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FALLIMENTO FUTURGAS ROMA Srl

N. 181/2013
Relazione di consulenza tecnica del CTU. arch. CARLA GHEZZI

Il sottoscritto dott. arch. Carla Ghezzi, iscritto all’Ordine degli Architetti di Roma e
Provincia con il n. 9285, con studio in Roma, via G. S. Roccatagliata n. 4, c.a.p.
00152 - Tel. 06.97746786, nominato Consulente Tecnico di Ufficio nella
procedura Fallimentare in epigrafe dal G.D. dott. Vannucci in data 30/10/13 - di
cui è stata data celere comunicazione via telefono e tramite mail dal curatore avv.
Tassi - riceveva l’incarico di provvedere alla stima dell’immobile sito in Roma, via
Roccagiovine nn. 266-270.

Il presente Fallimento riguarda la Società FUTURGAS ROMA Srl ed è affidato alla
curatela dell’avv. Antonella Tassi; il Curatore nella Istanza per nomina estimatore ex
Art. 87, c. 2 L.F. premetteva quanto segue.
La Futurgas Roma Srl veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sentenza
depositata in data 07/03/2073, con la contestuale nomina del Curatore nella
persona dell’avv. Antonella Tassi.
Dalle visure immobiliari eseguite presso l'Agenzia del Territorio quest’ultima
apprendeva che la società risultava proprietaria dell'immobile a destinazione
industriale-artigianale sito in Roma, via Roccagiovine n. 268; in data 22/07/2013
procedeva quindi (unitamente al Cancelliere dott. Cino Spadaccioli nominato dal
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Tribunale) ad effettuare un sopralluogo dell’immobile ai fini dell'inventario dei beni ivi
contenuti. Ha poi ritenuto quindi necessario procedere alla stima dell'immobile, al
fine di quantificare il valore dello stesso e procedere, successivamente al deposito
del programma di liquidazione, alla vendita con procedure competitive; in seguito
alla ricerca di addetti stimatori, la Procedura ha inteso dare incarico alla
sottoscritta arch. Carla Ghezzi.
La relazione si compone dei seguenti capitoli:
Svolgimento delle operazioni peritali
Risposte ai quesiti
Conclusioni
Allegati

A seguire vengono riportate le successive fasi di svolgimento delle operazioni peritali
riguardanti il giudizio in essere:
1

In data 14/11/2013 (dopo precedenti colloqui preliminari nei quali erano

state ampiamente illustrate le questioni inerenti il Fallimento in essere) il Curatore
avv. Antonella Tassi ha comunicato al sottoscritto l’avvenuto accoglimento da parte
del Giudice Vannucci della richiesta di nomina per la stima del capannone di
proprietà del Fallimento; contestualmente ha trasmesso tramite mail copia del
provvedimento di nomina nonché planimetria catastale dell’immobile e visura
dell’Agenzia del Territorio.
2

Il giorno 27/12/2013 alle ore 10,00 si è effettuato un sopralluogo presso

l’immobile oggetto del presente accertamento, sito in Roma, via Roccagiovine n.
266-270; ad esso sono stati presenti, oltre al sottoscritto C.T.U. incaricato, il
Curatore avv. Antonella Tassi, la quale ha consentito l’accesso.
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In questa occasione si è proceduto ad effettuare un attenta ricognizione del locale a
destinazione industriale-artigianale con annessi uffici, locali magazzino ed operativi e
servizi, del quale sono state valutate le caratteristiche intrinseche ed estrinseche, i
materiali, le caratteristiche costruttive e le condizioni manutentive.
Di detti beni sono state scattate numerose fotografie (vedi All. 3 Foto 1-87) e ne
sono state rilevate le dimensioni, riportate su una copia planimetrica catastale con
schizzi del CTU (vedi All. 8); questi stessi sono stati restituiti nell’elaborato grafico
redatto dal sottoscritto e riportato all’All. 9 della presente relazione peritale.
Alle ore 14.30 il verbale è stato chiuso, dopo averne dato lettura ed avendovi
apposto le firme dei partecipanti.
3

In data 02/01/2014 il sottoscritto ha richiesto un Accesso agli Atti

Amministrativi (Rep. n. 16 – Prot. CE/2014/139) presso gli uffici dell’U.R.P.
(Ufficio Relazioni con il Pubblico) del IV Municipio del Comune di Roma, onde
visionare ed acquisire copia della documentazione relativa alla D.I.A. Prot.
CE/12039 del 06/03/2003; la documentazione in copia è stata consegnata al
sottoscritto in data 27/01/2014 con lettera Prot. CE/5672 - vedi All. 6).
4

Sempre nell’ambito delle operazioni peritali sono state effettuate una serie di

visure e ricerche di mercato presso gli enti preposti ed agenzie immobiliari, al fine di
determinare il valore più equo da attribuire agli immobili in oggetto.

Il quesito posto al sottoscritto CTU richiede la determinazione del valore all’attualità
dei beni immobili sopra citati.
1.0 LOCALIZZAZIONE- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA ZONA
Trattasi di un capannone a destinazione industriale-artigianale costituito da un unico
piano fuori terra, sito in Roma, via Roccagiovine n. 266-270, in località Tor Cervara,
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una frazione situata nel territorio del Municipio Roma IV (ex V); essa si trova
nell'area est del comune, a ridosso ed internamente al Grande Raccordo Anulare,
confinante a nord con il quartiere Ponte Mammolo ed il quartiere San Basilio, a est
con la zona di Settecamini, a sud con la zona di Tor Sapienza e ad ovest con il
quartiere Collatino (vedi All. 2 Foto 1-2).
Il quartiere è a vocazione prevalentemente terziaria: sono infatti presenti nelle zone
limitrofe altri immobili a destinazione professionale, soprattutto nell’area subito al di
fuori del raccordo anulare tra la via Tiburtina e la via di Salone; sono inoltre presenti
tutti i servizi urbani necessari, come diverse linee autobus, trenino Cotral e metro. In
relazione alle caratteristiche estrinseche sopra riportate, si ritiene che l’immobile

de quo trovi adeguata collocazione nel contesto socio-economico della zona in cui è
inserito.
1.1

DESCRIZIONE DEI LUOGHI

Il fabbricato, avente una superficie lorda di 1010,00 mq, ha impianto planimetrico
ad andamento triangolare; vi si accede attraverso due cancelli pedonali e carrabili
posti su strada che immettono in due corti esclusive di forma trapezoidale che si
aprono sul fronte principale dell’edificio e ne scavano il volume, aventi superfice
totale pari a mq 108,00 quella in posizione centrale (civv. 266-268 di via
Roccagiovine) e mq 60,00 quella in testata, pavimentate in battuto di cemento;
esso presenta struttura in cemento armato con tamponamento in muratura
ordinaria in blocchetti di tufo; le facciate sono intonacate e tinteggiate di colore
bianco (ad esclusione di quella retrostante lasciata con la murature in tufo a
facciavista), la porzione basamentale è rivestita in pietra per un altezza di circa 40
cm con angolare in pezzame di pietra; la copertura è a falda unica non praticabile in
lamiera grecata (vedi All. 3 Foto 1-21 e 68-70).
L’intero edificio si trova in medio stato di conservazione.
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L’unità immobiliare risulta strutturata come segue.
Dalla corte posta centralmente all’edificio ed attraverso due grandi aperture con
pannelli sdoppiabili incernierati, posti ai due lati della corte stessa, si accede alle due
porzioni principali del locale: la prima– più piccola, di forma triangolare ed altezza
utile paria 3,75 mt - posta sul lato sinistro e costituita da due ambienti passanti tra
loro (vedi All. 3 Foto 79-87), la seconda - più grande posta sul lato destro ed
anch’essa di altezza utile paria 3,75 mt - di forma pressoché trapezoidale, nella
quale sono inoltre presenti anche due uffici ed i servizi con spogliatoi (vedi All. 3
Foto 22-67); quest’ultima è dotata anche di un secondo doppio ingresso
prettamente carrabile per il carico-scarico merci posto sulla corte più piccola,
anch’esso chiuso con pannelli sdoppiabili incernierati (vedi All. 3 Foto 19-22).
Dalla corte principale si accede anche ad un corpo di fabbrica più stretto, di forma
rettangolare, che collega le due porzioni appena descritte e nel quale sono ubicati
altri tre locali ad ufficio ed un’altra batteria di servizi (vedi All. 3 Foto 19-22).
a) Finiture


I pavimenti sono in battuto di cemento, ad esclusione degli uffici che sono
pavimentati con maioliche; le pareti sono intonacate e tinteggiate; i servizi
presentano pavimenti e rivestimenti in ceramica; gli infissi interni sono in legno
colore scuro; gli infissi esterni sono in alluminio di colore bianco con vetro
camera, presentano grate e portelloni in ferro.

b) Impianti tecnici


Elettrico: in canalina esterna; riscaldamento e raffrescamento attraverso split
per gli uffici; acqua calda sanitaria: autonoma con caldaia a gas.

Il sottoscritto evidenzia altresì che trattasi di un fabbricato di modeste qualità
architettoniche, avente caratteristiche di edilizia di tipo economico ed in uno stato di
conservazione e manutenzione medio basso, necessitando di interventi manutentivi.
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Quanto sopra descritto sviluppa la seguente consistenza complessiva:
Superficie lorda coperta calcolata al filo esterno

mq. 1.010,00 circa.

Superficie area cortilizia di pertinenza esclusiva 1:

mq.

108,00 circa.

Superficie area cortilizia di pertinenza esclusiva 2:

mq.

60,00 circa.

L’intero immobile è stato rilevato e restituito graficamente negli elaborati riportati
agli All. 8 e 9 della presente relazione peritale.
1.2 DATI CATASTALI
L’immobile de quo risulta denunciato presso il Catasto Fabbricati del Comune di
Roma al Foglio 293, part. 144 (via Roccagiovine n. 266, 268, 270, PT, Cat. C/3, Cl.
1, Consistenza 1003 mq) ed intestato a Futurgas Roma Srl con sede in Roma. La
planimetria catastale riporta data di dichiarazione 07/04/2003, successivamente
ad una DIA per lavori di sistemazione interna e della copertura; in data
15/7/2004 è intervenuta una variazione del classamento (vedi All. 6).
1.3 REGOLARITA’ URBANISTICA
La costruzione principale risulta realizzata con Licenza Edilizia n. 1161/A.R. del
25/10/1961; successivamente l’edificio è stato ampliato e regolarizzato con
Concessione in Sanatoria per gli abusi edilizi di cui alla Legge 25/2/1985 n. 47 n.
192921 del 16/09/1999 (vedi All. 6 documenti allegati alla D.I.A.).
Con D.I.A. Prot. CE/12039 del 06/03/2003, la cui documentazione in copia è
stata acquisita dal sottoscritto in data 27/01/2014 (vedi All. 6), sono state
eseguite opere di manutenzione straordinaria della copertura e delle facciate.
Non risulta siano state eseguite successivamente opere abusive suscettibili di
Sanatoria, Concessione edilizia o altra autorizzazione.
1.4 GRAVAMI - IPOTECHE
Dalla documentazione reperita tramite ispezione ipotecaria (vedi All. 7) si evince che
sull’immobile in oggetto gravano le seguenti iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli:
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-‐ Atto Pubblico per Notaio MILLOZZA, Repertorio 9598/3815 del 27/09/2001
- IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO;
-‐ Atto

Pubblico

per

Notaio

PERNA,

Repertorio

161620/11998

del

03/02/2010 - IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A
GARANZIA DI CAMBIALI;
-‐ Atto Giudiziario TRIBUNALE DI PADOVA SEZ. DISTACCATA ESTE, Repertorio
1402/2011 del 31/05/2011 - IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO
INGIUNTIVO;
-‐ Atto Giudiziario TRIBUNALE DI NAPOLI SEZ. DISTACCATA POZZUOLI, Repertorio
292/2011 del 16/03/2011 - IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO
INGIUNTIVO;
-‐ Atto Giudiziario TRIBUNALE DI ROMA, Repertorio 10717 del 25/06/2012 IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO;
-‐ Atto Giudiziario TRIBUNALE DI ROMA, Repertorio 32187 del 27/07/2012 ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI;
-‐ Atto

Giudiziario

TRIBUNALE

DI

ROMA,

Repertorio

34736/2012

del

20/08/2012 - ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO
IMMOBILI.
Per maggiore dettaglio si fa riferimento alla documentazione all’All. 7.
2.0 DETERMINAZIONE DEL VALORE COMMERCIALE

Metodo sintetico
Il quesito posto al sottoscritto CTU richiede la determinazione del valore
commerciale dei beni immobili sopra descritti, con riferimento ai prezzi correnti. In
relazione a ciò il sottoscritto CTU ha espletato un’indagine di mercato finalizzata
all’individuazione del più probabile valore di mercato.
Tale indagine ha permesso di accertare che in zona gli immobili simili per
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consistenza e finiture a quello in oggetto vengono valutati tra €. 1.000,00 e €
2.500,00/mq. lordo; il sottoscritto, inoltre, ha acquisito dalla “Banca Dati delle
Quotazioni Immobiliari” dell’Agenzia delle Entrate per l’anno 2013–semestre 2
(ultimo dato in pubblicazione) in riferimento alle Fasce/zone: TOR CERVARA E9 e
E180, SETTECAMINI E23, SAN BASILIO D26, le relative quotazioni che, per
“capannoni industriali” in stato conservativo “normale”, riportano i valori di
€.950,00/€. 1.350,00 metro quadro lordo (vedi All. 10-11).
Tenuto conto della ubicazione nel quartiere, dello stato in cui versa l’immobile ed
anche delle difficoltà evidenti di insediamento di nuove attività commerciali nella
congiuntura economica attuale, si fa presente che il sottoscritto ha ritenuto
opportuno applicare il valore minimo di cui all’indagine di mercato, ossia €.
900,00/mq. lordo.

SUPERFICI PONDERALI PARAMETRATE
SUPERFICIE LOCALE

m 1.010,00

100%

AREA CORTILIZIA 1

m 108,00

AREA CORTILIZIA 2

m 60,00

2

2

2

TOTALE

1.010,00 m

2

10%

10,80 m

2

10%

6,00 m

2

1.026,80 m

2

DETERMINAZIONE DEL VALORE
Si procede ora alla determinazione del più probabile valore commerciale del bene in
oggetto, tenuto conto delle sue caratteristiche estrinseche ed intrinseche; alla sua
superficie virtuale come sopra calcolata verrà applicato il valore di mercato unitario
a metro quadrato per superficie lorda vendibile prima stimato.
Consistenza (in m2)

1.026,80

Valore unitario (in Euro/m2)

900,00

Valutazione (in Euro)

€ 924.120,00

Metodo analitico
Il procedimento analitico si fonda sul problema della capitalizzazione del reddito che
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fornisce il bene oggetto di stima; tale procedimento pone il valore uguale al rapporto
tra "reddito" e "saggio di capitalizzazione". L'ipotesi su cui esso si basa è che «i beni
immobiliari che producono reddito valgono per quanto rendono» e questo valore
equivale alla somma attuale dei redditi futuri forniti dal bene oggetto di stima.
Si perviene al risultato cercato utilizzando la seguente formula:
V=R/r
ove V è il valore venale, R il reddito netto, r il saggio d’interesse, anche detto tasso di
capitalizzazione.
R è il reddito netto prodotto dall’immobile in esame in un anno, per ottenere il quale
si farà riferimento ai dati contenuti nelle tabelle nelle quali gli Enti preposti, per ogni
città e zona, registrano l’affitto annuo per metro quadro, nel mercato degli immobili.
All’ammontare annuo dell’affitto ricavabile vanno poi detratte le spese che la
locazione comporta, che nella consuetudine si assumono nell’ordine del 40%:
-

5% spese condominiali gravanti sul proprietario;

-

5% incidenza annua lavori straordinari;

-

25% tasse;

-

5% altre.

Il saggio di interesse r generalmente varia dal 2 al 6%, attestandosi quindi sul
valore medio del 4%; esistono poi una serie di fattori che tendono a far diminuire il
tasso r, portandolo verso il 2% ed altri che tendono a farlo innalzare, portandolo
verso il 6%. I fattori che fanno diminuire il tasso sono, ad esempio: la sicurezza di
locazione, la vicinanza alle infrastrutture urbane ed ai servizi, i pregi architettonici
dell’edificio, le caratteristiche dimensionali degli ambienti, le previsioni urbanistiche
migliorative, ubicazioni centrali, ecc. I fattori che fanno aumentare il tasso r sono
invece: necessità di interventi manutentivi, oneri fiscali, previsioni di peggioramento
ambientale, notevole vetustà dell’edificio, ubicazione periferica o disagevole, ecc.
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Tuttavia è prassi consolidata capitalizzare al 3% se l’immobile è globalmente
“buono”, al 4% se lo è di meno.
Possiamo a questo punto sviluppare la formula
R=F–P
dove
- R = reddito netto;
- F = reddito lordo;
- P = Spese.
Si perviene alla determinazione del reddito lordo moltiplicando il valore minimo di
locazione indicato dall’Omi per le locazioni di immobili similari per la superficie utile
del locale in oggetto:
Reddito medio mensile
F (reddito lordo)

€ 5,80/mq*1.026,80 mq

€ 5.955,44

€ 203,71 x12 mesi

€ 71.465,00
(arrotondato)

r - saggio d'interesse

4%

P = 40%di F

€ 28.586,00

R=F-P

€ 42.879,00

Vvb = valore venale bene (R*100) =
r

€ 1.071.975,00

Il valore così ottenuto è perfettamente sovrapponibile a quello ricavato con il
metodo sintetico; mediando ancora una volta i due valori ricavati si ottiene:
€ 924.120,00 + 1.071.975,00/2= € 998.047,00, che costituisce il valore che si
ritiene di dover attribuire all’immobile de quo.
Si fa comunque presente che il presente giudizio di stima ha carattere puramente
previsionale, non rappresentando il prezzo di vendita degli immobili, che è sempre il
risultato di una trattativa tra le parti che può concretizzarsi in una somma anche
sensibilmente diversa dal valore di stima, in relazione al particolare e contingente
momento economico dei contraenti. Tale valore sopra determinato, inoltre, risulta
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valido nell’ipotesi che gli immobili siano libero da persone e cose e non siano soggetti
a vincoli o ad oneri di qualsiasi genere e natura.

Dall'esame di tutti gli elementi raccolti nello svolgimento delle operazioni peritali
emerge chiaramente che il compendio immobiliare in esame risulta individuare il
valore di € 998.000,00 (arrotondato).

Alla presente relazione vengono allegati i seguenti documenti:
1)

Verbale di sopralluogo.

2)

Viste satellitari Google Earth della zona di Settecamini-Tor Cervara Roma ed
in particolare dell’edificio di via Roccagiovine n. 266-270.

3)

Documentazione fotografica.

4)

Stralcio mappa catastale F. 293, part. 144.

5)

Visura Storica e Planimetria Catastale relative agli immobili oggetto di
accertamento, siti in Roma, via Roccagiovine n. 266-270.

6)

Copia Pratica D.I.A. n. CE/12039 del 06/03/2003 intestata a Futurgas
Roma Srl per l’immobile di via Roccagiovine n. 266-270.

7)

Esiti Ispezione ipotecaria del 28/12/2013 intestata a Futurgas Roma Srl
per l’immobile di via Roccagiovine n. 266-270.

8)

Schizzi grafici di rilievo dell’immobile oggetto di accertamento, sito in Roma,

via Roccagiovine n. 266-270.
9)

Restituzione grafica dell’immobile oggetto dell’accertamento, sito in Roma, via

Roccagiovine n. 266-270, Rapp. 1:250.
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«Osservatorio del Mercato Immobiliare» Agenzia del Territorio – Agenzia

delle Entrate II Semestre 2013 – Quotazioni capannoni industriali zone TOR
CERVARA E9 e E180, SETTECAMINI E23, SAN BASILIO D26.
11)

Esempio di quotazione d’asta di un capannone industriale nella stessa via di

quello in oggetto.

Il sottoscritto, ritenendo di aver esaurientemente risposto al quesito proposto,
rimette alla S.V. Ill.ma il presente elaborato peritale, rimanendo a disposizione per
ogni eventuale chiarimento.

Roma, 29 maggio 2014

Il C. T.U. dott. arch. Carla Ghezzi
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