
____________________ 

TRIBUNALE DI AGRIGENTO 
SEZIONE CIVILE 

 
Esecuzione Immobiliare 

 
 

Banca San Francesco - Credito Cooperativo - 
Canicattì soc. coop. a r.l. 

 
Contro 

 

Guarneri Vincenzo 
nato il 12/05/1952 a Canicattì (AG) 
ed ivi residente in via Vanoni n. 39 

e 

Burgio Concetta 
nata il 10/07/1960 a Canicattì (AG) 
ed ivi residente in via Vanoni n. 39 

 
 
 

N. Gen. Rep. 207/09 
 
 

Giudice Dott.ssa Daniela Nunno 
 

data di assunzione dell'incarico: 15.31/03/2010 
data del giuramento: 09/04/2010 

 
 

RAPPORTO DI STIMA DEL COMPENDIO IMMOBILIARE 
(Lotto n. 2 di 3) 

 
 

Tecnico incaricato: Ing. Gerlando Errore 
Iscritto all’albo della provincia di Agrigento N. 770 
Iscritto all’albo del Tribunale di  Agrigento N. 222 

 
 

Indirizzo: Via Regione Siciliana n. 107, Agrigento 
Telefono/fax: 0922/605508 

cellulare: 328/7434041 
email: gerlandoerrore@gmail.com 

 
 
 

_______________________________________________________ 
procedura automatizzata Meccanizzato Professional versione 4.1 
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1 per superficie lorda si intende comprensiva delle murature, balconi, logge, taverne... ovvero l'ingombro complessivo 
dell'immobile 

Beni in Canicattì (Ag) –  via Giudice A. Saetta s.n. 
Lotto n. 2 di 3 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI OGGETTO DELLA VENDITA: 
 

 A. Immobile lotto 2 
 

  Proprietà in testa ai signori Guarneri Vincenzo e Burgio Concetta in ragione di ½ 
ciascuno in piena proprietà di un appartamento al piano primo facente parte di 
un fabbricato in condominio, sito in Canicattì (Ag), in via Giudice Antonino 
Saetta snc, riportato in N.C.E.U. al foglio 66 particella 842 sub 6. 
La superficie lorda dell’appartamento è pari a circa mq 152,53 1. 
 
L’immobile oggetto di esecuzione confina a Nord con via Giudice Antonino 
Saetta, ad Est con proprietà Inglima o aventi causa, a Sud con traversa di via 
Giudice Antonino Saetta e ad Ovest con vano scala. 
 

  Identificazione catastale - Comune di Canicattì (Ag): 
  -  N.C.E.U. - Foglio 66 Particella 842 sub 6, Zona Censuaria 1, Categoria A/2, 

Classe 5, Consistenza 5,5 vani, Rendita € 582,31, Indirizzo Viale Saetta 
Antonino n. SN - piano 1, al nome di Burgio Concetta e Guarneri Vincenzo 
(Allegato n. 2.1). 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA: 
 Caratteristiche zona: residenziale - commerciale 
 Caratteristiche zone limitrofe: in prevalenza aree residenziali. 
 La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. 
 Principali collegamenti pubblici: autobus 
 Servizi offerti dalla zona: ospedale e attività commerciali di vario genere. 
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3. ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA (ACE) 
 Ai fini dell’applicazione della metodologia di calcolo per l’attestato di certificazione 

energetica, prevista sia dalla ex L. 10/91 sia dal D. Lgs. 192/05 e s.m.i., il sistema edificio-
impianto è costituito da un edificio (un involucro edilizio) o da porzione di edificio, 
climatizzati attraverso un unico impianto termico e caratterizzati dalla medesima destinazione 
d’uso. Ne consegue che la procedura di calcolo per la determinazione della prestazione 
energetica non può prescindere dalla presenza dell’impianto di riscaldamento. 
La struttura in esame è provvista di impianto di riscaldamento a termosifone con caldaia a 
metano. 
All’appartamento in esame, in relazione alle caratteristiche costruttive e di esposizione, viene 
attribuita la classe “G” di efficienza energetica (Allegato n. 2.2). 

 

 

 

 

4. STATO DI POSSESSO: 
 L’immobile è attualmente utilizzato come civile abitazione dai debitori. 

5. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 
 5.1. Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 
  5.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: -------- 
  5.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: -------- 
  5.1.3. Atti di asservimento urbanistico: -------- 
  5.1.4. Altre limitazioni d'uso: -------- 

 

 5.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 
 

  5.2.1. Iscrizioni: 
 

   Ipoteca volontaria nascente da contratto di mutuo fondiario del 04/10/2002 ai 
rogiti del Notaio Antonino Pecoraro, rep. n. 55421, iscritta l’11/10/2002 ai nn. 
18716/1637 a favore della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA e contro 
Guarneri Vincenzo e Burgio Concetta, per un montante di € 500.000,00 a fronte 
di una sorte di € 250.000,00, che grava sulle unità immobiliari oggetto di 
pignoramento immobiliare e su altri beni. 
Costo della cancellazione                                                                            € 35,00 
 
Ipoteca volontaria nascente da contratto di mutuo del 17/07/2007 ed iscritta il 
26/07/2007 ai nn. 20723/5474 a favore della BANCA SAN FRANCESCO CREDITO 

COOPERATIVO e contro Guarneri Vincenzo e Burgio Concetta, per un montante 
di € 750.000,00 a fronte di una sorte di € 500.000,00 che grava sui cespiti 
oggetto di esecuzione forzata immobiliare. 
Costo della cancellazione                                                                            € 35,00 
 
Ipoteca legale derivante da ruolo esattoriale del 17/12/2007 ed iscritta il 
27/03/2008 ai nn. 8016/1613 a favore della SERIT SICILIA SPA e contro 
Guarneri Vincenzo, per un montante di € 313.671,78 a fronte di una sorte di € 
156.835,89, che grava sugli immobili oggetto di pignoramento immobiliare. 
Costo della cancellazione                                                                       € 1.662,36 
 

  5.2.2. Pignoramenti:  
 

   Pignoramento immobiliare del 05/09/2009, rep. n. 477 trascritto il 30/09/2009 ai 
nn. 24542/19403 a favore della BANCA SAN FRANCESCO CREDITO 

COOPERATIVO e contro i signori Guarneri Vincenzo e Burgio Concetta, che 
grava sugli immobili oggetto di esecuzione forzata immobiliare. 
Costo della cancellazione                                                                              € 262,00 
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 5.3. Oneri di regolarizzazione urbanistico-edilizia e catastale 
 
  5.3.1. Conformità/difformità urbanistico edilizia 

 
Non è stata riscontrata alcuna difformità urbanistico edilizia. 
 

 

  5.3.2. Conformità/difformità catastale 
Non sono state riscontrate difformità catastali. 
 

6. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 
 

 Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile – si stimano pari ad  € 500,00 
 

 

Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non ancora 
scadute al momento della perizia e/o spese condominiali scadute ed 
insolute alla data della perizia --------

7. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 
 

 7.1 Attuali proprietari e provenienza 
 

  Gli immobili oggetto di pignoramento sono pervenuti ai sigg. Guarneri Vincenzo e 
Burgio Concetta con atto di divisione del 28/11/2000 ai rogiti del notaio Antonino 
Pecoraro, rep. n. 48603, trascritto il 20/12/2000 ai nn. 22520/19779 (Allegato n. 2.3) 
che scioglieva la comunione generatasi in forza di decreto di trasferimento emesso il 
18/05/1993 trascritto il 20/05/1993 ai nn. 8328/7336 da potere del Fallimento di Lupo 
Antonio con cui veniva trasferita la quota di 1/3 dell’appezzamento di terreno sul quale 
risulta edificato l’intero fabbricato di cui fanno parte gli immobili in oggetto (Allegato 
n. 2.4). 
Al sig. Lupo Antonio l’appezzamento di terreno che costituisce l’area di sedime del 
fabbricato, era pervenuto per la quota di 1/3 in piena proprietà in forza di atto di 
compravendita del 31/05/1974 ai rogiti del Notaio Francesco Lipari, atto trascritto il 
06/08/1974 ai nn. 12272/12249 da potere del sig. Li Calzi Diego. 
 

8. PRATICHE EDILIZIE: 
 

 L’immobile è stato realizzato con Concessione Edilizia n. 72 del 1998 rilasciata dal Comune 
di Canicattì (Ag) in data 25/09/1998, trascritta il 23/10/1998 ai nn. 17714/16005 (Allegato n. 
2.5) e successiva Concessione Edilizia in Variante n. 43 del 2001 (Allegato n. 2.6). 
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Descrizione Immobile - Lotto 2 
 

L’immobile si trova nel Comune di Canicattì (Ag), con ingresso dalla via Giudice A. Saetta 
s.n. (Allegato n. 2.7 - foto n. 1), una delle arterie di ingresso alla città, molto trafficata perché 
ricca in attività commerciali. 

L’immobile, di cui fa parte l’unità immobiliare oggetto di stima, si sviluppa su tre elevazioni 
fuori terra ed un piano seminterrato. 

Al piano primo, la cui superficie lorda complessiva è pari a circa mq 167,00 e l’altezza interna 
utile è pari a 2,80 mt., si trova un appartamento per civile abitazione composto da cinque vani e 
mezzo così distribuiti (Allegato n. 2.8): un corridoio di accesso dal quale prendono origine in 
senso antiorario un ripostiglio, la cucina, una prima stanza, due bagni, una seconda ed una terza 
stanza (All. n. 2.7 - foto da n. 4 a n. 11). 

Il livello delle finiture è sufficiente. L’immobile è dotato di corpi radianti a sistema unico con 
caldaia elettrica, per il riscaldamento degli ambienti (All. n. 2.7 - foto nn. 6 e 9). 

I pavimenti sono realizzati con mattoni di ceramica. Le pareti interne sono intonacate e 
tinteggiate. 

 
Identificazione catastale 
Comune di Canicattì (Ag): N.C.E.U. - Foglio 66 Particella 842 sub 6, Zona Censuaria 1, Categoria 
A/2, Classe 5, Consistenza 5,5 vani, Superficie Catastale mq. 115, Rendita € 582,31, Indirizzo 
Viale Saetta Antonino n. SN - piano 1, al nome di Burgio Concetta e Guarneri Vincenzo (Allegato 
n. 2.1). 

Destinazione Superf. Coeff. Sup. Comm. Esposizione Condizioni 
Particella 842 sub 6- P1      
Corridoio 9,73 1 9,73 --- Discrete 
Ripostiglio 1,12 1 1,12 --- Discrete 
Cucina 14,31 1 14,31 Nord Discrete 
Stanza 1 21,49 1 21,49 Nord Discrete 
Bagno 1 5,11 1 5,11 --- Discrete 
Bagno 2 5,04 1 5,04 --- Discrete 
Stanza 2 18,00 1 18 Sud Discrete 
Stanza 3 15,16 1 15,16 Sud Discrete 
Balcone 1 6,50 0,25 1,625 Nord Discrete 
Balcone 2 8,55 0,25 2,1375 Sud Discrete 
Muri perimetrali - vano scala 38,52 0,50 19,26 --- --- 
Pozzo Luce 9,00 0,00 0,00 --- --- 
Totale immobile 152,53  112,98   
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9.3.  Valutazione delle superfici 

Caratteristiche descrittive: 
 
Struttura portante:  materiale: conglomerato cementizio armato 

condizioni: discrete 
Solai (struttura): tipologia: presumibilmente solaio misto con travetti e completamento in 

opera 
 condizioni: buone 

Copertura (struttura) a falde inclinate 
Scale conglomerato cementizio armato 
Balconi eguale tipologia dei solai 
Cancello (componente edilizia): ----- 
Infissi esterni persiane in alluminio con vetro 

condizioni: buone  
Infissi interni tipologia: a battente, pannello liscio colore noce 

materiale: legno  
condizioni: buone 

Ascensore si 
Pareti esterne materiale: intonaco tipo Li Vigni 
 coibentazione: ---- 
 rivestimento: ---- 
Pavimentazione esterna materiale: asfalto (strada) e mattonelle di cemento (piazzale esterno) 

condizione: discrete 
Strutture verticali scala con gradini rivestiti in marmo 
 condizioni: discrete 
Fondazioni non visibili 
Pavimentazione interna piastrelle in ceramica 

condizioni: discrete 
Bagni pavimentati e rivestiti con mattoni di ceramica  
Pareti e soffitti intonaco civile e tinteggiatura 
Elettrico (impianto) autonomo 
Termico (impianto) impianto a corpi radianti a sistema unico con caldaia elettrica, per il 

riscaldamento degli ambienti 
  

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 
 9.1. Criterio di Stima 
  Il più probabile valore di mercato del bene immobile di cui alla presente perizia è stato 

determinato prendendo in considerazione le valutazioni di mercato ed utilizzando il 
metodo cosiddetto "sintetico". Tale metodo consente di stabilire, all'interno del 
mercato, un parametro di riferimento che nel caso specifico è individuato nel mq di 
superficie, per immobili simili per caratteristiche ed ubicazione rispetto a quelli da 
valutare. 
 
Per la determinazione del valore complessivo dell'immobile si è ritenuto opportuno 
adottare il seguente parametro unitario: 
€ 1.500,00 al mq. di superficie commerciale 

 
 9.2. Fonti di informazione 
  Agenzie immobiliari locali. 

Banche dati in possesso del C.T.U. 
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 9.5. Prezzo base d'asta dell'immobile 
  Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto 

in cui si trova: € 140.255,14 
 
 

 9.6. Prezzo base d'asta dell'immobile in c.t. € 140.250,00 
 

Agrigento, lì settembre 2010 
 

                                                                         Il Perito  
                                                                        Ing. Gerlando Errore 

 

. . 
Immobile Superf. Valore intero Valore diritto 

  Particella 842 sub 6 - P1 112,98 € 169.470,00 € 169.470,00 
  Totale € 169.470,00 

  
9.4. 
 

 
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: €  25.420,50

  Oneri a carico della procedura: 
Per cancellazione vincoli pregiudizievoli presso la Conservatoria €    1.994,36

  Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente €    1.800,00
  Oneri presuntivi per oblazioni e contributi costi di costruzione ed 

opere di urbanizzazione per sanatorie abusi edilizi  -------
  Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e catastale: -------


