella 1836 sub 8; con una superficie 
calpestabile di mq 26,00. 
 
Tale cespite confina a Nord con la Particella 1836 Sub 15, a Sud con Area 
di manovra Condominiale, ad Ovest: con la Particella 1835/1836 Sub 7 E ad 
Est con la Particella 1835/1836 Sub 9. 
 
Il piano interrato, destinato esclusivamente a box auto, presenta un accesso 
indipendente dal fabbricato sovrastante. Tale vano è raggiungibile con 
l’ausilio di una rampa carrabile dove si raggiunge una proprietà privata con 
servitù di passaggio che a sua volta conduce direttamente su via A. De 
Gasperi. 
 
Il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale. 
 
È presente una richiesta di Agibilità presentata al Comune di Pagani 
protocollo 06508 del 22/09/2009. L’immobile risulta libero e detenuto dalla 
società debitrice. Il bene è stato pervenuto in virtù di atto di compravendita 
del notaio A. Calabrese di Pagani stipulato in data 05 giugno 2008, (Rep. 
140671 Racc. 30383) dove la Società “Omissis” ha acquistato dei terreni 
sulla quale ha successivamente edificato due fabbricati per civile abitazione 
nonché i locali box auto nei piani interrati. 

PREZZO: 

€ 10.713,60 (Euro diecimilasettecentotredici/60) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Arch. Gaetano GRANATO Iscritto OAPP di Salerno al n. 1930 
 Via T. Fusco n. 97 - 84016 Pagani (SA) 

Tel. / Fax +39 081 5154990 - Mobile +39 392 3203930 
Email gaetanogranato@gmail.com 

PEC  gaetano.granato@architettisalernopec.it 
 

26 

 
 
 
 

LOTTO SEI 
 
Piena ed esclusiva proprietà di un Box auto con un unico vano situato al 
piano seminterrato di un fabbricato per civili abitazioni ubicato in Pagani 
(SA), in Via Alcide de Gasperi snc. Il tutto è riportato nel N.C.E.U. al foglio 
8, particella 1835 sub 11 e particella 1836 sub 11; con una superficie 
calpestabile di mq 16,50. 
 
Tale cespite confina a Nord con la Particella 1836 Sub 12, a Sud con Area 
di manovra Condominiale, ad Ovest: con la Particella 1835/1836 Sub 10 e 
ad Est con vano scala condominiale. 
 
Il piano interrato, destinato esclusivamente a box auto, presenta un accesso 
indipendente dal fabbricato sovrastante. Tale vano è raggiungibile con 
l’ausilio di una rampa carrabile dove si raggiunge una proprietà privata con 
servitù di passaggio che a sua volta conduce direttamente su via A. De 
Gasperi 
 
Il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale. 
 
È presente una richiesta di Agibilità presentata al Comune di Pagani 
protocollo 06508 del 22/09/2009. L’immobile risulta libero e detenuto dalla 
società debitrice. Il bene è stato pervenuto in virtù di atto di compravendita 
del notaio A. Calabrese di Pagani stipulato in data 05 giugno 2008, (Rep. 
140671 Racc. 30383) dove la Società “Omissis” ha acquistato dei terreni 
sulla quale ha successivamente edificato due fabbricati per civile abitazione 
nonché i locali box auto nei piani interrati. 

PREZZO: 

€ 6.944,00 (Euro seimilanovecentoquarantaquattro/00) 
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LOTTO SETTE 
 
Piena ed esclusiva proprietà di un Box auto con un unico vano situato al 
piano seminterrato di un fabbricato per civili abitazioni ubicato in Pagani 
(SA), in Via Alcide de Gasperi snc. Il tutto è riportato nel N.C.E.U. al foglio 
8, particella 1836 sub 12; con una superficie calpestabile di mq 16,80.  
 
Tale cespite confina a Nord con Area di manovra Condominiale, a Sud con 
la Particella 1835/1836 Sub 11, ad Ovest: con la Particella1836 Sub 13 e ad 
Est con vano scala condominiale. 
 
Il piano interrato, destinato esclusivamente a box auto, presenta un accesso 
indipendente dal fabbricato sovrastante. Tale vano è raggiungibile con 
l’ausilio di una rampa carrabile dove si raggiunge una proprietà privata con 
servitù di passaggio che a sua volta conduce direttamente su via A. De 
Gasperi 
 
Il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale. 
 
È presente una richiesta di Agibilità presentata al Comune di Pagani 
protocollo 06508 del 22/09/2009. L’immobile risulta libero e detenuto dalla 
società debitrice. Il bene è stato pervenuto in virtù di atto di compravendita 
del notaio A. Calabrese di Pagani stipulato in data 05 giugno 2008, (Rep. 
140671 Racc. 30383) dove la Società “Omissis” ha acquistato dei terreni 
sulla quale ha successivamente edificato due fabbricati per civile abitazione 
nonché i locali box auto nei piani interrati. 

PREZZO: 

€ 7.063,64 (Euro settemilazerosessantatre/64) 
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LOTTO OTTO 
 
Piena ed esclusiva proprietà di un Box auto con un unico vano situato al 
piano seminterrato di un fabbricato per civili abitazioni ubicato in Pagani 
(SA), in Via Alcide de Gasperi snc. Il tutto è riportato nel N.C.E.U. al foglio 
8, particella 1836 sub 13; con una superficie calpestabile di mq 15,40.  
 
Tale cespite confina a Nord con Area di manovra Condominiale, a Sud con 
la Particella 1835/1836 Sub 10, ad Ovest: con la Particella1836 Sub 14 e ad 
Est con la Particella1836 Sub 12. 
 
Il piano interrato, destinato esclusivamente a box auto, presenta un accesso 
indipendente dal fabbricato sovrastante. Tale vano è raggiungibile con 
l’ausilio di una rampa carrabile dove si raggiunge una proprietà privata con 
servitù di passaggio che a sua volta conduce direttamente su via A. De 
Gasperi 
 
Il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale. 
 
È presente una richiesta di Agibilità presentata al Comune di Pagani 
protocollo 06508 del 22/09/2009. L’immobile risulta libero e detenuto dalla 
società debitrice. Il bene è stato pervenuto in virtù di atto di compravendita 
del notaio A. Calabrese di Pagani stipulato in data 05 giugno 2008, (Rep. 
140671 Racc. 30383) dove la Società “Omissis” ha acquistato dei terreni 
sulla quale ha successivamente edificato due fabbricati per civile abitazione 
nonché i locali box auto nei piani interrati. 

PREZZO: 

€ 6.507,52 (Euro seimalacinquecentosette/52) 
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LOTTO NOVE 
 
Piena ed esclusiva proprietà di un Box auto con un unico vano situato al 
piano seminterrato di un fabbricato per civili abitazioni ubicato in Pagani 
(SA), in Via Alcide de Gasperi snc. Il tutto è riportato nel N.C.E.U. al foglio 
8 particella 1836 sub 17; con una superficie calpestabile di mq 20,90. 
 
Tale cespite confina a Nord con Area di manovra Condominiale, a Sud con 
la Particella 1835/1836 Sub 6, ad Ovest: con la Particella1836 Sub 18, e ad 
Est con la Particella1836 Sub 16. 
 
Il piano interrato, destinato esclusivamente a box auto, presenta un accesso 
indipendente dal fabbricato sovrastante. Tale vano è raggiungibile con 
l’ausilio di una rampa carrabile dove si raggiunge una proprietà privata con 
servitù di passaggio che a sua volta conduce direttamente su via A. De 
Gasperi 
 
Il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale. 
 
È presente una richiesta di Agibilità presentata al Comune di Pagani 
protocollo 06508 del 22/09/2009. L’immobile risulta libero e detenuto dalla 
società debitrice. Il bene è stato pervenuto in virtù di atto di compravendita 
del notaio A. Calabrese di Pagani stipulato in data 05 giugno 2008, (Rep. 
140671 Racc. 30383) dove la Società “Omissis” ha acquistato dei terreni 
sulla quale ha successivamente edificato due fabbricati per civile abitazione 
nonché i locali box auto nei piani interrati. 

PREZZO: 

€ 8.729,60 (Euro ottomilasettecentoventinove/60) 
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LOTTO DIECI 
 
Piena ed esclusiva proprietà di un Box auto con un unico vano situato al 
piano seminterrato di un fabbricato per civili abitazioni ubicato in Pagani 
(SA), in Via Alcide de Gasperi snc. Il tutto è riportato nel N.C.E.U. al foglio 
8 particella 1836 sub 18; con una superficie calpestabile di mq 24,75. 
 
Tale cespite confina a Nord con Area di manovra Condominiale, a Sud con 
la Particella 1835/1836 Sub 5, ad Ovest: con la Particella1836 Sub 19 e ad 
Est con la Particella1836 Sub 17. 
 
Il piano interrato, destinato esclusivamente a box auto, presenta un accesso 
indipendente dal fabbricato sovrastante. Tale vano è raggiungibile con 
l’ausilio di una rampa carrabile dove si raggiunge una proprietà privata con 
servitù di passaggio che a sua volta conduce direttamente su via A. De 
Gasperi 
 
Il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale. 
 
È presente una richiesta di Agibilità presentata al Comune di Pagani 
protocollo 06508 del 22/09/2009. L’immobile risulta libero e detenuto dalla 
società debitrice. Il bene è stato pervenuto in virtù di atto di compravendita 
del notaio A. Calabrese di Pagani stipulato in data 05 giugno 2008, (Rep. 
140671 Racc. 30383) dove la Società “Omissis” ha acquistato dei terreni 
sulla quale ha successivamente edificato due fabbricati per civile abitazione 
nonché i locali box auto nei piani interrati. 

PREZZO: 

€ 9.642,24 (Euro novemilaseicentoquarantadue/24) 
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LOTTO UNDICI 
 
Piena ed esclusiva proprietà di un Box auto con un unico vano situato al 
piano seminterrato di un fabbricato per civili abitazioni ubicato in Pagani 
(SA), in Via Alcide de Gasperi snc. Il tutto è riportato nel N.C.E.U. al foglio 
8 particella 1836 sub 19; con una superficie calpestabile di mq 23,10. 
 
Tale complesso confina a Nord con Area di manovra Condominiale, a Sud 
con la Particella 1835/1836 Sub 4, ad Ovest: con Terrapieno e ad Est con la 
Particella1836 Sub 18. 
 
Il piano interrato, destinato esclusivamente a box auto, presenta un accesso 
indipendente dal fabbricato sovrastante. Tale vano è raggiungibile con 
l’ausilio di una rampa carrabile dove si raggiunge una proprietà privata con 
servitù di passaggio che a sua volta conduce direttamente su via A. De 
Gasperi 
 
Il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale. 
 
È presente una richiesta di Agibilità presentata al Comune di Pagani 
protocollo 06508 del 22/09/2009. L’immobile risulta libero e detenuto dalla 
società debitrice. Il bene è stato pervenuto in virtù di atto di compravendita 
del notaio A. Calabrese di Pagani stipulato in data 05 giugno 2008, (Rep. 
140671 Racc. 30383) dove la Società “Omissis” ha acquistato dei terreni 
sulla quale ha successivamente edificato due fabbricati per civile abitazione 
nonché i locali box auto nei piani interrati. 

PREZZO: 

€ 10.316,80 (Euro diecimilatrecentosedici/80) 
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6. CONCLUSIONI 
Dopo quanto esposto, lo scrivente ritiene di aver evaso in maniera esauriente il 

mandato affidatogli. Si deposita la presente relazione di stima composta da 32 pagine 
dattiloscritte. 

 
 
 

Pagani, lì 18.10.2018 
 
 
 
                                                                               Il Tecnico Incaricato 
                                                                         Arch. Gaetano GRANATO 
 
 
 
 
 
 
                                                                  _________________________________ 

  


