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Spett.le 

ASP. N. 2 Della Provincia di L’Aquila  

 67039 Sulmona (AQ) 

 

                                                                     

PERIZIA DI STIMA ASSEVERATA RELATIVA ALL’ABITAZIONE DI 

PROROPRIETA’ DELL’ASP n. 2 DELLA PROVINCIA DI L’AQUILA CON SEDE 

IN SULMONA (AQ), SITUATA IN PESCARA VIA NICOLA FABRIZI n. 215.- 
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1.  PREMESSA 

Con incarico conferitole dal signor Pantaleo Alessandro, Direttore dell’ASP. N. 2 della Provincia di L’Aquila, la 

sottoscritta Villani ing. Carla è stata chiamata ad esprimere il più probabile valore di mercato, relativo 

all’abitazione situata nel Comune di Pescara, in via Nicola Fabrizi n. 215, effettuato i necessari accertamenti   

espone quanto segue:  

 

2.   PROPRIETÀ 

L’abitazione risulta in proprietà per l’intero all ‘Azienda Pubblica di Servizi alla Persona A.S.P. N. 2 della Provincia 

di L’Aquila con sede in Sulmona (AQ)  cf 92030510660.- 

 
3.   TITOLO DI PROVENIENZA 

L’abitazione in esame è pervenuta alla succitata azienda con Delibera Giunta Regionale Abruzzo con sede in 

L’Aquila in data 07.04.2014 n. 250. 

 

4.   ACCATASTAMENTO 

L’abitazione risulta essere censita all’Agenzia Entrate – Ufficio Provinciale Territorio – Catasto dei Fabbricati di 

Pescara:  

 

comune  indirizzo catasto  foglio mappale consistenza Superficie 
catastale 

categoria /cl. rc 

Pescara Via 
Nicola 
Fabrizi n. 
215  

Fabbricati 
Zona cens. 
1 

16 224 sub 17 119mq 129mq A/2 cl 4  rc  €. 1.107,80 
 P. 2  

 

Superficie catastale calcolata tenendo conto dello spessore dei muri interni ed esterni e metà dei muri in 

comunione con altre proprietà esclusive o condominiali. 

 

5.    LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE DEL BENE IMMOBILIARE  

Via Nicola Fabrizi è situata in zona centrale del comune di Pescara ed è un importante asse di scorrimento 

urbano, in quanto congiunge la zona nord fino al fiume Pescara.   

Il tessuto urbano si caratterizza per un’alta densità edilizia, a destinazione prevalentemente residenziale/terziaria. 

L’immobile è facilmente accessibile, sia con i mezzi privati sia con quelli pubblici. 

Non lontano dallo stesso inoltre, si trova la stazione ferroviaria di Pescara Centrale e corso Umberto I. 

L’unità oggetto di perizia è facente parte di un complesso/edificio residenziale/terziario.  

Lo stato di manutenzione e di conservazione generale dell’immobile è buono. 

 

6.   STATO LOCATIVO: L’immobile risulta sfitto 
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5. UBICAZIONE DELL’IMMOBILE  
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6. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  

 

 
 

7. PROCESSO VALUTATIVO  

 

Considerato che l’immobile risulta essere sfitto, si è ritenuto opportuno utilizzare esclusivamente il criterio 

sintetico comparativo che si basa su dati inerenti alle quotazioni del mercato immobiliare di riferimento. A tal 

proposito si è effettuata un’analisi di mercato avvalendosi di fonte dirette e indirette. 

Le fonti utilizzate per la determinazione dei valori di mercato sono: 

 Valori OMI dell’Agenzia Entrate 2^ semestre 2018 (ultimo semestre pubblicato); 

 Indagine diretta presso Agenzie immobiliari ad hoc; 

––  
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           In relazione alla tipologia e all’ubicazione l’indagine di mercato ha determinato i seguenti valori di vendita  

Fonte                                                                    Min                       Max                        VMF 

 

Valori OMI 1 sem. 2018 Agenzia Entrate          1.900,00                  2.850,00                  2.375,00 

Zona residenziale B2/centrale         

 

Agenzia Immobiliare.it   Attico in via Firenze                                   2.437,00     

Rif. Data 11.02.2019  

 

Agenzia Associeted Services Immobiliare  

appartamento Via Nicola Fabrizi    

 rif. Data 21.01.2019                                                                         2.666, 67  

 

Da considerarsi inerenti le caratteristiche intrinseche del bene immobiliare (vetustà, stato di manutenzione, 

struttura esterna e interna, rifinitura, ecc.) ed estrinseche (mercato immobiliare di riferimento, particolare 

congiuntura economica e relativi effetti sulle aspettative di rendimento, ecc.)  si è ritenuto di utilizzare la fascia 

dei valori OMI dell’Agenzia Entrate   €.  1900,00 - 2850,00 Euro/ mq. 

 

La superficie a cui associare il valore unitario di mercato per la determinazione del probabile valore di mercato 

è quella catastale pari mq catastali 129,00 di cui mq 10 destinate ad aree scoperte. 

 

Moltiplicando la superficie catastale per il valore medio unitario dei valori sopra indicati a cui è stato applicato 

un coefficiente di detrazione pari a -15%, relativo all’età dell’immobile oltre 40 anni, si ottiene con adeguato 

arrotondamento un valore complessivo di:  

                                                €.  mq 129,00. X   €. 2.018,75= €.   260.418,00 

 

8. COCLUSIONI 

 

Il probabile valore è stato espresso dal sottoscritto sulla base dei risultati conseguiti al termine delle seguenti fasi 

operative: 

 Analisi delle informazioni e della documentazione concernente l’abitazione. 

 Esecuzione di adeguate e aggiornate indagini di mercato. 

Pertanto per quanto sopra, la sottoscritta Ing. Carla Villani, 

ASSEVERA 

       in relazione ai prezzi correnti e di mercato e in considerazioni dello stato di conservazione e di manutenzione     

dell’immobile situato in Pescara, in via Nicola Fabrizi n. 215- il probabile valore di €. 260.481,00.-  

Il Tecnico:  

Ing. Carla Villani 
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