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1.

PREMESSE

La “de Marinis, de Pinedo & Partners Srl” (di seguito “dd&P”), su istanza di nomina del
Curatore Avv. Matteo Briasco autorizzata dal G.D. Dott. Fabio De Palo in data 16 maggio
2017, è stata incaricata di redigere la

stima del valore di mercato degli immobili di

proprietà della Euro Gem Costruzioni S.r.l (di seguito anche “immobili” o “proprietà
immobiliare”).
La dd&P nella persona del Sig. Simone de Marinis iscritto nell’ex RAAM della Camera di
Commercio di Roma al n. 3379-1 sezione Agenti Immobiliari, iscritto nell’Albo dei CTU del
Tribunale di Roma Sezione Civile, Sezione Esecuzioni Immobiliari, Sezione Fallimentare
al n. 7873 per la categoria Agenti Immobiliari, iscritto nell’Albo dei Periti del Tribunale
Penale di Roma per la categoria Agenti Immobiliari, iscritto nel Ruolo dei Periti ed Esperti
della Camera di Commercio di Roma al n. 1662 per le categorie “Stima e valutazione di
beni immobili, terreni edificabili e costruzioni residenziali”, con la supervisione del Direttore
Tecnico Arch. Fabia de Pinedo iscritta nell’Albo degli Architetti di Roma al n. 11228, ha
svolto l’incarico affidatogli redigendo la presente relazione.

2.

PROPRIETA’ IMMOBILIARI

La proprietà immobiliare oggetto della presente Due Diligence e Valutazione è un
appartamento in villino a schiera con box auto e giardino pertinenziali ubicato in Comune
di Roma in località Morena – Centrone in Via del Fosso di S. Andrea s.n.c..
3.

SCOPO DELLA DUE DILIGENCE E DELLA VALUTAZIONE

Lo scopo della Due Diligence è:
a) accertare l’esatta identificazione catastale dell’immobile
b) accertare la conformità – o meno – dell’immobile

alla vigente normativa

urbanistico-edilizia e catastale evidenziando le difformità pregiudizievoli alla
trasferibilità a terzi
Lo scopo della Valutazione è:
a) la stima del valore di mercato dell’immobile all’attualità sulla base delle risultanze
delle Due Diligence.
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4.

DEFINIZIONE DEL VALORE DI MERCATO

Secondo l’International Valuation Standard “Il valore di mercato è l’ammontare stimato per
il quale un determinato immobile può essere compravenduto alla data della valutazione tra
un acquirente e un venditore, essendo entrambi i soggetti non condizionati, indipendenti e
con interessi opposti, dopo una adeguata attività di marketing durante la quale entrambe
le parti hanno agito con eguale capacità, con prudenza e senza alcuna costrizione” (IVS
1,3.1).
Secondo la Banca D’Italia “Per valore di mercato si intende l’importo stimato al quale
l’immobile verrebbe venduto alla data di valutazione in un’operazione tra un venditore e un
acquirente consenzienti alle normali condizioni di mercato dopo un’adeguata promozione
commerciale, nell’ambito delle quale entrambe le parti anno agito con cognizione di causa
in modo chiaro e trasparente.” (Direttiva 2006/48/CEE del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 14.06.2006 e Circolare n. 263 del 27.12.2006, Titolo II, Sezione IV, 1, Nota
16 e s.m.i.).
Assumendo la reciprocità delle due definizioni di valore di mercato assumiamo inoltre che
per il Principio dello Scopo “il valore da stimare dipende dallo scopo per il quale è richiesta
la valutazione, avendo ogni valutazione un proprio scopo, movente o ragione pratica che
promuove la valutazione medesima ed ove uno stesso immobile, con riferimento ad un
certo tempo e un dato luogo, può presentare contemporaneamente diversi valori, ed
esattamente tanti valori quante sono le ragioni pratiche che promuovono la stima”. (Codice
delle Valutazioni Immobiliari – Italian Property Valuation Standard, Capitolo 3, paragrafi
2.5, 2.5.1)

5.

LIMITI DEL LAVORO

INFORMAZIONI RICEVUTE
La presente relazione di stima è basata sulle informazioni che sono state fornite alla dd&P
dalla Proprietà e suoi rappresentanti per le quali la dd&P ha fatto affidamento su di esse
considerandole corrette, complete e veritiere, nonché sulle informazioni direttamente
assunte dalla dd&P durante i sopralluoghi e durante gli accessi agli atti eseguiti presso i
competenti uffici della P.A..
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TITOLI DI PROPRIETÀ
La dd&P ha preso in considerazione quanto contenuto negli atti di provenienza degli
immobili forniti dalla Proprietà e suoi rappresentanti e nel Certificato Notarile a firma del
Notaio Andrea De Nicola in Roma del 1° luglio 2017. Non sono state eseguite ispezioni
ipotecarie o ricerche formali sui ipoteche, pignoramenti, vincoli o gravami pregiudizievoli.
URBANISTICA E TITOLI EDILIZI
La dd&P ha effettuato ricerche formali presso gli organi competenti per quanto attiene ai
titoli edilizi. La dd&P si è basata unicamente sulle informazioni e sulla documentazione
resa disponibile dai competenti uffici di Roma Capitale e/o fornita dalla Proprietà e dai suoi
rappresentanti.
CATASTO
Per il confronto tra lo stato dei luoghi alla data dei sopralluogo e quanto riportato nelle
planimetrie catastali all’attualità, sono state utilizzate le planimetrie catastali e i dati di
censimento catastale in atti della Agenzia delle Entrate Ufficio Territorio.
STRUTTURA, IMPIANTI, MACCHINARI E CONDIZIONE
Non sono state condotte analisi strutturali o sulla statica degli edifici, non sono state
verificate le condizioni o la stabilità dei terreni né è stato verificato il funzionamento degli
impianti o macchinari non rientrando queste analisi nell’incarico conferitoci. Non è stato
possibile esprimere un giudizio sulle condizioni delle parti strutturali ed impiantistiche.
La stima del valore si basa sull’assunto che non ci siano difetti latenti di tipo strutturale
che possano influenzare la presente valutazione.
Le installazioni degli impianti tecnologici tipici e specifici degli immobili, quali a titolo
indicativo e non esaustivo impianto idrico, impianto elettrico, impianto di riscaldamento e
condizionamento, ecc., sono stati trattati ai fini della stima del valore come parte integrante
degli immobili e sono inclusi negli stessi.
Il mobilio, l’arredamento, i suppellettili e gli altri macchinari presenti nell’immobile alla data
del sopralluogo non sono stati presi in considerazione per la valutazione e sono quindi
esclusi dalla stessa.
LUOGHI, INQUINAMENTO E CONTAMINAZIONE
Non sono state eseguite indagini o controlli sulla presenza o meno di sostanze inquinanti
nei terreni, negli edifici e negli immobili in oggetto, non rientrando queste analisi
nell’incarico conferitoci.
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In assenza di informazioni contrarie la stima del valore è basata sul presupposto che non
vi siano materiali pericolosi, nocivi o sospetti od inquinanti che possano influenzare la
stessa stima del valore e che gli immobili siano stati realizzati, o saranno realizzati a
regola d’arte.
Qualora ciò non fosse il valore stimato riportato nella presente valutazione potrebbe subire
una diminuzione anche sensibile.
SUPERFICI E CONSISTENZE
Le superfici adottate per la stima del valore di mercato sono quelle desunte dalle
planimetrie catastali in atti della Agenzia delle Entrate – Ufficio Territorio. Sono state
eseguite misurazioni in loco a campione per verificare le principali dimensioni. Non sono
stati verificati i limiti ed i confini delle proprietà immobiliari non rientrando nell’incarico
conferitoci la verifica sistematica degli stessi.
EPOCA DELLA VALUTAZIONE E SOPRALLUOGO
Il valore di mercato della proprietà immobiliare è riferito alla data del sopralluogo. Il
sopralluogo negli immobili è stato eseguito, previo accordo con i rappresentanti della
Proprietà e con il Curatore, dal Sig. Simone de Marinis e dall’Arch. Margherita Costanza
Salvini in data 23 maggio 2017.
PRINCIPI GENERALI
Non sono stati applicati sconti sulle spese di realizzazione o l’obbligo di tassazione
derivante dalla vendita o dallo sviluppo delle proprietà nonché dalla locazione.
Laddove una proprietà o porzione di essa era occupata dalla Proprietà alla data del
sopralluogo, è stato trattata e valutata come libera.
La presente valutazione non comprende l’IVA ne altre imposte dirette ed indirette.
E’ probabile che un acquirente, prima di procedere all’acquisto della proprietà immobiliare
in oggetto, richieda un ulteriore parere o verifica in merito ad alcune specifiche
problematiche. Si debbono pertanto considerare le condizioni e i limiti in cui la presente
stima del valore è stata eseguita.
Nel caso in cui siano state ricevute sovvenzioni o finanziamenti di qualsiasi genere e
natura, nella presente valutazione non sono applicati sconti per riflettere l’eventuale
necessità di restituire tali sovvenzioni o finanziamenti nel caso di vendita delle proprietà
immobiliari o porzioni di esse.
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Non sono stati presi in considerazioni eventuali finanziamenti utilizzati per la realizzazione
delle opere.
Alla stima del valore non sono stati applicati sconti per riflettere eventuali costi o restrizioni
per il trasferimento, in Italia o all’estero, dei profitti della vendita delle proprietà immobiliari.
PRINCIPI DI VALUTAZIONE
Il principio del prezzo è un postulato dichiarativo e afferma che il giudizio di stima è
formulato in termini di prezzo o più generalmente in termini monetari.
Il principio della previsione afferma che il giudizio di stima è previsivo e, poiché si basa su
un prezzo, è una previsione di prezzo prima che il bene sia compravenduto sul mercato o
che produca dei redditi.
Il principio dello scopo afferma che il valore di stima dipende dallo scopo per il quale è
richiesta la valutazione, avendo ogni valutazione un proprio scopo, movente o ragione
pratica che promuove la valutazione medesima.
Uno stesso bene immobile inteso in senso lato, con riferimento ad un certo tempo ed un
dato luogo, può presentare contemporaneamente diversi valori, ed esattamente tanti valori
quante sono le ragioni pratiche che promuovono la stima.
Il giudizio di stima è comparativo per il principio della comparazione.
La stima ex ante riguarda le previsioni di valore svolte al presente rispetto allo stesso
presente e ad epoche future.
METODOLOGIA DI VALUTAZIONE
La stima del valore di mercato della proprietà immobiliareè stata eseguita utilizzando i
metodi più appropriati in funzione della tipologia della proprietà immobiliare stessa,
secondo gli standars di valutazione internazionali.
MERCATO IMMOBILIARE DI RIFERIMENTO
I dati e le informazioni riportati nella presente relazione, per quanto attiene al mercato
immobiliare, sono state desunte da quanto pubblicato e diffuso nei rapporti editi dalla
“Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato Immobiliare” e da indagini di svolte
direttamente dal personale qualificato della dd&P.
VALUTAZIONE
Le indicazioni desunte dalle indagini di mercato eseguite nell’ambito del mercato locale
riflettono, a parere della dd&P, la situazione del mercato immobiliare alla data della stima
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del valore e il valore stimato riflette il più probabile valore di mercato della proprietà
immobiliare riferito all’epoca della valutazione.
Ciò nonostante la dd&P non può escludere che esistano ulteriori segmenti di domanda e/o
di offerta tali da modificare l’adozione dei singoli valori unitari scelti e adottati per la
presente stima del valore ed in grado, quindi, di modificare il valore stimato della proprietà
immobiliare in oggetto.
La dd&P non esclude inoltre che, in considerazione delle caratteristiche della proprietà
immobiliare, dell’andamento dei segmenti di mercato di riferimento, nonché di particolari e
soggettive motivazioni di acquisto che esulano dall’ordinarietà, non possano essere
formulate alla Curatela offerte di acquisto della proprietà immobiliare ad un valore anche
differente da quello stimato.

6.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

La proprietà immobiliare in oggetto è ubicata nel territorio extraurbano di Roma Capitale
in località Morena – Centrone in Via del Fosso di S. Andrea. La zona ove sono ubicate è
compresa tra la Via Anagnina e la Via Tuscolana ed è caratterizzata da un tessuto di
recupero urbanistico, quasi completamente urbanizzato, a prevalente destinazione
residenziale con tipologia edilizia mista a ville, villini e palazzine. Le strade interne al
comparto presentano in alcuni punti carreggiate di ridotte dimensioni. Tutta la zona è ben
collegata sia a Roma Capitale, dalla quale dista circa 16 Km, che ai limitrofi comuni di
Ciampino, Grottaferrata e Frascati dalla viabilità carrabile extraurbana (GRA – SS215 –
SS511). La zona è inoltre ben collegata a Roma Capitale dalla linea metropolitana A la cui
stazione capolinea Anagnina dista circa 5 Km nonché dall’Aeroporto Internazionale di
Ciampino dal quale dista circa 4 Km.
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INQUADRAMENTO GENERALE DA VISTA AEREA

INQUADRAMENTO PARTICOLARE DA VISTA AEREA
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7. DESCRIZIONE GENERALE E CONSISTENZE
L’immobile in oggetto è ubicato in Comune di Roma, in località Morena in Via del Fosso di
S. Andrea snc ed è identificato con il numero interno “D” del fabbricato denominato “B”.
L’immobile è porzione di un villino a schiera composto da n. 12 unità residenziali ognuna
con accesso indipendente da Via Rozzano e da n. 12 box auto. Il fabbricato di cui è
porzione l’immobile in oggetto si sviluppa su un piano interrato e tre piani fuori terra (S1 - T
- 1 - 2) ed è dotato di pertinenze esclusive per ogni unità immobiliare (giardini) sul fronte
principale e sul retro. Il fabbricato è stato realizzato con struttura portante in elevazione
in c.a. composta da elementi verticali (pilastri) e orizzontali (travi e solai) formanti maglie
chiuse e solai eseguiti con struttura mista in c.a. e laterizio. La copertura è a tetto a falde
inclinate rivestito con tegole. Le tamponature sono state realizzate con murature
perimetrali in mattoni forati rifinite ad intonaco civile tinteggiato. Gli infissi esterni sono
protetti da persiane alla romana in metallo.
L’unità immobiliare, alla quale si accede sia dall’ingresso principale posto su via Rozzano
che dal box auto posto al piano S1, al quale a propria volta, si accede da una rampa
carrabile in comune a tutto il fabbricato, si sviluppa su quattro livelli tutti collegati
internamente da un scala in muratura. Internamente l’immobile presenta la seguente
distribuzione:
-

PS1: Cantina collegata dalla scala interna al sovrastante PT, box auto interno 10
con accesso carrabile da area di manovra collegato direttamente alla cantina

-

PT: Abitazione

composta da soggiorno/pranzo, cucina, bagno,

scala di

collegamento interno, due corti scoperte esclusive (giardini) con accessi diretto
all’abitazione
-

P1: Abitazione composta da due camere ed un bagno con due balconi, scala di
collegamento interno

-

P2: Due locali soffitta con lucernai a soffitto e scala di collegamento interno

Le pareti ed i soffitti sono rifiniti ad intonaco civile tinteggiato con pavimentazione, anche
dei servizi, in maioliche di ceramica serie commerciale. I rivestimenti dei bagno sono in
maioliche di ceramica serie commerciale con sanitari in vetroceramica e rubinetteria in
metallo pesante serie commerciale. Gli infissi interno sono di legno serie commerciale.

Pagina 10

Tribunale di Roma
Sezione Fallimentare

Fallimento n. 444/2016 – EURO GEM COSTRUZIONI S.r.l.

Report Due Diligence
Rapporto di Valutazione
Rev. 00 del 31.07.2017

G.D. Dott. FABIO DE PALO – Curatore Avv. MATTEO BRIASCO

L’immobile è dotato di impianto di riscaldamento e acqua calda sanitaria autonomo con
caldaia a gas, impianto idrico e smaltimento acque, impianto elettrico. Gli impianti
tecnologici a servizio dell’appartamento erano funzionanti.
Alla data del sopralluogo l’edificio nella sua interezza e l’immobile in oggetto erano in
normale stato di manutenzione e non presentavano apparenti criticità.
La superficie catastale totale dell’appartamento è di 121 mq e la totale escluse le aree
scoperte è di 114 mq. Il box auto ha una superficie catastale di 19 mq.
8. ANALISI TITOLARITA’
DESCRIZIONE: Il fabbricato di cui è porzione l’immobile in oggetto è stato edificato dalla
EURO GEM COSTRUZIONI S.r.l. in forza di titoli edilizi (CFR.

SUCCESSIVO

PUNTO 12 –

TITOLI EDILIZI) su aree in proprietà acquistate con atto di compravendita a rogito Notaio
Massimo Recchi di Roma del 19.03.2003, repertorio n. 44160, raccolta n. 7622, registrato
a Roma il 2 aprile 2003 al n. 4517 serie 1V (CFR. ALLEGATO 1).
AVVERTENZE: Si fa espresso riferimento a quanto riportato nel citato atto di compravendita
e nella Certificazione Notarile e firma del Notaio Andrea De Nicola del 1° luglio 2017 (CFR.
ALLEGATO 2). Non sono state eseguite ispezioni ipotecarie per verificare la presenza di
ipoteche e/o gravami pregiudizievoli e non sono state eseguite verifiche sui confini della
proprietà, non rientrando queste attività nell’incarico conferitoci.
PROBLEMATICHE: Nessuna apparente.
GIUDIZIO: Non si esprime un giudizio sull’atto di provenienza.
STATO DI OCCUPAZIONE: Alla data del sopralluogo la proprietà immobiliare era occupata
senza titolo.
LIBERA

OCCUPATA CON TITOLO

OCCUPATA SENZA
TITOLO

CONDOMINIO: La porzione immobiliare in oggetto ha la proporzionale quota di comproprietà
delle parti comuni e condominiali del fabbricato “B” ai sensi di legge e del regolamento di
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condominio depositato con atto in autentica notaio Andrea Ferrara di Roma in data
23.05.2017 repertorio n. 327091 al quale si fa espresso riferimento ancorché non allegato
alla presente relazione.
RACCOMANDAZIONI: Prima della vendita della proprietà immobiliare si consiglia di:
-

aggiornare l’ispezione ipotecaria con evidenza di

ipoteche e/o gravami

pregiudizievoli;
9.

aggiornare la posizione contabile condominiale.
ANALISI VINCOLI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE

DESCRIZIONE: Il fabbricato di cui è porzione l’immobile in oggetto ricade all'interno del
comprensorio soggetto a convenzione denominato "Comparto C1 bis", il cui indice di
edificabilità è di 1mc\mq ed è soggetto a vincolo paesaggistico ai sensi della legge
1497/39.
L'urbanizzazione della zona è avvenuta in funzione dei seguenti atti:
-

atto unilaterale di cessione gratuita al Comune di Roma del 05.05.2004 delle aree
già frazionate previste a destinazione pubblica all'interno del comprensorio
soggetto a convenzione nel Piano Particolareggiato, rep./racc. n.ri 61153/8181

-

convenzione urbanistica tra i proprietari interessati e il Comune di Roma del
24.02.2005 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria in attuazione del Comparto C1 bis interno al piano particolareggiato di
zona "O" N° 36 – CENTRONE approvato con delibera n. 108 del 24.05.2001
mediante la quale il Comune di Roma ha accettato la cessione delle aree
sopraindicate e la EURO GEM COSTRUZIONI S.r.l. si è impegnata a realizzare le
opere di urbanizzazione primaria e secondaria a scomputo dei contributi, rep./racc.
n.ri 70442/8578

AVVERTENZE: Presenza di vincoli convenzionali derivanti da Convenzione Urbanistica.
PROBLEMATICHE: Nessuna apparente.
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GIUDIZIO: Presenza di vincoli convenzionali.
NESSUNA PRESENZA DI

PRESENZA DI VINCOLI

PRESENZA DI VINCOLI

VINCOLI

NON CONVENZIONALI

PREGIUDIZIEVOLI

RACCOMANDAZIONI: Nessuna.
10.

ANALISI URBANISTICA

DESCRIZIONE: Secondo le previsioni del Nuovo piano Regolatore di Roma approvato con
Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 12/2/2008 il fabbricato di cui è porzione
l’immobile in oggetto ricade in Sistema e regole: Sistema insediativo – Città della
trasformazione ambiti a pianificazione particolareggiata definita.
Il terreno su cui insiste il fabbricato risulta compresso nel perimetro della zona “O”
recupero urbanistico dei nuclei edilizi consolidati spontaneamente sorti approvato dalla
Giunta Regolatore Lazio con deliberazione n. 4777 del 03/08/1983.
Il terreno risulta compreso nel perimetro del piano particolareggiato nucleo 36 Centroni
comprensorio soggetto a Convenzione approvato con Delibera Commissario Straordinario
n. 108 del 24/05/2001.
Rete ecologica – nessuna prescrizione
Carta per la qualità – sulle particelle in oggetto non risultano individuati elementi che
presentano particolare valore urbanistico , architettonico e monumentale, culturale da
conservare e valorizzate.
L’immobile non risulta compreso nel perimetro delle planimetria trasmessa dall’Ufficio
Piano Regolatore Generale relativa alle terre di uso civico dell’intero territorio comunale
elaborata il 04/02/2002.
L’immobile secondo le indicazioni degli istrumenti urbanistici sovraordinati risulta soggetto
a Piano territoriale paesistico regionale adottato con DD.GG.RR. n. 556 e 1025/2007.
Si riporta di seguito l’elenco della classificazione e definizione dei vincoli gravanti sull’area
in oggetto, desunti dal P.T.P.R. della Regione Lazio (adottato con D.G.R. n. 556 del
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25.07.2007, modificato e integrato con D.G.R. n. 1025 del 21.12.2007, ai sensi dell'art. 21,
22, 23 della L.R. n. 24/98)
TAV. A “Sistema ed ambiti del paesaggio” Tav.24 Foglio 374
"Sistema del Paesaggio Insediativo" - Paesaggio degli insediamenti urbani
L'area ricade all'interno dell'ambito "Proposte comunali di modifica dei PTP vigenti"
TAV. B “Beni paesaggistici” Tav.24 Foglio 374
"Aree urbanizzate del PTPR" - si intendono incluse le aree urbanizzate discendenti
dall'accoglimento delle osservazioni di cui all'art. 23 co.1 LR 24/98
L'area ricade nell'ambito "Individuazione degli immobili e delle aree di notevole interesse
pubblico" L.R. 37/83, art. 14 L.R. 24/98 - art. 134 co. 1 lett. a Dlvo 42/04 e art. 136 Dlvo
42/04 - lett.c) e d) beni d'insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze
panoramiche
TAV.C "Beni del patrimonio naturale e culturale e azioni strategiche del PTPR" Tav.24
Foglio 374
"Tessuto Urbano" - Carta dell'Uso del Suolo (1999)
TAV D “Proposte comunali di modifica dei PTP vigenti” Tav.24 Foglio 374
"Aree urbanizzate"
L'area ricade inoltre negli ambiti:
"Osservazioni preliminari proposte dai Comuni" e "Inviluppo dei beni paesaggistici" art.
134 lett. a) e b) D.lvo 42/2004 – art. 22 L.R. 24/1998.
Il terreno sul quale è stato edificato il fabbricato di cui è porzione l’immobile in oggetto è
gravato da vincolo paesaggistico e archeologico ai sensi della L. 1497/39.
Di seguito uno stralcio tratto dalle Norme allegate al Piano Territoriale Paesistico
Regionale, art 21, 22, 23 e 36 quater co1 quater L.R. 24/98 art. 135, 143 e 156 D.Ivo
42/04 riguardante il sistema del Paesaggio Insediativo - Paesaggio degli insediamenti
urbani.
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"art. 27 - paesaggio degli insediamenti urbani
1. Il Paesaggio degli insediamenti urbani è costituito da ambiti urbani consolidati di recente
formazione.
Tali ambiti sono perimetrali dal presente PTPR come aree urbanizzate con gli effetti di cui agli
articoli 5 co. 4, 6 co. 5, 7 co. 7 e 31 quinquies della l.r. 24/98. Il riferimento per la individuazione del
paesaggio degli insediamenti urbani sono le aree rilevate dalla Carta dell'Uso del Suolo della
Regione Lazio nelle classi di uso relative alle superfici artificiali - Ambiente urbanizzato, in
particolare l'insediamento residenziale e l'insediamento produttivo con percentuale di occupazione
del suolo superiore al 30%, attraverso una rivisitazione in corrispondenza delle classi del tessuto
residenziale sparso in relazione anche del grado di trasformazione del territorio, nonchè in
relazione alla presenza di particolari tessuti storici o con particolari qualità naturalistica o
geomorfologia individuati con altre tipologie di paesaggio.

2. La tutela è volta alla riqualificazione degli ambiti urbani e, in relazione a particolari tessuti viari o
edilizi, al mantenimento delle caratteristiche, tenuto conto delle tipologie architettoniche nonchè
delle tecniche e dei materiali costruttivi ed alla valorizzazione dei beni del patrimonio culturale e
degli elementi naturali ancora presenti, alla conservazione delle visuali verso i paesaggi di pregio
adiacenti e/o interni all'ambito urbano anche mediante il controllo dell'espansione, il mantenimento
di corridoi verdi all'interno dei tessuti e/o di connessione con i paesaggio naturali e agricoli
contigui"

AVVERTENZE: Presenza di vincoli urbanistici derivanti da P.T.P.R.
PROBLEMATICHE: Rispetto dei vincoli derivanti da P.T.P.R.
GIUDIZIO: Presenza di vincoli rilevanti.
NESSUNA PRESENZA DI

PRESENZA DI VINCOLI

PRESENZA DI VINCOLI

VINCOLI

NON RILEVANTI

RILEVANTI

RACCOMANDAZIONI: Rispetto dei vincoli di P.T.P.R. in caso di esecuzione di opere edilizie.

11.

ANALISI CATASTALE

DESCRIZIONE: La proprietà immobiliare è attualmente censita alla Agenzia delle Entrate –
Ufficio Provinciale di Roma – Comune di Roma – Catasto Terreni e Catasto Fabbricati con
i seguenti identificativi (CFR. ALLEGATO 3):
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Terreno sul quale è stato edificato l’edificio di cui è porzione l’immobile in oggetto
CATASTO TERRENI
Foglio

Particella

Qualità/Classe

Superficie

Dati Derivanti

1013

1421

ENTE URBANO

11 09

Tipo mappale del 10.08.2007 protocollo n. RM0946609 in
atti dal 10.08.2007 (n.946609.1/2007)

Immobile
CATASTO FABBRICATI
Foglio

Particella Sub Categoria Consistenza

Superficie
catastale

Piani

Rendita

Dati Derivanti

1013

1421

5

A/2

7 vani

Totale:121 mq
Escluse aree
scoperte: 114 mq

S1-T-12

Euro
1.138,79

Variazione del 09.11.2015 Inserimento in visura dei dati
di superficie

1013

1421

23

C/6

17 mq

Totale: 19 mq

S1

Euro
79,90

Variazione del 09.11.2015 Inserimento in visura dei dati
di superficie

Catasto Terreni – L’edificio di cui è porzione l’immobile in oggetto è riportato in mappa
catastale.
Catasto Fabbricati – Lo stato dei luoghi alla data del sopralluogo presenta alcune
difformità rispetto alla planimetria catastale in atti della Agenzia delle Entrate. In
particolare:
U.I. Sub 5 - Appartamento
-

nella corte (giardino) sud - est dell'edificio è presente un salto di livello non
graficizzato in planimetria;

-

al secondo piano il vano ubicato a sud-est è chiuso da una porta non graficizzata in
planimetria;

-

il piano seminterrato (cantina) presenta una maggiore consistenza (annessione
della intercapedine al vano);

-

il sottoscala è annesso all’unità adiacente (box auto sub 23);

Inoltre, a seguito di misurazioni effettuate a campione in sede di sopralluogo, sono state
riscontrate minime difformità interne che non modificano la distribuzione interna
dell'immobile e la consistenza.
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U.I. Sub 23 – Box auto
errata rappresentazione del numero di pedate della rampa di scale di accesso;
maggiore consistenza dell'unità per annessione del vano sottoscala dell'unità adiacente
(Sub 5).
GIUDIZIO: non conforme
CONFORME

NON VALUTABILE

NON CONFORME

RACCOMANDAZIONI: Prima della vendita è necessario eseguire la regolarizzazione catastale
delle difformità riscontrate.
COSTO

DELLA REGOLARIZZAZIONE:

le difformità catastali riscontrate possono essere

regolarizzate mediante presentazione di denuncia variazione catastale con elaborazione
della nuova planimetria catastale. Il costo della regolarizzazione catastale può essere
sommariamente stimato in circa euro 1.000,00 comprensivo di costi professionali, diritti
catastali, CP ed IVA sui costi professionali (Cfr. con quanto riportato al successivo
Punto 12 – Analisi titoli edilizi).
12.

ANALISI TITOLI EDILIZI

DESCRIZIONE:
Il fabbricato di cui è porzione l’immobile in oggetto è stato edificato in forza di (Cfr.
Allegato 4):
-

Convenzione urbanistica del 24.02.2005 tra i proprietari interessati e il Comune di
Roma (oggi Roma Capitale) per la realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria in attuazione del Comparto C1 bis interno al piano
particolareggiato di zona "O" N° 36 - CENTRONE approvato con delibera n.108 del
24.05.2001

-

Concessione Edilizia n. 305, prot. 22968 del 13.04.2005

-

Denuncia di Inizio Attività prot. n. 90335 del 12.11.2007
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NOTE: (i) il Certificato di Agibilità relativo all'immobile è stato richiesto al Comune in data 5
luglio 2011, prot. n. QI/2011/52521, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 25 comma 1 del
D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 - testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia come modificato e integrato dal D. Lgs 27.12.2002 n. 301.
In data 09.08.2011 risultava presentata tutta la documentazione richiesta dalle disposizioni
vigenti per il rilascio del relativo certificato; risultava inoltre che il Comune non avesse
rilasciato alcun provvedimento né alcuna comunicazione in merito e di conseguenza l'atto
risultava ancora non rilasciato; (ii) nella documentazione in atti della Curatela sono stati
reperiti due elaborati grafici il primo recante la dizione “Progetto di completamento di un
edificio residenziale in Via Del Fosso di S. Andrea snc Ed. “B” con un protocollo di
presentazione al Comune di Roma n. 7223 del 27.01.2009” ed il secondo riportante la
dizione “Progetto di variante di un edificio residenziale in Via Del Fosso di S. Andrea snc
Ed. “B” con un indicazione di protocollo di presentazione al Comune di Roma n. 17272 del
25.02.2010” entrambi senza titoli edilizi e/o relazioni tecniche allegate.
PROBLEMATICHE: lo stato attuale dei luoghi è difforme rispetto a quanto riportato negli
elaborati grafici allegati ai edilizi assentiti. In particolare:
U.I. Sub 5 - Appartamento
-

nella corte (giardino) sud - est dell'edificio è presente un salto di livello non
graficizzato in planimetria;

-

al secondo piano il vano ubicato a sud-est è chiuso da una porta non graficizzata in
planimetria;

-

il piano seminterrato (cantina) presenta una maggiore consistenza (annessione
della intercapedine al vano); è stata demolita la parte divisoria tra il vano cantina e
l’intercapedine;

-

il sottoscala è annesso all’unità adiacente (box auto sub 23);

Inoltre, a seguito di misurazioni effettuate a campione in sede di sopralluogo, sono state
riscontrate minime difformità interne che non modificano la distribuzione interna
dell'immobile e la consistenza.
U.I. Sub 23 – Box auto
-

errata rappresentazione del numero di pedate della rampa di scale di accesso;
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-

maggiore consistenza dell'unità per annessione del vano sottoscala dell'unità
adiacente (Sub 5).

GIUDIZIO: lo stato attuale dei luoghi è difforme rispetto a quanto riportato negli elaborati
grafici allegati ai edilizi assentiti. Tutte le difformità riscontrate sono sostanzialmente
sanabili in quanto trattatasi di opere interne che non hanno alterato la destinazione d’uso o
la consistenza degli immobili. La difformità consistente nella demolizione del muro
divisorio tra il vano cantina e l’intercapedine, con annessione delle medesima al vano
cantina è ravvisabile come aumento di superficie e cambio di destinazione d’uso. Tale
tipologia di abuso potrebbe non essere sanabile e l’acquirente dovrebbe provvedere al
ripristino dello stato dei luoghi. Per tale abuso è necessario ottenere il preventivo parere
dei competenti uffici di Roma Capitale. In ogni caso in base al combinato disposto dagli
artt. 46, comma 5, del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e 40, comma 6 della L. 28 febbraio
1985 n. 47, nel caso di sanabilità degli abusi, l’aggiudicatario è rimesso nei termini per la
presentazione della domanda della concessione in sanatoria.
CONFORME

NON VALUTABILE

NON CONFORME

RACCOMANDAZIONI: Dare idonea evidenza agli acquirenti che:
-

l’immobile presenta delle difformità rispetto ai titoli edilizi assentiti (abusi edilizi) che
necessitano di istanza di sanatoria

-

l’immobile presenta delle difformità rispetto ai titoli edilizi assentiti (abusi edilizi) per i quali
potrebbe essere necessario eseguire opere di ripristino dello stato dei luoghi

-

il Certificato di Agibilità, ancorché già richiesto nel rispetto dei termini previsti dall'art. 25

comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 -

testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia edilizia come modificato e integrato dal D. Lgs
27.12.2002 n. 301, ad oggi non è stato ancora rilasciato da Roma Capitale.
COSTO DELLA REGOLARIZZAZIONE: le difformità edilizie riscontrate e riferite ad opere interne
possono essere regolarizzate mediante presentazione, ai sensi di legge, di una istanza di
condono edilizio. Il costo della regolarizzazione non è esattamente determinabile in questa
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fase ma può essere sommariamente indicato in circa euro 1.000,00 per oneri concessori,
oblazioni e diritti di segreteria e in circa 1.500,00 euro per costi professionali comprensivi
di CP ed IVA. Qualora l’abuso riferito all’aumento di consistenza del vano cantina non sia
sanabile e si debba procedere al ripristino dello stato dei luoghi si indica sommariamente
in circa euro 5.000,00 il costo dell’intervento. Conseguentemente il costo complessivo
delle regolarizzazioni si può indicare in circa euro 7.500,00.

13.

APE – ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA

DESCRIZIONE: L’immobile è dotato di Attestato di Certificazione Energetica codice
certificato n. prot. 096-11 con validità di anni 10 che attesta la Classe B. L’attestato è stato
redatto dal Perito Industriale Manuele Aquilini in data 03.05.2011 (Cfr. Allegato 5).
AVVERTENZE: Nessuna.
PROBLEMATICHE: Nessuna.
GIUDIZIO: Immobile dotato di Attestato di Certificazione Energetica.
IMMOBILE ESENTE

IMMOBILE NON DOTATO DI

ATTESTAZIONE ENERGETICA

ATTESTAZIONE ENERGETICA

IMMOBILE DOTATO DI
ATTESTAZIONE
ENERGETICA

RACCOMANDAZIONI: Nessuna.
14.

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITAì IMPIANTO ELETTRICO

DESCRIZIONE: L’immobile è dotato di Certificazione di Conformità dell’impianto elettrico, ai
sensi dell’art. 7 D.L. 37/2008, rilasciato dalla General Impianti System Scarl (Cfr. Allegato
6).
AVVERTENZE: Nessuna.
PROBLEMATICHE: Nessuna.
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GIUDIZIO: Immobile dotato di Certificazione di Conformità dell’impianto elettrico.
IMMOBILE ESENTE DA

IMMOBILE NON DOTATO DI

IMMOBILE DOTATO DI

CERTIFICAZIONE

CERTIFICAZIONE

CERTIFICAZIONE

RACCOMANDAZIONI: Nessuna.

15.

STIMA DEL VALORE DI MERCATO

ASSUNZIONI E PRESUPPOSTI VALUTATIVI
La dd&P per la stima del valore di mercato all’attualità dell’immobile in oggetto, ha assunto
che:
-

L’immobile è una abitazione con accessori diretti e pertinenze esclusive facente
parte un piccolo edificio a destinazione residenzilae con tipologia edilizia a schiera
di recente edificazione.

-

L’immobile è in normale stato di manutenzione per quanto attiene alle finiture ed
agli impianti.

-

L’immobile alla data del sopralluogo era occupato senza titolo e ai fini della
presente valutazione è stato considerato come libero da persone e cose.

-

L’immobile necessità di regolarizzazioni catastali e di sanatoria edilizia il cui costo
complessivo è stato sommariamente stimato in euro 8.500,00.

La dd&P per la stima del valore di mercato all’attualità degli immobili in oggetto ha adottato
il seguente presupposto valutativo:
-

Che la proprietà immobiliare nella sua interezza (appartamento e box auto) venga
venduta nell’attuale status quo tecnico, libera da persone o cose e che l’acquirente
provveda a sua cura ed onere alla regolarizzazione catastale e urbanistica e
all’eventuale ripristino dello stato dei luoghi qualora non le opere abusive non siano
sanabili.

PROCEDIMENTO DI STIMA
L’immobile in oggetto della stima, in considerazione della destinazione d’uso, della
tipologia edilizia e delle caratteristiche costruttive

è qualificabile come “ordinario a
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destinazione residenziale” e in ragione di questo, per la stima del valore di mercato, la
dd&P ha adottato il metodo del confronto di mercato.
Il metodo del confronto di mercato è un procedimento di stima del valore di mercato che si
basa sul confronto tra l’immobile oggetto della stima (soggetto) e un insieme di immobili di
confronto simili (c.d. comparables), contrattati di recente e di prezzo noto e ricadenti nello
stesso segmento di mercato.
Il principale e più importante procedimento del metodo del confronto è il Market
Comparison Approach (MCA) che si basa sulla rilevazione dei dati reali di mercato e delle
caratteristiche degli immobili, quali termini di paragone del confronto estimativo, ovvero i
comparables. Tale metodo di stima è un procedimento che traduce i confronti tra
l’immobile oggetto di stima e un insieme di immobili di confronto simili.
ANALISI DEI COMPARBLES E BANCHE DATI

Come detto il metodo del confronto di mercato è un procedimento di stima del valore di
mercato che si basa sul confronto tra l’immobile in oggetto di stima e un insieme di
immobili di confronto simili, contrattati di recente e di prezzo noto e ricadenti nello stesso
segmento di mercato. In tale contesto è necessario individuare degli immobili di confronto,
ovvero i comparables.
Non essendo il mercato immobiliare italiano “trasparente” risulta particolarmente
complesso conoscere l’effettivo prezzo della compravendita di un immobile preso come
comparable se non si è in possesso dell’atto di compravendita trascritto. Il prezzo di
vendita dei comparables, quando non si è in possesso degli atti di compravendita di data
prossima quella della stima, può essere inteso come il prezzo richiesto che si desume
dagli annunci di vendita, e tale prezzo richiesto normalmente è superiore al prezzo della
possibile e futura transazione. Mediamente la contrazione tra il prezzo richiesto dal
venditore ed il prezzo offerto dall’acquirente è compresa tra un -10% ed un – 15% ciò
anche in considerazione della elevata offerta di immobili e della carente domanda. Altresì
vengono normalmente utilizzati i dati diffusi dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare della
Agenzia delle Entrate che riportano, attendibilmente i valori unitari minimi e massimi di
vendita degli immobili.
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Da una indagine di mercato diretta in loco e dalle rilevazioni eseguite sui principali web
sites immobiliari sono stati rilevati i seguenti comparables riferiti ad immobili di analoga
tipologia, consistenza ed ubicazione rispetto a quello in oggetto di stima :

Tipologia
Trilocale
Trilocale
Trilocale
Bilocale
Trilocale
Trilocale
Quadrilocale
Trilocale
Trilocale
Quadrilocale
Bilocale
Pentalocale
Quadrilocale
Trilocale
Trilocale

Indirizzo
Via del Fosso di S. Andrea
Via Quarto Rubbie
Via Quarto Rubbie
Via del Fosso di S. Andrea
Via del Fosso di S. Andrea
Via del Fosso Centroni
Via Barzio
Via Quarto Rubbie
Via Canegrate
Via Canegrate
Via del Fosso di S. Andrea
Via del Fosso di S. Andrea
Via Legnano
Via del Fosso di S. Andrea
Via del Fosso di S. Andrea

Superficie

Prezzo
richiesto

Valore
unitario

(mq)

(euro)

(euro/mq)

78
75
130
62
55
86
91
130
110
100
45
200
90
180
85

215.000
189.000
249.000
189.000
169.000
250.000
249.000
249.000
290.000
215.000
178.000
340.000
235.000
285.000
260.000

2.756
2.520
1.915
3.048
3.073
2.907
2.736
1.915
2.636
2.150
3.956
1.700
2.611
1.583
3.059

L’elaborazione dei dati rilevati dai comparables evidenzia un valore unitario medio di
vendita (inteso come asking price) compreso da un minimo di circa 1.915,00 euro/mq ed
un massimo di circa 3.956,00 euro/mq con un valore medio di circa 2.348,00 euro/mq.
Sul mercato locale è presente un rilevante stock di immobili in vendita, di analoga tipologia
a quello in oggetto di stima, sia già edificati che di nuova costruzione o in corso di
costruzione.
A riprova dei valori desunti dall’indagine di mercato sono stati presi in esame i dati diffusi
dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territorio per
la zona catastale (Codice Zona E145 microzona 167) ove ricade l’immobile in oggetto di
stima, e riferiti al 2° semestre 2016, che riportano i seguenti valori unitari di vendita:
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Tipologia

Stato
conservativo

Abitazioni
civili
Ville e Villini
Box auto

Valore di mercato
(euro/mq)
Min
Max

Normale

2.000

2.850

Normale
Normale

1.950
1.350

2.750
1.950

Il raffronto dei valori desunti dall’indagine di mercato rispetto ai valori diffusi dall’OMI
evidenzia un sostanziale allineamento tra gli stessi del valore medio, in particolare per la
tipologia edilizia a Villa e Villino.
Assumendo che il valore di mercato dell’immobile deve essere stimato in modo
prudenziale trattandosi di beni oggetto di vendita per il soddisfacimento del ceto creditorio,
ma assumendo che altrettanto deve rispecchiare, verosimilmente, il più probabile valore di
mercato, e tenendo in considerazioni le assunzioni ed i presupporti valutativi, la dd&P ha
adottato:
per la stima del valore di mercato dell’appartamento il valore unitario di 2.200,00 euro/mq
pari al valore medio OMI riferito a ville e villini di 2.350 euro/mq deprezzato del circa
6,00% considerando la vetustà.
STIMA DEL VALORE DI MERCATO
Il valore di mercato dell’immobile in oggetto, liberi da persone e cose, è stato determinato
con la seguente formula:
VM = (SC x Vu) - C
Dove
VM = Valore di mercato dell’immobile, espresso in euro
SC = Superficie Commerciale dell’immobile, espressa in mq
Vu = Valore Unitario preso a riferimento, espresso in euro/mq
C = Sommatoria dei costi necessari alle regolarizzazioni e al rispristino stato dei luoghi
Abbiamo assunto le seguenti superfici commerciali adottando il disposto del DPR 138/98
armonizzato con le indicazioni riportate nel Manuale Operativo delle Stime Immobiliari
della Agenzia del Territorio – Direzione Centrale del Mercato immobiliare e Servizi
Estimativi:
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Piano
PS1
PS1
PT
PT
P1
P1
P2

Destinazione
d’uso
Cantina
Box auto
Abitazione
Giardini
Abitazione
Balconi
Soffitta
TOTALI

Superficie
coperta
29,00
19,00
42,00
40,00
40,00
151,00

Superficie
scoperta
44,00
14,00
58,00

Coefficiente
K
0,50
0,50
1,00
0,10
1,00
0,25
0,50

Superficie
commerciale
14,50
8,50
42,00
4,40
40,00
3,50
20,00
132,90

Nota: tutte le superfici sono espresse in mq

Sviluppando la formula avremo:
VM = (SC x Vu) – C
VM = (132,90 mq x 2.200,00 euro/mq) – 8.500,00
VM = euro 292.380,00 – euro 8.500,00
VM = euro 275.830,00
CONCLUSIONI
a) Stima del valore di mercato: La dd&P stima il valore di mercato della proprietà
immobiliare in oggetto, nello status quo tecnico alla data del sopralluogo,
libera da persone o cose, complessivamente in euro 275.830,00 (euro
duecentosettantacinquemilaottocentotrenta).
b) Formazione di lotti: In considerazione della tipologia, consistenza e
conformazione della proprietà non è possibile la formazione di lotti
autonomamente funzionali. La proprietà immobiliare deve essere venduta in
unico lotto.
Tanto si doveva in assolvimento dell’incarico conferitoci.
Roma, 31 luglio 2017
de Marinis, de Pinedo & Partners Srl
Il Responsabile delle Valutazioni – A.I. Simone de Marinis
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