
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORTO DI 

VALUTAZIONE 

IMMOBILIARE 

 

Compilato dall’Agente Sig./Sig.ra _________________________________________________________________, 

iscritto/a alla FIAIP - Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali al n. _______________________. 

 

Agenzia  ________________________________________________________________________________________ , 

con sede a  _______________________________________________________ (____), cap ___________________, 

in  ______________________________________________________________________________________________ , 

telefono _____________________________, e-mail  ___________________________________________________ , 

pec ____________________________________________, partita iva  _____________________________________ , 

codice fiscale _________________________________, iscritta nella Sezione Agenti Immobiliari presso la 

Camera di Commercio di ___________________________________, REA n.  ____________________________ . 

 

Modulo depositato al Registro Imprese della suddetta Camera di Commercio 

in data _____________________ protocollo n. _____________________ 

 

www.fiaip.it 

FILOMENA LUIGI

829

FILOIMMOBILIARE DI FILOMENA LUIGI
CAROVIGNO BR 72012

VIA ALFREDO CATALANI  CIVICO N. 1
0039/3381066471 info@filoimmobiliare.it

luigi.filomena@pec.it 02198290740

FLMLGU83L31G187S
CAROVIGNO (BR)

Stamp



RAPPORTO DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE

 Mod. 05 – Rev. 2021/01 pag. 1 RIPRODUZIONE VIETATA – COPYRIGHT © FIAIP 

Su conferimento di incarico ricevuto dal/dalla Sig./Sig.ra ________________________________________________________________, 
come ivi identificato/a e qualificato/a, sottoscritto in data ___________________, 

di seguito per brevità "INCARICANTE", 

il/la Sig./Sig.ra _______________________________________________________________________________________________________ , 
in qualità di ______________________________________ dell’Agenzia  ______________________________________________________ , 
con sede a _____________________________ (____) cap ___________ in _____________________________________________________ , 
telefono ____________________________, e-mail _________________________________________ , pec ___________________________ , 
partita iva ________________________, codice fiscale ________________________, iscritta presso la Camera di Commercio 
di ______________________________ nella Sezione degli Agenti Immobiliari REA n. _______________ , assicurata, a norma e per 
gli effetti dell'art. 18 L. 57/2001, per la responsabilità civile a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti con la 
compagnia _____________________________________________, polizza n. _____________________________________, con scadenza 
il __________________ ed iscritto/a alla FIAIP - Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali al n. ____________________ ; 
 Agente immobiliare certificato ai sensi UNI/PdR 40:2018;   Valutatore immobiliare certificato ai sensi UNI 11558:2014; 
 Iscritto/a al Ruolo dei Periti e degli Esperti della Camera di Commercio;  Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale; 

di seguito per brevità "AGENTE". 

FINALITÀ 
redige il presente rapporto di valutazione immobiliare in data _____________ con lo scopo di individuare il più probabile 
valore di mercato di un immobile al fine di dare uno strumento utile all’Incaricante per poter fare una scelta consapevole 
finalizzata  all'alienazione del bene;  alla divisione dell'asse ereditario;  _____________________________________________ . 

OGGETTO 
Immobile sito a ____________________________________ (_____), in  ________________________________________________________ , 
numero ________, scala ________, piano ________  servito da ascensore, interno _________, nel quale è stato effettuato un 
sopralluogo in data _______________, composto da  _____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________,  destinazione d'uso _____________________________ . 

Attualmente  libero;  in uso al proprietario;  in uso a terzi, fino al ________________, in forza di un regolare contratto di 
 locazione,  comodato gratuito;  ________________________________________________________________________________ . 

Il fabbricato in cui insiste l'immobile è composto da n° _________ unità abitative e n° _________ unità non abitative, 
n° _________ piani fuori terra, n° _________ piani interrati. 

Secondo le tre classi minimo/medio/massimo (individuate dalla UNI/PdR 53:2019) si rileva: 
immobile: stato manutentivo _______________________, esposizione _______________________, luminosità  ___________________ , 
panorama ________________________________________, funzionalità _______________________, finiture  _______________________ ; 
anno ultima ristrutturazione __________   totale  parziale; si evidenzia  ________________________________________________ ; 
Fabbricato: anno ultima ristrutturazione __________   totale  parziale; si evidenzia ______________________________________  
stato manutentivo interno ___________________________; esterno  ______________________ ; copertura _______________________. 

Dalle dichiarazioni rese dall’Incaricante e dalla visione dei documenti elencati in calce, risulta: 

INTESTATARI 
Sig./Sig.ra  __________________________________________________________________________________________________________ , 
nato/a a ___________________________________ (______) il _____________, codice fiscale  ____________________________________  
per la quota di ________ di  piena proprietà,  usufrutto,  nuda proprietà,  _________________________________________ , 
con provenienza a seguito di atto di  acquisto,  successione ( con accettazione eredità),  divisione,  donazione, 
 permuta,  decreto di trasferimento,  sentenza,  usucapione;  assegnazione,   _________________________________ ; 

ed il/la Sig./Sig.ra  ___________________________________________________________________________________________________ , 
nato/a a ___________________________________ (______) il _____________, codice fiscale  ____________________________________  
per la quota di ________ di  piena proprietà,  usufrutto,  nuda proprietà,  _________________________________________ , 
con provenienza a seguito di atto di  acquisto,  successione ( con accettazione eredità),  divisione,  donazione, 
 permuta,  decreto di trasferimento,  sentenza,  usucapione;  assegnazione,   _________________________________ ; 

Ditta/Società  _______________________________________________________________________________________________________ , 
codice fiscale ______________________________, partita iva ___________________________, REA _______________________________ 
per la quota di ________ di  piena proprietà,  usufrutto,  nuda proprietà,  _________________________________________ , 
con provenienza a seguito di atto di  acquisto,  successione ( con accettazione eredità),  divisione,  donazione, 
 permuta,  decreto di trasferimento,  sentenza,  usucapione;  assegnazione,   _________________________________ ; 

  presenza di altro/i soggetto/i nel campo note; 
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CONSISTENZA 
La rilevazione della superficie, espressa in metri quadrati, è stata effettuata tramite misurazione:  della/e planimetria/e 
catastale/i e verificata a campione sul posto,  diretta sul posto,  _____________________________________________________. 
Superficie Interna Netta (SIN) ______________________________ - Superficie Esterna Lorda (SEL) ______________________________ 
Superficie accessori ___________________________________________________________________________________________________ 
Superficie commerciale (SCV) ___________________________, calcolata mediante  Linee guida FIAIP per il computo della 
superficie commerciale o convenzionale vendibile;   __________________________________________________________________. 
Superficie catastale ___________________________,   indicata nella visura catastale,   ___________________________________. 

IDENTIFICAZIONE CATASTALE 
Agenzia delle Entrate - Ufficio di __________________________________ Territorio – Comune di  _______________________________  
- catasto   fabbricati   terreni, foglio ______, particella ______, subalterno ______, zona ______, categoria  _______________ ,
classe ______, consistenza _________________, superficie catastale _________________, rendita _____________________________ ,
- catasto   fabbricati   terreni, foglio ______, particella ______, subalterno ______, zona ______, categoria  _______________ ,
classe ______, consistenza _________________, superficie catastale _________________, rendita _____________________________ ,
Altri dati identificativi catastali  ________________________________________________________________________________________
 Come da visura/e catastale/i allegata/e.

URBANISTICA 
La costruzione del fabbricato, di cui fa parte l’immobile oggetto di valutazione, è iniziata in data 
 anteriore   posteriore al 01/09/1967;  in virtù del primario titolo abilitativo _________________________________________ 
_______________________________ rilasciato dal Comune in data _____________;   titolo abilitativo primario non reperibile. 
Successivamente risultano rilasciati i seguenti titoli abilitativi: __________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________. 

ABITABILITA’ / AGIBILITA’ 
 Certificato rilasciato dal Comune in data ______________. 
 Attestazione asseverata redatta dal Direttore dei lavori e trasmessa al Comune in data ______________. 

CONFORMITÀ EDILIZIA E CATASTALE 
 Relazione Tecnica Integrata di Conformità Edilizia e Catastale redatta in data _____________________ dalla quale risulta 
che: i titoli abilitativi edilizi sono rispondenti allo stato di fatto; i dati catastali e la/e planimetria/e sono rispondenti allo stato 
di fatto, ed in particolare non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e da dar luogo 
all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa; l'intestazione catastale 
risulta allineata. 
 Relazione Tecnica di NON Conformità Edilizia e Catastale redatta in data _____________________ dalla quale si evidenzia 
che ___________________________________________________________________________________________________________________ 
e risulta che: i titoli abilitativi edilizi  sono  non sono rispondenti allo stato di fatto; i dati catastali e la/e planimetria/e  
sono  non sono rispondenti allo stato di fatto; l'intestazione catastale  risulta  non risulta allineata. 
 Relazione Tecnica di Verifica di Conformità Edilizia e Catastale non redatta. 

VINCOLI 
 Diretto, di interesse culturale, ai sensi del D.L.vo 42/2004;  ___________________________________________________________ . 

EFFICIENZA ENERGETICA 
 Attestato di Certificazione/Prestazione Energetica (ACE/APE) emesso in data ____________________, con validità dieci 
anni, classe energetica _______, KWh/m2anno_____________ . A far data dal rilascio dell’attestato, l’immobile non ha subito 
interventi tali da determinarne una variazione del rendimento energetico. 
 Attestato di Prestazione Energetica (APE) non ancora redatto. 
 Immobile esente da certificazione. 

IMPIANTI 
Dichiarazione di conformità o di rispondenza per i seguenti impianti funzionanti (D.M. 37/2008): 
 elettrico/elettronico in data ___________________;  idrico/sanitario in data ___________________; 
 gas in data ___________________;   riscaldamento/condizionamento in data ___________________; 
 sollevamento in data ___________________;   antincendio in data ___________________. 
ed a far data dal rilascio della dichiarazione suddetta, ogni impianto non ha subito interventi tali da determinarne una 
nuova dichiarazione.  

TRASCRIZIONI ED ISCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI 
Libero da ipoteche, iscrizioni, trascrizioni pregiudizievoli, pesi, oneri reali, vincoli e gravami di qualsiasi specie, privilegi, 
anche fiscali e servitù attive e passive.  Ad eccezione di  _____________________________________________________________ . 
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CONDOMINIO 
 Il condominio non è formalmente costituito. 
 Il condominio è amministrato da  ___________________________________________________________________________________  
con sede a ____________________________________________, in  __________________________________________________________ , 
tel. _________________________________________________, e-mail  _________________________________________________________ ; 
spese ordinarie quantificate per l’anno in corso in circa Euro ___________________________ comprendono anche i costi per 
consumi di   acqua,   riscaldamento,    __________________________________________________________________________ ; 
 fondo di riserva condominiale, per i millesimi di proprietà, alla data del _________________ pari ad Euro  _________________ ; 
 spese straordinarie già deliberate per lavori da eseguire e/o in corso di esecuzione inerenti: 
 ____________________________________________________________________________________________________________________ ; 
 limitazioni all’uso delle porzioni private:  _____________________________________________________________________________ ; 
 limitazioni e speciali modalità d’uso delle porzioni condominiali:  _____________________________________________________ ; 
 cause condominiali in essere inerenti:  ______________________________________________________________________________ . 

CONSIDERAZIONI COMMERCIALI FINALI 

Sulla base di informazioni assunte ed eseguite le necessarie indagini di mercato si è provveduto ad elaborare i dati per il 
calcolo del valore di mercato adottando il metodo del confronto di mercato, tenendo in considerazione anche i dati 
dell'Osservatorio Immobiliare Urbano del Centro Studi FIAIP raccolti dagli agenti immobiliari professionali. 

L'attuale andamento del mercato immobiliare evidenzia una fase  di recupero  di espansione  stabile 
 di contrazione  di recessione ed ha registrato recenti vendite di immobili simili in libero mercato, riportando prezzi al mq. 
commerciale compresi tra un minimo di Euro ________________________ ed un massimo Euro  _____________________________ . 

Concludendo, in relazione alle considerazioni sopra formulate in merito all’individuazione dei prezzi e delle superfici, tenuto 
conto della consistenza, superficie, della vetustà e del grado di conservazione e manutenzione, dell‘ubicazione, della 
commerciabilità della zona, delle condizioni tutte intrinseche ed estrinseche, avvalendosi della approfondita conoscenza 
del territorio e del mercato immobiliare, in possesso delle dovute competenze e dell‘esperienza professionale, si ritiene di 
determinare il più probabile valore di mercato dell'immobile oggetto della presente valutazione, a corpo nel suo 
complesso, compreso 

tra Euro __________________________ ed Euro ________________________________ 

NOTE__________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________, _____________  ______________________________ 
Timbro e firma 
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Elenco dei documenti, di cui si detiene copia, visionati per la redazione del presente rapporto: 

 Documento/i di riconoscimento e Codice Fiscale o Tessera Sanitaria 
 Atto/i di provenienza 
 Dichiarazione di conformità o di rispondenza dell'impianto elettrico/elettronico 
 Dichiarazione di conformità o di rispondenza dell'impianto idrico/sanitario 
 Dichiarazione di conformità o di rispondenza dell'impianto del gas 
 Dichiarazione di conformità o di rispondenza dell'impianto di riscaldamento/condizionamento 
 Dichiarazione di conformità o di rispondenza dell'impianto di sollevamento 
 Dichiarazione di conformità o di rispondenza dell'impianto antincendio 
 Relazione Tecnica Integrata di Conformità Edilizia e Catastale 
 Relazione Tecnica di NON Conformità Edilizia e Catastale 
 Certificato di idoneità statica 
 Certificato o Attestazione di Abitabilità / Agibilità 
 Visura/e e Planimetria/e catastale/i 
 Estratto di mappa 
 Elaborato planimetrico con Elenco subalterni 
 Attestato di Certificazione/Prestazione Energetica 
 Visura ipocatastale 
 Regolamento condominiale completo di Tabelle millesimali 
 Ultimi bilanci condominiali (consuntivo e preventivo) 
 Ultimi due verbali dell’assemblea condominiale 
 Visura camerale 
 Eventuale delibera con delega poteri 
 Procura speciale a vendere o generale 
 Copia del contratto di locazione 
 Certificato di Destinazione Urbanistica 
 Certificazione provvedimento di tutela con dichiarazione di interesse culturale 
 Fotografie interne ed esterne 
 ____________________________________________________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________________________________________ 
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