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Perizia Stragiudiziale per determinare il più probabile valore di 

mercato di una casetta unifamiliare posta nel Comune di 

Fiesole, località San Domenico, Via Badia dei Roccettini n.c. 6. 

 

PREMESSA 

 Il sottoscritto Geom. Vittorio Uliva, nato a Borgo San 

Lorenzo il 29.01.1940, libero professionista, con studio in 

Firenze, via Del Proconsolo n.16 iscritto all’Albo dei Periti del 

Tribunale di Firenze, riceveva incarico dal Comune di Fiesole 

nell’interesse del Comune stesso, di determinare il più probabile 

valore di mercato della casetta unifamiliare posta nel Comune di 

Fiesole, località San Domenico, Via Badia dei Roccettini n. 6, 

meglio in appresso descritta. 

 

IDENTIFICAZIONE CATASTALE  

 All’Agenzia del Territorio di Firenze, Catasto Fabbricati 

del Comune di Fiesole è rappresentata nel foglio di mappa 23 

dalla particella 288 sub 500, categoria A/3, classe quarta della 

consistenza catastale di vani 3 e la rendita catastale di Euro 

302,13, a seguito della denuncia a variazione per cambio di 

destinazione presentata con procedimento DOCFA  in data 

8.8.2012 protocollata al n. 26962, nella consistenza risultante dal 

progetto di recupero ad uso abitativo approvato in Consiglio 

Comunale con Delibera n. 428 del 30.121983. 

 Lo stato attuale non corrisponde alla planimetria depositata 
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in catasto, essendo in corso lavori di Ristrutturazione Edilizia, 

con diversa disposizione degli spazi interni (verticali ed 

orizzontali) previsti nella D.I.A. n. 226/09 del 26.11.2009 

(Pratica Edilizia 434/2009. 

 

DESCRIZIONE  

 Trattasi di una casetta unifamiliare di un solo piano fuori 

terra, attualmente costituita da un unico locale sprovvisto di 

impianti e servizi. 

 Le murature interne e gli impianti esistenti sono stati 

demoliti, la cui ricostruzione avverrà nel rispetto degli elaborati 

grafici allegati alla D.I.A. n. 226/2009, che limitatamente alle 

sole piante di progetto vengono allegati sotto la lettera “B”. 

 Il fabbricato ha struttura in muratura ordinaria con 

rivestimento esterno in filari in pietra, il tetto è a padiglione con 

orditura primaria e secondaria in legno con capriate, pianelle in 

cotto e sovrastante manto di copertura in coppi ed embrici; la 

gronda è alla fiorentina con doppie mensole in legno e pianelle in 

cotto, le docce ed pluviali sono in rame. 

 Gli infissi esterni sono costituiti da finestre in legno e vetro 

semplice dotate di scuri ed all’esterno muniti di persiane alla 

fiorentina. La pavimentazione è in mattonelle di ceramica. 

 L’unità immobiliare attualmente è costituita da un unico 

locale al piano terreno, ha le pareti intonacate ed una superficie 

commerciale di circa 55 metri quadrati, oltre a resede esclusivo di 
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mq 800 circa sul quale insiste un ex deposito di acqua interrato. 

 Le altezze interne del locale al piano terreno sono di ml. 

3,88 sotto la trave orizzontale in legno della capriata ;  di ml. 4,50 

sotto i travetti in legno nei punti in cui questi si inseriscono nella 

parete e di ml. 5,18 sotto trave di colmo in legno. 

 Il deposito di acqua interrato sopra citato è posto sul retro 

della casa la sua superficie di circa 75 mq ed altezza intorno di 

ml. 2,90. 

 Lo stato manutentivo e conservativo della facciata esterna 

in pietra risulta normale, mentre sono da ristrutturare tutte le altre 

componenti del fabbricato. 

 L’immobile è ubicato nella località “San Domenico” Via 

Dei Roccettini n. 6, strada di collegamento fra il Ponte alla Badia 

e la Località San Domenico, in prossimità del complesso 

immobiliare “ Badia Fiesolana “ (sede della Università Europea ). 

 In particolare il fabbricato in oggetto è posto a circa 2 km. 

dal capoluogo ed a circa 6 Km dal centro della città di Firenze ed 

è collegato da questa con mezzi pubblici. 

 L’ubicazione è collinare con affaccio sulla valle del 

torrente Mugnone, le caratteristiche paesaggistiche e 

panoramiche sono di pregio, inoltre la zona presenta insediamenti 

di alto livello a scarsa densità e molto richiesta commercialmente. 

 Il terreno è gravato dalla servitù di passo sul resede 

fronteggiante la via pubblica a favore della Soc. ENEL per 

accedere alla attigua cabina elettrica e dalla presenza di 
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elettrodotto e da linea elettrica interrata. 

 

STIMA  

 Per la stima purtroppo. Dato lo stato attuale del mercato 

immobiliare e la particolarità del bene in oggetto non è possibile 

riferirsi ai sistemi dettati dall’estimo, in quanto il valore 

commerciale degli immobili non è più basato sulla rendita 

effettiva, ma sulla ubicazione, la consistenza, l’accessibilità, la 

destinazione, la commerciabilità della zona e la destinazione 

prevista dallo strumento urbanistico adottato. 

 In dipendenza di ciò oggi la stima si effettua attraverso una 

indagine di mercato immobiliare, attraverso l’esperienza 

personale e per la conoscenza dei luoghi. 

 Fatta questa premessa il sottoscritto ritiene di procedere a 

mezzo di stima diretta comparativa, tenendo conto della 

particolarità della unità immobiliare  (allo stato attuale costituita 

da un solo locale privo di impianti e servizi ) di quanto 

autorizzato con la D.I.A. e quanto consentito dallo strumento 

urbanistico e dalle caratteristiche della zona sotto l’aspetto 

paesaggistico e panoramicità. 

 Nello specifico non sono stati rintracciati dati sufficienti 

per la determinazione di un campione attendibile di prezzi e di 

beni, con caratteristiche similari, pertanto si procede alla 

valutazione del bene in quanto suscettibile di trasformazioni 

(tecnicamente e urbanisticamente realizzabile ed 
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economicamente convenienti). 

 Il procedimento del valore di trasformazione determinerà il 

valore di mercato dell’unità immobiliare comprensivo del resede, 

quale differenza fra il valore di mercato dell’immobile 

trasformato ed il totale dei costi di trasformazione. 

 Da indagini effettuate circa i prezzi praticati nella zona per 

immobili simili, ipotizzando la ristrutturazione realizzata dello 

stesso e tenendo conto delle potenzialità previste dal 

Regolamento Urbanistico (realizzazione del piano interrato e 

utilizzazione a garage di locale interrato) e di quanto autorizzato 

con la D.I.A. n. 226/2009, dalle condizioni tutte, intrinseche ed 

estrinseche, dopo aver assunto informazioni presso gli uffici 

(Agenzia del territorio e delle Entrate), e presso operatori del 

settore (Agenzie immobiliari), nonchè avvalendosi 

dell’esperienza personale in campo estimativo, di giudizi tratti da 

colleghi e dalle principali riviste del settore, e tenuto conto del 

particolare momento di stasi del mercato immobiliare, al 

sottoscritto è risultato che immobili ristrutturati aventi le stesse 

caratteristiche previste nella ristrutturazione della casa in 

oggetto,, vengano trattati da Euro 4.500,00 a euro 5.000,00 a 

metro quadro, a seconda della superficie, dello stato manutentivo 

e grado di rifiniture. 

 Nel nostro caso, ipotizzando una ristrutturazione con 

rifiniture, impianti, servizi di tipo signorile e considerato la 

limitata superficie, ritiene di valutare l’opera finita in euro 
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5.000,00 a metro quadro per la parte abitativa e in euro 2.500,00 

per la parte adibita a soppalco, che rappresenta il valore di 

mercato del solo bene trasformato. 

 Per la determinazione dei costi di ristrutturazione, si 

effettua una stima analitica, ovvero si utilizzano i costi unitari 

desunti da indagini dirette e da prezzari unificati per le opere di 

completamento per rendere l’opera finita e funzionante in ogni 

sua parte. 

 Il costo delle opere di completamento come da stima 

analitica ammonta a euro 70.000,00 (settantamila). 

 In dipendenza di ciò avremo: 

- superficie abitativa 

 mq 55 ad euro 5.000,00   euro   275.000,00 

- superficie soppalcata 

 mq  9  ad euro 2.500,00    euro     22.500,00  

    Totale          euro    297.000,00 

A detrarre spese di ristrutturazione          euro      70.000,00 

   Totale complessivo        euro   227.000,00 

che rappresenta il valore dell’unità immobiliare nello stato di 

fatto in cui si trova. 

 Al suddetto valore va aggiunto il valore del terreno di 

pertinenza di metri quadri 800. 

 Per il particolare tipo di immobile, il terreno di pertinenza 

incide nella percentuale del 5% sul valore dell’area edificabile. 

 E’ dato confermato che il coefficiente di incidenza del 
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terreno nelle nuove costruzioni oscilla dal 25% al 35 % del valore 

costruito. 

 Nel nostro caso, trattandosi di terreno urbanizzato, il 

sottoscritto ritiene di applicare il 30% del valore della 

costruzione. 

 In applicazione di ciò si ottiene: 

Valore unitario casa     euro    5.000,00/mq. 

Valore terreno (30% valore casa)   euro    1.500,00/mq. 

Valore unitario terreno (5% valore terreno) euro        75,00/mq. 

Valore terreno pertinenza ( 75/ x 800) euro 60.000,00 

 In dipendenza di ciò, il valore della casa è così 

determinato; 

 Valore casa           euro   227.500,00 

 Valore terreno                   euro     60.000,00 

     Totale      euro   287.500,00 

 Ridotto ad euro 285.000/00 che rappresenta il più 

probabile valore di mercato del bene oggetto di stima e libera 

contrattazione e da servitù e oneri reali. 

 Come riportato nella descrizione del bene lo stesso è 

gravato da servitù di passo, sulla parte di resede prospiciente la 

strada, a favore della società Enel, per accedere alla cabina 

elettrica di trasformazione e per la presenza sul terreno tergale di 

linee elettriche di alta tensione, con relativo traliccio di sostegno 

e pertanto il bene stesso subisce una riduzione. 

 Si fa presente che i valori di campo magnetico dovuto per 
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la presenza della cabina e della linea elettrica, sono inferiori ai 

livelli previsti dalla normativa come riportato nelle note ARTAT ( 

Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana) 

inviata al Comune di Fiesole in data 3.05.2011 prot 0030564. 

 Riduzione che il sottoscritto calcola nella percentuale del 

10% circa il valore trovato, arrotondato in euro 35.000,00. 

 In dipendenza di quanto sopra si ottiene: 

Valore immobile      euro   285.000,00 

A detrarre servitù     euro     35.000,00 

    Totale   euro  250.000,00 

Che rappresenta il più probabile valore di mercato del bene 

oggetto di stima. 

 Qualora dovesse essere effettuata la vendita con Asta 

Pubblica, per le difficoltà di procedura, pagamento e contratto in 

tempi brevi, detti valori subirebbero una riduzione del 10/ circa. 

 Verificandosi l’ipotesi di vendita a mezzo di Asta Pubblica 

si avrebbero i seguenti valori: 

 Valore di mercato    euro 250.000,00 

 Prezzo base d’Asta   euro 225.000,00 

         I dati generali di riferimento del mercato immobiliare, così 

come riportati in alcune pubblicazioni del settore, ritenute 

maggiormente rappresentative, hanno avuto il solo scopo di 

fornire un inquadramento assolutamente generale, da tenere solo 

come riferimento per la determinazione del valore unitario. 

          La specifica valutazione dei beni è stata determinata in 
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base all’esperienza professionale in campo estimativo da parte 

del sottoscritto, che ha comunque valutato a seconda di tutte le 

caratteristiche peculiari e specifiche dei beni, sia di quelle 

intrinseche che estrinseche. 

          Valutazione che potrebbe essere anche discordante, se 

rapportata ai valori riferiti alla media dei dati desunti dalle 

pubblicazioni specializzate nel settore, ma a parere del 

sottoscritto ritenuta commercialmente più veritiera, in una libera 

contrattazione tra un venditore ed un acquirente, ipotizzando che 

l’immobile possa essere offerto pubblicamente sul mercato e, che 

le condizioni del mercato ne consentano l’ordinaria alienazione, 

nel periodo di tempo normalmente necessario per negoziare la 

vendita, tenendo conto della natura dell’immobile. 

         I valori anche se ricavati da rilievo e da superfici grafiche 

attendibili, devono intendersi reali, anche se in un eventuale 

controllo le misure risultassero imprecise, in quanto il valore 

riportato è stato considerato a corpo e non a misura. 

 

DICHIARAZIONI  

1) -  In ordine all’art. 19 comma 14 del Dlg. 31/05/2010 n° 78, 

limitatamente per i fabbricati ultimati, si dichiara: 

a) – la conformità dei dati catastali; 

b) – la conformità dello stato dei luoghi, alla planimetria 

depositata in Catasto, riferita alla data del 30/12/1983 

(approvazione Progetto di Recupero ); 



 10 

2) – In ordine al Dlg. 28/2011 del 3/03/2011 allo stato attuale non 

occorre l’Attestato di Certificazione Energetica (A.C.E.). Lo 

stesso necessiterà rilasciato al termine dei lavori previsti nella 

sopra citata D.I.A. in corso di esecuzione. 

          Ritenendo di avere bene e fedelmente adempiuto 

all’incarico ricevuto, si sottoscrive con perfetta osservanza. 

 

                          Il Perito 

                                                             ( Geom. Vittorio Uliva ) 

 

 

Firenze 27 Settembre 2012 

 


