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All’ ill.mo Giudice dell’Esecuzione del 
Tribunale di Tivoli 

 
Ufficio Esecuzioni immobiliari 

 
 Dott. Francesco Lupia 

 
 
 
 

OGGETTO: Esecuzione immobiliare n. 22/2019 

(Su istanza di , rappresentata e difesa dall’Avv. Fabio Veroni). 

 

PREMESSA E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ NORMATIVA 
 

La sottoscritta Arch. Di Cola Viviana nata a Colleferro il 29/01/1979, C.F. 

DCLVVN79A69C858A, P. IVA. n.10346001000 iscritto all’ Albo degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservativi della Provincia di Roma n. d’ ordine 18146, con studio professionale in 

Labico (Rm), P.zza della Libertà n.16, 00030 

 

AVENDO RICEVUTO 
 

In data 09/09/19 nomina di Consulente Tecnico di Ufficio dal Giudice dell’Esecuzione del 

Tribunale di Tivoli Dott. Francesco Lupia, relativamente all’ istanza di cui all’ oggetto (ALLEGATO 1), 

con la precisazione di procedere alla stima degli immobili riportati in N.C.E.U. al foglio 25, particella 

878, sub. 11, sub. 16, sub. 17, sub. 19, sub. 20, sub. 25, sub. 26, sub. 29, sub. 30, sub. 31, sub. 32, sub. 

33, sub. 34, sub. 39, sub. 40, sub. 502 (già sub 23), sub. 503 (già sub 23) siti in Palestrina (RM), in via 

Prenestina Antica  220. 

  

SI ATTENEVA 

 

Scrupolosamente alle disposizioni della nomina ed alle raccomandazioni generali per l’attività di 

esperto per le stime immobiliari. 

 
Esperto incaricato 

 
Arch. Viviana Di Cola 

Piazza della Libertà 16 
00030 Labico (RM) 

Tel: 06/83903585 ---339/8695176 
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DOCUMENTAZIONE ACQUISITA ED ORGANIZZAZIONE DELLA 
RELAZIONE PERIZIALE 

 
 

Ciò doverosamente premesso l’esperto, successivamente al conferimento dell’incarico 
 

ACQUISIVA 
 

Tramite fascicolo RGE 22/2019 disponibile presso la Cancelleria del tribunale di Tivoli-Sezione 

Esecuzioni immobiliari ed analizzava la seguente documentazione riportata in allegati: 

 

ALLEGATO 1. Decreto di nomina dell’esperto per la stima dei beni pignorati, contestuale 

fissazione dell’udienza per la determinazione delle modalità di vendita ed elenco quesiti espressi dal 

Giudice, R.G.E.I. 22 /2019 
  

 

ALLEGATO 2. Atto di Precetto di pagamento in data 21/11/2018 promosso da  

nei confronti di  

 

ALLEGATO 3. Atto di pignoramento immobiliare in data 19/02/2018 da parte di  

sull’immobile sito nel Comune di Palestrina (RM), Via Prenestina Antica n. 220, 

distinto al catasto al foglio 25, particella 878, sub. 11, sub. 16, sub. 17, sub. 19, sub. 20, 

sub. 25, sub. 26, sub. 29, sub. 30, sub. 31, sub. 32, sub. 33, sub. 34, sub. 39, sub. 40, 

sub. 502, sub. 503.  

 

ALLEGATO 4. Istanza di vendita in data 30/01/2019 nell’esecuzione immobiliare 22/2019 R.G.E.    

                           promossa da  

 

ALLEGATO 5. Nota di trascrizione al ruolo o Nota di Accompagnamento Esecuzioni civili –

Espropriazioni immobiliari Tribunale di Tivoli, RGE 22/2019 

 

ALLEGATO 6. Copia Verbale di accesso e sopralluogo dell’immobile pignorato in data 09/10/2019 
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DATI DELL’IMMOBILE 
 

L’ immobile oggetto all'esecuzione e della stima è sito in Palestrina (RM) ed è così individuato: 

 

• DATI TOPONOMASTICI: Locali commerciali siti in Palestrina (RM), Via Prenestina antica 

n.220distribuiti su piano Terra, piano Seminterrato 1, piano 

Seminterrato 2. 

 

• DATI CATASTALI: N.C.E.U.: Foglio 25, particella 878, sub. 11, sub. 16, sub. 17, sub. 19, sub. 20, 

sub. 25, sub. 26, sub. 29, sub. 30, sub. 31, sub. 32, sub. 33, sub. 34, 

sub. 39, sub. 40, sub. 502 ( già sub 23), sub. 503 ( già sub 23).  

 
 

CRONOLOGIA PRINCIPALI OPERAZIONI PERITALI 

 

09/09/2019: Prima udienza presso il Tribunale di Tivoli, giuramento di rito- verbale di conferimento 

di incarico di stima acquisizione documentazione; 

 

26/09/2019 Acquisizione tramite atti informatizzati dell’Agenzia delle Entrate delle planimetrie 

catastali, estratto di mappa e visure storiche (ALLEGATO A) 

- A1. Visura Storica Immobile part. 90 sub. 506 

- A2. Visura Storica Immobile part. 114 sub 509 

- A3. Estratto di Mappa 

- A4. Planimetria Immobile fg. 25, part. 878, sub 11 Piano Terra 

- A4. Planimetria Immobile fg. 25, part. 878, sub 16 Piano S1 

- A4. Planimetria Immobile fg. 25, part. 878, sub 17 Piano S1 

- A4. Planimetria Immobile fg. 25, part. 878, sub 19 Piano S1 

- A4. Planimetria Immobile fg. 25, part. 878, sub 20 Piano S1 

- A4. Planimetria Immobile fg. 25, part. 878, sub 25 Piano S2 

- A4. Planimetria Immobile fg. 25, part. 878, sub 26 Piano S2 

- A4. Planimetria Immobile fg. 25, part. 878, sub 29 Piano S2 

- A4. Planimetria Immobile fg. 25, part. 878, sub 30 Piano S2 

- A4. Planimetria Immobile fg. 25, part. 878, sub 31 Piano S2 

- A4. Planimetria Immobile fg. 25, part. 878, sub 32 Piano S2 

- A4. Planimetria Immobile fg. 25, part. 878, sub 33 Piano S2 
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- A4. Planimetria Immobile fg. 25, part. 878, sub 34 Piano S2 

- A4. Planimetria Immobile fg. 25, part. 878, sub 39 Piano T 

- A4. Planimetria Immobile fg. 25, part. 878, sub 40 Piano S1 

- A4. Planimetria Immobile fg. 25, part. 878, sub 502 Piano S1 

- A4. Planimetria Immobile fg. 25, part. 878, sub 503 Piano S1 

 

03/10/2019: Acquisizione presso gli Uffici tecnici del Comune di Poli dei seguenti Documenti riferiti 

all’immobile pignorato:  

 

- ALLEGATO C1.  Autorizzazione Attività Edilizia n.28 del 05/05/1995 

- ALLEGATO C2. Elaborato Grafico Definitivo 

- ALLEGATO C3. DIA Frazionamento del locale distinto al fg.25, part 878, sub 23 (ora  

sub 502 e sub 503) sito al piano S1 

- ALLEGATO C4. Certificato di Agibilità 

 

09/10/2019: Sopralluogo dell’immobile alla presenza del Custode del procedimento Avv. Alessandra 

Proietti, con rilievo fotografico e plani altimetrico, sottoscrizione del verbale di sopralluogo redatto dal 

Custode del Procedimento, e restituzione grafica dello stesso. (ALLEGATO B) 

 

12/02/2021: Invio Relazione alle parti e al Custode del Procedimento così come stabilito dall’Ill.mo 

Giudice, in previsione dell’udienza del 17/03/2021. 

 

 

RELAZIONE TECNICA 

 

1. INTRODUZIONE 

La sottoscritta dava inizio alle operazioni peritali di accesso dopo la trasmissione da parte 

dell’incaricato Custode del Procedimento, Avv. Alessandra Proietti, della comunicazione ai 

rappresentanti legali del creditore pignorante ed al debitore pignorato tramite raccomandata A/R, la 

data del sopralluogo all’ immobile in oggetto fissata per il giorno 09/10/2019.  

 

In tale data, il Custode del Procedimento, Avv. Alessandra Proietti, ha redatto verbale d’accesso 

sottoscritto dai presenti ( vedi ALLEGATO 6). 
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Il giorno del sopralluogo erano presenti, la sottoscritta esperta Estimatore, il Custode del Procedimento, 

Avv. Alessandra Proietti e il Sig. Franco Borgna, rappresentante Legale della società  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista dell’immobile dalla strada principale, sito in via Prenestina Antica 220, censito presso il N.C.E.U. Foglio 25 particella 878 sub. 11, 

sub. 16, sub. 17, sub. 19, sub. 20, sub. 25, sub. 26, sub. 29, sub. 30, sub. 31, sub. 32, sub. 33, sub. 34, sub. 39, sub. 40, sub. 

502, sub. 503, immobile oggetto dell’esecuzione immobiliare n. 22/2019 e ubicato al piano terra, piano seminterrato 1 e piano seminterrato 2. 

 

2. DATI CATASTALI E INDIVIDUAZIONE DEI CONFINI 

 

Il bene pignorato, sito in Palestrina (RM) , via Prenestina 220, in seguito ad  indagini catastali, 

risulta attualmente censito al N.C.E.U. al Foglio 25 particella 878 sub. 11, sub. 16, sub. 17, sub. 19, 

sub. 20, sub. 25, sub. 26, sub. 29, sub. 30, sub. 31, sub. 32, sub. 33, sub. 34, sub. 39, sub. 40, sub. 

502, sub. 503, per la piena proprietà di  

I locali fanno parte di un edificio a destinazione d’uso commerciale composto da tre piani, due 

livelli seminterrati e un piano terra.  

I locali sono evidenziati in rosso nelle planimetrie catastali inserite nella presente relazione. 

L’immobile confina: 

a NORD con la Via Prenestina Antica, a SUD con le part.lle 122,706,124,125, as EST con le part.lle 

126,641,640,535,522,459, ad OVEST con la part.lla 946. 
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Si specifica che l’elaborato planimetrico va aggiornato al catasto per inserire il frazionamento dell’ex sub 23 avvenuto con DIA (Denuncia Inizio 

Attività) con prot. n. 007743 del 23/05/2000 

 

➢ Foglio 25 part. 878 sub 11  

Negozio al piano terra (int. F) 

• Classe: 4 

• Categoria: C/1 

• Consistenza: 299 mq 

• Rendita Catastale: € 4.323,78 

 

➢ Foglio 25 part. 878 sub 16  

Negozio al piano Seminterrato 1 (int. A3) 

• Classe: 6 

• Categoria: C/1 

• Consistenza: 72 mq 

• Rendita Catastale: € 1.413,03 

 
 

➢ Foglio 25 part. 878 sub 17  

Negozio al piano Seminterrato 1 (int. B) 

• Classe: 5 

• Categoria: C/1 

• Consistenza: 133 mq 

• Rendita Catastale: € 2.239,25 

 

➢ Foglio 25 part. 878 sub 19  

Negozio al piano Seminterrato 1 (int. A3) 

• Classe: 5 

• Categoria: C/1 
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• Consistenza: 114 mq 

• Rendita Catastale: € 1.919,36 

 

➢ Foglio 25 part. 878 sub 20  

Negozio al piano Seminterrato 1 (int. C1) 

• Classe: 7 

• Categoria: C/1 

• Consistenza: 36 mq 

• Rendita Catastale: € 821,79 

 

➢ Foglio 25 part. 878 sub 25  

Magazzino al piano Seminterrato 2 (int. 1) 

• Classe: 7 

• Categoria: C/2 

• Consistenza: 77 mq 

• Rendita Catastale: € 163,05 

 
 

➢ Foglio 25 part. 878 sub 26  

Magazzino al piano Seminterrato 2 (int. 2) 

• Classe: 7 

• Categoria: C/2 

• Consistenza: 21 mq 

• Rendita Catastale: € 52,06 

 

 

➢ Foglio 25 part. 878 sub 29  

Magazzino al pianto Seminterrato 2 (int. 5) 

• Classe: 6 

• Categoria: C/2 
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• Consistenza: 363 mq 

• Rendita Catastale: € 656,16 

 

➢ Foglio 25 part. 878 sub 30  

Magazzino al pianto Seminterrato 2 (int. 6) 

• Classe: 8 

• Categoria: C/2 

• Consistenza: 20 mq 

• Rendita Catastale: € 49,58 

 

➢ Foglio 25 part. 878 sub 31  

Magazzino al pianto Seminterrato 2 (int. 7) 

• Classe: 6 

• Categoria: C/2 

• Consistenza: 328 mq 

• Rendita Catastale: € 592,89 

 

➢ Foglio 25 part. 878 sub 32  

Magazzino al pianto Seminterrato 2 (int. 8) 

• Classe: 6 

• Categoria: C/2 

• Consistenza: 393 mq 

• Rendita Catastale: € 710,39 

 

 

➢ Foglio 25 part. 878 sub 33  

Magazzino al pianto Seminterrato 2 (int. 9) 

• Classe: 6 

• Categoria: C/2 
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• Consistenza: 112 mq 

• Rendita Catastale: € 202,45 

 
 

➢ Foglio 25 part. 878 sub 34  

Magazzino al pianto Seminterrato 2 (int. 10) 

• Classe: 6 

• Categoria: C/2 

• Consistenza: 255 mq 

• Rendita Catastale: € 460,94 

 
 

➢ Foglio 25 part. 878 sub 39  

Magazzino al pianto Terra (int. 13) 

• Classe: 8 

• Categoria: C/2 

• Consistenza: 28 mq 

• Rendita Catastale: € 69,41 

 

➢ Foglio 25 part. 878 sub 40  

Magazzino al pianto Seminterrato 1 (int. 14) 

• Classe: 8 

• Categoria: C/2 

• Consistenza: 28 mq 

• Rendita Catastale: € 69,41 

 

 

➢ Foglio 25 part. 878 sub 502  

Negozio al pianto Seminterrato 1 (int. D1) 

• Classe: 4 

• Categoria: C/1 
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• Consistenza: 74 mq 

• Rendita Catastale: € 1.070,10 

 
 

➢ Foglio 25 part. 878 sub 503  

Negozio al pianto Seminterrato 1 (int. D2) 

• Classe: 4 

• Categoria: C/1 

• Consistenza: 74 mq 

• Rendita Catastale: € 1.070,10 

 

 

3. DESCRIZIONE STATO DEI LUOGHI: 

 

Alla data del 04/05/2019, previa raccomandata A/R inviata dal Custode del procedimento Avv. 

Alessandra Proietti incaricata dal Dott. Francesco Lupia, veniva identificato l’immobile oggetto di 

esecuzione, contestualmente veniva eseguito l’accesso agli immobili oggetto di pignoramento. 

 Sono state eseguite le necessarie misurazioni planimetriche con l’ausilio di rollina metrica 

tradizionale e disto digitale, successivamente sviluppate in rilievo metrico digitale in versione Autocad 

in modo da verificare la consistenza planivolumetrica degli immobili. (ALLEGATO B).  

Gli immobili pignorati sono inseriti all’interno di un edificio adibito a Centro Commerciale 

denominato “I Platani”. 

Da contratto di acquisto (ALLEGATO D) gli immobili risultano essere di piena proprietà della 

Società  

Il giorno del sopralluogo erano presenti la sottoscritta esperto estimatore, il custode del 

procedimento l’Avv. Alessandra Proietti che ha redatto il verbale e il Sig. Franco Borgna, rappresentante 

legale della società  (ALLEGATO 6).  

L’edificio è composto da tre piani, due seminterrati e uno fuori terra, ha una struttura in cemento 

armato, con pareti esterne composte da moduli prefabbricati in cemento. 
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Al piano seminterrato -2 sono collocati i magazzini, una serie di locali divisi da percorsi e collegati 

da ascensore e corpo scale, sugli altri due piani i locali hanno funzione commerciale-espositiva. 

I locali ai piani seminterrato -1 e piano terra sono disposti a corte intorno ad un atrio centrale dove 

sono collocati i sistemi di risalita verticale automatizzati, scale mobili. 

All’esterno l’edificio è servito da due aree di parcheggio disposte su quote diverse a servizio dei 

piani con funzione espositiva commerciale, piano terra e piano seminterrato -1, e una viabilità e aree di 

sevizio a supporto del piano magazzini, situato al livello seminterrato -2. 

Le condizioni di esposizione, aerazione ed illuminazione dell’immobile sono soddisfacenti. 

I locali commerciali si presentano in buone condizioni: pavimenti, impianti, infissi risultano essere 

in buono stato di conservazione e sono dotati di impianto di climatizzazione. 

(vedi ALLEGATO B - FOTO INTERNO) Vista aerea 
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4. IDENTIFICAZIONE DELL’ ESSERE L’ IMMOBILE LIBERO O OCCUPATO 

I beni pignorati risultano essere per la piena proprietà della Società  

 

Il contratto di compravendita è stato stipulato dal Dott. Giuseppe Valente, Notaio in Palestrina, 

tra la Società  venditrice e la società , acquirente, in 

data 27/01/1997, Trascritto presso l’Agenzia delle Entrate – Territorio di Roma 2 in data 

05/02/1997 al n. 2613 del reg. part. e n. 3887 del reg. gen., a titolo di piena proprietà dell’intero. 

Gli immobili facenti parte del Centro Commerciale denominato “I PLATANI” risultano essere in 

parte liberi in parte occupati da terzi tramite contratto di locazione. 

In particolare gli immobili occupati da terzi sono i seguenti:   

_ i locali distinti al catasto Fg. 25 Part.878 sub 16, sub17,sub 11, sub 502, sub 503, sub 20. 

Si riportano di seguito i dati relativi ad ognuno dei contratti, che si allegano alla presente relazione. 

✓ CL_1 _Locale Fg. 25 Part. 878 sub 16-17, Contratto Società (Allegato CL1) 

Registrato presso Ufficio Registro di Roma al n. 010260 serie 3T in data 28.11.2006 

Durata dal 1.03.2005 al 1.03.2011, Importo Annuo 24789,96 euro Rata mensile 2109,48 euro più IVA; 

successivamente modificato con riduzione del canone con scrittura privata (ALLEGATO J) 

✓ CL_2 _Locale Fg. 25 Part. 878 sub 11, Contratto  (Allegato CL2) 

Registrato presso Ufficio Registro di Roma al n. 002176 serie 3T in data 07.08.2019 

Durata dal 1.08.2019 al 31.07.2025, Importo Annuo 37200,00 euro Rata mensile 3100,00 euro più IVA 

✓ CL_3 _Locale Fg. 25 Part. 878 sub 502, Contratto  

(Allegato CL3), Registrato presso Ufficio Registro di Roma al n. 003226 serie 3T in data 09/02/2018, 

ceduto con la cessione dell'azienda alla Società  

Durata dal 1.02.2018 al 31.01.2024, Importo Annuo 18 840,00 euro Rata mensile 1570,00 euro più IVA 

✓ CL_4 _Locale Fg. 25 Part. 878 sub 503, Contratto  (Allegato CL4) 

Registrato presso Ufficio Registro di Roma al n. 015846 serie 3T in data 30/07/2018 

Durata dal 1.07.2018 al 31.07.2024, Importo Annuo 18 800,00 euro Rata mensile 1570,00 euro più IVA 

✓ CL_5 _Locale Fg. 25 Part. 878 sub 20, Contratto  (Allegato CL5) 

Registrato presso Ufficio Registro di Roma al n. 5601 serie 3T in data 24/11/2006 
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Durata dal 1.03.2000 al 28.02.2024, Importo Annuo 19000,00 euro Rata mensile 1500,00 euro più IVA; 

successivamente modificato con riduzione del canone con scrittura privata (ALLEGATO K). 

 

5. IDENTITA’ DEI DEBITORI E TITOLO DI PROPRIETA’ 

  

Dalle indagini effettuate e dall’esame dei documenti è emerso che vi è costituito un condominio su cui 

gravano delle morosità pregresse pari, alla data del 12/03/2020 ad un importo di € 59.608,68. 

 

6. VERIFICA DELLA REGOLARITA’ EDILIZIA URBANISTICA DEL BENE E 

DICHIARAZIONE DI AGIBILITA’ 

 

Dalle indagini effettuale presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Palestrina si è potuta ricostruire 

la storia del fabbricato. 

L’immobile è stato realizzato con regolare Concessione Edilizia n.28 del 5 maggio 1995 e 

successive varianti in corso d’opera effettuate in seguito a Denuncia d’inizio attività del 18/02/1997 

e del 09/10/1997. (ALLEGATO C1) 

Per quanto attiene l’immobile, l’unica variazione che interessa alcuni subalterni presenti nel 

pignoramento è la D.I.A. (Denuncia Inizio Attività) con prot. n. 007743 del 23/05/2000, che fraziona 

l’unità immobiliare individuata al catasto come sub. 23 in tre unità indipendenti di cui 2 facenti parte 

del pignoramento ovvero il sub. 502 e il sub. 503. (ALLEGATO C3) 

Dagli uffici tecnici si è potuto rinvenire il Certificato di Agibilità che si allega (ALLEGATO C4) 

 

7. COMPUTO METRICO 

Le superfici dei locali pignorati sono state calcolate sulla base dei rilievi metrici eseguiti, come da 

illustrazione dettagliata nell’allegato B. 

Superfici dei singoli ambienti (computate successivamente sulla base dei rilievi metrici), e illustrazione 

dettagliata come da (ALLEGATO B) 

 

➢ Foglio 25 part. 878 sub 11  

Negozio al pianto terra (int. F) 

• Sup. utile: 299 mq      Sup. commerciale 310 mq 

 

➢ Foglio 25 part. 878 sub 16  

Negozio al pianto Seminterrato 1 (int. A3) 
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• Sup. utile: 72 mq       Sup. commerciale 75 

➢ Foglio 25 part. 878 sub 17  

Negozio al pianto Seminterrato 1 (int. B) 

• Sup. utile: 133 mq       Sup. commerciale 137 mq 

 

➢ Foglio 25 part. 878 sub 19  

Negozio al pianto Seminterrato 1 (int. A3) 

• Sup. utile: 114 mq        Sup. commerciale 120 mq 

 

➢ Foglio 25 part. 878 sub 20  

Negozio al pianto Seminterrato 1 (int. C1) 

• Sup. utile: 36 mq          Sup. commerciale 40 mq 

 

➢ Foglio 25 part. 878 sub 25  

Magazzino al pianto Seminterrato 2 (int. 1) 

• Sup. utile: 77 mq      Sup. commerciale 85 mq 

 

➢ Foglio 25 part. 878 sub 26  

Magazzino al pianto Seminterrato 2 (int. 2) 

• Sup. utile: 21 mq        Sup. commerciale 25 mq 

 

➢ Foglio 25 part. 878 sub 29  

Magazzino al pianto Seminterrato 2 (int. 5) 

• Sup. utile: 363 mq     Sup. commerciale 373 mq 

 

➢ Foglio 25 part. 878 sub 30  

Magazzino al pianto Seminterrato 2 (int. 6) 

• Sup. utile: 20 mq      Sup. commerciale 22,18 mq 

 

➢ Foglio 25 part. 878 sub 31  

Magazzino al pianto Seminterrato 2 (int. 7) 

• Sup. utile: 328 mq   Sup. commerciale 338 mq 

 

➢ Foglio 25 part. 878 sub 32  

Magazzino al pianto Seminterrato 2 (int. 8) 
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• Sup. utile: 393 mq  Sup. commerciale 411 mq 

 

➢ Foglio 25 part. 878 sub 33  

Magazzino al pianto Seminterrato 2 (int. 9) 

• Sup. utile: 112 mq   Sup. commerciale 125 mq 

 

➢ Foglio 25 part. 878 sub 34  

Magazzino al pianto Seminterrato 2 (int. 10) 

• Sup. utile: 255 mq   Sup. commerciale 273 mq 

 

➢ Foglio 25 part. 878 sub 39  

Magazzino al pianto Terra (int. 13) 

• Sup. utile: 28 mq    Sup. commerciale 30 mq 

 

➢ Foglio 25 part. 878 sub 40  

Magazzino al pianto Seminterrato 1 (int. 14) 

• Sup.utile: 28 mq   Sup. commerciale 30 mq 

 

➢ Foglio 25 part. 878 sub 502  

Negozio al pianto Seminterrato 1 (int. D1) 

• Sup. utile: 74 mq   Sup. commerciale 77 mq 

 

➢ Foglio 25 part. 878 sub 503  

Negozio al pianto Seminterrato 1 (int. D2) 

• Sup. utile: 74 mq     Sup. commerciale 77 mq 

•  

 

8. CRITERI ESTIMATIVI ADOTTATI E STIMA 

 

 

VALORE DI MERCATO DELL’IMMOBILE PIGNORATO 

Premessa: 

L’immobile pignorato, viene realizzato con regolare Concessione Edilizia n. 28 del 05/05/1995  

Esaminato lo stato dei luoghi si è proceduto: 

1. Stima del valore di mercato dell’immobile con regolare titolo abilitativo; 
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2. Valore dell’immobile. 

 

 
INDAGINE RELATIVA ALL’INDIVIDUAZIONE DEL PIU’ PROBABILE VALORE DI 

MERCATO DELL’IMMOBILE 
 
 

1. Valutazione del più probabile valore di mercato dell’immobile mediante valutazioni sintetiche 

comparative dirette sull’ immobile stesso elaborate dalle Agenzie Immobiliari della zona; 

2. Verifica di tale risultato mediante l’utilizzo della banca dati quotazioni immobiliari 

dell’Agenzia del Territorio; 

 

A quest’ultima è stata integrata una terza valutazione sull’ immobile ottenuta per via analitica (sulla 

base di coefficienti correttivi). 

Da un confronto con gli operatori immobiliari locali è stato possibile giustificare il loro giudizio 

estimativo che tiene conto di fattori che sfuggono ad una analisi peritale oggettiva, quali ad esempio la 

richiesta di immobili sulla zona interessata. 

La banca dati delle quotazioni immobiliari ha espresso, invece, una stima sulla reale consistenza 

metrica del bene; un valore unitario, frutto di una più estesa indagine (non solo locale), implementata 

da un modello statistico di analisi ufficiali dell’Agenzia del Territorio. 

Con la terza valutazione si è ulteriormente tenuto conto di fattori connaturali all’immobile e 

all’ambiente in cui è radicato come: 

- La posizione relativamente centrale del fabbricato rispetto il centro abitato nonché la giacitura 

del terreno in posizione di pianura; 

- Lo stato reale dell’immobile, le finiture, il grado di manutenzione. 

Sono stati ottenuti i seguenti risultati:  

 

 

1. Valutazione secondo Agenzie immobiliari della zona  

La valutazione è stata basata da un indagine di mercato da cui sono scaturite considerazioni che 

hanno portato a stabilire tre diversi valori di mercato per le tipologie di immobili che sono oggetto 

della presente relazione: 

 

- Valore di mercato per immobili ad uso commerciale di più di quindici anni in buono stato di 

conservazione in zona di Via Prenestina Antica €/mq 3.200,00 
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- Valore di mercato per immobili ad uso non commerciale senza muri perimetrali di più di 

quindici anni in buono stato di conservazione in zona di Via Prenestina Antica €/mq 1.200,00 

 

-  Valore di mercato per immobili come area espositiva ad uso commerciale e magazzini 

perimetrati di più di quindici anni in buono stato di conservazione in zona di Via Prenestina 

Antica €/mq 2.000,00 

Tali valori sono stati usati per la compilazione della seguente tabella che determina il Valore di 

Mercato degli Immobili secondo le Agenzie del Territorio: 
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2. Valutazione Agenzia Delle Entrate  

Secondo le disposizioni in materia di individuazione dei criteri utili per la determinazione del valore 

normale dei fabbricati di cui all’articolo 1, comma 307 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge 

finanziaria 2007) il valore normale degli immobili residenziali è dato dal prodotto tra il Valore Normale 

Unitario e la Superficie espressa in metri quadrati. 

Valore normale = Valore normale unitario x superficie (mq) 

Il valore normale unitario degli immobili residenziali è determinato dall’applicazione della seguente 

formula: 

Valore normale unitario = Val OMI MIN + (Val OMI MAX - Val OMI MIN) x K 

Dove Val OMI MIN e Val OMI MAX   indicano rispettivamente i valori minimi e massimi 

espressi in €/mq rinvenibili nella banca dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare con 

riferimento alla Provincia, al Comune e alla Zona Omogenea OMI in cui si colloca l’immobile 

considerato ovvero, in mancanza, a quella limitrofa o analoga censita, e con riguardo al periodo 

di riferimento dell’atto di compravendita. 

Nel caso in oggetto per il calcolo del valore unitario  è stata presa come riferimento la zona Semiperiferia, 

e si riportano di seguito i valori desunti dall’ Osservatorio del Mercato Immobiliare per i valori OMI MIN, 

e OMI MAX 

Commerciale 

Val OMI MIN = € 1.300,00 

Val OMI MAX = € 1.950,00 

 

K rappresenta la media ponderata di due coefficienti, K1 (taglio superficie) e K2 (livello di 

piano).Dalle indagini svolte sul portale dell’Agenzia delle entrate si è verificato che: 

- per immobili residenziali Val OMI min + (Val OMI max - Val OMI min) x K (in zona 

residenziale, poiché non era menzionata l’area extra-urbana) 
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Relativamente ai locali pignorati sono stati calcolati K diversi in base al livello di piano e alla funzione 

dei vari piani. In particolare è stato stabilito che per il piano terra e il piano seminterrato -1, è stato 

preso lo stesso indice K2 = 0,2  per il livello di piano, in quanto questi due piani hanno la stessa 

funzione di tipo commerciale, mentre per i locali al piano seminterrato  -2, K2 = 0. 

Si riporta di seguito il calcolo dei valori K inseriti per il calcolo del Valore Unitario. 

- Locali commerciali  piano terra e piano S1  (Sup oltre 150mq)        K= ( 0+0,6)/4       K=0,15 

- Locali commerciali piano terra e piano S1   (Sup oltre 30mq)          K= ( 1+0,6)/4       K=0,4 

- Locali commerciali piano terra e piano S1   (Sup 70-120 mq)          K= ( 0,5+0,6)/4     K=0,3 

- Locali commerciali piano terra e piano S1   (Sup 120-150 mq)   K= ( 0,3+0,6)/4     K=0,22 

- Locali commerciali piano S2                    (Sup oltre 30mq)         K= ( 1+0)/4           K=0,25 

- Locali commerciali piano S2                    (Sup  70-120 mq)         K= ( 0,5+0)/4       K=0,125 

- Locali commerciali piano S2                    (Sup oltre 150mq)        K= ( 0+0)/4          K=0 

Da qui si calcola il Valore Normale Unitario che ci consentirà di trovare il Valore Normale. 

 

Valore normale unitario = Val OMI MIN + (Val OMI MAX - Val OMI MIN) x K 
-  Locali commerciali  piano terra e piano S1  (Sup oltre 150mq)         

                  Valore  normale unitario= 1300,00+ ( 1950,00-1300,00) x 0,15 = 1352,50 
- Locali commerciali piano terra e piano S1   (Sup oltre 30mq)           

           Valore  normale unitario= 1300,00+ ( 1950,00-1300,00) x 0,4 = 1440,00 
- Locali commerciali piano terra e piano S1   (Sup 70-120 mq)           

                 Valore  normale unitario= 1300,00+ ( 1950,00-1300,00) x 0,3 = 1405,00 
- Locali commerciali piano terra e piano S1   (Sup 120-150 mq)           

                 Valore  normale unitario= 1300,00+ ( 1950,00-1300,00) x 0,22 = 1377,00 
- Locali commerciali piano S2                    (Sup oltre 30mq)          

          Valore  normale unitario= 1300,00+ ( 1950,00-1300,00) x 0,25= 1387,50 
- Locali commerciali piano S2                    (Sup  70-120 mq) 

         Valore  normale unitario= 1300,00+ ( 1950,00-1300,00) x 0,125= 1343,50 
- Locali commerciali piano S2                    (Sup oltre 150mq)         

                Valore  normale unitario= 1300,00+ ( 1950,00-1300,00) x 0= 1300,00 
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Il prezzo a base d’Asta è stato determinato facendo la media tra i due valori determinati dalle 

precedenti Tabelle e applicando come richiesto un Abbattimento forfettario nella misura del 10% del 

valore venale dovuto all’assenza di garanzia per vizi occulti, nonché all’esistenza di eventuali oneri 

gravanti sul bene e non espressamente considerati dal perito. 
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9.  
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10. CONGEDO ESPERTO 

 

Fermo restando dunque a giudizio del sottoscritto il valore dell’immobile così come espresso nel 

riepilogo precedente, si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti, delucidazioni, osservazioni ed 

accertamenti tecnici che il Giudice dell’Esecuzione e/o le parti chiamate a giudizio ritenessero 

opportuni. 

 

Labico, 08/03/2021 

Il C.T.U. 

Arch. Viviana Di Cola 

 


