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PREMESSE 

 

1)-Incarico- nell’ambito della procedura di Concordato misto iscritta al Tribunale di Roma, sezione 

Fallimentare al n.ro 50/2018, lo scrivente perito Architetto Mario Serpelloni (C.F. 

SRPMRA59L03B157E, con studio in Roma, Via Fermignano n.110, CAP 00132 Roma (RM), sede 

legale San Zeno Naviglio, Via Borgosatollo n.1 (2 5010 BS), tel. 06-92959149, PEC 

m.serpelloni@archiworldpec.it, e-mail: serpelloni@libero.it) è stato indicato come perito estimatore 

dai Commissari Giudiziali: Dott.ssa Franca Cieli e Avv. Prof. Leo Piccininni, con istanza in data 

04/02/2020 al G.D. Dott.ssa Francesca Vitale e confermato con provvedimento in data 05/02/2020  

con il seguente quesito che si allega(Cfr. Allegato 1): 

- “… effettuare ricerche e indagini presso gli Uffici del Catasto competente, con reperimento di tutta la documentazione 

in atti come visure storiche, planimetrie, elaborati planimetrici, estratti di mappa al fine di verificare tra l’altro la 

conformità catastale degli stessi immobili; 

-effettuare ricerche, indagini e visure presso gli uffici tecnici comunali relativi agli immobili in questione rilevando la 

conformità urbanistica e l’acquisizione di tutta la documentazione, come licenze e/o concessioni edilizie, certificati di 

abitabilità, progetti approvati, denunce di inizio attività, domande di condono, certificati di destinazione urbanistica; 

-verificare la conformità dei locali alle vigenti normative antincendio; 

esprimere un parere in merito alla congruità della stima del valore dei beni immobili resa dalla Yard Credit  Asset 

Management s.r.l. prodotta dalla Comunità Capodarco Roma Onlus in allegato alò piano concordatario …”  

di cui il presente LOTTO 5 è parte. 

 
2)-Limiti dell’indagine eseguita- A seguito dell’epidemia di Corona virus non è stato possibile accedere 

agli Uffici pubblici per le verifiche urbanistiche e edilizie. Pertanto le indicazioni di seguito riportate sono 

state desunte dalla documentazione messa a disposizione dalla proprietà e in seguito integrate con quanto 

è stato possibile visionare dalla documentazione messa a disposizione dalla P.A. sui portali telematici.  

3)-Oneri A Carico Dell’assegnatario- sono quindi a totale carico dell’assegnatario tutti gli 

oneri inerenti e conseguenti alla regolarizzazione edilizia, urbanistica e catastale dell’immobile in 

esame, nulla escluso, indicati nella relazione e quelli che dovessero emergere a seguito di un’adeguata 

istruttoria per la regolarizzazione dell’immobile medesimo, nello stato di fatto e di diritto in cui si 

trova con tutti  i diritti e servitù esistenti, nulla escluso poiché se n’è tenuto ampiamente conto nella 

stima di seguito effettuata applicando il deprezzamento del 5%  ( cinque percento) che tine appunto 

conto della circostanza che i beni immobili in esame sono venduti senza le garanzia di legge.  
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PARTE PRIMA 
(Descrizione generale) 

 

1.1 Descrizione sommaria- il complesso immobiliare è costituito da un lotto di area pianeggiante 

della superficie catastale di circa mq 1.330 (Cfr. Allegati 2-3) sul quale, nel 1986, è stato edificato un 

edificio in muratura e cemento armato a destinazione residenziale. Detto edificio si eleva su due piani 

fuori terra e un piano interrato ed è costituito da un appartamento che comprende tutto il piano terra 

oltre ad ampio locale adibito sala riunioni; da due appartamenti che occupano l’intero piano primo. 

Al piano seminterrato sono posti gli spazi accessori che completano la proprietà consistente in 

numero n. 6 cantine e da un ampio spazio adibito a posti auto coperti. 

I vari piani sono tra loro collegati da un ascensore, un vano scala e una lunga rampa pedonale 

progettata per consentire il transito e l’incrocio di due persone su sedia a ruote, che si avvolge su sé 

stessa e collega i tre piani dell’edificio. 

 

1.2 Identificativi catastali- il complesso immobiliare è individuato nella mappa al NCT al foglio 

968, particella 111 (Cfr. Figura 1 e Allegato 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORTO DI VALUTAZIONE  

Figura 1:-Comune censuario di Roma- estratto di mappa, foglio 968 particella n.ro 111; contornato con linea verde la 

posizione del complesso immobiliare in esame. 
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Al Catasto Fabbricati del comune censuario di Roma il fabbricato è oggi identificato al foglio 968 

con la particella  111 con subb. 15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 relativi alle diverse unità 

immobiliari che costituiscono l’edificio e  con i subb. 25-26-27-28-29  riguardano beni non censibili 

di utilità comune (Cfr. Allegati da 5 a 14 e Figure 1-2-3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: -Comune censuario di Roma- elaborato planimetrico- foglio 968 particella n.ro 111 con l’individuazione dei 

subalterni esistenti.  
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1.2.1 Riferimenti catastali precedenti- la particella n. 111 di mq catastali 1.330 è stata introdotta al 

Catasto urbano con T.M. del 18/07/2002 protocollo n. 636088. Le planimetrie castali sono state 

depositate con denuncia n. 56009/1990 del 18/07/1990 a seguito delle quali il fabbricato aveva  assunto 

i seguenti identificativi catastali: -Catasto Fabbricati-  Foglio 968 particella 111, Sub: 1,2,3,4 i beni di utilità 

comune; i subb. 5,6,7,8,9 10,11,12,13,14. Le varie u.i. che costituiscono l’edificio. 

Successivamente è stata presentata variazione catastale variazione in data 08/07/2022 pratica n. RM 

0300054 in atti dal 12/07/2022 protocollo n. 5374844.08/07/2022 diversa distribuzione degli spazi 

interni-frazionamento e fusione (n. 300054.1/2022) 

 

1.3 Confini- il complesso immobiliare è posto nei seguenti confini da nord in senso orario: via 

Tropea, particelle 46-25-23-39 fino a richiudersi su via Tropea. 

1.4 Conformità Catastale- nel corso delle verifiche effettuate a seguito del sopralluogo in sito, in 

data 05/03/2020 è emerso che, sostanzialmente, lo stato dei luoghi corrisponde a quanto 

graficamente riportato nelle varie planimetrie catastali. 

Figura 3: Visura catastale foglio 968 particelle n.ro 616 subb. da 5 a 14. 
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1.5 Descrizione della zona- via Tropea è posta a sud est della città di Roma in prossimità e all’interno 

del Grande Raccordo Anulare, nell’ambito urbanistico denominata Statuario1- Capannelle2,racchiuso tra 

la Via Appia Nuova e il Parco degli Acquedotti. 

 Il quartiere è lambito anche da due ferrovie regionali: la Roma-Castelli che lo costeggia e la Roma-Formia 

che lo attraversa sulla quale è prevista dal PRG la realizzazione di una fermata che potrà servire sia il 

quartiere, sia il Parco degli Acquedotti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’edificazione della zona prende avvio nel 1940 con la costruzione di due borgate rurali chiamate Tempio 

della Salute3 e Roma Vecchia (nella zona dell’odierno Parco degli Acquedotti). Nel 1941 sorse una borgata 

privata, detta Caroni4 (dal cognome dell’ingegner Italo) proprio nell’area dell’attuale quartiere. Nella zona 

sono presenti importanti risorse archeologiche - paesaggistiche, come il Parco degli Acquedotti e la Villa 

dei Quintili che un’associazione locale, con il progetto “Le bellezze storiche dello Statuario” intende 

valorizzare (Cfr. Foto n. 5-6-7); l’impianto urbanistico è a scacchiera caratterizzato da strade strette, con 

 
1 Statuario è il toponimo che, secondo alcuni, risale al medioevo, sul finire del XIV secolo, derivante dalle numerose statue di 
marmo che adornavano la vicina villa dei Quintili. Per altri invece al fatto che la zona era abitata da un gran numero di 
scalpellini e scultori. 
2 Il toponimo Capannelle prendeva nome da due capanne che erano situate a cavallo della via Appia, quando tutt’intorno era 
campagna romana a perdita d’occhio fino al rilievo dei Colli albani e dei Castelli romani. Poi il nome Capannelle, a Roma, 
divenne sinonimo di corse dei cavalli. Il galoppo, perché il trotto si svolgeva a Tor di Valle. Adesso chiuso quest’ultimo le due 
specialità si sono riunite nel vecchio tempio dell’ippica inaugurato nel 1881 e ricostruito in vago stile liberty nel 1926. 
3 L'edificio sorge oggi lungo la via Appia Nuova, all'angolo con via Bisignano, nel luogo dove in origine era il tracciato della 
strada per Castrimoenium, la quale si staccava dall'Appia antica all'altezza del Casale di S. Maria Nova, presso il V miglio. 
4 Il primo nucleo del quartiere ha origine negli anni '40 con la lottizzazione dei terreni di proprietà di Costanzo Ciano, il cui 
figlio Galeazzo aveva fatto costruire nell'area un casino di caccia in stile "barocchetto". Alla morte di Galeazzo la proprietà 
dei terreni passò all'ing. Caroni e alla famiglia Gerini. Fu proprio Caroni a stipulare una convenzione con il Governatorato di 
Roma per la costruzione della borgata e dei relativi pubblici servizi. Nacque quindi una borgata urbano-rurale raggruppata in 
due zone, denominate Appia Nuova e Tempio della Salute in località Roma Vecchia, ispirata ai principi delle città giardino 
inglesi con edifici circondati da aree verdi coltivabili. Nel dopoguerra si dotò il nascente quartiere di strade, fogne, trasporti 
pubblici. Dei 52 lotti originari se ne conserva solo una parte per via dei successivi interventi di ristrutturazione che ne hanno 
radicalmente modificato l'originario aspetto o per interventi di edilizia intensiva. 

Figura 4: ortofoto con posizione quartiere rispetto alla città di 

Roma. 

 

Figura 5: stradario con posizione quartiere rispetto alla città di 

Roma. 

 

mailto:serpelloni@libero.it
mailto:mario.serpelloni@archiworldpec.it


Rapporto di Valutazione 
Arch. Mario Serpelloni, Via Fermignano n. 110 - 00132 Roma (RM) e-mail serpelloni@libero.it PEC: mario.serpelloni@archiworldpec.it 

Pagina 10 

 

 

marciapiedi stretti o inesistenti, l’edificato è costituito da edifici condominiali realizzati nel dopoguerra 

(anni 60-70) che si sviluppano per 4-5 piani fuori terra e presentano caratteri architettonici semplici, 

generalmente realizzati con buoni materiali. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Caratteristiche dell’edificio in esame- trattasi di edificio residenziale per portatori di 

handicaps” si presenta in pianta con forma rettangolare, compatto nel volume, senza aggetti esterni. 

Esso è caratterizzato sul lato verso la Via Tropea, da una lunga e ampia rampa per disabili che si 

sviluppa perpendicolarmente alla facciata e penetra all’interno volume in profondità e sottolineata in 

copertura da un tunnel con copertura trasparente. Le finestre e le logge sono ritagliate all’interno del 

volume. 

 La composizione delle aperture e degli spazi interni, la presenza di taluni elementi stilistici 

dell’edificio riprende elementi dell’architettura di Mario Botta. L’edificio è costituito da struttura 

Figura 6:Ripresa fotografica aerea dell quartiere in cui è edificato il complesso immobiliare ove è posta l’u.i. in esame. 

 

Figura 7: Ripresa fotografica aerea dell complesso condominiale in esame. 
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portante in C.A.; i solai di orizzontamento sono in latero cemento5, la copertura è a falde inclinate, 

priva di gronda; i tamponamenti perimetrali sono in muratura, con finitura superficiale a intonaco 

rifinito in tinta (Cfr. Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Stato di manutenzione e conservazione del complesso immobiliare- il complesso presenta 

fenomeni d’infiltrazione, dalla copertura in corrispondenza dei canali di gronda (interni al fabbricato) 

che hanno determinato il rigonfiamento e distacco dell’intonaco in più punti.  

Lo stato di manutenzione nell’insieme è mediocre.6 

 
5 Cfr. Allegato 23 perizia tecnica idoneità statica. 
6 Art. 21 L 392-1978 (Stato di conservazione e manutenzione) 
In relazione allo stato di conservazione e manutenzione dell'immobile si applicano i seguenti coefficienti: 
per la determinazione dello stato di conservazione e manutenzione si tiene conto dei seguenti elementi propri dell'unità 
immobiliare: 
1) pavimenti; 
2) pareti e soffitti; 
3) infissi; 
4) impianto elettrico;  
5) impianto idrico e servizi igienico-sanitari; 
6) impianto di riscaldamento; 
nonché dei seguenti elementi comuni: 
1) accessi, scale e ascensore; 
2) Facciate, coperture e parti comuni in genere. 
Lo stato dell'immobile si considera mediocre qualora siano in scadenti condizioni tre degli elementi di cui sopra, dei 
quali due devono essere propri dell'unità immobiliare. 
Lo stato dell'immobile si considera scadente qualora siano in scadenti condizioni almeno quattro degli elementi di cui 
sopra, dei quali tre devono essere propri dell'unità immobiliare. 
Lo stato dell'immobile si considera scadente in ogni caso se l'unità immobiliare non dispone di impianto elettrico o 

Figura 8: livello finiture e stato di manutenzione e conservazione esterno. 
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1.8 Destinazione d’uso- l’edificio ha destinazione residenziale per Edificio residenziale per portatori 

di handicaps” ed è costituito da tre appartamenti oltre locali e spazi accessori, oggi utilizzato dalla 

Comunità Capodarco come residenza per persone disabili. Infatti, gli accessi e gli spazi interni alle 

singole unità immobiliari sono realizzati in modo da consentire una totale fruibilità da persone con 

difficoltà di deambulazione. 

 

1.9 Descrizione delle unità immobiliari- il livello delle finiture e la qualità dei materiali sono di tipo 

economico. Lo stato di manutenzione conservazione è mediocre e necessita di urgenti interventi di 

manutenzione alla copertura.  

Le pavimentazioni degli appartamenti sono realizzate in ceramica, l’impianto elettrico è sottotraccia, 

l’impianto di riscaldamento è autonomo con caldaia a gas metano posizionata in facciata e caloriferi in 

alluminio, i serramenti sono in ferro.  

Le pavimentazioni degli spazi poste al piano interrato sono in cls.  

 

1.10 Consistenza dell’U.I. in esame- ai fini della presente relazione si considererà l’immobile 

nel suo complesso e non per singole unità.  

In proposito si precisa che sono possibili lievi scostamenti tra le misurazioni riportate e la reale 

situazione in sito.  

Tuttavia, le eventuali differenze non incidono sulla stima poiché rientrerebbero nell’alea degli 

arrotondamenti eseguiti.  

In ogni caso si segnala che a prescindere dal procedimento adottato, la valutazione di seguito 

espressa è comunque da considerarsi a corpo e non a misura.  

La superficie commerciale ragguagliata dell’intero compendio misurata secondo i criteri di 

valutazione commerciale, riportata nella tabella di cui alla Figura 9 che segue, è di circa mq 628,77.  

 

La superficie degli spazi comuni (area scoperta, corridoi scale, corsello ecc.) s’intende conglobato 

nella superficie ragguagliata. 

 

 

 
dell'impianto idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi, ovvero se non dispone di servizi igienici privati o se essi 
sono comuni a più unità immobiliari. 
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PARTE SECONDA 
(Due Diligence) 

2.1 Parti Comuni- alle unità immobiliare in esame da sub 5 a sub 14, spetta la proporzionale quota di 

comproprietà sui locali e spazi comuni del condominio, individuate nell’elaborato planimetrico con i 

subalterni da 1 a 4, ai sensi dell’art. 11177 del c.c. come per legge.  

 
7Art. 1117 (Articolo così sostituito dall’art. 1, L. 11 dicembre 2012, n. 220, in vigore dal 17 giugno 2013. -Parti comuni dell’edificio- 
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a 
godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 
1) tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i 

pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le 
facciate; 

2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la 
lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune; 

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, 
gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il 
riscaldamento e il condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di 
flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà 
individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso d’impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle 
normative di settore in materia di reti pubbliche. 

Figura 9: tabella calcolo superfici. 
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L’intero compendio immobiliare è gestito per intero dalla proprietà, quindi non sono disponibili le tabelle 

millesimali e il regolamento di condominio. 

2.2 Possesso- l’immobile in esame è libero. 

2.3 Titoli di proprietà e di provenienza anteriori al ventennio- 

a) il compendio immobiliare è pervenuto alla Comunità Capodarco di Roma - ONLUS 

Organizzazione non Lucrativa di Utilità sociale iscritta al registro delle imprese di Roma R.E.A. n. 

1102472 con sede in Roma Via Lungro n.3 C.F. n. 96213060583, per atto di donazione in data 

30/06/1999 rep. n. 5.268 Racc. n. 516 a rogito Notaio Alfonso Colucci in Roma, dalla ditta Comunità 

Capodarco con sede in Fermo, Frazione Capodarco, Via Valle Scura n. 47. 

 

Servitù di passaggio: sul lotto insiste servitù di passaggio carrabile a favore della limitrofa particella 125 

e a carico del suolo, da esercitarsi lungo la striscia di terreno larga mt. 5,00, contrassegnata in Rosso nella 

planimetria costituente l’allegato “C” al rogito del 16/10/1984, notaio Bernardino Corsi di Roma del 

16/10/1984 Rep. 1323 Racc. n.675 (Cfr. Allegati 15 17). 

 

b) detto immobile è pervenuto alla Capodarco con sede in Fermo per compravendita dalla Sig.ra 

Fumasoni Biondi Maria che ha edificato l’edificio sull’ area acquistata con atto a rogito notaio Bernardino 

Corsi di Roma del 16/10/1984 Rep. 1323 Racc. n.675 e successivo atto di riconoscimento di verificata 

condizione sospensiva a rogito del medesimo notaio Bernardino Corsi di Roma del 28/06/1988, Rep. n. 

6.573 Racc. n. 3371(Cfr. Allegato 16); 

c) alla signora Sig.ra Fumasoni Biondi Maria l’area era pervenuta per acquisto dalla società E.M.E.F. 

S.r.l. a rogito notaio Massacci di Roma del 23/02/1961 Rep. 3171, Racc. n. 970. 

 

2.4 Iscrizioni e Trascrizioni- si rimanda alla relazione notarile allegata al fascicolo. 

Tuttavia, per quanto attiene agli aspetti tecnici connessi alla presente relazione, sono state eseguite visure 

telematiche alla C.RR.II. di Roma in data 23/04/2020 per verificare l’esistenza di servitù e diritti a carico 

della particella catastale in esame che possano incidere sulla determinazione del valore (Cfr. Allegati 17-

18).  
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2.5 Esistenza di pesi e oneri e pesi di altro tipo- sono a totale carico dell’assegnatario  i seguenti 

oneri e pesi: 

-regolarizzazione amministrativa, per diverso posizionamento tramezzature interne e porta bagno; 

-rettifica catastale delle u.i. e versamento delle relative sanzioni catastali per ritardata segnalazione se 

dovute; sulla corte in lato sud è posizionato, senza titolo, impianto verosimilmente di trattamento acqua 

utilizzato da terzi; sempre sulla corte a sud, transitano, senza titolo, gli attuali utilizzatori dell’immobile 

confinante. Sul fondo, lungo tutto il confine nord-ovest sono presenti condotte per impianti tecnologici, 

che dai contatori posizionati sulla recinzione in via Tropea, scollegano il lotto a sud. 

 

2.6 Situazione urbanistica vigente- il complesso condominiale ove è ubicata l’u.i. è individuata nella 

tavola del PRG vigente sistemi delle regole nel sistema insediativo: “…-città consolidata– tessuto di espansioni 

novecentesca a tipologia edilizia libera …” artt. 44-45-48 delle NTA: 

Art.48. Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera (T3); 

1. Sono Tessuti di ristrutturazione urbanistica otto-novecentesca i tessuti e complessi di edifici caratterizzati 

da un disegno urbano unitario strutturatosi nella fase post-unitaria e nel ventennio tra le due guerre, 

all’interno delle Mura Aureliane, attraverso sventramenti e demolizioni finalizzati all’apertura di nuove 

strade e piazze e alla riconfigurazione di spazi pubblici di relazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: pianificazione vigente Estratto dal Piano PRG e sue s.m.i.;  
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Oltre agli interventi di categoria MO8, MS9, RC10, RE111,sono ammessi gli interventi di categoria RE212, 

RE313 DR,14 relativamente a singoli edifici non vincolati ai sensi del D.LGT 42/200415, ovvero non 

realizzati prima del 1931. Per tali interventi è ammesso un incremento di SUL fino al 10%, soggetto al 

contributo straordinario di cui all’art. 2016, (NTA) ovvero alla realizzazione d’interventi di categoria 

ambientale di valore equivalente. 

2. Gli interventi RE3 e DR sono ammessi con il rispetto delle seguenti grandezze urbanistiche: SP 

= 90%, DA = 1 albero/100 mq, DAR = 1 arbusto/100 mq. 

3. Nel Verde privato sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: Abitative; Servizi a CU/b e 

CU/m; Turistico-ricettive a CU/b. Sono vietati i cambi di destinazione d’uso verso “abitazioni singole”, 

salvo quanto previsto all’art. 45, comma 617. 

4. Ai fini del frazionamento, si applica quanto previsto dall’art.45, comma 8. 

 

2.7 Provvedimenti edilizi- -limiti dell’indagine- si segnala che nella documentazione messa a 

 
8 Sono interventi di Manutenzione ordinaria (MO), ai sensi dell’art.3, comma 1, lett. a), del DPR n. 380/2001, gli interventi 
edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad 
integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. 
9 Sono interventi di Manutenzione straordinaria (MS), ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), del DPR n. 380/2001, le 
opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare 
servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, che non 
comportino modifiche delle destinazioni d’uso. 
10 Sono interventi di Restauro e risanamento conservativo (RC), ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c), del DPR n. 
380/2001, gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme 
sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano 
destinazioni d’uso con esso compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli 
elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, 
l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio. Per gli interventi sui beni culturali, di cui al Titolo I, Parte seconda, 
del D.LGT42/2004, si applica la definizione di Restauro di cui all’art. 29, comma 4, dello stesso provvedimento 
11 Sono interventi di Ristrutturazione edilizia (RE), ai sensi dell’art.3, comma 1, lett. d), del DPR n. 380/2001, gli interventi 
rivolti a trasformare le Unità edilizie mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio 
in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi 
dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi e impianti. Si distinguono tre sotto-categorie: 
- RE1 - Ristrutturazione edilizia senza aumento della SUL, del Volume costruito (Vc) e delle unità immobiliari, senza 
modificazioni della sagoma e senza alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici; 
12 RE2 - Ristrutturazione edilizia diversa dalle sotto-categorie RE1 e RE3; 
13 RE3 - Demolizione e ricostruzione di un fabbricato, senza variazione di volumetria (Vc) e sagoma, fatte salve le 
sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, e con la possibilità di modifiche non sostanziali 
dell’area di sedime, come definite dalla legislazione regionale, volte ad un maggiore allineamento con gli edifici adiacenti o 
all’adeguamento a prescrizioni di strumenti urbanistici esecutivi. 
14 DR - Demolizione e ricostruzione di edifici non rientrante nella categoria RE3; 
15 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137". 
16Art.20. Contributo straordinario di urbanizzazione.  
17 6. L’insediamento di destinazioni d’uso a CU/a e i cambi di destinazione d’uso verso “abitazioni singole” sono subordinati 
all’approvazione di un Piano di recupero, ai sensi dell’art. 28, legge n. 457/1978, o altro strumento urbanistico esecutivo; i 
cambi di destinazione d’uso verso “abitazioni singole” devono essere previsti all’interno di interventi di categoria RE, DR, 
AMP, estesi a intere unità edilizie, di cui almeno il 30% in termini di SUL deve essere riservato alle destinazioni “abitazioni 
collettive”, “servizi alle persone” e “attrezzature collettive”. Sia per le destinazioni a CU/a, escluse le “attrezzature collettive”, 
sia per le destinazioni “abitazioni singole”, escluse quelle con finalità sociali e a prezzo convenzionato, gli interventi sono 
soggetti al contributo straordinario di cui all’art. 20. 
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disposizione dello scrivente non è presente alcun provvedimento fatta eccezione per la richiesta di 

agibilità che si allega. Quindi, l’elenco dei provvedimenti edilizi che si riporta di seguito è stato integrato 

da quanto desumibile dai titoli di provenienza come di seguito indicati: 

a) il fabbricato condominiale è stato edificato dalla signora Sig.ra Fumasoni Biondi Maria nata a Pietroburgo 

(Russia) il 09/06/1906, in forza di “Concessione Edilizia n. 186/C rilasciata dal Comune di Roma il 

28/02/198618”; 

b) la richiesta di abitabilità con destinazione d’uso residenziale è stata presentata in data 30/10/2008 

prot. QI/2008/7217. Si allegano i certificati di conformità: impianto elettrico piano rialzato e primo 

interno 2 (Cfr. Allegato 20); messa a terra edificio (Cfr. Allegato 21); collaudo ascensore (Cfr. Allegato 

22); Idoneità Statica dell’edificio (Cfr. Allegato 23); conformità caldaia Piano terra (Cfr. Allegato 24); 

autorizzazione ASL (Cfr. Allegato 25); Autorizzazione allo scarico in fognatura 21/12/1988(Cfr. 

Allegato 26); copia C.E  n. 28/02/1986 (Allegato 27); Atto d’obbligo 19/02/1998 ( Allegato 28); 

Autorizzazione paesaggistica (Allegato 29); Denuncia Lavori Genio  Civile (Allegato 30);  Legge 10 

Allegato 31; relazione tecnica; comunicazione CILA; CILA 06-07-2020 (Allegato). 

 

2.8 Difformità edilizie rilevate- si richiama quanto sopra riportato riguardo all’assenza di 

documentazione grafica da cui poter desumere con certezza la consistenza e le caratteristiche 

dell’immobile, rispetto ai provvedimenti edilizi rilasciati dalla P.A. Peraltro, la grave situazione di crisi 

sanitaria in corso non consente l’esecuzione delle normali verifiche presso l’ufficio tecnico comunale 

e, allo stato attuale, non è ipotizzabile quando sarà possibile eseguirle. Pertanto le valutazioni per 

quanto riguarda la conformità edilizia sono eseguite confrontando lo stato dei luoghi con la 

situazione risultante dagli elaborati grafici catastali di cui agli allegati da 3 a14. 

Le difformità edilizie rilevate, fatto salvo l’esito di un più accurato confronto tra quanto emergerà da un 

puntuale rilievo in sito con gli elaborati grafici, allegati ai provvedimenti edilizi approvati (oggi non sono 

disponibili quelli ufficiali) nell’ambito della predisposizione della domanda di sanatoria edilizia, in sintesi 

sono le seguenti: 

a) l’altezza interna dei locali è lievemente inferiore ai mt 2,70 (circa 2,75- 2,77) verosimilmente 

conseguente alla posa di un secondo pavimento; 

piano terra, interno uno, particella 111 sub 15 - realizzata una tramezzatura interna al locale per 

ricavare un piccolo ripostiglio;  

 
18 Cfr. Allegato 16 atto di compravendita in data 30/06/1999 rep. 5268 pag.8 punto b). 
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b) piano primo, interno due, particella 111 sub 16 - diversa posizione porta di accesso al bagno 

mediante eliminazione armadio a muro;  

c) piano secondo interno tre, particella 111 sub 17- lievi modifiche nella disposizione delle 

tramezzature riguardanti la zona camere;  

d) piano interrato realizzato un piccolo locale tecnico a lato del vano ascensore;  

lievi difformità distributive posizione tramezzi disposizione tramezzature, finestre e aperture; 

e) realizzazione scala interna di collegamento tra le u.i. sub 17 il locale sottostante al piano rialzato. 

 

2.9 Finestra per sanatoria edilizia- in linea generale si segnala che nelle vendite d’immobili all’asta è 

possibile usufruire della “finestra” in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 46, comma 5, del D.P.R. 

06/06/2001 n. 380 e art. 40, comma 6 della L. 28/02/1985 n. 47, che consentono di sanare le opere 

abusive (escludendo gli abusi rientranti nelle categorie degli accertamenti di conformità che sono sempre 

sanabili) riscontrate sull’immobile presentando apposita istanza ai competenti uffici comunali entro 

centoventi (120) giorni dall’emissione del decreto di trasferimento, così come disposto dal D.L. 23 aprile 

1985 n. 146 e dai successivi interventi legislativi che hanno lasciato fermo tale termine. 

2.10 Sanabilità delle difformità edilizie rilevate- l’attuale normativa urbanistica prevede la possibilità 

di accedere alla “sanatoria per opere abusivamente eseguite” a condizione che le stesse siano conformi allo 

strumento urbanistico vigente e a quello esistente all’epoca in cui sono state eseguite le opere (e in taluni 

casi anche quando si è alla presenza della sola conformità attuale), mediante l’applicazione combinata di 

sanzioni che sono graduate a seconda della “qualità e quantità” dell’abuso commesso; in relazione alla 

presenza di vincoli e delle caratteristiche del bene mediante l’istituto dell’accertamento di conformità. 

L’ottenimento della sanatoria edilizia, per quanto attiene al caso in esame, è regolato: 

- dall’art. 36 D.P.R. 380/2001 (testo unico dell’edilizia); 

- dalla L.R. Lazio n. 15 dell’11 agosto 2008 n. 15 art. 22;  

- dalla Circolare esplicativa alla L. Regione Lazio 15/08 (vigilanza sull’attività edilizia) e, infine, dalla 

Delibera C.C. n. 44 /2011, avente per oggetto: Regolamento recante i criteri e le modalità per il calcolo 

delle sanzioni amministrative pecuniarie e dalle somme da corrispondere a titolo di oblazione previste 

dal D.P.R. n. 380/2001 e dalla succiata legge regionale n. 15/2008. 

Le opere eseguite riguardano lievi difformità interne che non incidono sui prospetti, sui volumi e sulla 

destinazione d’uso e possono quindi essere regolarizzate con la presentazione di C.I.L.A. a sanatoria ai 
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sensi dell’art. 6bis c.5 D.P.R. 380/2001. 

2.11 Periodo di esecuzione opere abusive- tenuto conto della circostanza, la costruzione risale al 1988 

e nell’atto di donazione del giugno 1999 non viene indicato alcuna difformità edilizia si presume quindi 

che le modifiche rilevate siano state eseguite successivamente. 

 
2.12 Stima costi per la regolarizzazione edilizia e catastale- tenuto conto del fine riguardo alla 

procedura in corso, lo scrivente ritiene meno oneroso e quindi più conveniente procedere alla 

regolarizzazione delle opere abusive così come emerse nel corso degli accertamenti sopra descritto 

mediante l’accertamento di conformità ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 380/01 con la presentazione di una 

pratica edilizia in sanatoria per modifica distribuzione interna con procedura C.I.L.A. (Comunicazione 

inizio lavori asseverata). 

 

Il cui costo, per l’esecuzione delle opere di regolarizzazione, fatto salvo imprevisti o sopraggiunte 

modifiche della normativa urbanistica vigente, si stima indicativamente in circa € 7.600 oltre iva e 

accessori di legge. 

 

L’assegnatario dovrà quindi provvedere, a proprie cure e spese, alla regolarizzazione qualunque sia 

l’effettivo costo, compresi gli imprevisti che potrebbero emergere sia nel corso della procedura di 

regolarizzazione, sia nel corso delle opere di messa in pristino poiché, di tali difformità, se ne terrà 

conto nella determinazione del valore dell’immobile di seguito effettuata, sia sotto il profilo dei costi 

sopra esposti, sia per la riduzione applicata al valore stimato, riguardo al fatto che l’u.i. verrà 

posta in vendita senza le garanzie previste nelle normali compravendite. 

 
PARTE TERZA 

(Criteri e procedimenti di stima) 

3.1  Ricerca Valore Di Mercato- la scienza estimativa porta a esprimere un giudizio di valore di un 

determinato bene nel mercato, che ne fisserà il prezzo. 

 

3.2 Utilizzo della Valutazione- l’utilizzo della valutazione è finalizzato alla determinazione del 

“probabile valore in libero mercato” delle unità immobiliari in esame da porre a base d’aste nella 

procedura concorsuale. 

 

3.3  Basi del Valore- il più probabile valore di mercato secondo gli Standard Internazionali di 

Valutazione (IVS 2007 – IVS 1, nota 3.1), è il Codice di Tecno borsa (IV edizione, capitolo 4, 2.2). 
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3.4  Assunzioni Limitative- nella valutazione si terrà conto degli aspetti riguardanti le 

caratteristiche estrinseche e intrinseche del bene in esame già sopra descritte. 

 

3.5  Verifica del Migliore e più Conveniente Uso (Hbu - Highest And Best Use): l’uso più 

conveniente del bene in esame è di abitazione così come ora esistente. 

 

3.6  Condizioni e Criteri relativi all’individuazione dei Valori di mercato: il criterio di 

valutazione secondo il procedimento MCA si basa sui valori desumibili dagli atti di compravendita di 

beni immobili inseribili nel medesimo segmento di mercato verificatesi nel recente periodo. 

 Tuttavia, contrariamente a quanto avviene nei paesi in cui tale procedimento si è formato, in Italia non 

esiste ancora una Banca dati Ufficiale e adeguata da cui rilevare: i valori riportati nei contratti di 

compravendita concernente una determinata zona; i prezzi che si sono formati, le effettive superfici di 

cui è composto l’immobile e le caratteristiche di vetustà e finitura (elementi, essenziali per individuare la 

“superficie commerciale di riferimento”) e il reale segmento di mercato cui inserire il bene .  

Va ancora considerato che i dati riportati negli atti di c/v si riferiscono a un periodo spesso antecedente 

anche di molti mesi, se non anni, rispetto alla data in cui si è formato il contratto e spesso i valori ricavabili 

con tale criterio di ricerca, non riflettono la reale situazione di mercato esistente nel momento in cui 

si svolge la stima, anche per la notevole fluidità del mercato attuale.  Infine, ma non per ultimo, si deve 

anche tenere anche conto della propensione ancora oggi generalizzata di non dichiarare sempre in atto il 

reale prezzo concordato tra le parti, in particolare nelle transazioni tra privati com'è stato chiaramente 

dimostrato anche con la recente crisi immobiliare che ha fatto emergere differenze significative tra valori 

reali e quotazioni immobiliari. Circostanze che determinano quindi notevoli difficoltà nell’individuare 

i prezzi realmente scambiati basandosi sui dati di compravendita (riferiti a un parametro €/mq/€/mc) 

asetticamente riportati nei titoli di compravendita.  

A parere di molti autori è possibile risolvere la stima anche sulla base delle offerte rilevabili dal 

mercato immobiliare per beni aventi caratteristiche simili a quanto in esame, sia per ubicazione sia 

per carsttrestiche di finitura interna. Operazione che oggi appare notevolmente facilitata sia dalla ricca 

disponibilità d’immagini, fotografiche e video; sia dalla ricca e dettagliata descrizione delle  

caratteristiche costruttive, impianti esistenti,  tipologia e qualità delle finiture,  epoca di costruzione , 
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rifacimento o ristrutturazione che normalmente accompagna l’annuncio, unitamente ad altri elementi 

tecnici che, nell’insieme, concorrono a fornire precise indicazioni sui comparabili assunti a riferito  

che aiutano a inserire correttamente i comprabili nel medesimo “segmento di mercato” del sabjet in esame. 

Va ancora segnalato che il procedimento utilizzato, è supportato, sia dal fatto che le Agenzie 

immobiliari, in particolare quelle strutturate in Franchising, tendenzialmente non assumono incarichi 

per immobili, il cui valore non sia in linea con il mercato, poiché rischierebbero di sprecare inutilmente 

tempo e denaro; sia dal fatto, più significativo, che in condizioni ordinarie, nessun soggetto offrirà 

una somma maggiore del prezzo, cui il medesimo è offerto in vendita.  

Perciò, sotto questo profilo, tale indicazione di prezzo ricavata dai prezzi dei beni offerti in 

vendita, con gli opportuni aggiustamenti di seguito descritti, costituisce di fatto il valore 

massimo ipotizzabile per quel bene.  Invece, per altro verso, un soggetto seriamente interessato 

all’acquisto formulerà una proposta cercando di ottenere una riduzione rispetto al prezzo 

proposto.  Riduzione che è generalmente contenuta all’interno di una percentuale sufficientemente 

conosciuta e misurabile dal mercato. Infatti, un venditore seriamente interessato a vendere, in 

condizioni di libero mercato (che ha già ottenuto la valutazione di massima proposta dall’Agenzia al 

momento del conferimento dell’incarico), sarà disponibile a cedere il proprio bene con un margine di 

sconto rispetto al prezzo inizialmente proposto, contenuto all’interno di un’alea sommariamente già 

definita oltre la quale, verosimilmente, rinuncerà alla vendita.  La percentuale di sconto rispetto ai 

prezzi iniziali di offerta è periodicamente rilevata da molti osservatori immobiliari, tra i quali si segnala 

per livello di autorevolezza l’Osservatorio Immobiliare della Banca d’Italia mailto: 

statistiche@bancaditalia.it che trimestralmente riporta un’analisi puntuale di tali variazioni. Nella 

Figura 14 è riportato in estratto il grafico relativo al 1° trimestre 202219 da cui emerge uno sconto 

medio di circa il 8,5%. Per individuare il prezzo effettivo allo sconto medio rilevato si deve 

aggiunge, in percentuale, il costo medio di un’agenzia immobiliare nella misura media del 

3% oltre iva e accessori.  

 

Dopo avere selezionato alcuni beni immobili comparabili con il bene in esame per: tipologia,20 

dimensioni21, vetustà, ubicazione, finiture e stato di manutenzione, sarà quindi possibile stimare il 

 
19 Pubblicato il 24 maggio 2022. 
20 Appartamento in condominio, abitazione singola, villa, rustico ecc. 
21 monolocale, bilocale, trilocale ecc. 
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probabile punto d’incontro tra domanda e offerta di ogni singolo bene applicando ai prezzi individuati 

un coefficiente di riduzione che tenga conto sia delle oggettive differenze tra i beni in esame, sia del 

margine medio di trattativa, (Cfr. Figura 16) rispetto al prezzo inizialmente proposto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suddividendo il valore complessivo al netto del margine di trattativa per la superficie commerciale 

del bene offerto, si perverrà al probabile valore €/mq di ogni singolo bene esaminato.  Al valore 

€/mq così individuato saranno applicati gli opportuni coefficienti correttivi che tengano conto delle 

eventuali significative differenze tra i vari beni assunti a riferimento e il bene in esame quali, ad 

esempio: vetustà, manutenzione e conservazione, livello di finitura, ubicazione, ecc. In tal modo, a 

parere dello scrivente è possibile stimare in modo realistico e concreto, il probabile valore di mercato 

del bene in esame riferito al parametro €/mq riferito al periodo assunto a riferimento.  

 

3.7-Caratteri della domanda e dell’offerta- i caratteri tra la domanda e l’offerta riguardano 

principalmente soggetti privati. 

 

3.8 -Fase del mercato immobiliare- secondo il sondaggio Congiunturale sul mercato delle abitazioni 

in Italia condotto da Banca D’Italia: si consolida la tendenza al rialzo dei prezzi di vendita; la quota di 

agenti che hanno finito transazioni è ai massimi dall’inizio della rilevazione; peggiorano le condizioni 

Figura 14: sconto sui prezzi e tempi di vendita. Fonte:  Banca d’italia, Sondaggio Congiunturale sul mercato delle abitazioni  

; 
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della domanda, pur attenuandosi la diminuzione degli incarichi a vendere; le prospettive del mercato 

peggiorano, influenzate dalla guerra in Ucraina e dai rincari dei beni energetici;  gli effetti della epidemia 

continuano a influenzare il mercato delle abitazioni. 

 

3.9-Epoca di Riferimento- I valori saranno riferiti alla data di stesura della presente perizia, cioè Luglio 

2022. 

 

3.10  Ricerca comparabili- a seguito di un’attenta ricerca telematica presso le agenzie immobiliari  

operanti nel territorio (RM) nella zona in esame e limitrofi, si sono individuati alcuni immobili 

comparabili che per localizzarne epoca di costruzione, caratteristiche costruttive, finiture e destinazione 

d’uso possono inserirsi nel segmento di mercato ricercato e le cui principali caratteristiche sono 

sinteticamente riportate nella Figura 16 (Cfr. Allegato 25) che segue. 

 L’indagine eseguita con i criteri sopra enunciati (Cfr. Figura 15) ha permesso d’individuare n. 3 immobili, 

in numero sufficiente a supportare adeguatamente la valutazione, aventi caratteristiche di ubicazione 

finiture e manutenzione simili al bene in esame, il cui prezzo è risultato ricorrente e contenuto entro 

un’alea del 5% come sinteticamente riassunto nella Figura 16 che segue. 
 
 

 
PARTE QUARTA 

(Stima) 

4.1 Stima- ai fini del calcolo secondo i Criteri MCA vengono eliminati i comparabili i cui prezzi si 

discostano eccessivamente dalla media dei prezzi ricorrenti e si utilizzano per la procedura di calcolo con 

il criterio MCA di cui alle Figure 16- 17- 18.  

L’indagine eseguita con i criteri sopra di enunciati ha permesso d’individuare immobili in numero 

sufficiente a supportare adeguatamente la valutazione, aventi caratteristiche di ubicazione finiture e 

manutenzione simili al bene in esame, il cui prezzo è risultato ricorrente e contenuto entro un’alea del 

5% che si cosi come sinteticamente riassunto nella Figura 18 che segue. 
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Figura 16: Valori individuati rispetto al ns. sabjet 
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Si stima quindi il più probabile valore di mercato del bene in esame ridotto del 10% (dieci %) per la 

vendita senza garanzia al lordo delle deduzioni per regolarizzazione catastale e urbanistica-edilizia 

di seguito descritte nella somma di € 1.120.045. 

 

Figura 18: Valori individuati rispetto al ns. subject. 

 

Figura 17: Valori individuati rispetto al ns. sabjet. 
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4.2 Deduzione oneri per regolarizzazione catastale edilizia e per la servitù insistente sul lotto- 

dal valore come sopra ricavato si deve quindi considerare in deduzione: 

- gli oneri per la regolarizzazione catastale e urbanistica come stimati al Capitolo 2.12 Figura 14 di € 

7.600,00; 

- il peso della servitù di passaggio a favore della limitrofa particella 125 e a carico della particella 111, da  

esercitarsi lungo la striscia di terreno larga mt. 5,00, contrassegnata in rosso nella planimetria costituente 

l’allegato “C” al rogito del 16/10/1984, notaio Bernardino Corsi di Roma del 16/10/1984, Rep. 1323 

Racc. n.675 (Cfr. Allegato 16)  

- si stima, quale minor apprezzamento del bene sul mercato per tale servitù nella misura del 5% 

del valore del complesso immobiliare. 

 

 

 

 

 

4.3 Conclusioni- a conclusione degli accertamenti riguardo al bene in esame lo scrivente ritiene che, 

arrotondando il valore dell’u.i., sia complessivamente di circa € 1.055.000,00 

(€unmilionezerocinquantacinquemila/00). 

 Lo scrivente ritiene di avere risposto al quesito posto e di avere fornito la documentazione utile e 

necessari a supportare le conclusioni cui è pervenuto. 

Resta comunque a disposizione per eventuali chiarimenti/integrazioni che dovessero rendersi 

necessarie o utili per illustrare quanto sopra esposto. 

 
 
Roma 
 
 
Aggiornamento  Settembre  2022 

 

 

Il perito incaricato 
Arch. Mario Serpelloni 

Figura 19: Valore definitivo al netto delle deduzioni. 

 
Importo stimato         € 1.120.045,78 - 
Oneri per regolarizzazione edilizia      €        7.600,00 - 
Stima ulteriore deprezzamento per servitù di passaggio 5% calcolato su stima €       56 002,00= 
          Valore  € 1.056.443,49 
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ELENCO ALLEGATI: 

 
1) incarico e quesito; 
2) estratto di mappa, visura catasto terreni particella 111; 

3) elaborato planimetrico e elenco subalterni particella 111; 

4) visura particella per nominativo (tutti i sub. part. 111); 

5) visura particella e planimetria catastale n. 111 sub 15; 

6) visura particella e planimetria catastale n. 111 sub 16; 

7) visura particella e planimetria catastale n. 111 sub 17; 

8) visura particella e planimetria catastale n. 111 sub 18; 

9) visura particella e planimetria catastale n. 111 sub 19; 

10) visura particella e planimetria catastale n. 111 sub 20; 

11) visura particella e planimetria catastale n. 111 sub 21; 

12) visura particella e planimetria catastale n. 111 sub 22; 

13) visura particella e planimetria catastale n. 111 sub 23; 

14) visura particella e planimetria catastale n. 111 sub 24; 

15) atto provenienza 30/06/1999; 

16) atto notaio Corsi del 16-10-1984; 

17) visure CRRII elenco particelle; 

18) elenco formalità particella 111; 

19) richiesta agibilità; 

20) conformità impianto elettrico; 

21) messa a terra impianto elettrico; 

22) collaudo ascensore; 

23) certificato di idoneità statica; 

24) conformità caldaia; 

25) autorizzazione ASL; 

26) autorizzazione imbocco in fogna; 

27) C. Edilizia  28/02/1986; 

28) Atto D’obblig0; 

29) Autorizzazione paesaggistica; 

30) Denuncia lavori genio civile; 

31) Legge 10; 

32) Cila 06/07/2020; Conformità impianto elettrico; Cila 06/07/2020. 
 
Roma 
Aggiornamento settembre 2022 
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