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27/09/17 16.07.10

Proposta n°

Data incarico

Data sopralluogo 19/03/18

Data Ricevimento Documenti 13/03/18

Data Perizia 11/04/18

Data Ultimo Completamento 11/04/18

Altri costi 0

Presenza di destinazioni abitative si

Registro e ipocatastali

RELAZIONE TECNICA ESTIMATIVA
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Immobile a destinazione commerciale composto con tre vetrine su strada principale e corte esclusiva.Descrizione sommaria

ROMA (RM) ROMA - VIA ALESSANDRINI 750Ubicazione

Descrizione Addition
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No, l'immobile necessita di ristrutturazioneInsediabilità

SIFrazionabilità in caso di ricolloco

NORMALEPosizione Commerciale

1.6 - Accesso al complesso immobiliare

Fornire indicazioni sulla eventuale frazionabilità dell'immobile e sulla possibilità di insediarvi attività produttive
diversificate anche in funzione dei vincoli urbanistici di destinazione

1.5 - Fungibilità del complesso immobiliare

Descrizione della zona (indicare la tipologia di insediamento prevalente, le prospettive di sviluppo urbanistico,
ecc.)

1.4 - Fattori Posizionali

1.3  - Zona Omi (ove disponibile)

1.2 - Fascia Omi

1.1 - Ubicazione del complesso immobiliare

ALESSANDRINO (VIALE ALESSANDRINO)Zona Omi

PerifericaFascia Omi

ROMAComune

ROMAProvincia

L'immobile può essere frazionato previ lavori di adeguamento in merito alla normativa igienico sanitaria

VICINIInfrastrutture varie principali

VICINIServizi commerciali

VICINIVerde pubblico

VICINITrasporti pubblici

DIRETTOAccesso all'immobile

NORMALEPosizione relativa nella zona OMI

NORMALEDotazione parcheggi

VICINIServizi pubblici

Zona D18: periferica /Alessandrino/ Viale Alessandrino. L'immobile è ubicato su Viale Alessandrino in zona
prevalentemente residenziale. La zona è servita da mezzi pubblici. Sono presenti i principali servizi pubblici e privati.

ROMA - VIA ALESSANDRINI 750Indirizzo

CAP.1 - DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE
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2Numero Ingressi

0Vetrine (lunghezza fronte in metri)
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Sintesi sulla consistenza e sulle caratteristiche generali

noPresenza di materiali tossici e/o nocivi

1.7 - Consistenza e Caratteristiche Generali

Eventuale edificabilità residua

Esistenza di vincoli per asservimento di
volumetria

necessita di interventiAlla luce degli accertamenti effettuati

1 - direttorogito standard

Corte esternaEventuali Pertinenze

Unità Imm.

Pavimenti

Serrramenti
Solai

pianaCopertura

Cemento armatoStruttura Portante

travertino e cortinaTamponamenti

3,55Altezza interna: mt

Volumetria: mc 418,9Area pertinenziale scoperta: mq

Superficie sviluppata esistente (s.l.Superficie coperta esistente: mq

Anno di costruzione 1962

118118

55

1N° Piani InterniLivello di piano T

Piani Fuori Terra 1

ESCLUSIVIServizi Igienici2N° Servizi Igienici

NoPorticato NoSotto Pilotis

PRINCIPALE SUFFICIENTI

no

BuonaStato di conservazione della struttura

Presenza di amianto

negozio
Anno presunto di ristrutturazione 2006

Fronte Strada

Pareti FisseCaratteri distributivi
Cemento armatoCaratteristiche costruttive

Modalità d'Acquisto Tipo Utilizzo

Facilità Accesso

Durata residua

Consistenza assimilabile

Stato effettivo

Diritto reale oggetto di cessione

Tipologia

Stato censito da OMI

NEGOZI

Normale

Proprietà

NEGOZI

Normale

Rispetto distanze minime

5 METRIDal confine

10 METRIDa altri edifici

NEGOZITipologia Prevalente
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tipo di intervento relativo costo in € tempi approssimativi per l'esecuzione

Rpristino degli impianti 0 0

Eventuali commenti:

Giudizio di Congruità importi non congrui

0Totale: €

rogito standardModalità di Acquisto Prevalente
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Tipo di provenienza Estremi Repertorio Limiti contenuto nell'atto Notaio Rogante Data Rogito Imponibile

152967-26988Compravendita 14/04/06 0

1.8 - Dati Catastali

Nuovo Catasto Terreni

Catasto Fabbricati

ROMA

945 782

Viale Alessandrinon. 750n. 754

5

C/1

2118

2.748,4

134

VARIAZIONE del 07/02/2006
protocollo n. RM0092062 in atti dal
07/02/2006 MIGLIOR
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA (n.
10983.1/2006)

Comune

Foglio SubalterniMappale

Classe

Estremi denuncia

Tipo rendita

Superficie

Rendita catastale

Consistenza

Ubicazione

Z.C.

Categoria catastale

Descrizione catasto
tavolate

Unità negozio

Coerenze a corpo di un contorno a partire da Nord

DEFINITIVA

tipo di intervento relativo costo in € tempi approssimativi per l'esecuzione

presentazione doc.fa 10 giorni

La variazione catastale RM0092062 del 07/02/2006 è stata presentata
per includere la corte esterna. Riscontrata una diversa distribuzione degli
spazi interni e la realizzazione di un ulteriore bagno.

Eventuali commenti

Non è stato fornito l'atto di provenienza. Reperita nota di trascrizione
Eventuali commenti

Sintesi sulla documentazione catastale

1.9 - Provenienza

La documentazione catastale non corrisponde alla reale consistenza dell'immobile

L'intestazione catastale corrisponde ai venditori dell'immobile

Totale: €

Non ci sono dati sul Nuovo Catasto Terreni

1.10 - Preliminari di compravendita
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Esiste un preliminare di compravendita no

Preliminare registrato no

Data del preliminare

Importo 0
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intervento necessario relativo costo in € tempi approssimativi per l'esecuzione

Sanatoria 30 giorni

Nome provvedimento Numero Data Protocollo

Licenza edilizia 437 03/12/65 437/C

Provvedimento
Aperto?

no

Intervento di

Costruzione
fabbricatonegozio

Unità Imm.

Qualificazione

Nessuno

Nome provvedimento Numero Data Protocollo

Certificato di agibilità 456 15/06/72 22127

Provvedimento
Aperto?

no

Intervento di

Rilascio Abilità
dell'edificionegozio

Unità Imm.

Qualificazione

Nessuno

I dati relativi agli atti edilizi è stata desunta dal regolamento di condominio
e dall'archivio on line delle abitabilità del comune di Roma

Elementi che attestano la difformità della
costruzione del progetto approvato

In caso di difformità dettagliare gli interventi necessari per ricondurre l'immobile a regolarità

Condoni Edilizi

2.1 - Regolarità edilizia

Totale: €

2.2 - Destinazione urbanistica dell'area in base alle norme tecniche di attuazione del

1A seguito degli interventi suddetti, il valore
dell'immobile si incrementerà di €

Sintesi sulla regolarità urbanistica

Visti i documenti tecnici e lo stato di fatto
dell'immobile

si dichiara la non regolarità urbanistica della costruzione e la difformità
della stessa al progetto approvato

RESIDENZIALE

Sebbene non siano stati reperiti i titoli edilizi si rileva che rispetto alla
planimetria catastale di impianto presentata in data 15/02/1969 e rispetto
l'ultima planimetria catastale in atti rot. RM002062 del 07/02/2006 è stata
riscontrata una diversa distribuzione degli spazi interni consistenti nella
realizzazione di un ulteriore bagno.

Eventuali commenti

Indicare il nome dei provvedimenti dell'immobile con relative varianti

Destinazione Urbanistica

Non sono presenti condoni

CAP.2 - REGOLARITA' URBANISTICA ED EDILIZIA
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Rispetto al piano delle regole la zona ricade nel sistema nella Città da
ristrutturare tessuti "Prevalentemente residenziali".

Altra/e destinazioni

2.3 - Convenzioni urbanistiche

è compatibile con quanto previsto dallo strumentoL'attività svolta dal richiedente

Sintesi sull'attività

noPresenza di convenzioni urbanistiche

Non è stato possibile verificare la sussistenza di eventuali convenzioni
Eventuali commenti

Eventuali commenti
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Impianto Unità Imm. Certificato Data Protocollo

assenteElettrico 1

assenteIdraulico 1

assenteRiscaldamento autonomo 1

INSUFFICIENTEStato di conservazione degli impianti

tipo di intervento relativo costo in € tempi

verifica funzionalità impianti 15 giorni

Eventuali commenti

Lo stato di conservazione degli impianti è insufficiente, necessario il
rifacimento.

Eventuali commenti

Sintesi sullo stato degli impianti alla luce del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n.

2.6 - Certificazioni impianti, prevenzione incendi e attestazione energetica

Visti i documenti tecnici
si dichiara la non completezza delle certificazioni previste dal D.M.
37/2008

Totale: €

CARENTEDotazione Impianti

2.7 - Certificato prevenzione incendi

Attestato certificazione Non Necessario

Documenti Assente

Eventuali commenti

Documento (*)

Necessario

2.8 - Certificazione energetica

il perito dichiara di aver chiesto direttamente al cliente la predisposizione, a cura del
soggetto obbligato, del documento in questione necessario per il rogito

non presente in fase di predisposizione

Eventuali commenti

Attestato certificazione (*)
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Immobile inserito in un contesto di comunione con terzi si

Il contesto è gestito da un ente? no

3.1 - Elementi che limitano la commerciabilità dell'immobile

3.2 - Vincoli di ogni genere, gravami ed oneri pendenti

3.3 - Regolamento condominiale o consortile

è liberoStato immobile

3.4 - Stato dell'immobile / terreno

Non ci sono vincoli di questo tipo

Non ci sono vincoli di questo tipo

Eventuali commenti

(eventuale esistenza o futura realizzazione sui lotti confinanti di manufatti, impianti discariche che possono
incidere sul valore e sulla commerciabilità dell'immobile)

(indicare, se del caso anche solo su dichiarazione della parte venditrice, vincoli e/o distanze aeronautici, militari,
cimiteriali, lacuali, idrogeologici, forestali, paesistici, artistici, storici, ambientali, elettrodotti, metanodotti ed
altre condotte, funivie, diritti reali limitati, servitù apparenti in genere, iscrizioni ipotecarie, privilegio speciale sul
bene a garanzia del credito Invim, trascrizioni pregiudizievoli, ecc.)

CAP. 3 - VINCOLI

Immobile soggetto a prelazione belle no

3.6 Analisi del Preliminare

(da compilare unicamente per le tipologia "perizia PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA")

3.5 - Immobile soggetto a prelazione bellearti
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noPreliminare di compravendita

non congruiI pagamenti previsti nel preliminare rispetto agli stati avanzamento lavori sono
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Eventuali commenti:

Eventuali commenti:

Eventuali commenti:

4.1 - Imposta Comunale sugli Immobile

4.2 - Consorzi di Bonifica, Miglioramento Fondiario, Enti di gestione portuale etc.(per i

4.3 - Tributo Locali (es. Passi Carrai, Occupazione Spazi pubblici, etc.)

N.B.: Tutte le informazioni contenute negli articoli 4.2 e 4.3 potranno essere supportate da
apposita dichiarazione da ottenersi a cura della Parte Venditrice. La caratteristica
dell'immobile non di lusso dovra' essere dichiarata in atto notarile della parte venditrice

4.4 - Legge 408/1949 art.13

Regolamento Comunale non emanato

noL'immobile/ terreno rientra in un consorzio

Tipo di Tributo

CAP. 4 - ADEMPIMENTI VARI

Il contesto è gestito da un ente? no
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Valore minimo e massimo al metro quadro censiti da OMI per la zona in cui si trova l'immobile oggetto
di perizia, ordinati per categoria catastale.

Categoria catastaleValore Massimo: €Valore Minimo: €

C/1-NEGOZI E BOTTEGHE

Unità Imm. Tipologia Superficie Coefficiente Valore al mq

Consistenza del bene

Valutazione

negozio 118NEGOZI

negozio 5,5AREE

Valutazione del valore di mercato lordo del complesso immobiliare

COMPARATIVO

5.1 - Valore di mercato

A seguito del seguente procedimento di stima

CAP. 5 - GIUDIZIO TECNICO SULLA FATTIBILITA'

Totale

Lordo

Valore complessivo costi ed abbattimenti

Netto

Riepilogo

Valore di mercato dell'area
Deve tener conto dell'intera consistenza dell'area (compresa l'area di
sedime sulla quale insiste il fabbricato) ai fini di determinare la quota di
valore dell'immobile non ammortizzabile

Valore normale dell'immobile
secondo i criteri del provvedimento direttoriale Agenzia delle Entrate
del 07 agosto 2007.

Il valore minimi rilevati per i negozi sono i seguenti: 
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congruo

Valore minimo

Valore massimo

5.3 - Valore di immediato realizzo (intendendo per tale la rivendita dell'immobile finito entro
un periodo massimo di sei mesi dalla data di rientro in disponibilità

Tenuto anche conto della domanda di mercato esistente e prevedibile, il presumibile valore di
immediato realizzo in caso di rivendita a terzi dell'immobile allo stato finale è indicabile in €

5.2 - Valori ai fini assicurativi

Alla luce delle considerazioni effettuabili sul valore dell'immobile, l'acquisto
dello stesso alle condizioni proposte dal richiedente è da ritenersi

Sintesi sulla valutazione del prezzo proposto per la transazione

5.2.a Il costo di ricostruzione a nuovo dell'immobile (€)

Nota eventuale vendita L'immobile necessita di interventi di ristrutturazione

Elementi Deprezzanti

Eventuali commenti

5.4 - Costi da sostenere/sostenuti per la costruzione del bene

5.5 - Opere a carico dell'utilizzatore

Opere a carico dell'utilizzatore no

Importo opere 0

Eventuali commenti Utilizzatore

L'immobile necessita di ristrutturazione in particolare per la parte impiantistica. Il valore al metro quadro attribuito tiene
conto dello stato di conservazione dell'immobile. Non è stato fornito, seppur richiesto, l'atto di provenienza  (si rileva
che il notaio rogante è cessato, l'atto è depositato presso l'Archivio Notarile). L'immobile risulta edificato in data
antecedente il 01/09/1967,  i dati relativi all'edificazione dell'immobile sono stati evinti dalla copia del regolamento di
condominio ricevuta, il titolo edilizio non è stato fornito.. Dal confronto con la planimetria catastale di impianto si rileva
una diversa distribuzione degli spazi interni e la realizzazione di un ulteriore servizio igienico. Dall'analisi della visura
catastale non risulta ulteriore variazione oltre  a VARIAZIONE del 07/02/2006 protocollo n. RM0092062 in atti dal
07/02/2006 MIGLIOR RAPPRESENTAZIONE GRAFICA (n. 10983.1/2006), consistente nell'inserimento in planimetria
della corte esterna. Le difformità sopra riscontrate sono limitate alla situazione catastale. E' verosimile ipotizzare che la
non conformità riscontrata a livello catastale sia presente anche dal punto di vista edilizio. Non è possibile, in assenza
degli elaborati grafici allegati ai titoli edilizi, poter verificare la presenza di ulteriori difformità.

descrizione natura costo ipotizzato tempi previsti

- 0 0UTILE

ELENCO DEGLI EVENTUALI ADEMPIMENTI (INDISPENSABILI O COMUNQUE RITENUTI
UTILI) PRIMA DEL PERFEZIONAMENTO DELL'ACQUISTO

COMMENTO FINALE (CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A FATTI O SITUAZIONI CHE
POSSANO SCONSIGLIARE L'ACQUISIZIONE DEL BENE)
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0Totale: €
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Nome FileDescrizione

planimetria catastale di impianto planimetria catastale di impianto.pdf

protocollo abitabilità del
fabbricato

abitabilità.pdf

nota di trascrizione atto di
acquisto

nota di trascrizione.pdf

planimetria catastale planimetria catastale.pdf

regolamento di condominio regolamento di condominio.pdf

visura catastale visura catastale aggiornata.pdf

visura catastale visura catastale aggiornata.pdf

comparable 1 comparable 1.pdf

comparable 2 comprable 2.pdf

comparable 3 comprable 3.pdf

comparable 4 comprable 4.pdf

repertorio fotografico repertorio fotografico.pdf

Documenti Obbligatori

Documenti Facoltativi

Documenti che non rientrano nelle tipologie catalogate

Non sono presenti documenti relativi a questa tipologia

Non sono presenti documenti relativi a questa tipologia
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