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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 

 & C. s.a.s. 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 Terracina (LT), Strada Statale 148 

Pontina. 

 

2. Dati anagrafici degli intestatari delle unità immobiliari.  

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

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

 

 (1) Proprietà  

Tabella 01 

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

Antonetta Russo in Tivoli, repertorio: 55259 raccolta: 2017, del 11 maggio 1994. 

 

3. Ubicazione del bene e descrizione catastale.  

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

Latina, all’interno di un comprensorio residenziale (zona Lido dei Pini) al quale si accede 

direttamente dalla Via Pontina, trattasi di un appartamento sito ai piani primo e secondo di una 

palazzina residenziale con annessa piccola corte esterna al piano terreno. 

Il comune di Terracina sorge nell'agro pontino a sud del promontorio del Circeo, in prossimità 

della foce del fiume Amaseno. La città si sviluppa da una propaggine del Monte Sant'Angelo, 

dove si trova il centro storico, fino al lungomare Circe.  
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La zona Lido dei Pini è sita sulla parte di territorio comunale che si sviluppa lungo la costa ed è 

individuata sul piano regolatore generale della città di Terracina all’interno della tavola 7, zona 

C (nuovi complessi insediativi) sottozona C4: zona di ristrutturazione ed espansione 

residenziale. All’interno delle norme tecniche di attuazione del piano l'area è descritta come 

segue:  “Tali zone riguardano parti del territorio interessate a nuovi complessi residenziali. In 

esse il Comune non rilascerà licenze edilizie, fino a quando non saranno adottati i Piani 

Particolareggiati di attuazione del P.R.G. […]” 

 

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 350 metri e la presenza del verde sono 

le caratteristiche di maggiore rilevanza dell’area. 
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La viabilità principale è garantita dalla presenza della strada Pontina e dalla via Appia che 

mettono in comunicazione il territorio comunale con le città di Latina e di Fondi, inoltre la città è 

servita dai mezzi i trasporto autobus e treno delle linee regionali ed interregionali. 

 

L'unità immobiliare di interesse risulta censita al Catasto Fabbricati della Provincia di Latina 

come di seguito riportato: 

 

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

120 445 

469 

4 - A/2 3 7 
- 

686,89 € 

                 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 

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 II semestre 

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

Latina comune di Terracina con riferimento alla sottozona d’interesse: Suburbana/FASCIA 

COSTIERA – CANALE PORTATORE - STRADA PROVINCIALE S. FELICE CIRCEO - 

TERRACINA, codice zona E2. 

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: 
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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/FASCIA COSTIERA – CANALEPORTATORE –  

STRADA PROVINCIALE S. FELICE CIRCEO - TERRACINA   
  Tipologia: Abitazioni Civili       
  Stato conservativo: Ottimo       
  Superficie: Lorda       
  Abitazioni civili  € 1.850,00 € 2.700,00 € 2.275,00 
      
       

VALORE DESUNTO CON METODO SINTETICO COMPARATIVO 

    Superficie Prezzo  
Costo 
al mq 

B) Immobiliare.it       
         
B.1) Agenzia:  – 

Roma (RM)     
  Riferimento Offerta: V339       
  Via Palmarola, Terracina  90,00 mq € 210.000,00 € 2.333,34 
         
B.2) Agenzia:  – 

Terracina (LT)     
  Riferimento Offerta: SFC/204       
  Lido di Giove - Terracina   90,00 mq € 250.000,00 € 2.777,78 
         
B.3) 
 

Agenzia:  
Fontana Vecchia 9 – Terracina (LT)       

  Riferimento Offerta: 29/16       
  Lido di Giove - Terracina  70,00 mq € 169.000,00 € 2.414,29 
         
B.4) Agenzia:  

Moro 1 – Frosinone (FR)       
  Riferimento Offerta: V000597.5026       
  Lido Arcobaleno - Terracina  150,00 mq € 350.000,00 € 2.333,34 
      
B.5) Agenzia:  

3 – Terracina (LT)      
  Riferimento Offerta: 18       
  Via San Felice Circeo, Terracina  85,00 mq € 180.000,00 € 2.117,65 
      
B.6) Agenzia:  – 

Terracina (LT)      
  Riferimento Offerta: VE 485       
  Punta del Sole 3, Terracina  75,00 mq € 197.000,00 € 2.626,67 
      
B.7) Agenzia:  

(LT)      
  Riferimento Offerta: 39A       
  Terracina  85,00 mq € 185.000,00 € 2.176,47 
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Prezzo medio di riferimento di mercato   
  

€ 2.397,07 
         

VALORE UNITARIO  
         
Prezzo medio generale  € 2.336,04  

Valore unitario di calcolo   
  

€ 2.300,00 
                                                                                                                     Tabella 03 

 

5. Composizione e descrizione del bene  

Il bene oggetto della presente perizia è ubicato all’interno di un comprensorio residenziale, 

località lido dei pini, al quale si accede dalla strada statale 148 Pontina in prossimità 

dell’incrocio con la strada provinciale 87 San Felice Circeo. Le costruzioni che caratterizzano 

la zona sono del tipo a palazzina con altezza media tre piani fuori terra e tutte a funzione 

residenziale. La zona in cui il bene è ubicato risulta di fato essere un posto di villeggiatura 

estivo caratterizzato dalla grande presenza del verde e dalla notevole vicinanza del mare. 

L’edificio in cui è inserito il bene oggetto della perizia  si caratterizza per essere un villino di tre 

piani fuori terra ed un piano seminterrato a pianta rettangolare, composto da due corpi aventi 

accesso separato da viottolo posto centralmente all’edificio. 

 

La struttura del villino risulta di tipologia a travi e pilastri in cemento armato con tamponature 

laterali in laterizio, i solai sono di tipo latero-cementizio e la copertura è di tipo a terrazza 



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

Strada Statale 148 Pontina  6/9 

praticabile. La strada su cui l'immobile ha accesso, interna al comprensorio, è denomina Via 

Palmarola ed il bene che si caratterizza per essere un appartamento di due piani (piano primo 

e secondo) è distinto alla scala B dell’edificio. 

L’esterno dell’immobile si caratterizza per avere un rivestimento misto, con superfici in parte 

intonacate e verniciate di bianco ed in parte in mattoni rossi tipo cortina. Le scale di accesso 

alle singole unità immobiliari sono tutte esterne ed a vista e caratterizzano l’edificio 

conferendogli movimento e dinamicità. 

Dal cancelletto di ingresso posto su via Palmarola si accede alla corte pavimentata su cui 

insiste la scala esterna che porta al piano primo dell’appartamento il quale si compone di un 

piccolo ingresso che immette alla cucina, al salone e alla zona notte che è in posizione 

rialzata rispetto alla zona giorno. Il solone è di forma rettangolare delle dimensioni di circa 

25,00 mq. Esso presenta due porte finestra che immettono rispettivamente su un piccolo 

terrazzo posto ad est ed sul terrazzo frontale tramite il quale si accede alla scala esterna di 

collegamento al piano secondo dell’appartamento. Alla sinistra dell’ingresso salendo tre 

gradini si trova la zona notte che si articola in un piccolo disimpegno, due camere e due bagni 

uno con doccia ed uno con vasca entrambi rivestiti con del maiolicato. L’intero piano primo si 

caratterizza per avere una pavimentazione in gres di colore blue e i muri intonacati e verniciati 

di colore bianco, inoltre gli infissi sono il legno di colore bianco protetti da grate metalliche e 

da persiane avvolgibili in PVC. 

Dalla scala esterna del piano primo si accede al piano secondo che si caratterizza per avere 

una grande terrazza in parte scoperta ed in parte coperta da tettoia posta a nord dell’edifico 

ed un portico coperto da tettoia posto a sud dello stesso. A dividere le due terrazze troviamo 

un volume delle dimensioni di circa 21,00 mq composto da una camera da letto un bagno ed 

una piccola cucina. Le aree esterne del piano secondo si caratterizzano per avere una 

pavimentazione in mattonelle quadrate di gres di colore bianco con inserti quadrati realizzati 

con le mattonelle di colore blue. Di pregevole fattura è il rosone posto centralmente alla 

porzione di terrazzo priva di copertura sita a nord dell’edificio, inoltre le finiture murarie 

risultano essere in intonaco verniciato di colore bianco. Le tettoie, insistenti sul terrazzo, sono 

state realizzate con una struttura metallica verniciata di colore bianco, con copertura in 

pannelli sandwich rivestiti inferiormente da doghettato di legno verniciato di colore bianco 

rifinite sui bordi con un carter metallico di colore marrone in cui frontalmente è inserita anche 

la gronda. La stanza interna è rifinita con una pavimentazione in parquet di colore marrone 

mentre il bagno è rivestito con un maiolicato di colore bianco e grigio, le pareti sono tute 

intonacate e verniciate di colore bianco. Gli infissi di questo piano sono in legno verniciato di 

bianco protetti con inferriate metalliche e con serrande avvolgibili in PVC. 
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Al momento del sopralluogo effettuato in data 09 settembre 2015, lo scrivente ha constato che 

l’immobile versa in un bono stato conservativo e che le finiture presenti sono di ottima qualità, 

inoltre è stato possibile verificare che non è presente nessun tipo di riscaldamento e che non 

è presente l’impianto del gas, al fine di utilizzare la cucina vengono utilizzate delle bombole e 

l’acqua calda sanitaria viene prodotta per mezzo dello scaldabagno. 

Dalla verifica dello stato di fatto con le planimetrie catastali attualmente agli atti sono emerse 

delle lievi difformità, al piano primo è risultato che il muro di divisione fra la cucina e il salone è 

stato spostato andando cosi a variare le dimensione del salone a discapito di quelle della 

cucina, ora il salone risulta di dimensioni maggiori e la cucina di dimensioni minori. 

 

6. Verifica Urbanistica  

A seguito delle verifiche svolte anche tramite l’accesso agli atti effettuato presso il Comune di 

Terracina, dipartimento urbanistica, edilizia, lavori pubblici, ambiente, viabilità e protezione 

civile – settore vigilanza edilizia, lo scrivente ha potuto constatare che sull’immobile esiste 

istanza di condono edilizio prot.n. 33254 del 01/04/1986 presentata da Valesini Pompeo 

(precedente proprietario del bene). 

Dall’analisi della documentazione reperita ed allegata alla presente perizia è possibile 

affermare che tale domanda risulta ancora in essere e per essere chiusa necessita del 

pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione e delle somme dovute a titolo di diritti di 

segreteria. Inoltre dall’esame delle planimetrie allegate alla domanda di condono è stato 

riscontrato che le difformità precedentemente descritte al punto 5 risultano essere confermate 

e che quindi l’immobile risulta caratterizzato da difformità edilizie sebbene sanabili. 

 

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 ai punti 5 e 6. I coefficienti 

adottati per tener conto delle peculiarità descritte sono rispettivamente pari a 0,98 (per lo stato 

conservativo dell’immobile), 0,98 (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. 
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Prezzo applicato per la stima    

 

€/mq 2.300,00 x 0,98 x 0,98 = €/mq 2.208,92 

 

CALCOLO SUPERFICIE RAGGUAGLIATA 
Superficie K Rilevata Equivalente 
Residenziale 1,00 120,18 mq 120,18 mq 
Balconi e terrazzi (fino a 25 
mq) 0,30 25,00 mq 7,50 mq 
Balconi e terrazzi (superficie 
eccedente) 0,10 67,83 mq 6,90 mq 
Corte 0.10 45,00 mq 4,50 mq 
  Totale 139,08 mq 

 

Valore di stima = €/mq 2.208,92 x 139,08 mq = € 307.216,59 

 

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 307.216,59 (trecentosettemiladuecentosedici/59); 

 

*  *  * 

 

 

Roma, 16 giugno 2016 

Il tecnico 
Ing. Stefano Di Tullio 
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Allegati 

- All. A n° 36 fotografie; 
- All. B Visure catastale storica; 
- All. C Planimetria catastale; 
- All. D Elaborato Planimetrico; 
- All. E Estratto di mappa; 
- All. F Atto di compravendita; 
- All. G Richiesta di accesso agli atti; 
-All.  H Documentazione accesso agli atti – comunicazioni con il comune; 
-All.  I  Documentazione accesso agli atti – domanda di condono edilizio. 
 
 
 
 
 


