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PERIZIA TECNICA DI STIMA DEL VALORE COMMERCIALE  

 
 
1. Premessa  

Il sottoscritto Ing. Stefano Di Tullio, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma al 

n. 21706, con studio in Roma al viale dei Campioni 16, per incarico ricevuto dal Dott. Claudio 

Santini, giusta autorizzazione del Giudice Delegato Dott. Giuseppe Di Salvo, in data 20 marzo 

2015, come perito estimatore dei beni immobiliari di proprietà della  di 

 . nonché in proprio del socio , nell’ambito del 

Fallimento n. 1088/2014, redige la presente perizia allo scopo di quantificare il valore 

commerciale allo stato attuale dell'unità immobiliare sita in Massa (MS), via Santa Caterina 10 

 

2. Dati anagrafici degli intestatari delle unità immobiliari.  

Dall’indagine telematica effettuata in data 12 giugno 2015 presso il catasto della Provincia di 

Massa risulta che i beni oggetto di stima sono intestati a: 

 

 Proprietà per 1/1 in regime di separazione dei beni 

Tabella 01 

Il bene risulta pervenuto al Sig.  in virtù dell’atto di compravendita del Notaio 

Pantano Valerio in Civitavecchia, Rep.: 61888, del 07 luglio 2009. 

 

3. Ubicazione del bene e descrizione catastale.  

L’unità immobiliare oggetto di valutazione è ubicata nel comune di Massa, provincia di Massa 

Carrara, Via Santa Caterina 10, ed è composta da due corpi di fabbrica un villino residenziale 

ed un magazzino/cantina di più modeste dimensioni, posti all'interno di un giardino con piscina. 

L’edificio è situato in una zona residenziale con tipologie edilizie prevalentemente a villini con 

giardino di pertinenza ed edifici di civile abitazione con altezza media di due piani. 
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Il Comune di Massa, sorge alle pendici delle Alpi Apuane, fra la fascia pedemontana ed il 

mare; è comune della provincia di Massa Carrara e si trova a nella parte nord occidentale della 

regione Toscana. Il fabbricato si trova nella zona sud del comune in prossimità dell’aeroporto 

di Massa-Cinquale. L’economia del comune si basa principalmente sul turismo estivo ed 

invernale, di fatto l’area in cui è ubicato l’immobile oggetto della presente perizia è una tipica 

zona di villeggiatura estiva. La vicinanza al litorale marino circa 900m e la presenza del verde 

sono le caratteristiche di maggiore rilevanza dell’area. 

Per quanto riguarda le infrastrutture e servizi presenti nella località, e quindi la zona delle unità 

immobiliari, il comune è servito dagli autobus delle linee regionali ed interregionali; sono 

presenti i servizi ed infrastrutture essenziali, presenta una buona viabilità attraverso i 

collegamenti con la viabilità provinciale e con gli snodi viari nazionali (autostrada A12) distanti 

circa 10 chilometri. 

 

Gli immobili risultano censiti al Catasto Fabbricati della Provincia di Massa come di seguito 

elencato: 

 

Foglio Part. Sub. z.c. Categ. cl Vani Sup. Cat. Rendita 

161 208 1 1 A/7 2 11 - 1.783,84 € 

                 Tabella 02 

 

4. Parametri di stima  

Va osservato che attualmente il mercato immobiliare ha assunto un carattere di forte 

instabilità conferendo ai valori immobiliari oscillazioni consistenti dettate non solo da un 

normale rapporto di domanda / offerta ma anche dalla forte crisi che negli ultimi anni ha 
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investito il mercato immobiliare nazionale e che solo negli ultime mesi presenta una 

modestissima ripresa. 

Sulla base di tali considerazioni si è provveduto a ricercare dei dati economici che avessero 

un'origine certa ed attinente alle attività di settore, onde ridurre il più possibile l'alea 

d'incertezza attorno alla valutazione dei beni oggetto della presente perizia. 

Per la determinazione dei valori di riferimento sono stati utilizzati i dati riferiti al I semestre 

2015, riportati dall’Osservatorio immobiliare dell'Agenzia del Territorio (OMI) per la provincia di 

Massa Carrara comune di Massa con riferimento alla sottozona d’interesse: 

Suburbana/RONCHI-POVEROMO, codice zona E4. 

I prezzi desunti dai valori OMI, sono stati successivamente verificati e confrontati con le 

risultanze ottenute con il metodo sintetico comparativo, basato su di un'indagine di mercato 

relativa alle offerte proposte per immobili con caratteristiche simili nella zona di ubicazione dei 

beni di interesse, in base al quale si è stabilito il valore economico al metro quadro da 

utilizzare ai fini della presente stima.  

Si riportano di seguito i valori ottenuti: 

   

VALORE DESUNTO DALL'OSSERVATORIO IMMOBILIARE 
         
    Valore di mercato (€/mq)    
    Min Max  Medio 
A) Agenzia del Territorio       
  Banca dati delle quotazioni Immobiliari       
  Anno 2015 – Primo semestre       
         
A.1) Suburbana/RONCHI-POVEROMO  

E4   
  Tipologia: Ville e Villini       
  Stato conservativo: Normale       
  Superficie: Lorda       
  Ville e Villini  € 3.000,00 € 4.000,00 € 3.500,00 
      
       

VALORE DESUNTO CON METODO SINTETICO COMPARATIVO 

    Superficie Prezzo  
Costo 
al mq 

B) Immobiliare.it       
         
B.1) Agenzia:      
  Riferimento Offerta: 1195613       
  Via San Ginese, Massa  170,00 mq € 400.000,00 € 2.352,94 
         
B.2) Agenzia:  

(MS)     
  Riferimento Offerta: 11.06       
  Via Lucca 13, Massa   80,00 mq € 390.000,00 € 4.875,00 
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B.3) Agenzia: Case Belle –  

(LU)       
  Riferimento Offerta: MDMS10       
  Via Verdi, Massa   80,00 mq € 370.000,00 € 4.625,00 
         
B.4) Agenzia: , 

La Spezia (SP)      
  Riferimento Offerta: ms221691       
  Località Marina Di Massa  140,00 mq € 500.000,00 € 3.571,43 
      
B.5) Agenzia:  

      
  Riferimento Offerta: 04       
  Via  Poveromo, Massa  160,00 mq € 550.000,00 € 3.437,50 
      
B.6) Agenzia:  

19/a, Altopascio (LU)      
  Riferimento Offerta: EK-53707316       
  Via  Poveromo 95, Massa  180,00 mq € 595.000,00 € 3.305,56 
      
B.7) Agenzia: )      
  Riferimento Offerta: EK-53707316       
  Via  Pardini 7, Montignoso  130,00 mq € 430.000,00 € 3.307,69 
              

Prezzo medio di riferimento di mercato   
  

€ 3.639,30 
         

VALORE UNITARIO  
         
Prezzo medio generale  € 3.569,65  

Valore unitario di calcolo   
  

€ 3.500,00 
                                                                                                                    Tabella 03 

 

5. Composizione e descrizione del bene  

L’immobile oggetto della presente perizia ricade nella zona di Piano Regolatore U6.PR3. “Aree 

a bassa densità caratterizzate da complessi edilizi e/o nuclei residenziali sparsi e diffusi, 

costituiti in prevalenza da villette mono-bi familiari, con altezza fino a tre piani fuori terra, 

isolate nel lotto di pertinenza o arretrate rispetto a filo strada, con accesso privato da viabilità 

secondaria minore di tipo vicinale e dal tracciato irregolare, aree di pertinenza adibite a giardini 

e confinanti con aree boscate e arbustive di prevalente impianto antropico.” 

 

Il bene è situato all’interno di una area residenziale caratterizzata dalla presenza del verde 

costituito per lo più da alberature ad alto fusto tipo. Il lotto, di pertinenza dell’immobile, è 

confinante con aree verdi non edificate e l’accesso è garantito per mezzo di una strada 

secondaria sterrata che si dirama dalla Via Santa Caterina. 
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Il cespite oggetto di valutazione si compone dell’edificio residenziale a due piani e dell’area 

giardino di pertinenza dove sono situati il locale cantina, il gazebo, il forno a legna in muratura 

e la piscina. Il giardino in questione si caratterizza per avere al suo interno la presenza di 

alberature ad alto fusto che garantiscono al lotto un’ottima ombreggiatura soprattutto nel 

periodo estivo. 

L’edificio residenziale, come si evince dalle planimetrie catastali allegate alla presente 

relazione, è di forma rettangolare con il lato lungo di circa 21 metri e li lato corto di circa 5 

metri. Il piano terreno si compone di un corridoio, tre stanze, due bagni un salone, la cucina ed 

un disimpegno, invece il piano primo è caratterizzato dalla presenza di un bagno e due stanze. 

L’ingresso all’abitazione avviene dalla porta-finestra sita a sud-est dello stabile sul suo lato 

corto, che immette sul corridoio il quale conduce al salone che si caratterizza per avere un 

camino in muratura, percorrendo il corridoio sulla sinistra si trovano due stanze ed un bagno. 

Oltrepassando il salone si arriva ad un disimpegno dal quale si accede alla terza stanza del 

piano terreno con bagno privato, alla fine del disimpegno è posizionata la scala che conduce al 

piano primo. La cucina è una parte che si disassa in aderenza dall’edifico andando ad alterare 

la sua regolare forma rettangolare, l’ingresso ad essa può avvenire dall’interno tramite il 

salone o dall’esterno per mezzo di una porta finestra sita sul lato sud-est della cucina, inoltre 

esternamente troviamo un piccolo portico ligneo. 

Il basamento dell’edifico residenziale è composto da una piastra in cemento armato con un 

cordolo laterale in muratura di altezza circa 70 centimetri, esternamente al cordolo la piastra si 

estende per circa un metro con un rivestimento in mattonato così da garantire un corridoio 

perimetrale all’edificio. La  struttura portante dell’edifico residenziale, il solaio di interpiano e le 

parteti laterali ed interne sono tutte in legno, così come il tetto a falde che si caratterizza per 
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avere un rivestimento in copertura con tegole canadesi. Il pavimento interno del piano terra è 

composto da piastrelle marroni disposte a spina di pesce, mentre la pavimentazione del piano 

superiore è caratterizzata da un tavolato ligneo. Tutte le finiture ed i rivestimenti dello stabile si 

caratterizzano per essere di tipo ligneo con un tavolato disposto verticalmente o 

orizzontalmente tipo doghettato. Gli infissi e le porte finestre sono in legno con grate metalliche 

e persiane a chiusura anche esse lignee. 

Il locale cantina, dall’accesso effettuato in data 12 dicembre 2015, risulta essere una 

dependance e quindi è in difformità da quanto dichiarato catastalmente dove sono dichiarate le 

funzioni di ripostiglio e cantina. Esso si caratterizza per avere una struttura in muratura 

rivestita con doghettato ligneo, anche la copertura di questa struttura è a falde ed in legno con 

tegole canadesi, il basamento è rialzato dal terreno di circa 70 cm. L’accesso a questa 

struttura è garantito per mezzo di un piccolo porticato ed al suo interno si compone di tre 

stanze, l’interno si caratterizza per avere un piccolo salone con angolo cottura un bagno ed 

una camera. Le finiture interne sono di buona fattura con un pavimento in gres, infissi lignei ed 

un rivestimento della muratura interna con intonaco rifinito a sbruffato.  

L’area esterna si sviluppa rettangolarmente con il lato lungo del lotto perpendicolare al lato 

lungo dell’edificio residenziale, è delimitata con un rete metallica con siepe che garantisce la 

privacy a coloro che usufruiscono del giardino, inoltre il lato sud della recinzione è 

caratterizzato dalla presenza di un canneto di bamboo. Internamente al giardino sono siti un 

gazebo in legno di 12 mq, il forno a legna in muratura ed una piscina, che si trova in buone 

condizioni, dalla superfice di circa 75 m. I camminamenti esterni sono realizzati con dei viottoli 

composti da pietrame posato sul terreno e l’illuminazione esterna è garantita da un sistema di 

lampioni che si sviluppa principalmente intorno alla piscina. 

Dal sopralluogo effettuato in data 12 dicembre 2015 lo scrivente ha constato che lo stato 

conservativo del cespite è in discrete condizioni, tutta l’area verde necessita di una pulizia 

generale, mentre l’edificio residenziale è quello che necessita dei maggiori interventi di 

manutenzione a causa della sua struttura lignea. Come si evince dalle foto allegate alla 

presente perizia sono presenti delle situazioni di degrado che caratterizzano alcuni infissi ma 

soprattutto la copertura lignea che presenta dei danneggiamenti e necessita di una pulitura 

generale a causa della presenza delle efflorescenze. 

Inoltre lo scrivente ha constato che per l’intero cespite non sono presenti l’allaccio in fogna, 

l’allaccio alla conduttura del gas ed il riscaldamento, la produzione dell’acqua calda sanitaria è 

affidata allo scaldabagno. 

Alla data odierna il cespite oggetto della presente perizia risulta essere libero, nel corso del 

sopralluogo si sono riscontrate le seguenti difformità: la difformità funzionale della casetta 

adibita a cantina come precedentemente descritto e la presenza del forno a legna in muratura 

risulta essere una difformità edilizia in quanto non riportato sulla planimetria catastale.  



 DI  & C. s.a.s FALL. 1088/2014 
 

Via Santa Caterina 10  7/8 

 

6. Verifica Urbanistica  

A seguito delle verifiche svolte anche tramite l’accesso agli atti effettuato presso l’ufficio 

Urbanistica ed Edilizia del Comune di Massa, lo scrivente ha constato che li cespite è stato 

realizzato in virtù della seguente concessione edilizia in sanatoria n. 90-09-212 S, allegata alla 

presente perizia, rilasciata dal Sindaco del Comune in data 28 settembre 1990 a seguito della 

domanda di concessione edilizia in sanatoria prot. 9958-2256 del 27 marzo 1986. 

Lo scrivente dopo il sopralluogo effettuato ed avendo preso visione della documentazione 

sopra citata e della documentazione catastale reperita tramite indagine telematica effettuata in 

data 18 giugno 2015, ritiene lo stato di fatto del cespite non è conforme a quanto riportato dalla 

planimetria allegata alla concessione edilizia in sanatoria. 

Dal confronto planimetrico si evince che ne la casetta adibita a cantina, ne la tettoia, la piscia 

ed il piccolo portico adiacente alla cucina sono stati autorizzati con la concessione in sanatoria 

precedentemente citata, inoltre dell’accesso agli atti effettuato e dei contatti telefonici avuti con 

l’ufficio condono del Comune di Massa tale concessione in sanatoria risulta essere l’ultimo 

titolo edilizio presento. 

 

7. Stima del valore venale  

Per la stima del valore venale del bene sono stati utilizzati i dati ottenuti come descritto al 

precedente paragrafo 4 e riportato nella tabella 3. Al prezzo unitario calcolato, sono stati 

applicati dei coefficienti moltiplicativi per tener conto dello stato di conservazione del bene e 

per le difformità riscontrate a seguito delle verifiche effettuate di cui al punto 6. I coefficienti 

adottati per tener conto delle peculiarità descritte sono rispettivamente pari a 0,90 (per lo stato 

conservativo dell’immobile), 0,80 (per gli interventi necessari a ripristinare la conformità edilizia 

del bene). Per il calcolo della superficie ragguagliata inoltre si è fatto riferimento ai coefficienti 

indicati dal DPR 138/98 ottimizzando l’analisi secondo le peculiarità del bene da stimare. 

 

Prezzo applicato per la stima    

 

€/mq 3.500,00 x 0,90 x 0,80 = €/mq 2.520,00 
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CALCOLO SUPERFICIE RAGGUAGLIATA 
Superficie K Rilevata Equivalente 
Residenziale 1,00 162,00 mq 162,00 mq 
Locale cantina 0,25 33,7 mq 8,43 mq 
Giardino (fino a superficie 
residenziale) 0,10 162,00 mq 16,20 mq 
Giardino (superficie eccedente) 0,02 1.382,00 mq 27,64 mq 
  Totale 214,27 mq 

 

Valore di stima = €/mq 2.520,00 x 214,27 mq = € 539.960,40 

 

8. Conclusioni  

Con riferimento a quanto sopra riportato, lo scrivente può concludere la presente perizia 

dichiarando che sulla base dell'indagine effettuata il valore venale attuale del bene descritto è 

di euro 539.960,40 (cinquecentotrentanovemilanovecentosessanta/40); 

 

*  *  * 

 

Roma, 17 febbraio 2015 

Il tecnico 
Ing. Stefano Di Tullio 

 

 

 

 

Allegati 

- All. A n° 51 fotografie; 
- All. B Visure catastali storiche; 
- All. C Planimetrie catastali; 
- All. D Estratto di mappa; 
- All. E Atto di compravendita; 
- All. F Richiesta di accesso agli atti; 
- All. G Concessione edilizia n sanatoria n. 90-09-212 S. 
 
 
 


