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RELAZIONE DI STIMA ANALITICA 

per la determinazione del più probabile valore di mercato 

Stima per confronto diretto, capitalizzazione del reddito 

Comune di COLLEFERRO 

 

   

 

 
   Oggetto 

Stima degli immobili della procedura FALLIMENTO   n.ro 
135/2014 Tribunale di Velletri. Nela caso specifico:  A) unità immobiliare sita nel 

Comune di Colleferro in via Fontana dell'Oste, snc composta da circa 980 mq coperti 
e 1500 mq di parcheggio ad uso esclusivo. Tale unità immobiliare è distinta al 
N.C.E.U. di Roma al Comune di Colleferro Foglio COL/9, p.lla 1978, sub assiemi 
45,46,47,48. Alla data odierna utilizzata per attività commerciale con affitto su 

contratto. 
 

 

   

  
Committente 
TRIBUNALE DI VELLETRI FALLIMENTO 
134/2914 - CURATORE AVV.TO MISEFARI 
FRANCESCA 

 

 

 

 

 

 

 

 
Consulente Tecnico 
Ingegnere GIANCARLO MUSTO 

 

    
    

 

Data incarico 

18/02/2016 
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OGGETTO 
Perizia di stima analitica tesa ad individuare il più probabile valore di mercato del seguente bene 
immobiliare con il metodo Stima per confronto diretto, capitalizzazione del reddito: 
 

• Fabbricato sito nel comune di COLLEFERRO (RM) VIA FONTANA DELL'OSTE ,SNC 

 
COMMITTENTE E PROPRIETARIO 

 
TRIBUNALE DI VELLETRI FALLIMENTO 134/2914 - CURATORE AVV.TO MISEFARI FRANCESCA, sede legale in 

 
AMMINISTRATORE Societa’  

  

CONSULENTE TECNICO 
Tecnico incaricato 
Ingegnere GIANCARLO MUSTO,  

 con studio in  
 

 

METODO DI STIMA UTILIZZATO 
 
La valutazione dei cespiti è stata effettuata con i metodi: 
• Confronto diretto 
• Capitalizzazione del reddito 
 

PREMESSA 

 
Nomina ed accertamenti richiesti al Consulente 

 
Il sottoscritto Ingegnere GIANCARLO MUSTO, avendo ricevuto incarico da TRIBUNALE DI VELLETRI FALLIMENTO 
134/2914 - CURATORE AVV.TO MISEFARI FRANCESCA,  in data 18/02/2016, di redigere perizia di  Stima per 
confronto diretto, capitalizzazione del reddito, al fine di individuare il più probabile valore di mercato degli 
immobili indicati in oggetto, si è recato in sopralluogo agli stessi, ed esperiti gli opportuni accertamenti, è in 
grado di relazionare quanto segue. 
 

Metodo di accertamento e di stima 
 
Lo stato degli immobili è stato rilevato mediante specifici sopralluoghi, con accesso agli stessi. 
 
La valutazione dei cespiti è stata effettuata con il metodo Stima per confronto diretto, capitalizzazione del 
reddito, ossia Stima degli immobili della procedura  n.ro 135/2014 
Tribunale di Velletri. Nela caso specifico: A) unità immobiliare sita nel Comune di Colleferro in via Fontana 
dell'Oste, snc composta da circa 980 mq coperti e 1200 mq di parcheggio ad uso esclusivo. Tale unità 
immobiliare è distinta al N.C.E.U. di Roma al Comune di Colleferro Foglio COL/9, p.lla 1978, subb. 
45,46,47,48. Alla data odierna utilizzata per attività commerciale con affitto su contratto. 
 

OPERAZIONI PERITALI E RICERCHE DOCUMENTALI 

 
Ubicazione 

 
L'immobile oggetto della presente perizia è ubicato in  
Comune:  COLLEFERRO (RM) 
Indirizzo:  VIA FONTANA DELL'OSTE ,  SNC 00034 
 

Sopralluoghi, rilievi ed indagini effettuate 
 
Il sottoscritto, a seguito dell'incarico ricevuto, ha ritenuto opportuno esperire sopralluogo all'immobile in 
oggetto, durante il quale ha potuto riscontrare elementi utili al fine di poter individuare il più probabile 
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valore di mercato dello stesso. 
 
Elenco sopralluoghi effettuati: 

• 05/10/2017  
 
Al fine di ottenere una stima il più attendibile e coerente possibile con l'attuale mercato delle 
compravendite, l'indagine peritale è stata preceduta da opportune ricerche documentali, tese a consacrare il 
bene nella sua consistenza, oltre che da indagini di mercato per beni similari ubicati nella zona di interesse. 
 

Individuazione catastale  
 
A seguito dell'incarico conferito, lo scrivente ha ritenuto opportuno effettuare accessi presso i competenti 
uffici dell'Agenzia del Territorio, al fine di acquisire: 
 

• estratti di mappa catastale 
• visure catastali attuali 
• planimetrie catastali attuali 

 
(vedasi allegati) 
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SCHEDA DESCRITTIVA IMMOBILI  
Ubicazione 
 
Comune:  COLLEFERRO ( RM) 
Indirizzo:  VIA FONTANA DELL'OSTE ,  SNC 00034 
Piano:  TERRA 
 
Descrizione e confini 
 
Il bene immobile è costituito dall'insieme di 3 sub (45, 46 e 47) oltre ad un parcheggio privato (sub 48), ad uso 
esclusivo, di circa 40 posti macchina all'aperto, a cui si accede attraverso un cancello scorrevole. Attualmente 
è utilizzato come negozio da una nota catena commerciale, per la vendita di oggetti usati. E' situato a piano 
terra e si sviluppa per una superficie commerciale di circa 980 mq. Si tratta dell'intero piano terra di un 
palazzo sito in via Fontana dell'Oste, snc (vedasi repertorio fotografico) ed è possibile visitarlo. Le planimetrie 
catastali (allegate alla relazione) non sono aggiornate poiché dai tre locali è stato ricavato un unico ambiente 
adibito in parte come locale commerciale e in parte come magazzino. Sono presenti i servizi sanitari e 
l'impianto elettrico, oltre un impianto di riscaldamento locale. L'ingresso al locale è costituito da vetrate e 
serrande elettriche, oltre ad accessi laterali per il magazzino e porte di servizio.  All'interno dei locali ci sono 
le terminazioni (vani) degli ascensori, ma non i locali tecnici. La planimetria globale allegata chiarisce la 
disposizione dei tre sub assiemi e come costituiscono l'intero immobile periziato. 
 
Proprietà 
 

Soggetto Diritto Quota 

TRIBUNALE DI VELLETRI FALLIMENTO 134/2914 - CURATORE 
AVV.TO MISEFARI FRANCESCA – di  

Piena proprietà 1/1 

 
Dati catastali 
 
Tipo catasto: Fabbricati 
Foglio: 9 

Mappale: 1978 

Subalterno: 45 

Categoria: C/2 
Rendita catastale: € 447,87 
Valore catastale: € 56.431,62 
 

 
Tipologia Zona 

OMI 

Stato 
conservativo 

Valore mercato €/mq Valore Locazione €/mq 

Minimo Massimo 
 

Superficie 
 

Minimo Massimo Superficie 

Magazzini NORMALE 800,00 1.000,00 Lorda 5,00 8,00 Lorda 
 
Tipo catasto: Fabbricati 
Foglio: 9 

Mappale: 1978 

Subalterno: 46 

Categoria: C/1 
Rendita catastale: € 2.817,22 
Valore catastale: € 120.689,70 
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Tipologia Zona 

OMI 

Stato 
conservativo 

Valore mercato €/mq Valore Locazione €/mq 

Minimo Massimo 
 

Superficie 
 

Minimo Massimo Superficie 

Negozi NORMALE 1.250,00 1.750,00 Lorda 7,00 10,30 Lorda 
 
Tipo catasto: Fabbricati 
Foglio: 9 

Mappale: 1978 

Subalterno: 47 

Categoria: C/2 
Consistenza: 160 
Rendita catastale: € 264,43 
Valore catastale: € 33.318,18 
 

 
Tipologia Zona 

OMI 

Stato 
conservativo 

Valore mercato €/mq Valore Locazione €/mq 

Minimo Massimo 
 

Superficie 
 

Minimo Massimo Superficie 

Magazzini NORMALE 800,00 1.000,00 Lorda 5,00 8,00 Lorda 
 
Tipo catasto: Fabbricati 
Foglio: 9 

Mappale: 1978 

Subalterno: 48 

Categoria: PARCHEGGIO 
 

 
Tipologia Zona 

OMI 

Stato 
conservativo 

Valore mercato €/mq Valore Locazione €/mq 

Minimo Massimo 
 

Superficie 
 

Minimo Massimo Superficie 

Posto auto 
scoperto 

NORMALE 0,00 0,00 Lorda 0,00 0,00 Netta 

 
 
 
Dati Urbanistici e stato giuridico 
 
L'edificio (palazzina di civile abitazione) che comprende il negozio al piano terra è stato costruito dalla  

  concessione per l'esecuzione di lavori edili n° 9 del 22/02/1989 (pratica edilizia n° 
878/1986), rilasciata dal Comune di Colleferro. I sub assiemi 45 e 47 del foglio 9, p.lla 1978, sono stati sanati 
a seguito di domanda presentata dalla società per mezzo del proprio amministratore unico e relativa 
concessione edilizia in sanatoria n° 58 del 30/09/1996, in difformità alla concessione edilizia prima 
richiamata. Il terreno su cui sorge la palazzina è stato acquistato dalla  a seguito di atto 
notarile stipulato presso il notaio , Rep. 15055 del 02//04/1986. 
 
Atti di provenienza 
 
Atto di compravendita a rogito  in data 02/10/1986, repertorio 1055, raccolta 
3568, registrato a ROMA in data 18/04/1986  
 
 
NOTA: 
Attualmente la  conduce in locazione l'immobile ad uso commerciale, con 
contratto stipulato/rinnovato con la curatrice del fallimento, Avv.to Misefari Francesca del Foro di Roma e 
Velletri, essendo il fallimento 135/2014 Tribunale di Velletri subentrato nella locazione nella qualità di 
locatore. 
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Attestazione di Prestazione Energetica 
Attualmente l’APE ai fini della relazione non è indispensabile, ma dovrà essere prodotta al momento di un eventuale 
trasferimento di proprietà. 
 
VALUTAZIONE E STIMA IMMOBILE  
 
CALCOLO DELLE SUPERFICI COMMERCIALI 
 

Superfici coperte calpestabili N° parti Lunghezza Larghezza 
Totale 

Superficie 

SUB 45 PARTE 1  5,80 1,40 8,12 
SUB 45 PARTE 2  22,00 14,40 316,80 
SUB 45 PARTE 3  14,00 17,60 246,40 
SUB 46 PARTE 1  12,40 5,80 71,92 
SUB 46 PARTE 2  8,40 4,40 36,96 
SUB 46 PARTE 3  6,80 17,60 119,68 
SUB 47 PARTE UNICA  28,20 6,40 180,48 

Superfici coperte calpestabili (100%) 
Superficie totale 980,36 

Superficie commerciale 980,36 
 

Superficie commerciale 980,36 
 

CONFRONTO DIRETTO 
 
La valutazione dei cespiti è stata effettuata con il metodo comparativo, ossia per confronto con altri beni 
aventi le stesse caratteristiche intrinseche ed estrinseche, già oggetto di recenti compravendite ed ubicati 
nella zona di interesse. 
 
COEFFICIENTI DI DIFFERENZAZIONE 
N° Descrizione Coefficiente 

1 ARREDAMENTO - Senza arredamento 1,00 
2 DISPONIBILITA' - Locato a canone concordato 0,80 
3 EFFICIENZA ENERGETICA - Classe G 0,94 
4 ESPOSIZIONE - Strade 1,00 
5 QUALITA' EDIFICIO - Civile 1,00 
6 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA - Impianto autonomo globale 1,03 
7 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - Impianto autonomo 1,05 
8 FINESTRATURA - Con vetri ordinari 0,98 
9 IMPIANTO CITOFONICO - Citofono apriporta 1,00 

10 IMPIANTO DI ANTENNA TV - Nessun impianto 0,95 
11 LIVELLI DI PIANO - EDIFICI CON ASCENSORE - Piano terreno o rialzato 0,90 
12 LUMINOSITA' - Nella norma 1,00 
13 PAVIMENTAZIONI PREVALENTI - Ceramica 1,00 
14 VETUSTA' - Età da 21 a 40 anni 0,80 

Coefficiente globale 0,55 

 
VALORI DI MERCATO RILEVATI 

 
Descrizione Valore (€./m2) 

Valore minimo OMI (2° semestre 2016) € 0,00 
Valore massimo OMI (2° semestre 2016)  € 1.750,00 

Valore medio unitario di mercato (€./m2) € 875,00 

Valore medio unitario stimato (€./m2) € 1.250,00 
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CALCOLO DEL VALORE OMI 
 
Per la determinazione del valore OMI si fa riferimento alla seguente formula: 
 

Valore normale unitario = (Valore OMI max + Valore OMI minimo)/2 
 

Valore normale unitario OMI = € 900,00 

Valore OMI =  € 513.900,00 

 
CALCOLO DEL VALORE OMI 
 
Per la determinazione del valore OMI si fa riferimento alla seguente formula: 
 

Valore normale unitario = (Valore OMI max + Valore OMI minimo)/2 
 

Valore normale unitario OMI = € 1.500,00 

Valore OMI =  € 342.000,00 

 
 

 
 
CALCOLO DEL VALORE OMI 
 
Per la determinazione del valore OMI si fa riferimento alla seguente formula: 
 

Valore normale unitario = (Valore OMI max + Valore OMI minimo)/2 
 

Valore normale unitario OMI = € 900,00 

Valore OMI =  € 162.000,00 

 
 

 
 
CALCOLO DEL VALORE OMI 
 
Per la determinazione del valore OMI si fa riferimento alla seguente formula: 
 

Valore normale unitario = (Valore OMI max + Valore OMI minimo)/2 
 

Valore normale unitario OMI = € 0,00 

Valore OMI =  € 0,00 

 
 
 

CAPITALIZZAZIONE DEL REDDITO 

 
Alla stima del valore di mercato dell'unità immobiliare in oggetto si è pervenuti attraverso l'applicazione 
dell'opportuno procedimento estimativo detto "capitalizzazione dei redditi", basato sulla capitalizzazione del 
reddito medio annuo ritraibile (o ritratto) dal proprietario dell'immobile oggetto di stima in base ad un 
opportuno saggio di capitalizzazione rilevato nel mercato immobiliare locale. 

 
Per il calcolo del saggio di capitalizzazione si fa ricorso alla seguente formula: 
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Scelta di rm 
Valore 

migliore 

Valore 

peggiore 
Valore 

Saggio ordinario medio per centro di grandi dimensioni 0,50 4,50  

Saggio ordinario medio per centro di medie dimensioni 1,50 5,50 4,00 

Saggio ordinario medio per centro di limitate dimensioni 2,00 6,00  

Centralità rispetto al centro urbano, livello dei collegamenti e del servizio 
dei trasporti 

-0,22 0,22 0,21 

Presenza di attrezzature collettive a distanza pedonale (scuole, mercati, 
edifici pubblici, ecc) 

-0,28 0,28 0,20 

Qualificazione dell'ambiente esterno; idoneità insediativa; previsione di 
peggioramenti o miglioramenti ambientali 

-0,18 0,18 0,10 

Livello di inquinamento ambientale. Presenza di verde pubblico o privato -0,80 0,80 0,60 

Disponibilità di spazi pubblici o privati utilizzabili a parcheggio -0,60 0,60 -0,60 

Caratteristiche di panoramicità -0,36 0,36 0,30 

Caratteristiche di prospicenza e di luminosità  -0,20 0,20 0,10 

Quota rispetto al piano stradale -0,08 0,08 -0,08 

Dimensioni non ordinarie di spazi coperti/scoperti -0,06 0,06  

Grado di rifinitura interna ed esterna; livello tecnologico e di efficienza dei 
servizi 

-0,16 0,16 0,05 

Necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria; sicurezza delle 
strutture 

-0,12 0,12 0,10 

Età dell’edificio -0,10 0,10 0,04 

Possibilità di dilazioni nei pagamenti -0,06 0,06  

Suscettibilità di trasformazioni, adattamenti e modifiche di destinazione -0,04 0,04  

 

Ne deriva un tasso r pari a 5,02 
 
Il reddito netto annuale accertato è risultato pari ad € 84.000,00 
 
Ne deriva un valore per capitalizzazione pari a:  
 

Valore per capitalizzazione  = (€ 84.000,00 / 5,02) x 100  = € 1.673.306,77 
 
 
TABELLA RIEPILOGATIVA 

Descrizione Note Valore 

Valore OMI  € 1.017.900,00 
Valore medio di mercato  = € 875,00 x 0,55 x 980,36 m² € 471.798,25 
Valore per confronto diretto  = € 1.250,00 x 0,55 x 980,36 m² € 673.997,50 
Valore per capitalizzazione  = (€ 84.000,00 / 5,02) x 100  € 1.673.306,77 

Valore stimato 
(= € 673.997,50 + € 1.017.900,00 + € 471.798,25 + € 

1.673.306,77 ) / 4 
€ 959.250,63 

 
Valore stimato (Arrotondato Ai 1.000 Euro):  € 959.000,00 
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C O N C L U S I O N I 
 
Il sottoscritto Ingegnere GIANCARLO MUSTO, ,  iscritto all’Albo 
Ordine degli Ingegneri   dopo un'attenta indagine nel locale mercato 
immobiliare, 
 
 

D I C H I A R A 
 
che il più probabile valore di mercato dei cespite sopradescritti è attualmente pari a  € 959.000,00 

(diconsi euro novecentocinquantanovemila/00). 
 
Tanto doveva relazionare il sottoscritto per l’espletamento dell'incarico ricevuto. 
 
    
POMEZIA, 05/10/2017 
 
 
 
 
 
 

Allegati 

 
Si allegano alla presente relazione di stima immobiliare 
 

• ALLEGATI PLANIMETRIE E CATASTO 
• ALLEGATO RILIEVO FOTOGRAFICO 
• ALLEGATO CALCOLO VALORE OMI PER SUB ASSIEME 

 
 
 


