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All’ill.mo Giudice dell’Esecuzione  

del Tribunale di Civitavecchia 

Ufficio Esecuzioni Immobiliari 

 

 

Oggetto: Esecuzione immobiliare n. 166/19 R.G.E. 

La sottoscritta Dott. Ing. Valentina Varlese  

AVENDO RICEVUTO 

In data 17.02.2020 nomina di Consulente Tecnico di Ufficio dal Giudice 

dell’Esecuzione del Tribunale di Civitavecchia Dott. Francesco Vigorito, relativamente 

all’istanza di cui all’oggetto, riferita all’immobile ubicato nel Comune di Santa Marinella 

(RM), Via Della Minerva, n.4 e precisamente:  

- villino A/7 distinto al Catasto Fabbricati al foglio 8, p.lla 79, sub.501,  graffato 

fogl.8 p.lla 152, piano S1-T-1; 

 

SI ATTENEVA 

Scrupolosamente ai quesiti e alle raccomandazioni contenute nel verbale di giuramento 

e nelle raccomandazioni generali per l’attività di esperto per la stima di immobili, nonché 

alle disposizioni previste in generale per C.T.U. dal Codice civile e dal codice di procedura 

civile. 

Il Tecnico Incaricato C.T.U. 

Ing. Valentina Varlese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTAZIONE ACQUISITA 

Ciò premesso, il C.T.U. successivamente al conferimento dell’incarico, acquisiva ed 

analizzava la seguente documentazione in parte già presente agli atti della procedura 

esecutiva, in parte reperita dallo stesso C.T.U., quest’ultima riportata in allegato alla 

presente Perizia di Stima. 

Documentazione non allegata: 

Provvedimento di nomina esperto C.T.U. (esperto Ing. Valentina Varlese). 

Nota deposito documenti 

Atto di Pignoramento 

 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA: 

All.1 note di trascrizione e iscrizione; 

All.2 elaborato fotografico; 

All.3 visure catastali, visura planimetrica; 

All.4 titoli abilitativi (licenza edilizia n.98/72 prot. 7566– variante n.98/72 prot. n. 9704 

abitabilità n.85 del 11.06.1975 - sanatoria prot. n.1142 del 23.01.2004 in attesa di 

accertamento del rilascio); 

All.5 certificato di stato civile/matrimonio (prot. n. 391689516 del 09.12.2020) 

All.6 attestazione usi civici e vincoli (prot. n.33554/20 del 09.10.2020) 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI 

Acquisita e analizzata la completezza della documentazione sopra indicata, il C.T.U. 

procedeva a: 

Identificare l’immobile pignorato, oggetto della presente relazione, attraverso la 

consultazione degli atti di aggiornamento catastale, l’acquisizione della planimetria 

catastale e dell’estratto di mappa catastale del Comune di Santa Marinella. 

Contattare il custode per concordare l’accesso all’abitazione, al fine di eseguire un 

sopralluogo di verifica della consistenza attuale, mediante rilievo fotografico e metrico 

dell’immobile pignorato. 

Valutare la possibilità di una divisione in più lotti per la vendita; 

Verificare se l’immobile è occupato da terzi o dagli stessi debitori; 

Verificare eventuali vincoli artistici, storici, demaniali; 

Reperire gli atti e le relative autorizzazioni per l’edificazione dell’immobile, rilasciati dal 

Comune di Santa Marinella, al fine di verificare la corrispondenza con l’attuale 

consistenza edilizia e la regolarità dei beni sotto il profilo urbanistico. 



Verificare la rispondenza con i documenti depositati relativi all’accatastamento 

dell’immobile oggetto di pignoramento. 

Redigere una relazione sui risultati delle indagini svolte e di stima del lotto individuato. 

OPERAZIONI PERITALI 

In ottemperanza ai quesiti richiesti dal Giudice, con l’affidamento dell’incarico del 

17.02.2020, la sottoscritta ha eseguito il controllo relativo alla completezza della 

documentazione ricevuta; in conseguenza di ciò ha proceduto all’inizio delle operazioni 

peritali effettuando in primo luogo una ricerca documentale catastale dell’immobile 

oggetto di pignoramento, presso l’Agenzia del Territorio, da cui ha reperito dati e 

planimetria catastale dei cespiti immobiliari interessati, di seguito così identificati: 

- abitazione del tipo in villino A/7 distinto al Catasto Fabbricati al foglio 8, p.lla 

79, sub.501, graff. 152, cons. 4 vani, classe 4, rendita € 692,05  

Nei termini fissati, questa C.T.U. si recava in Via Minerva, n.4, per dare inizio alle 

operazioni peritali, eseguendo il sopralluogo tecnico. 

In occasione del sopralluogo è stato eseguito un rilievo metrico-fotografico degli 

ambienti interni ed esterni, per confrontare la rispondenza con la documentazione 

catastale, progettuale e dei titoli abilitativi, in possesso della sottoscritta, che ne hanno 

legittimato l’edificazione.  

In esito di un attento studio degli atti di causa, eseguito il preliminare controllo della 

regolarità ed efficacia dei documenti in essi riportati, di concerto con il custode, tenuto 

conto di quanto emerso nel corso delle operazioni peritali e in riferimento ai termini e 

alle specifiche richieste formulate nei quesiti dal Giudice, la scrivente si ritiene in grado 

di riassumere qui di seguito il risultato delle indagini allo scopo compiute. 

 

Punto 1 (quesito 1) 

VERIFICA ISPEZIONI 

La sottoscritta ha provveduto ad effettuare nuove ispezioni ordinarie presso l’Agenzia 

delle Entrate, Ufficio Provinciale di Roma Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di 

Civitavecchia e ad estrarre copia delle note di trascrizione contenenti gli elenchi sintetici 

delle formalità (All.1) 

 

Punto 2 (quesito 2) 

ESAME PRELIMINARE DELLA DOCUMENTAZIONE 

La sottoscritta sulla scorta degli atti esaminati, relativi alla documentazione depositata, 

precisa che il creditore procedente dichiara di aver optato per il deposito della 

certificazione notarile sostitutiva delle risultanze delle visure catastali e dei registri 

immobiliari che prende in considerazione il ventennio antecedente la data del 

30.09.2019. 

 

 



Estratto catastale e storico 

Con nota di deposito del 30.09.2019 il creditore procedente dichiara di allegare la 

certificazione notarile: dalla disamina del fascicolo informatico a cui la sottoscritta ha 
accesso in qualità di CTU, tale documentazione risulta essere presente. Nella relazione 

viene indica la situazione catastale attuale nonché allegate le visure catastali storiche e 
l’estratto di mappa. 

 

Punto 3 (quesito3) 

ELENCO DELLE ISCRIZIONI - DELLE TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI E DELLE 

IPOTECHE 

 

In atti risulta depositata certificazione notarile del 29.09.2019, la sottoscritta ha 

provveduto inoltre a completare le verifiche presso l’Ufficio Provinciale di Roma – 

Territorio. 

 

Pignoramenti 

Atto esecutivo verbale di pignoramento immobile del Tribunale di Civitavecchia del 

17.06.2019, trascritto a Civitavecchia il 12.07.2019 Registro Generale n. 7367 – 

Registro Particolare n. 5531, gravante sull’immobile oggetto del pignoramento. 

Sequestri 

Non risultano sequestri; 

Sentenze Dichiarative Di Fallimento 

Non risultano sentenze dichiarative di fallimento; 

Atti D’obbligo 

Non risultano atti d’obbligo. 

 

 

Punto 5 (quesito 5) 

ATTO DI PROVENIENZA ULTRAVENTENNALE 

In atti risulta depositata la certificazione notarile a cura del Notaio Antonio Trotta, notaio 

in Pavia, del 29.09.2019, che prende in esame il ventennio antecedente la data del 

12.07.2019 nonché la provenienza ultraventennale dell’immobile oggetto di 

pignoramento. 

La sottoscritta ha inoltre provveduto ad espletare le verifiche di rito, presso l’Ufficio 

Provinciale di Civitavecchia – Territorio. (vedi punto 3) 

             

 

 

 

 

 

 



Punto 6 (quesito 6) 

IDENTIFICAZIONE DEL BENE IMMOBILE 

Comune di Santa Marinella: 

- abitazione del tipo in villino A/7 distinto al Catasto Fabbricati al foglio 8, p.lla 79, 

sub.501, graff. 152, cons. 4 vani, classe 4, rendita 692,05 €;  

 

Ubicazione 

L’immobile è ubicato nel Comune di Santa Marinella, Via Minerva, n.4, piano T-1-

S1(cantina), in zona urbanizzata a destinazione prevalentemente residenziale. 

 

Confini 

L’immobile così come rappresentato in Catasto, confina rispettivamente con: 

lato Nord: altra proprietà (affaccio su aree cortilizie interne) 

lato Sud: altra proprietà (parte di villino bifamiliare) 

lato Est: altra proprietà (parte di villino bifamiliare) 

lato Ovest: affaccio su aree cortilizie interne – Via Minerva, n.4 

 

Caratteristiche Sommarie Del Bene  

L’edificio di cui l’immobile ne è parte, si compone come villino bifamiliare di 2 piani fuori 

terra, destinati a residenza ed un piano seminterrato destinato a cantina. L’accesso al 

corpo fabbricato avviene del piano terra direttamente dall’ampio cortile di ingresso 

posto a quota strada, mentre l’accesso al piano primo è garantito dal corpo scala 

esterno, scala a chiocciola, attraverso il quale si accede all’appartamento. 

L’appartamento, allo stato attuale è così composto: 

- soggiorno /pranzo: mq 24.26; 

- angolo cottura: mq 3.37; 

- bagno: mq. 4.29; 

- disimpegno: mq 1.48; 

- letto: mq 23.92; 

Aree esterne: 

- balcone 1:mq 3.00; 

- balcone 2: mq 18,00; 

- terrazzo: mq 49,00; 

- area cortilizia: mq 93,00. 

 

 

 



Difformità Rilevate 

L’esito del sopralluogo ha evidenziato, alcune difformità rispetto alla planimetria 

catastale depositata negli atti del Catasto Urbano del Comune di Santa Marinella in data 

26 gennaio 2004, con scheda n. 054987. 

Le difformità riguardano: la realizzazione di una tettoia in legno, posta nel cortile al 

piano terra, in aderenza al corpo fabbricato e poggiante su due pilastri lignei. La tettoia 

sviluppa una superficie di mq. 13.68 (mt 3.60 x mt 3.80; è a falda unica ed ha altezza 

variabile, da mt. 2.26 a mt. 2.42 mt. Strutturalmente è composta da travi poggianti su 

pilastri di sezione 10x10 cm tavolato in legno e copertura in tegole portoghesi in cotto,  

 

Caratteristiche Generali e Costruttive 

Il fabbricato presenta delle strutture portanti miste con pilastri in c.a. e muratura in 

laterizi, i solai in latero-cemento; copertura piana; le tamponature esterne in blocchi di 

laterizio con rivestimento esterno ad intonaco; le partizioni interne del locale sono in 

laterizi forati. 

L’ingresso a piano strada avviene tramite cancello carrabile e pedonale, l’area cortilizia 

si sviluppa per 93,00 mq e presenta una pavimentazione in betoncino di calcestruzzo 

gettato in opera composto da cemento e ghiaia stabilizzata. Lungo tutto il perimetro 

sono presenti aiuole con siepi. 

L’appartamento presenta due affacci liberi, è dotato di due balconi, rispettivamente di 

3,00 mq e 18,00 mq; la pavimentazione per tutte le stanze è in gres porcellanato lucido 

di colore grigio dim. 30x 30 cm, e battiscopa in gres h c 8,00 cm. di uguale finitura, ad 

eccezione del locale bagno che presenta una pavimentazione in gres ceramico delle 

dimensioni 25 x 20 cm di colore verde e rivestimento pareti per un’altezza di 2,20 m, 

in gres porcellanato con maioliche di dimensione 20 x 20 cm di colore chiaro e finitura 

lavorata a decoro. Il bagno si compone di quattro elementi: i sanitari sono in ceramica 

bianca del tipo standard posati a terra, vaso a cassetta esterna, lavabo a colonna e 

doccia con piatto ceramico. 

Per quanto concerne l’angolo cottura, quest’ultimo presenta una pavimentazione 

analoga al resto dell’appartamento e un rivestimento lungo tutte le pareti per un’altezza 

di 2,10 mt, in gres ceramico porcellanato di dimensioni 20 x 20 cm e finitura lavorata a 

decoro. Le pareti dell’abitazione sono tinteggiate con pittura lavabile di colore bianco ad 

eccezione dei locali maiolicati (bagno e cucina), le porte sono tamburate “impiallacciate” 

con pannelli di finitura in legno verniciato di colore bianco e ferramenta ottonata. 

I serramenti esterni sono in legno a vetro singolo, completi di avvolgibili. 

I balconi sono pavimentati con piastrelle di gres di dimensioni cm. 10 x 20 con 

battiscopa di altezza cm.8, di analoga finitura; i parapetti alti 1,00 metro, sono realizzati 

in muratura con finitura ad intonaco, di analoghe caratteristiche le finiture della terrazza 

in copertura di 49.00 mq, alla quale si ha accesso dal balcone al piano primo tramite 

scala a chiocciola in ferro. 

Al locale cantina posto al piano seminterrato, si accede per mezzo di una scala esterna, 

dal piano terra; l’ambiente ha un ingombro di 6.50 mt x 2.00 mt, con un’altezza utile 

di circa 1.96 metri. Il locale presenta pareti intonacate rustiche “a buccia d’arancia” e 



pavimentazione in gres delle dim 10x20 cm, analoga a quelle dei balconi e della 

terrazza; la porta di accesso è stata realizzata con una cornice di legno e rete metallica. 

Al piano terra, aderente il fabbricato, in corrispondenza del corpo scala esterno, è stato 

ricavato un locale destinato a cucinino, delle dimensioni di 1.80 mt. x 1.40 mt., di 

altezza netta mt. 2,20. L’ambiente risulta pavimentato e rivestito, fino ad un’altezza di 

mt.2.00, con piastrelle ceramiche di dim.20x20 cm di colore bianco a finitura lucida. La 

finestra (affaccio sul cortile) e la porta finestra di ingresso al locale sono state realizzate 

in alluminio di colore bianco con vetro singolo. 

 

 

Dotazioni Impianti 

L’impianto di riscaldamento non è presente, la produzione di acqua calda sanitaria è 

garantita da uno scaldabagno elettrico. Il riscaldamento e il raffrescamento degli 

ambienti avvengono a mezzo di climatizzatori split a parete. 

Le adduzioni acqua per servizi igienici e locale cucina seguono tracciati interni alle pareti. 

L’impianto elettrico del tipo sfilabile, sottotraccia, è quello originario realizzato in 

conformità delle norme vigenti al momento della costruzione; tutti i frutti sono completi 

di placche con finitura bianca.  

Stato Di Conservazione Dell’immobile 

L’immobile presenta complessivamente un buono stato di conservazione così come il 

fabbricato che si presenta in condizioni discrete. Alcune pareti presentano fenomeni di 

umidità dovuti ad una perdita dell’impianto idrico del bagno, mentre le facciate esterne, 

per la vicinissima presenza del mare, presentano tipici fenomeni di efflorescenza sugli 

intonaci con rigonfiamenti e distaccamenti dello strato superficiale di tinteggiatura, in 

particolar modo sulle superfici maggiormente esposte agli agenti atmosferici.  (All.2) 

 

Punto 7 (quesito 7) 

ACCERTAMENTO CONFORMITÀ 

La descrizione attuale del bene è difforme da quanto presente agli atti del NCEU del 

Comune di Santa Marinella, con scheda n. 054987 del 26.01.2004. 

Dalla planimetria presente in banca dati catastale, è possibile constatare la mancata 

rappresentazione della tettoia insistente sull’area cortilizia. 

Dalla verifica degli atti, effettuata presso gli archivi del Comune di Santa Marinella, la 

sottoscritta ha accertato che in data 23.01.2004 con prot. n.1142 è stata presentata 

domanda di condono per illeciti edilizi, riguardanti la realizzazione di un cucinino posto 

al piano terra e di una cantina al piano interrato. Dalla documentazione rilasciata, 

dall’Ufficio Condono del Comune, si evince che l’istanza è completa delle copie dei 

bollettini dei versamenti effettuati, relativi agli oneri concessori e all’oblazione dovuti, 

nonché dei documenti di rito sufficienti per l’esame e il successivo rilascio della 

concessione in sanatoria. La documentazione in possesso non è esaustiva a definire lo 

stato della pratica, in quanto l’ufficio preposto ha trasmesso, alla sottoscritta, la sola 



istanza con i relativi allegati e nessun’altra documentazione probatoria riguardante la 

definizione della stessa. Si significa inoltre, che la ricerca negli archivi dell’ufficio 

urbanistico, non ha dato esito di ulteriori istanze di rilascio di concessioni edilizie per 

opere da eseguirsi sul fabbricato, successive a quella relativa la licenza n.98 del 1972 e 

della domanda in condono n.1142 di cui sopra. 

 

Punto 8 (quesito 8) 

AGGIORNAMENTO CATASTALE 

L’ultima planimetria depositata al Catasto Fabbricati con dichiarazione protocollo 

n.054987 del 26.01.2004 non corrisponde allo stato dei luoghi rilevati al momento del 
sopralluogo, per quanto concerne la mancata rappresentazione della tettoia posta al 
piano terra. La variazione catastale potrà essere presentata, da tecnico incaricato, solo 

dopo la regolarizzazione edilizia dell’abuso. 

 

Punto 9 (quesito 9) 

UTILIZZAZIONE STRUMENTO URBANISTICO  

La destinazione urbanistica dell’area non è necessaria, in quanto trattasi di immobile 

già costruito. 

 

Punto 10 (quesito 10) 

CONFORMITA’ DELLA COSTRUZIONE 

L’immobile risulta essere stato realizzato con i seguenti titoli abilitativi: 

- licenza edilizia n.98/72 prot. 7566 

- variante n.98/72 prot. n. 9704  

- abitabilità n.85 del 11.06.1975 

- istanza di condono per illeciti edilizi prot. n.1142 del 23.01.2004 (All.4) 

 

Punto 11 (quesito 11) 

PROCEDIMENTI GIUDIZIARI 

Attualmente sul bene pignorato insistono: 

Ipoteca giudiziale - Registro Particolare 15 Registro Generale 133 in forza di decreto 
ingiuntivo del Tribunale di Roma in data 08.11.2010,  Repertorio 42458 del 08.11.2020, 

sul bene oggetto di pignoramento. 

Ipoteca legale - Registro Particolare 1082 Registro Generale 9304 iscritta a 
Civitavecchia il 30.10.2013 sul bene oggetto di pignoramento. 

 

Punto 12 (quesito12) 

CONTRATTI E LOCAZIONI 



L’immobile, sulla scorta di quanto accertato in sede di sopralluogo, risulta essere libero 

da contratti di locazione, come anche dichiarato dal custode Dott.ssa Piconi. 

A seguito di atto notarile rep.94879 del 02 agosto 2018, si rappresenta che 
sull’immobile grava un diritto di abitazione. 

 

Punto 13 (quesito 13) 

PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE CONIUGALE 

Non ricorre. 

 

Punto 14 (quesito 14) 

VINCOLI 

I beni pignorati risultano soggetti a vincolo Paesaggistico Regionale come da certificato 
di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Santa Marinella, in data 09.10.2020 

prot.33554, dal quale si evincono i seguenti vincoli: 

- vincolo paesaggistico, ai sensi del D.lgs n.42/2004, nello specifico è soggetta alle 
norme del PTPR, approvato con delibera del C.R del Lazio del 02.08.19, n.5 e 

successiva integrazione adottata con D.G.R. n.49 del 13.02.2020, con le relative 
norme di salvaguardia; 

- vincolo archeologico, ai sensi degli art.10.13. e 15 del D.Lgs n.42/2004 

I beni oggetto del pignoramento non risultano gravati da diritti demaniali, censi, usi 

civici o livelli come certificato nella già menzionata attestazione. (All.6) 

 

Punto 15 (quesito 15) 

QUOTE DI PIGNORAMENTO-PROGETTO DI DIVISIONE 

L’immobile risulta pignorato per l’intera quota. 

 

Punto 16 (quesito 16) 

VENDITA IN LOTTI 

La vendita del bene pignorato dovrà essere effettuata in un lotto unico. 

 

Punto 17 (quesito 17) 

CONSISTENZA  

La consistenza è determinata in base ai criteri per il calcolo della superficie commerciale 
secondo il D.P.R. 23 marzo 1998 n.138; 

Per superficie commerciale si intende un sistema di calcolo basato sulla somma delle 
superfici ponderate che compongono l’immobile. 

 

 



 

PIANO:   INTERRATO     

Destinazione vani a l S.U.A S.N.R. 

      mq   

*CANTINA 6,48 1.37   8,88 

TOTALE A RIPORTARE     0 8,88 

PIANO:   TERRA     

Destinazione vani a l S.U.A S.N.R. 

      mq   

*CUCININO 1,42 1,71 2,43   

GIARDINO 1,00 93,00   79,32 

**TETTOIA 3,60 3,80  13,68 

TOTALE A RIPORTARE     2,43 93,00 

          

PIANO:       PRIMO     

Destinazione vani a l S.U.A S.N.R. 

      mq   

ANGOLO COTTURA 3,37 1,00 3,37   

SOGGIORNO/PRANZO 5,81 1,10 6,39   

  4,13 5,19 18,06   

LETTO (1) 4,00 5,82 23,28   

  1,10 0,58 0,64   

BAGNO  1,52 2,82 4,29   

DISIMPEGNO 1,30 1,14 1,48   

BALCONI 1,20 2,56   3,07 

  1,00 18,00   18,00 

TOTALE A RIPORTARE     57,51 21,07 

          

PIANO:   SECONDO     

Destinazione vani a l S.U.A S.N.R. 

      mq   

TERRAZZO 1 49 0 49 

TOTALE A RIPORTARE     0 49 

TOT     59,94 171,95 

* superfici soggette a condono edilizio – prot. n.1142 del 23.01.2004 

**superfici realizzate in assenza di titolo edilizio 
 

 

 

 



Superfici principali (coperte) Valore risultante 

 

Per il calcolo delle mura perimetrali è stata applicata una maggiorazione del 10%. 

  

Superficie utile netta 

calpestabile 
110% 

 Superficie maggiorata spessore 

muratura perimetrale  

*59.94 * 110% 65.93  Superficie commerciale coperta 

* di cui 2,43 mq soggetti a condono edilizio – prot. n.1142 del 23.01.2004 

 

Superfici di Ornamento (scoperte) Valore risultante 

 

Balconi e Lastrici 

comunicanti con vani 
principali 

25% 
Applicabile fino a 25mq, l’eccedenza va 

calcolata al 10% 

Mq.21.07 * 25% 5,27 Superficie commerciale (fino a 25mq) 

Balconi e Lastrici non 
comunicanti  

12.50% 
Applicabile fino a 25mq, l’eccedenza va 

calcolata al 5% 

Mq. 25,00 * 12.50% 3,12 Superficie commerciale (fino a 25mq) 

 5% eccedenza 

Mq. 24,00 * 5% 1,20 Superficie commerciale eccedenza 

 

Giardini e aree di 
pertinenza non 

comunicanti  

5% 
Applicabile fino a 25mq, l’eccedenza va 

calcolata al 1% 

Mq. 25.00 * 5% 12.50 Superficie commerciale (fino a 25mq) 

 1%  

Mq. 54,32 * 1% 0.54 Superficie commerciale eccedenza 

 

Portici e patii non 
comunicanti 

17,50% 
Applicabile fino a 25mq, l’eccedenza va 

calcolata al 5% 

**Mq. 13,68 * 17.50% 2.39 Superficie commerciale (fino a 25mq) 

**superfici realizzate in assenza di titolo edilizio 



Superfici Pertinenze  (vani accessori) Valore risultante 

 

Cantine e Locali 

accessori   
 

20% 
(non collegati ai vani principali)   Altezza 

minima di mt 1,50 

*Mq. 8.88 * 20% 1.77 Superficie commerciale  

* superfici soggette a condono edilizio – prot. n.1142 del 23.01.2004 

 

Totale mq comm. coperti 

65,93 
(effettivi 59,94 mq) 

Totale mq comm. scoperti 

25,02 
(effettivi 163,07 mq) 

Totale mq comm. pertinenze 

1,77 
(effettivi 8,88 mq) 

Totale superficie commerciale 92,72 mq (effettiva 231,89 mq) 

 

 

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL’IMMOBILE 

Criteri di Stima 

VALUTAZIONE 

Preso atto della natura, della consistenza e destinazione dell’immobile, tenuto conto 
dello stato di manutenzione e di conservazione in cui si trovano delle particolari finiture,  

considerata la zona urbana ove è situato ed il grado di appetibilità, svolte le indagini 
relative al mercato attuale di immobili simili o similmente ubicati assumendo opportune 

informazioni presso le agenzie immobiliari che esercitano nella zona, eseguiti i conteggi 
delle superfici complessive, tenuto in debito conto che la valutazione deve prevedere 
anche dei costi aggiuntivi necessari per gli interventi  da effettuare ( oneri per la messa 

in pristino e demolizione opere prive di titolo edilizio) al fine di ripristinare la conformità 
edilizia e urbanistica del bene, la sottoscritta ha ritenuto di adottare i seguenti criteri di 

valutazione: 

Il primo criterio di valutazione adottato è quello del mercato, inteso come 
applicazione del principio secondo il quale il prezzo scaturisce tra l’incrocio della 

domanda e dell’offerta relativa alla compravendita di fabbricati similari, tenendo 
comunque presente le caratteristiche intrinseche del bene, in quanto conserva alcune 
peculiarità, che possono attrarre o meno l’acquirente. 

Nello specifico sono stati presi come riferimento:  

- Il listino del borsino immobiliare della Provincia di Roma riferito al Comune di 

Santa Marinella relativo al secondo semestre 2020. 

Il secondo criterio di valutazione è stato quello di selezionare i dati attraverso   
l’O.M. I, l’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio, che conserva 

un buon grado di affidabilità e consente la comparazione con differenti aree territoriali. 
Infatti, periodicamente l’Osservatorio monitora la compravendita dei fabbricati 

sull’intero territorio italiano e li suddivide per aree geografiche.  



 

Criterio di Stima n.1  

Listino Borsino Immobiliare dicembre 2020 del Comune di Santa Marinella zona 
semicentrale: abitazioni (in buono stato) prezzo €/mq di superficie convenzionale 

QUOTAZIONI VILLE E VILLINI 

VALORE  
minimo 

VALORE 
medio 

VALORE 
massimo 

1.182,12 €/mq 1.576,02 €/mq 1.969,91 €/mq 

 

La sottoscritta sulla scorta di quanto rilevato in fase di sopralluogo in merito alle 
condizioni intrinseche ed estrinseche dell’immobile, rilevate nel corso delle indagini 
effettuate, ha ritenuto congruo adottare un prezzo di Fascia Massimo /mq riferito alla 

zona ed agli immobili ordinari ivi ubicati. 

Valore Ville e Villini (valore massimo) 

unitario massimo €/mq 1.969,91 

 

VALORE DI MERCATO  

Ville-Villini  

Superficie convenzionale           92,72 m² 

 

Mq. 92,72 * € 1.969,91 = € 182.650,05 in ct. € 182.600,00 
(centoottantaduemilaseicento/00) 

Al valore così determinato si è ritenuto utile applicare i seguenti coefficienti di 

differenziazione: 

Coeff. età-qualità-stato:0.70 (fabbricato età 46 anni) 

Coeff. esposizione: 1,10 (vista panoramica su mare) 

∑ coeff. (0.70* 1.10) = 0.77 

Si stima che il più probabile Valore di Mercato dell’immobile è pari a                     

€ 182.600,00*0.77= € 140.602,00 in ct. € 141.000,00 
(centoquarantunomila/00) 

VALORE IMMOBILIARE UNITARIO stimato:  

€/mq (€/mq. 141.000/92.72) = € 1.520,70 

 

Criterio di Stima n.2 

VALORE O.M.I.  Anno 2020 - Semestre 1 
 

Provincia: ROMA 



Comune: SANTA MARINELLA 

Fascia/zona: SEMIPERIFERICA (Via della Minerva) 

Codice di zona: D1 

Microzona catastale n.: 0 

Tipologia prevalente: Abitazioni ville e villini 

Destinazione: Residenziale 

Stato conservativo normale 

 

CALCOLO DEL VALORE NORMALE IMMOBILI RESIDENZIALI 
 
 

Il valore normale degli immobili residenziali è dato dal prodotto tra il valore normale unitario e la superficie 
catastale espressa in mq 

 

 

  Valore normale = Valore unitario x Superficie catastale (mq) 
 

 
                    

 

VALORE NORMALE UNITARIO:  Val OMI min+(Val OMI max - Val OMI min) x K 
 

 
                    

 

    

Inserisci il Valore OMI min €/mq 1.500,00   

Inserisci il Valore OMI max €/mq 2.200,00 
  

 

  

 

         

K rappresenta la media ponderata di due coefficienti, K1(taglio superficie) e K2 (livello di piano) ed è 

calcolato sulla base della seguente formula : K= (K1+ 3 K2) / 4 

 
  

 

Inserisci coefficiente K1     0,5 

  

Inserisci coefficiente K2     0,4 

         

    K=   0,425 

VALORE NORMALE UNITARIO (medio) =    €/mq 1.797,50  



 

 

 

VALORE NORMALE abitazione: € 102.457,00 in ct. 102.500,00 
(centoduemilacinquecento/00) 

Al valore così determinato si è ritenuto utile applicare i seguenti coefficienti di 

differenziazione: 

Coeff. età-qualità-stato:0.70 (fabbricato età 46 anni) 

Coeff. esposizione: 1,10 (vista panoramica su mare) 

∑ coeff. (0.70* 1.10) = 0.77 

Valore Normale € 102.400,00 * 0,77 = € 78.925 in ct. €79.000 

Si stima che il Valore O.M.I. dell’abitazione è pari a € 79.000(settantanovemila/00)  

VALORE IMMOBILIARE UNITARIO stimato:  

€/mq (€/mq. 79.000/57) = € 1.385,96 

 

RIEPILOGO 

Riepilogando i valori degli immobili ottenuti mediante i criteri di stima descritti, si hanno: 

Criterio di Stima 1      €   141.000,00 

Criterio di Stima 2    €     79.000,00 

Si vede dalla precedente tabella che i due criteri di stima hanno portato ad una 

valutazione distante; infatti, nonostante  il range di oscillazione sia simile, rispetto al 

prezzo stimato nelle due valutazioni ( 1,295 nel 1° criterio e 1,297 nel 2° criterio ), i 

risultati sono discordanti a causa della superficie di calcolo, dato che nel primo criterio 

si fa riferimento alla superficie convenzionale commerciale rilevata ( pari a mq.92.72) ,  

mentre nel secondo criterio il riferimento è la superficie catastale (mq.57,00), dato 

estrapolato dalla banca dati del Catasto Urbano del Comune di Civitavecchia, riferito 

all’immobile in oggetto. 

Sulla scorta delle analisi sopra elencate si ritiene utile utilizzare il valore determinato 

dal criterio di stima n.1, in quanto più vicino ai valori immobiliari della zona. 

 

 

 

 

VALORE NORMALE   

                  

Valore normale unitario corretto  €/mq 1.797,50         

Superficie Catastale    mq 57         

                  

VALORE NORMALE    €  102.457,50       

                  



DETRAZIONI 

Premessa 

Ai fini della valutazione definitiva del bene si deve considerare che ad oggi, l’immobile 

presenta delle difformità urbanistiche (vedi relazione peritale), non rilevate in fase di 
trascrizione del pignoramento.  

Per gli abusi rilevati, e riferiti all’istanza di condono prot. n.1142 del 23.01.2004, il 
Comune di S. Marinella non ha ancora rilasciato la concessione in sanatoria, né la 

compatibilità paesaggistica, dato che l’immobile è assoggettato a vincolo paesaggistico 
e l’autorizzazione costituisce un atto pregiudiziale al rilascio di ogni titolo abilitativo 

edilizio, anche in sanatoria.  A tale scopo è utile evidenziare che la legge è molto rigida 
in questa materia, ne consegue che ad oggi nulla è cambiato per ciò che concerne la 
natura obbligatoria e vincolante del parere rilasciato dalla Soprintendenza competente 

nell'ambito della procedura di cui all'art. 32 della L. n. 326 del 2003. La giurisprudenza 
ha più volte ribadito che il rilascio della concessione edilizia in sanatoria per le opere 

eseguite su aree sottoposte a vincolo, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 47 del 1985, è 
condizionato dal parere favorevole e vincolante della competente Soprintendenza. Nelle 
aree sottoposte a vincolo paesaggistico, è ammissibile il rilascio del titolo in sanatoria 

esclusivamente per le opere minori, ossia di restauro, risanamento conservativo e 
manutenzione straordinaria (tipologie nn. 4, 5, 6, dell'Allegato I al D.l. n. 269 del 2003, 

convertito con modificazioni dalla l. n. 326 del 2003. La normativa in vigore statuisce 
espressamente dunque, che nelle aree sottoposte a vincolo di cui alla L n. 47 del 1985, 
art. 32 (trattosi anche dei vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela 

degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici) è possibile ottenere la sanatoria 
soltanto per gli interventi edilizi di minore rilevanza, previo parere favorevole da parte 

dell'autorità preposta alla tutela del vincolo» Questa posizione interpretativa è ribadita, 
inoltre, dalla giurisprudenza amministrativa, di conseguenza, vengono esclusi tutti i casi 
rientranti nelle tipologie 1-2-3 dell’Allegato I legge 326/2003.  

Dall’esame degli atti prodotti dal Comune di S. Marinella si evince che il procedimento 

di accertamento della compatibilità paesaggistica, dell’intervento abusivo realizzato, 
non sia stato concluso: infatti, manca il provvedimento amministrativo, che doveva 

essere inviato alla Soprintendenza, al fine dell’emanazione del parere vincolante.  

È utile ricordare che il termine per il rilascio (o diniego) dell’autorizzazione paesaggistica 

in sanatoria è di 180 giorni dalla richiesta. Nel caso specifico la richiesta risulta, così 
come citato nell’ atto notarile di donazione del Diritto di Abitazione del 02.08.2018, 

presentata in data 05.02.2008 con prot. n. 3420. Ad oggi non si ha contezza dell’esito 
dell’istanza.  

Sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, circa il mancato accertamento nei 
termini, della compatibilità paesaggistica da parte del Comune di S. Marinella,  la 

sottoscritta può, in modo sufficientemente motivato, addivenire alla conclusione che la 
richiesta di autorizzazione paesaggistica in sanatoria e di conseguenza, la sanatoria 

edilizia, verranno dinegate, con la conseguente applicazione della sanzione demolitoria 
(ordine di rimessione in pristino a spese del trasgressore), così come prevede lo stesso 
art.167 D.lgs.42/2004. Le opere relative la tettoia, realizzata successivamente il 2003, 

non rientrano nelle condizioni previste dall’art.40 della legge 47/85 e s.i.m. per la 
riapertura dei termini per il condono, in quanto il termine ultimo previsto dalla legge 

24.11.2003 n.326 (conversione del DL 30.09.2003) per il completamento degli abusi è 
il 31.03.2003. La sanatoria delle stesse potrà avvenire attraverso l’accertamento della 
conformità (art. 36 del DPR 380/01), successivamente al rilascio dell’accertamento della 

compatibilità paesaggista straordinaria ( art.167 del d.lgs. 42/2004)  



Dal 28 febbraio del 2020 le istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica sono 

di competenza del Comune, in quanto dotato di delega paesaggistica (legge regionale 
n.1/2020) 

La sanzione pecuniaria applicabile, così come indicata all’art.6 del Protocollo d’intesa     

( siglato  il 18.12.2007 tra MIBACT e Regione Lazio) per le opere di che trattasi (tettoia)  
sarà quella  minima, pari a € 2.000,00.   

Per le opere di cui all’istanza di condono edilizio, in caso di diniego, si dovrà provvedere 

alla messa in pristino dei luoghi per ridurli alla situazione originaria tranne per alcune 

parti strutturali che non potranno essere demolite in quanto andrebbero ad inficiare la 

statica dell’edificio (cantina)  

Quindi il valore dell’immobile dovrà tenere conto dei costi della demolizione e della 

regolarizzazione delle parti abusive, vanno quindi detratti gli importi relativi alle opere 

da eseguirsi, alle sanzioni pecuniarie dovute, nonché le spese tecniche per 

l’elaborazione e la presentazione al Comune di Santa Marinella dell’istanza di 

accertamento della conformità e della compatibilità paesaggistica. 

Le spese preventivate sono le seguenti: 

a) Spese per chiusura vani di accesso al locale interrato (cantina) non demolibile 

con blocchi forati di spessore cm.20 intonacati e rasati e tinteggiati; 

b) Spese per la rimozione degli impianti di adduzione e scarico dei dell’angolo 

cottura al piano terra; 

c) Spese relative alla demolizione delle parti murarie del cucinino posto al piano 

terra; 

d) Spese per la rimozione dei rivestimenti da pareti e pavimento del cucinino al 

piano terra, e realizzazione delle rasature degli intonaci delle tinteggiature e della 

realizzazione del pavimento originario; 

Le spese preventivate per i lavori sopra elencati sono stimate in € 

3.000,00 oltre € 660,00 per Iva per un totale di € 3.660,00. 

e) Spese tecniche per redazione elaborati grafici di supporto+ fotografie +relazione 

tecnica illustrativa, grafici, nonché presentazione di pratica paesaggistica per 

rilascio della compatibilità paesaggistica (tettoia piano terra)                                     

Si prevede una spesa pari ad € 2.000,00 per prestazioni oltre IVA 22% C.P.A 4% 

+ spese vive) = € 3.000,00. 

 

A cui vanno aggiunte: 

Sanzione pecuniaria tettoia: 1000,00 € per SCIA in sanatoria  

Diritti di segreteria: € 200,00  

Oneri concessori: € 200,00  

Diritti comp. paesaggistica in sanatoria ex art.32 del D.lgs 42/2004: € 250,00     

Sommano € 1.650,00  

TOTALE DELLE DETRAZIONI DA APPLICARE: € (2.000+3.660+ 3.000+ 1.650) =  

€ 10.310  in c.t  ( in via cautelare si stimano  € 11.000,00 ( undicimila/00) 

 

 



STIMA FINALE  

Sulla scorta delle determinazioni sopradescritte il Valore di Stima finale per il villino a 

schiera allo stato di fatto è il seguente: 

€ (€ 141.000,00 – 11.000,00) = € 130.000,00 

STIMA DEL DIRITTO DI ABITAZIONE 

Il diritto di abitazione determinatosi a seguito dell’atto di donazione rep.94879/2018, a 

favore della sig.ra Santarelli Antonella nata a Roma, il 26.11.1964, viene così calcolato: 

Valore della piena proprietà (così come da perizia) € 130.000;       

attraverso le percentuali ricavabili dalla tabella in vigore da 1° gennaio 2020, per la 

determinazione del diritto di abitazione, in base all’età del beneficiario (diritto abitazione 

= usufrutto) viene determinato il valore dell’usufrutto e della nuda proprietà.  

Anni beneficiario 56: percentuale Valore usufrutto 65% valore nuda proprietà 35% 

Valore piena proprietà € 130.000;  

Valore usufrutto (130.000 * 0.65) = € 84.500,00 

Valore nuda proprietà (130.000* 0.35) = € 45.500,00 

 

 

CONCLUSIONI 

La sottoscritta sulla scorta di quanto sopra argomentato, determina conclusivamente il 

valore dell’immobile oggetto di esecuzione: 

piena proprietà in € 130.000,00, (centotrentamila/00)  

diritto di abitazione in € 84.500,00 (ottantaquattromilacinquecento/00) 

valore della nuda proprietà in € 45.000,00 ( quarantacinquemila/00)                               

al fine della determinazione del prezzo base di vendita.  

 

Civitavecchia 18.12.2020         

 

 

                                                                           In Fede 

           Il Perito esperto Incaricato 

                                                                                   Ing. Valentina Varlese  
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