
 
 

TRIBUNALE DI AGRIGENTO 
 

****************** 

PERIZIA  TECNICA  
 

Procedimento di Esecuzione Immobiliare:  
 

*** 
Esecuzione Forzata 

 

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA con sede a SIENA in Piazza 
Salimbeni n. 3 rappresentata e difesa ed elettivamente domiciliata presso lo 
Studio dell’Avv. Salvatore Di Miceli –  in Canicattì (Ag), Via Cavallotti n. 12 
indirizzo PEC: salvatoredimiceli@avvocatiagrigento.it   (n°fax 0922 738085). 

c/ 
*****************************************************  

(C.F. *********************) ed ivi residente in Via Valdoni n. 1. 
 

LOTTO N°01 
 

N. Gen. Rep. 159/17  
Giudice Dr.  Ragusa Beatrice  

 
ELABORATO PERITALE 

 
Tecnico incaricato : Ing. ANTONINO MANGIONE  

Iscritto all’Albo della provincia di Agrigento al n. 1418  
Iscritto all’Albo del Tribunale di Agrigento al n. 592  
C.F. MNGNNN78L04A089E- P.Iva 02496520848 

 
con studio in Agrigento via Federico Fellini n°3, c.a.p. 92100 Agrigento 

telefono : 0922/403149  
cellulare : 339/3155309  

fax : 0922/403149  
email: ing.mangioneantonino@gmail.com  

                                                               PEC : antonino.mangione@ingpec.eu 
 

 
 
 
 
 
 
 

. 



Beni in Canicatti' (Agrigento) Via Valdoni n. 1  

Lotto 001 
 
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 
  A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento sito in Canicatti' (Agrigento) 

Via Valdoni n. 1. 
  L'unità immobiliare oggetto di pignoramento è censita al NCEU del Comune di Canicattì 

(AG) al FG. 45  part. 894 sub. 6 ed è posta al piano secondo di maggiore edificio. 
L'accesso al cespite avviene da via Valdoni n 1 tramite il portone d’ingresso che immette 
nella scala condominiale che risulta essere allo stato finita. Il cespite risulta rifinito in 
tutte le sue parti e presenta i seguenti vani: un ingresso di mq 15,28, un salone di circa 
mq. 20,49, una cucina di mq. 27,57, un soggiorno di mq 16,50, numero due camere 
rispettivamente di mq. 13,68 e mq. 24,52 , un ripostiglio di mq. 7,36, un disimpegno di 
circa mq. 6,45, e n. 2  bagni di mq. 5,40, e mq. 6,12. L'appartamento è dotato inoltre di 
due balconi ed oltre ad essere raggiunto tramite la scala condominiale presenta pure un 
ascensore condominiale. Il cespite presenta al piano quarto una superficie pertinenziale 
condominiale adibita in parte a sottotetto (ripostiglio) ed in parte a terrazzo priva di 
autonoma identificazione catastale di cui lo scrivente C.T.U. ha considerato nella 
valutazione per la quota di 1/6 giusto provvedimento del G.E. emesso in data 19/02/2019.  
L’appartamento è posto al piano secondo e sviluppa una superficie equivalente di circa 
mq 148,78.  

  Identificato al catasto fabbricati: intestata a  ********************* foglio 45 mappale 
894 subalterno 6, categoria A/2, classe 2, superficie catastale Totale 173 mq Totale 
escluse aree scoperte 165 mq, composto da vani 7 vani, posto al piano 2, - rendita: €. 
506,13.  
A.1.  Sottotetto non abitabile (superficie condominiale posta al piano quarto e 
sviluppa una superficie equivalente di circa mq. 33,94).   

  
 
2. DESCRIZIONE SOMMARIA: 
 Caratteristiche zona:  semicentrale residenziale/commerciale (normale) a traffico 

locale con parcheggi buoni.  
 Servizi della zona:  asilo nido (buono), negozio al dettaglio (buono), 

supermercato (buono).  
  la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 

secondaria 
 Caratteristiche zone limitrofe: residenziali i principali centri limitrofi sono Agrigento, 

Naro.  
 Collegamenti pubblici (km):  autobus (1,3), ferrovia (1).  
 
3. STATO DI POSSESSO: 
 Occupato da *************** nat* a ******** il ******* cod. fisc. ********************* 

in qualità di proprietario del bene.  
 
4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 
 4.1. Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 
  4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna 
  4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna 
  4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno 
  4.1.4. Altre limitazioni d'uso:  
 4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 
  4.2.1. Iscrizioni:  



   Iscrizione volontaria (Attiva) derivante da atto di mutuo fondiario a favore di 
BANCA MONTE DEI PASCHI DÌ SIENA CON SEDE IN SIENA, contro 
******************************************** (quale parte mutuaria e 
datrice di ipoteca) e contro *******************************************
(quest'ultimo quale debitore non datore d'ipoteca), a firma di Notaio Antonina 
Ferraro di Canicattì in data 26/10/2010 ai nn. Rep.71503 iscritto a Agenzia delle 
Entrate di Agrigento- Uff. Prov. di Agrigento Servizio pubblicità immobiliare in 
data 29/10/2010 ai nn. 24716/3224.   
importo ipoteca: €. 224.000,00  
importo capitale: €. 112.000,00  

  4.2.2. Pignoramenti:  
   Pignoramento derivante da atto esegutivo cautelare (verbale pignoramento 

immobile) a favore di Banca Monte dei Paschi di Siena Spa con sede in Siena 
contro*********************************************** con atto trascritto a 
Agenzia delle Entrate di Agrigento- Uff. Prov. di Agrigento Servizio pubblicità 
immobiliare in data 24/07/2017 ai nn. 11684/9874.     

  4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna 
  4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna 
 4.3. Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale 
  4.3.1. Conformità urbanistico edilizia: Nessuna difformità (vedasi elaborato grafico 

con opere soggette realizzate secondo D.P.R. n°380/01 art. 6 comma 1 lett.a); 
art. 3 comma 1 lett.a).  

  4.3.2. Conformità catastale:  
   Sono state riscontrate le seguenti difformità: Diversa distribuzione spazi interni 

(VSI) regolarizzabili mediante: Procedura DOCFA    
Presentazione tecnica: € 50,00 
oneri tecnici per presentazione DOCFA: € 2.000,00 
Oneri totali: € 2.050,00  

   Sono state riscontrate le seguenti difformità: Dagli atti trasmessi da parte dell' 
Ufficio tecnico del Comune di Canicattì con prot. n. 0030130 del 03/07/2018 lo 
scrivente CTU evidenzia la mancanza della copia della certificazione energetica. 
Regolarizzabili mediante: Redazione APE.     
oneri tecnici redazione APE: € 800,00 
Oneri totali: € 800,00  

 
5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 
 Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 300,00 
 Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non ancora 

scadute al momento della perizia: € 0,00 
 Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: € 0,00 
 
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 
 6.1 Attuali proprietari: 
  ************************************************************************ in 

regime di separazione legale dei beni proprietario dal 13/12/1999 ad oggi in forza di atto 
di compravendita a firma di Notaio Antonina Ferraro di Canicattì in data 13/12/1999 ai 
nn. Rep.46812 trascritto a Agenzia delle Entrate di Agrigento- Uff. Prov. di Agrigento 
Servizio pubblicità immobiliare in data 08/01/2000 ai nn. 267/235. Nell'atto di 
trascrizione del 08/01/2000 nn.267/235 avente ad oggetto: appartamento in Canicattì via 
Bramante Prima Traversa Foglio 45 particella 894 sub.7, Piano 2°, vani T i dati catastali 
del subalterno risultano errati. Con  atto pubblico in rettifica del 27/04/2007 ricevuto dal 
Notaio Antonino Pecoraro di Canicatti Rep.69650, trascritto il 25/05/2007 ai 
NN.13970/9215 veniva rettificato il dato catastale del subalterno dell'immobile venduto 
con l'atto sopra citato dal Notar Ferraro indicand o, in tale atto di rettifica, l’ esatta 
particella e subalterno che identificavano l'immobile venduto a ***************** come 
particella 894 sub.6 e non 894 sub.7.  

 6.2 Precedenti proprietari: 
  **************************************************************************

********** proprietario da data antecedente il ventennio al 13/12/1999 in forza di atto di 
compravendita a firma di Notaio Giorgio Zalapì in data 15/07/2018  trascritto a Agenzia 
delle Entrate di Agrigento- Uff. Prov. di Agrigento Servizio pubblicità immobiliare in 
data 02/11/1963 ai nn. 19929/18800.    



 
7. PRATICHE EDILIZIE: 
 P.E. n. Concessione edilizia in Sanatoria per lavori di Realizzazione di un appartamento 

posto al piano secondo e la realizzazione di una porzione del sottotetto sito in via Valdoni n 1. 
Condono Edilizio tratto dalla legge 47/85 presentata in data 30/09/1986- n. prot. 25766  
rilasciata in data 28/10/2010- n. prot. 338/10.  L'agibilità non è ancora stata rilasciata.  

 
 

Descrizione appartamento di cui al punto A 
 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento sito in Canicatti' (Agrigento) in via 
Valdoni n. 1. 
L'unità immobiliare  oggetto di pignoramento è censita al NCEU del Comune di Canicattì (AG) al 
FG. 45  part. 894 sub. 6  è posta al piano secondo di maggiore edificio. L'accesso al cespite 
avviene da via Valdoni n 1 tramite un spazio  condominiale che presenta una scala condominiale 
allo stato finita. L'appartamento è dotato inoltre di due balconi ed oltre ad essere raggiunto tramite 
la scala condominiale presenta pure un ascensore condominiale. Il cespite risulta rifinito in tutte le 
sue parti e presenta i seguenti vani: un ingresso di mq 15,28, un salone di circa mq. 20,49, una 
cucina di mq. 27,57, un soggiorno di mq 16,50, numero due camere rispettivamente di mq. 13,68 e 
mq. 24,52 , un ripostiglio di mq. 7,36, un disimpegno di circa mq. 6,45, e n. 2  bagni di mq. 5,40, e 
mq. 6,12. L'appartamento è dotato inoltre di due balconi ed oltre ad essere raggiunto tramite la 
scala condominiale presenta pure un ascensore condominiale. Il cespite presenta al piano quarto 
una superficie pertinenziale condominiale adibita in parte a sottotetto (ripostiglio) ed in parte a 
terrazzo priva di autonoma identificazione catastale di cui lo scrivente C.T.U. ha considerato nella 
valutazione per la quota di 1/6 giusto provvedimento del G.E. emesso in data 19/02/2019. 
L’appartamento è posto al piano secondo e sviluppa una superficie equivalente di circa mq 148,78. 
La parte di sottotetto non abitabile (superficie condominiale) è posta al piano quarto e sviluppa una 
superficie equivalente di circa mq. 33,94.   
Identificato al catasto fabbricati:  intestata a  ************************* foglio 45 mappale 894 
subalterno 6, categoria A/2, classe 2, superficie catastale Totale 173 mq Totale escluse aree 
scoperte 165 mq, composto da vani 7 vani, posto al piano 2, - rendita: €. 506,13.  
L'unità immobiliare è identificata con il numero 1 di interno, ha un'altezza interna di circa 3,00 ml. 
 
Destinazione urbanistica: 
Nel piano regolatore vigente: in forza di delibera Decreto ARTA 259/2006 delibera C.C n.6 del 
12/02/2008 e n 13 del 18/03/2008 l'immobile è identificato nella zona P.P.R. Cimitero- Cuba-
Folche_1977/ Br-2006. (Così come da allegato trasmesso al C.T.U. con prot. n°0030130 del 
03/07/2018).  
Nel piano regolatore adottato: in forza di delibera Decreto ARTA 259/2006 delibera C.C n.6 del 
12/02/2008 e n 13 del 18/03/2008 l'immobile è identificato nella zona P.P.R. Cimitero- Cuba-
Folche_1977/ Br-2006 . (Così come da allegato trasmesso al C.T.U. con prot. n°0030130 del 
03/07/2018).  
 
 

Destinazione Parametro Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore 

equivalente 
Soggiorno Sup. reale netta 16,50 1,00 16,50 
Ingresso Sup. reale netta 15,28 1,00 15,28 
K Sup. reale netta 27,57 1,00 27,57 
Salone Sup. reale netta 20,49 1,00 20,49 
W.C. 1 Sup. reale netta 5,40 1,00 5,40 
W.C. 2 Sup. reale netta 6,12 1,00 6,12 
Letto 1 Sup. reale netta 13,68 1,00 13,68 
Disimpegno Sup. reale netta 6,54 1,00 6,54 
Letto 2 Sup. reale netta 24,52 1,00 24,52 
Ripostiglio Sup. reale netta 7,36 1,00 7,36 
Balcone 1 Sup. reale netta 9,50 0,25 2,38 
Balcone 2 Sup. reale netta 11,76 0,25 2,94 
SOTTOTETTO non abitabile (CONDOMINIALE)  Sup. reale netta 33,94 1,00 33,94 

  Sup. reale netta 198,66   182,71 
 

 
Caratteristiche descrittive: 
Componenti edilizie e costruttive: 



  Infissi esterni: tipologia: anta singola a battente, materiale: alluminio, protezione: 
tapparelle, materiale protezione: plastica, condizioni: buone. 

  Infissi interni: tipologia: a battente, materiale: alluminio e vetro, condizioni: buone. 
  Pavim. Interna: materiale: marmo, condizioni: buone. 
  Infissi esterni: tipologia: doppia anta a battente, materiale: alluminio, protezione: 

tapparelle, materiale protezione: plastica, condizioni: buone. 
  Pavim. Interna: materiale: piastrelle di ceramica, condizioni: buone. 
  Rivestimento: ubicazione: bagno, materiale: piastelle di ceramica, condizioni: buone. 
  Rivestimento: ubicazione: bagno, materiale: piastelle di ceramica, condizioni: buone. 
. 
  
Accessori: 
A.1.  Sottotetto non abitabile  (superficie condominiale posta al piano quarto e sviluppa una 
superficie equivalente di circa mq. 33,94).  
 
 
8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 
 8.1. Criterio di Stima 
  METODO PER LA VALUTAZIONE DELL'IMMOBILE DETERMINAZIONE 

DEL VALORE DI STIMA DELL'IMMOBILE CON IL METODO SINTETICO   
Dai dettami dell'estimo sappiamo che ad un bene economico è possibile attribuire valori diversi, a 
seconda del criterio o dell'aspetto economico che interessa considerare in rapporto al motivo della 
stima. Il valore venale è il valore che il bene assume nel mercato e quindi il più probabile valore è 
quello attribuito ai beni da ordinari compratori ed ordinari venditori. Per quanto riguarda il metodo 
di stima è da escludere che possa applicarsi quello analitico dato che la situazione del mercato è tale 
da non esservi attualmente rispondenza tra il reddito di un bene economico ed il valore capitale 
corrispondente cioè vi è una forte incertezza sul reddito ordinario da capitalizzare con un saggio 
adeguato anch'esso di non facile individuazione. Pertanto per la stima dell'immobile descritto in 
perizia  si è scelto il metodo di stima sintetico comparativo che normalmente si esplica in due fasi :  
-) individuazione dei prezzi di compravendita di beni analoghi; 
-) attribuzione del prezzo del bene da stimare in riferimento ai prezzi noti (da indagine di mercato).  
Tale metodo sintetico comparativo adotta come riferimento il parametro "superficie". Tale 
procedimento estimativo si fonda sul principio della comparazione fra situazione specifica e 
situazione analoghe. Per la determinazione del più probabile valore di mercato il sottoscritto C.T.U. 
ha fatto riferimento ad un'indagine di mercato effettuata presso proprietari di immobili analoghi ed 
operatori del settore che operano nella zona nonchè al prezzo di vendita di immobili con 
caratteristiche similari che viene fissato ad un prezzo medio di euro 600,00 al metro quadrato. Il 
metodo tiene conto della ricettività e delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche che la zona di 
ubicazione dell'immobile offre nonchè delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche e della 
destinazione d'uso dell'immobile stesso, dal quale si deduce il valore di vendita al metro quadro che 
moltiplicato per la superficie commerciale dell'immobile determina il valore venale.   

 
 8.2. Fonti di informazione 
  Catasto di Agrigento, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Agrigento, ufficio tecnico di 

Canicattì (AG), Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Canicattì (AG), sito internet :  
www.esecuzioniefallimenti.com ; 
OMI ( OSSERVATORIO DEL MERCATO IMMOBILIARE )  AGENZIA DELLE ENTRATE 
SEZ. TERRITORIO DI AGRIGENTO ;  

 
 8.3. Valutazione corpi 
  

ID Immobile 
Superficie 
reale netta 
equivalente 

Valore intero medio 
ponderale Valore diritto e quota 

  
A 

appartamento con 
annesso sottotetto non 

abitabile (condominiale)  
mq  182,71  € 109.629,00 € 109.629,00 

 
 8.4. Adeguamenti e correzioni della stima 
  Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base 

catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario 
di eventuali spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e 
per l'immediatezza della vendita giudiziaria: € 16.444,35 

  Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 2.850,00 

  Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente Nessuno 
  Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico 

dell'acquirente: Nessuna 



 
 8.5. Prezzo base d'asta del lotto 
  Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 

trova, con le spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale a 
carico della procedura: € 93.184,65 

  Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 
trova, con le spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale a 
carico dell'acquirente: € 90.334,65 

 
 

 
Relazione lotto 001 creata in data 21/02/2019  
Codice documento: E002-17-000159-001   

 
 
Agrigento , 21/02/2019                                                                                                                
                                                                                                                   Il Tecnico  
                                                                                                      Ing. Mangione Antonino   
 
 
  
 


