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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 nel comune di Poli (RM), in località 

Santo Stefano snc, pano T – 1 -  S1, e dei terreni adiacenti siti nella medesima località. 

 

2. Dati anagrafici degli intestatari delle unità immobiliari. 

Dall’indagine telematica effettuata in data 17 giugno 2015 presso il catasto della Provincia di 

Roma risulta che i beni oggetto di stima individuati al foglio 9, particelle 125 / 126 / 137 / 497 / 

538 / 141 / 540 / 541 sono intestati a: 

 

 Proprietà per 1/2 

 Proprietà per 1/2 

Tabella 01 

 

i beni oggetto di stima individuati al foglio 9, particelle 539 / 560 sono intestati a: 

 

 Proprietà per 1/4 

 Proprietà per 1/4 

 Proprietà per 2/4 

Tabella 02 

I beni risultano pervenuti al Sig.  in virtù del seguente titolo: successione 

legittima in morte della propria madre, signora Trombone Fortunata, nata a Sezze (LT) il 4 
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ottobre 1911 e deceduta a Roma il 19 aprile 2013, denunzia di successione presentata 

all'Ufficio delle Entrate di Roma 2 il 19 luglio 2013 e registrata al n. 1183, vol. 9990. 

 

3. Ubicazione del bene e descrizione catastale. 

I beni che compongono il cespite oggetto di valutazione sono ubicati nel comune di Poli in 

provincia di Roma nella località Santo Stefano, trattasi di una villa che si sviluppa per due piani 

fuori terra ed uno interrato con annesso giardino e dei terreni limitrofi all’immobile con 

destinazione agricola, la zona in cui i beni sono ubicati è posta all'esterno dell'abitato del 

comune in un'area a verde posta a distanza dalle altre costruzioni. 

 

 

 

Il comune di Poli si trova tra il comune di Palestrina e il comune di Tivoli a sud-est della città di 

Roma, è inserito nell’ampia zona naturalistica che va dai monti Lucarelli ai monti Prenestini.  

L’intero comune con il suo borgo antico si estendono lungo una vallata immersa nei boschi, la 

località è inoltre nota per aver dato i natali a Papa Innocenzo XIII. 

 

Il bene di interesse è ubicato in un'area individuata sul Piano Regolatore Generale come Parco 

Privato, Zona F, sottozona F2: “aree di valore naturalistico ambientale -Complessi  di valore 

storico - tipologico- aree di particolare valore ambientale e paesaggistico. La zona è destinata 

alla tutela di ambiti di valore ambientale e storico tipologico. Nelle aree in essa comprese e 

consentito il rifacimento parziale o totale degli edifici esistenti. Potranno essere realizzati 

anche costruzioni per la gestione ed utilizzazione del bene (ricovero attrezzi agricoli, tettoie,)e 

piccoli impianti per lo sport ed il tempo libero nel rispetto della morfologia dei luoghi e delle 

alberature di pregio esistenti. Per gli edifici residenziali esistenti sono previsti, una tantum, 
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adeguamenti e piccoli incrementi nei limiti di cui all’art.29 per le zone agricole. Il rilascio delle 

concessioni sarà subordinato alla verifica da parte del Comune sulla base della carta delle 

alberature esistenti certificata”. 

 

 

 

Il comune è collegato con le città di Roma e Tivoli tramite mezzi di trasporto pubblico su ruota. 

Le stazioni ferroviarie più vicine sono quelle di Zagarolo e Tivoli. Le principali vie di traffico 

veicolare che mettono in comunicazione il comune di Poli con il come  di Roma sono la SP49a 

(strada Polense) che passa per Villa Adriana e la Via Pedemontana che attraversa il comune 

di Palestrina, inoltre il paese di Poli dista circa 16 Km dallo svicolo autostradale con la E80 

(Roma – L’Aquila), tale svicolo è in comunicazione con la diramazione A1 (Roma – Napoli). 

 

I terreni oggetto di valutazione sono individuati all’interno del Piano Regolatore Generale del 

comune di Poli con le seguenti destinazioni urbanistiche: 

� Particelle: 125 parte / 141 / 538 parte / 540 parte / 137 parte – Zona E, sottozona E1 

rurale. 

� Particelle: 126 / 137 parte / 541 - Zona E, sottozona E3 agricola silvo pastorale. 

� Particelle: 125 parte / 538 parte / 540 parte / 539 parte / 140 parte – Zona F, sottozona 

F1 verde pubblico. 

� Particelle: 540 parte / 497 - Zona F, sottozona F2 verde privato. 

� Particelle: 140 parte – Zona B, sottozona B2 Zone sature con tessuto definito e 

consolidato. 
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I beni risultano censiti al Catasto Fabbricati della Provincia di Roma come di seguito elencato: 

 

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

9 624 - - A/7 3 8,5 - 943,82 € 

Tabella 03 

Foglio Part. Sub. Porz. Qualità Classe Sup. Rendita 

Domiciliare 

Rendita 

Agrario 

9 125 - - Uliveto 1 1.000 mq 10,85 € 3,87 € 

9 126 - - Uliveto 1 6.796 mq 27,27 € 38,18 € 

9 137 - - Uliveto 3 10.180 mq 39,43 € 18,40 € 

9 141 - - Fab. Rur. - 16 mq - - 

9 497 - - Uliveto 3 112 mq 0,43 € 0,20 € 

9 538 - - Uliveto 1 5.900 mq 63,99 € 22,85 € 

9 539 - - Uliveto 1 3.420 mq 37,09 € 13,25 € 

9 540 - - Uliveto 1 6.381 mq 69,21 € 24,72 € 

9  541 - - Uliveto 1 2.798 mq 30,35 € 10,84 € 

9 560 - AA 

BB 

Inc. Prod. 

Uliveto 

U 

3 

24 mq 

100 mq 

0,01 € 

0,39 € 

0,01 € 

0,18 € 

Tabella 04 
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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 

Roma comune di Poli con riferimento alla sottozona d’interesse: centrale/CENTRO ABITATO, 

codice zona B1. 

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.  

Per la determinazione dei valori di riferimento al fine di valutare i terreni sono stati utilizzati i 

Valori Agricoli Medi (VAM) riportati dall’Agenzia delle Entrate per la provincia di Roma riferiti 

all'anno 2014. Inoltre sono stati utilizzati le quotazioni relative ai terreni agricoli della provincia 

di Roma riportati sul listino ufficiale della Borsa Immobiliare di Roma, riferiti al primo semestre 

2015. 

 

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 – Secondo semestre       

         
A.1) Centrale/CENTRO ABITATO  

B1   

  Tipologia: Ville e Villini       

  Stato conservativo: Normale       

  Superficie: Lorda       

  Ville e Villini  € 800,00 € 1.100,00 € 950,00 

      

VALORE DESUNTO CON METODO SINTETICO COMPARATIVO 
    Superficie Prezzo Costo al mq 

B) Immobiliare.it       

         
B.1) Agenzia:  

110 – Palestrina (RM)     

  Riferimento Offerta: 743       

  Poli  450,00 mq € 275.000,00 € 611,12 

         
B.2) Agenzia:  

110 – Palestrina (RM)     

  Riferimento Offerta: 776       

  Via del Torrione, Poli   100,00 mq € 129.000,00 € 1.290,00 
         
C) Casa.it       

         
C.1) Agenzia: :  

110 – Palestrina (RM)     

  Riferimento Offerta: 701       

  Località Ficozzivoli, Poli  200,00 mq € 145.000,00 € 725,00 

      
C.2) Agenzia:  - 

Roma      

  Riferimento Offerta: 2007       

  Località Fossatello, Poli  350,00 mq € 550.000,00 € 1.571,43 
              

Prezzo medio di riferimento di mercato   
  

€ 1.049,39 
         

VALORE UNITARIO  
         

Prezzo medio generale  € 999,70 

Valore unitario di calcolo   
  

€ 1.000,00 
            Tabella 04 
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VALORI AGRICOLI MEDI - OMI 
        

    Valore Agricolo (Euro/ha)   

       

A) Agenzia del Territorio      

  Banca dati delle quotazioni Immobiliari      

  Provincia di Roma - 2014      

        
A.1) Regione Agraria N.6 – Colline dei Tiburtini   

  Comune di POLI      

  Coltura: Uliveto      

    50.000,00 €/ha  
A.2) Regione Agraria N.6 – Colline dei Tiburtini   

  Comune di POLI    

  Coltura: Incolto Produttivo    

    5.000,00 €/ha 

      

 QUOTAZIONE DELLA BORSA IMMOBILIARE DI ROMA 
   Valore di mercato (Euro/ha)  

   Minimo Massimo Medio 

B) Borsa Immobiliare di Roma     

  II numero 2015     

  Provincia di Roma      
      

B.1) Uliveto   7.250,00 €/ha 18.100,00 €/ha 12.675,00 €/ha 
 
B.2) Incolto produttivo   - - - 

Prezzo medio di riferimento  €/ha 31.337,50 
         Tabella 05 

 

5. Composizione e descrizione del bene 

La villa è sita all’interno di una vasta area verde e si compone di 2 piani fuori terra, un piano 

seminterrato ed un terreno circostante a giardino con parte dell’area esterna intorno 

all’abitazione mattonata e terrazzata, le alberature ad alto fusto presenti nel terreno vanno a 

garantire una buona ombreggiatura per tutta la durata dell’anno. 

L’accesso avviene da una strada privata sterrata protetta da cancello metallico, che si dirama 

da una via secondaria della Via Regina Margherita. Percorrendo la stradina privata si arriva al 

piazzale e all’aera esterna all’abitazione la quale è caratterizzata da pavimentazione in porfido 

e presenta una serie di scale e terrazzamenti atti a superare il dislivello del terreno fino ad 

arrivare al piano rialzato dell’immobile. Inoltre la zona esterna all’abitazione si caratterizza per 

la presenza di un forno a legna e di una piccola copertura (struttura metallica e copertura in 

canne) posta in prossimità dell’ingresso mentre sul reto dell’abitazione è posto un piccolo 

locale che ospita la centrale termica. La superficie muraria esterna è rifinita in intonaco 

verniciato di colore rosa con un basamento alto circa 15 cm realizzato con pietra di porfido, la 
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struttura portante è presumibilmente di tipologia mista con elementi in cemento armato e altri 

in muratura portante. La copertura è di tipologia a tetto a falde inclinate.  

Come si evince dalle planimetrie catastali allegate alla presente perizia, l’immobile è composto 

da due porzioni di forma rettangolare di dimensioni differenti, la porzione maggiore risulta 

realizzata con una spina centrale composta da pilastri e travi in calcestruzzo armato con 

struttura perimetrale realizzata in muratura portante, mentre la porzione minore risulta 

realizzata in muratura portante. 

 

 

La copertura a falda dell’intera abitazione presenta due differenti inclinazioni, la porzione 

rettangolare di dimensioni maggiori presenta un'inclinazione della falda che corre 

perpendicolare al suo lato lungo, mentre la porzione rettangolare minore ha una inclinazione 

della falda parallela al suo lato lungo. 

L’accesso al piano rialzato dell’abitazione avviene dalla porta posta sulla parete ad est della 

porzione rettangolare minore, la quale immette sull’ingresso a doppia altezza caratterizzato 

dalla presenza di un camino e di una scala a vista che collega tale ambiente con un bagno di 

servizio posto a metà scala e con il piano sovrastante. 

La scala presenta una rifinitura dei gradini in pietra ed un corrimano in legno, il bagno di 

servizio ha al suo interno un box doccia, una tazza water, un bidet ed un lavabo, il pavimento 

ed i muri sono rivestiti con piastrelle quadrate di colore marrone fino ad una altezza di circa 

1,80 metri e poi è presente una fascia di pasterelle con motivo floreale. Alla sinistra 

dell’ingresso è ubicata la cucina abitabile delle dimensioni di circa 17,00 mq, caratterizzata da 

un pavimento in cotto di colore terra di Siena, e da rivestimento dei muri in mattonelle quadrate 
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marroni fino ad una altezza di circa 2,00 metri. La cucina presenta al suo interno un camino 

sito all’angolo a nord – est ed una porta finestra che permette l'accesso al cortile esterno. A 

destra dell’ingresso si accede ad una stanza che ha la funzione di salone ed alla zona notte 

con tre camere ed al bagno. Questa zona si caratterizza per avere una pavimentazione dello 

stesso tipo della cucina ed i muri rifiniti in intonaco e tinteggiati di colore bianco, ogni stanza ha 

una porta finestra che immette sul cortile esterno e gli infissi sono tutti in legno di colore bianco 

mentre gli scuri posti alla loro protezione sono di legno ma di colore marrone. Il bagno della 

zone notte presenta al suo interno una vasca, una tazza water, un bidet ed un lavabo, i muri 

sono rifiniti con un maiolicato quadrato di motivo floreale per una altezza di circa 1,80 metri e 

presenta una pavimentazione in gres di colore grigio. Al piano secondo è presente una stanza 

di dimensioni di circa 16,00 mq, con un pavimento in cotto e finiture dei muri in intonaco 

tinteggiate di bianco. 

Esternamente al fabbricato, addossata sulla parete ovest della zona notte è presente una 

scala che porta alla soffitta del secondo piano, tale ambiente una volta unico è stato suddiviso 

andando a realizzare al suo interno due stanze da letto site alla destra della porta di ingresso, 

un bagno posto alla sinistra dell’ingresso mentre il resto della superficie è adibita a salotto. 

Tutta la soffitta presenta una pavimentazione in gres di colore marrone ed i muri sono rifiniti in 

intonaco verniciati di colore bianco, le pareti murarie del bagno invece hanno una rifinitura con 

del maiolicato fino ad una altezza da terra di 2,00 metri. 

Al piano seminterrato dell’abitazione è ubicato il locale cantina che si compone di due ambienti 

non rifiniti e lasciati al grezzo con intonaco sbruffato e verniciati di bianco, l’accesso a tale 

ambiente avviene dall’area esterna ed posto sul lato sud del fabbricato. 

Al momento del sopralluogo effettuato in data 20 giugno 2015 lo scrivente ha potuto 

constatare un discreto stato conservativo dell’immobile, riscontrando la presenza all’interno e 

all’esterno della struttura di alcune crepe nelle murature. A seguito dell'accesso effettuato 

inoltre è stato possibile verificare che sono presenti delle difformità tra lo stato di fatto e quanto 

rappresentato nella planimetria catastale in atti. In particolare la soffitta del piano secondo che 

dagli atti risulta essere un unico locale, è un ambente diviso in più parti per il quale risulta 

anche variata l’originaria destinazione, inoltre risultano essere state aperte delle nuove 

finestrature che variano anche i prospetti della costruzione. 

Nel corso del sopralluogo inoltre lo scrivente ha verificato la presenza del manufatto di cui alla 

particella 141 posto in prossimità di un accesso ai terreni ubicato in via del Condotto, 

Attualmente il manufatto, che originariamente era utilizzato come ricovero per gli attrezzi 

ovvero stalla, è in avanzato stato di degrado ed in abbandono. I terreni oggetto della presente 

perizia risultano caratterizzati oltre che da alberature ad alto fusto anche da piante di ulivi ed 

alberi da frutto. 
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6. Verifica Urbanistica 

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

Urbanistica ed Edilizia del Comune di Poli lo scrivente ha constato che agli atti di tale comune 

non risulta presente alcuna documentazione che attesti la legittimità urbanistica del bene, in 

quanto il bene risulta realizzato nel periodo ante guerra per cui tali documentazioni non sono 

più reperibili. 

Al fine di poter certificare la conformità urbanistica è stato effettuato un accesso al Catasto 

della Provincia di Roma per reperire le planimetrie di impianto. La ricerca ha evidenziato che 

esiste un'unica planimetria, depositata al momento della costituzione del bene al Catasto 

Fabbricati nell’anno 1986. Dalla verifica fra lo stato di fatto e la planimetria risultano 

confermate le difformità precedentemente descritte al punto 5. 

Per la determinazione del valore commerciale dei terreni si è proceduto inoltre a richiedere i 

relativi certificati di destinazione urbanistica, allegati alla presente perizia, tale documentazione 

ha evidenziato che le particelle di terreno oggetto della presente valutazione, sono classificate 

all’interno Piano Territoriale Paesistico Regionale del Lazio come “paesaggio agrario di 

rilevante valore” articolo 24 delle norme PTPR ed inoltre le particelle 140 / 539 parte / 538 

parte / 141 / 125 – ricadono all’interno del perimetro “paesaggio dei centri e nuclei storici con 

relativa fascia di rispetto”, di cui all’artico 29 delle norme PTPR. 

Di seguito si riportano le destinazione urbanistiche, come da Piano Regolatore Generale del 

Comune di Poli: 

� Particelle: 125 parte / 141 / 538 parte / 540 parte / 137 parte – Zona E, sottozona E1 

rurale. 

� Particelle: 126 / 137 parte / 541 - Zona E, sottozona E3 agricola silvo pastorale. 

� Particelle: 125 parte / 538 parte / 540 parte / 539 parte / 140 parte – Zona F, sottozona 

F1 verde pubblico. 

� Particelle: 540 parte / 497 - Zona F, sottozona F2 verde privato. 

� Particelle: 140 parte – Zona B, sottozona B2 Zone sature con tessuto definito e 

consolidato. 

 

7. Stima del valore venale 

Per la stima del valore venale dell’immobile e del relativo terreno distinti al foglio 9 particelle 

624/540, sono stati utilizzati i dati ottenuti come descritto al precedente paragrafo 4 e riportato 

nella tabella 4. 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 0,95 (per lo stato conservativo dell’immobile), 0,95 (per le 
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difformità riscontrate). 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 1.000,00 x 0,95 x 0,95 = €/mq 902,5 

 

CALCOLO SUPERFICIE RAGGUAGLIATA 
Superficie K Rilevata Equivalente 

Residenziale 1,00 184,12 mq 184,12 mq 

Locale cantina 0,25 44,08 mq 11,02 mq 

Soffitta 0,25 84,20 mq 21,05 mq 

Centrale Termica 0,50 4,14 mq 2,07 mq 
Giardino (fino a superficie 
residenziale) 0,10 184,12 mq 18,41 mq 

Giardino (superficie eccedente) 0,02 6.196,88 mq 123,93 mq 

  Totale 360,60 mq 
 

Valore di stima = €/mq 902,5 x 360,60 mq = € 325.441,50 

 

Poiché il Sig.  risulta proprietario del bene per 1/2, il valore di stima 

precedentemente calcolato verrà dimezzato così da ottenere un valore pari € 162.720,75. 

 

Per la valutazione economica del fabbricato rurale di cui alla particella 141 considerato lo stato 

di conservazione dello stesso così come evidenziato in precedenza si ritiene opportuno 

stimare un importo pari ad euro 250,00 al mq, ottenendo pertanto un valore di stima 

complessivo di euro 4.000,00 che tenuto conto della quota di proprietà porta il valore 

corrispondente alla parte del bene attribuita al Sig.  ad euro 2.000,00. 

 

Per la stima del valore venale dei terreni distinti al foglio 9 particelle 125 / 126 / 137 / 497 / 538 

/ 539 / 541 / 560, sono stati utilizzati i dati ottenuti come descritto al precedente paragrafo 4 e 

riportato nella tabella 5.  

 



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

 

Località Santo Stefano   12/13 

 

Inoltre la superficie dei terreni è stata valutato in base alla quota di proprietà quindi in terreni 

individuati al foglio 9 particelle 539/560 con valore 1/4 , ed i restanti tutti con valore 1/2. 

 

Prezzo applicato per la stima    

Uliveto €/ha 31.337,50 

Inc. Prod. €/ha 5.000,00 

CALCOLO SUPERFICIE  
Particella Quota Intera Equivalente 

125 1/2 1.000 mq 500 mq 

126 1/2 6.796 mq 3.398 mq 

137 1/2 10.180 mq 5.090 mq 

497 1/2 112 mq 56 mq 

538 1/2 5.900 mq 2.950 mq 

539 1/4 3.420 mq 855 mq 

541 1/2 2.798 mq 1.399 mq 

560* 1/4 100 25 mq 

  Totale 14.291 mq 
  Totale 1,4291 ha 

* ad esclusione della porzione con destinazione incolto produttivo pari a 24 mq per una 
superficie equivalente di 4 mq. 
 

Valore di stima uliveto= €/ha 31.337,50 x 1,4291 ha = € 44.784,21 

Valore di stima inc. prod. = €/ha 5.000,00 x 0,0004 ha = € 2,00 

 

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 162.720,75 (centosessantaduemilasettecentoventi/75) per l’immobile ed il 



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

 

Località Santo Stefano   13/13 

relativo terreno; di euro 2.000,00 (duemila/00) per l'edificio rurale; di euro 44.786,21 

(quarantaquattromilasettecentoottantasei/21) per i terreni. 

Si ottiene un valore complessivo del cespite di euro 209.506,96 

(duecentonovemilacinquecentosei/96) 

 

*  *  * 

Roma, 27 luglio 2017 

Il tecnico 
Ing. Stefano Di Tullio 

 

 

 

Allegati 

- All. A n° 48 fotografie; 

- All. B Visure catastali storiche; 

- All. C Planimetria catastale e di impianto; 

- All. D Estratto di mappa; 

- All. E Richiesta di accesso agli atti; 

- All. F Risposta accesso agli atti; 

- All. G Certificati di destinazione urbanistica; 

 

 

 

 

 


