
23/02/17 15.16.37

Proposta n°

Data incarico

Data sopralluogo 29/05/17

Data consegna perizia 20/06/17

Altri costi 0

Presenza di destinazioni abitative no

Registro e ipocatastali 0

Data Ricevimento Documenti 23/02/17

Importo

ROMA (RM) roma casalboccone via serassi 20/21Ubicazione

RELAZIONE TECNICA ESTIMATIVA



Trattasi di un ufficio posto al piano terra e piano seminterrato con annessa piccola corte esclusiva.Descrizione sommaria

Descrizione Addition



CAP.1 - DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE

1.1 - Ubicazione del complesso immobiliare

Via P.A. Serassi 21/22 - CasalbocconeIndirizzo

ROMAProvincia

ROMAComune

SuburbanaFascia Omi

VIGNE NUOVE-PORTA DI ROMA (VIA DELLE VIGNE NUOVE)Zona Omi

La documentazione catastale non corrisponde alla reale consistenza dell'immobile

Presenza di convenzioni urbanistiche no



Sintesi sulla consistenza e sulle caratteristiche generali

noPresenza di materiali tossici e/o nocivi

1.7 - Consistenza e Caratteristiche Generali

Alla luce degli accertamenti effettuati non necessita di interventi

1 - direttorogito standard

corte esclusiva di 15 mqEventuali Pertinenze

Unità Imm.

Pavimenti

Serrramenti
Solai

Copertura

Struttura Portante

Tamponamenti

3Altezza interna: mt

Volumetria: mc 0Area pertinenziale scoperta: mq

Superficie lorda sviluppata in progetto
(s.l.p.): mq

Superficie sviluppata esistente (s.l.

Superficie coperta in progetto:

Superficie coperta esistente: mq

Anno di costruzione 2005

00

11838

0

0N° Piani InterniLivello di piano

Piani Fuori Terra 0

0N° Servizi Igienici

Porticato Sotto Pilotis

no

BuonaStato di conservazione della struttura

Presenza di amianto

Ufficio
Anno presunto di ristrutturazione 2005

Servizi Igienici

Fronte Strada

Pareti FisseCaratteri distributivi
MuraturaCaratteristiche costruttive

Modalità d'Acquisto Tipo Utilizzo

Facilità Accesso

Durata residua

Consistenza assimilabile

Stato effettivo

Diritto reale oggetto di cessione

Tipologia

Stato censito da OMI

UFFICI

Proprietà

UFFICI

Normale

Descrizione del complesso immobiliare

Rispetto distanze minime



Modalità di Acquisto Prevalente



1.8 - Dati Catastali

Nuovo Catasto Terreni

Catasto Fabbricati

ROMA

140 712596

LARGO VITTORIO VETTORI n. 20

A10

0

2.566,7

0

Comune

Foglio SubalterniMappale

Classe

Estremi denuncia

Tipo rendita

Superficie

Rendita catastale

Consistenza

Ubicazione

Z.C.

Categoria catastale

Descrizione catasto
tavolate

Valore catastale

Unità Ufficio

Coerenze a corpo di un contorno a partire da Nord 0,1

DEFINITIVA

Sintesi sulla documentazione catastale

La documentazione catastale non corrisponde alla reale consistenza dell'immobile

L'intestazione catastale corrisponde ai venditori dell'immobile

Non ci sono dati sul Nuovo Catasto Terreni

Non sono stati inseriti interventi



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: €

A10-UFFICI E STUDI PRIVATI

Unità Imm. Tipologia Superficie Coefficiente Valore al mq

Consistenza del bene

Valutazione

00 0AREE

1118UFFICI

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

Valore di mercato dell'area



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

non congruo

Nota eventuale vendita

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

Non è stato possibile esprimersi in merito alla conformità catastale del bene poichè è stato svolto un sopralluogo Drive-
by. A tal proposito si evidenzia che, a causa della rigidità del portale REES all'interno dello stesso è stato indicato che
"La documentazione catastale non corrisponde alla reale consistenza dell'immobile".

Non è stato possibile esprimersi in merito allo stato manutentivo stante la tipologia di sopralluogo (drive by). A tal
proposito si evidenzia che lo stesso è stato indicato come "Non presente" a causa della rigidità del portale REES

Nel caso in esame non sono presenti quotazioni per la destinazione in oggetto nella fascia OMI di riferimento; ai fini
valutativi, quindi, la verifica su base OMI è stata ampliata anche alle fasce limitrofe.

Il divario tra il risultato della presente valutazione e il prezzo di acquisto dell'immobile è verosimilmente correlato alla
contrazione del mercato immobiliare verificatasi negli ultimi anni.
Non è stato possibile, del resto, verificare nel dettaglio la congruità del prezzo di acquisto a causa della carenza di
notizie certe sulle modalità di composizione del prezzo, sugli accordi alla base del contratto e sulla data di stipula dello
stesso.

Nel campo "intestatario catastale" la corrispondenza al venditore dell'immobile identifica l'intestazione catastale riferita
all'attuale proprietaria UCL.

COMMENTO FINALE (CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A FATTI O SITUAZIONI CHE
POSSANO SCONSIGLIARE L'ACQUISIZIONE DEL BENE)



L'indirizzo riscontrato in fase di sopralluogo risulta difforme rispetto a quello riportato in Visura Catastale. (Via P.A.
Serassi 21/22 - Casalboccone)

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



FATTURA IN "2 ESEMPLARI"

SCANNERIZZAZIONE PERIZIA

FOTOGRAFIE  PERIZIA BIS II

Nome FileDescrizione

comparativi 965561 - comparativi.pdf

Documenti Obbligatori

Documenti Facoltativi

Documenti che non rientrano nelle tipologie catalogate

Non sono presenti documenti relativi a questa tipologia


