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1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento piano primo sito in Naro 
(Agrigento) VIA EURIPIDE, 22. 

Composto da sei vani così suddivisi: ingresso - soggiorno, corridoio, cucina, wc, bagno, 

tre camere da letto, ripostiglio e tre balconi di cui uno prospettante su via Euripide e due 

su verde privato di pertinenza dell'edificio. posto al piano primo sviluppa una superficie 

lorda complessiva, esclusi gli accessori, di circa mq 168,52 

Identificato al catasto fabbricati: intestata a Omissis  in  regime  di comunione dei beni 

foglio 84 mappale 465 subalterno 21, categoria A/2, classe 4, composto da vani 6,5 vani, 

posto al piano 1°, - rendita: 402,84, - registrata all'UTE con la scheda si 

 Cantina: fabbricati: foglio 84 mappale 465 subalterno 21, - registrata 
all'UTE con la scheda si 

Coerenze: pertinenza dell'appartamento 

B. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di Box auto sito in Naro (Agrigento) VIA 
EURIPIDE, 22. 

Composto da un unico vano adibito a box auto con accesso dalla via Euripide n. 18, 

l'interno risulta rifinito in ogni sua parte ed è funzionale all'uso a cui è adibito. 

il pavimento in marmette di cemento e le pareti rifinito in gesso scagliola, dotato di 

impianto elettrico. posto al piano terra sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 

mq 29,25 

Identificato al catasto fabbricati: intestata a Omissis in regime di comunione dei beni 

foglio 84 mappale 465 subalterno 19, categoria C/6, classe 3, consistenza 25 mq, posto al 

piano Terra, - rendita: 61,97, - registrata all'UTE con la scheda si 
 

Beni in Naro (Agrigento) VIA EURIPIDE, 22 

Lotto 001 
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2. DESCRIZIONE SOMMARIA: 

L'immobile oggetto della relazione, fa parte di un edificio composto da piano terra, primo, 

secondo e copertura a falde inclinate, con due appartamenti per piano. Il fabbricato è stato 

costruito nel 1997 previo il rilascio della Concessione Edilizia n° 132 del 18/12/1996 e 

successiva variante alla Concessione Edilizia 51 del 13/07/1999 rilasciata dal Comune di Naro 

L'immobile in questione è composto: 

- un appartamento posto al piano primo adibito a civile abitazione; 

- una cantina a piano terra di pertinenza dell’appartamento; 

- un box auto a piano terra. 

L'appartamento posto al piano primo è costituito da sei vani così suddivisi: 

ingresso soggiorno, cucina, corridoio, tre stanze da letto, ripostiglio, wc, bagno esteso 

complessivamente mq. 110 con un altezza utile interna di m. 2,70. 

La struttura portante verticale è costituita da pilastri in calcestruzzo di cemento armato; la 

struttura portante orizzontale è costituita da solaio latero cementizio raccordato con la struttura 

verticale tramite travi in calcestruzzo di cemento armato. Le pareti perimetrali sono realizzati 

da blocchi di laterizi dello spessore di cm 30. Gli infissi esterni sono in alluminio 

elettrocolorato a giunto aperto con tapparelle in p.v.c. 

La pavimentazione interna è costituita da gres porcellanato. Le pareti perimetrali insieme al 

soffitto sono intonacate e rifinite con gesso tipo "scagliola" e soprastante idropittura e/o carta 

da parati, tranne le pareti dei servizi igienici e della zona cottura che sono piastrellate. 

Le pareti perimetrale dal lato esterno sono con prospetto di coloritura chiara. 

L'impianto elettrico esistente è costituito da linea sottotraccia, da un riscontro lo si ritenere a 

norma ai sensi della L. n° 37/08. L'impianto idrico è sottotraccia. L'adduzione idrica e lo 

scarico dei reflui è assicurato dalle condotte comunali passanti per la zona. L'impianto di 

riscaldamento è del tipo autonomo con caldaia alimentata a metano e radiatori in alluminio, 

l'acqua calda sanitaria è prodotta dalla caldaia a metano. I vani ingresso soggiorno e cucina 

sono dotati di impianto di condizionamento dell’aria di tipo split. 

L'abitazione presenta un discreto livello di finiture. 

Il box auto posto a piano terra con accesso dalla via Euripide al civico 18 

Contestualmente alla presente relazione, il sottoscritto n.q. di esperto, ha redatto l'Attestato di 

Certificazione Energetica, con l'ausilio del software DOCET. La classe energetica globale 

dell'edificio è " " (vedi i dettagli in allegato). 

 
 

Caratteristiche zona: periferica residenziale (normale) a traffico limitato con 

parcheggi sufficienti. 

Servizi della zona: negozio al dettaglio (sufficiente), supermercato 

(sufficiente), polizia (sufficiente). 

la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria 

Caratteristiche zone limitrofe: agricole i principali centri limitrofi sono Agrigento, le 

attrazioni storiche presenti sono: centro storico di Naro. 

Collegamenti pubblici (km): autobus (2). 

 

3. STATO DI POSSESSO: 

Occupato da Omissis e xxxxxxxx xxxxxxxxxxx  in qualità di proprietario del bene 

 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 

 Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna 

 Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna 

 Atti di asservimento urbanistico: Nessuno 

 Altre limitazioni d'uso: 

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

 Iscrizioni: 
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Iscrizione volontaria (Attiva) derivante da Atto di mutuo a favore di MONTE 

PASCHI DI SIENA, contro Omissis, a firma di notaio Fabio Cutaia in data 

28/11/2002 ai nn. xxxxx/xxxxxx registrato a Agrigento in data 04/12/2002 ai nn. 

xxxxx/xx  iscritto a Agrigento in data 03/12/2002 ai nn. xxxxx/xxxxx importo 

ipoteca: €.149.979,08 

importo capitale: €. 64.350,52 

 Pignoramenti: 

Pignoramento a favore di VERAT snc dei F.lli Amodeo & C contro Omissis a 

firma di Avv. Carlo Pancamo in data 12/03/2009 ai nn. xxx trascritto a Agenzia del 

Territorio di Agrigento in data 31/03/2009 ai nn. xxxx/xxxx 

Pignoramento derivante da decreti ingiuntivi nn. xxx/07,xxx/07,xxx/07,xxx/07 a 

favore di VERAT snc dei F.lli Amodeo & C. contro Omissis a firma di Avv. Carlo 

Pancamo in data 10/01/2011 ai nn. xx trascritto a Agenzia del territorio di 

Agrigento in data 08/02/2011 ai nn. xxxx/xxxx 

 Altre trascrizioni: Nessuna 

 Altre limitazioni d'uso: Nessuna 

 Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale 

 Conformità urbanistico edilizia: Nessuna difformità 

 Conformità catastale: Nessuna difformità 

 

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: 

 Attuali proprietari: 

Omissis e xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sono proprietari dal 28/11/2002 ad oggi in forza di 

atto di assegnazione a firma di notaio Fabio Cutaia in data 28/11/2002 ai nn. rep. xxxxxxx 

racc xxxxxx registrato a Agrigento in data 04/12/2002 ai nn. xxxxx S 1V  trascritto a 

Agrigento in data 03/12/2002 ai nn. xxxxx, xxxxxx. 

Essi su l’area hanno un diritto di superficie concesso dal Comune di Naro 
In forza di una Convenzione a firma di Notaio Fabio Cutaia in data 26/02/1996 ai nn. 

xxxxxx trascritto a Agenzia del Territorio in data 28/02/1996 ai nn. xxxx/xxxxx con detto 

atto il Comune di Naro ha costituito, in favore della Cooperativa Aura Fenice, diritto di 

superficie per la durata di novantanove anni ai sensi dell'art.35 della legge 22/10/1971 n. 

865. 

 Precedenti proprietari: 

La particella di terreno su cui insiste l'immobile part. n 465 deriva dalle particelle nn 340, 

343, 332, 334,337 ha seguito di esproprio per pubblica utilità fatto dal Comune di Naro 

con decreto del 22/12/1998 trascritto a Agenzia del territorio in data 12/01/1999 ai nn. 

430/475 contro: 

i coniugi xxxx xxxxxxx e xxxxxx xxxx per le partt. n 340 3 343; 

xxxxxxxx xxxxx per la part. 332; 

xxxxxxxx xxxxxxx per le partt. n 334 e 337. 

Il comune di Naro espropria: 

- le particelle n. 340 e 343 ai coniugi xxxxxx xxxxxx e xxxx xxxxx; 

- le particelle n 334 e 337 a xxxxxxx xxxxxxx; 
- la particella n. 332 xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx e xxxxx xxxx 
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Descrizione appartamento piano primo di cui al punto A 

 

 

xxxxxx xxxxx e xxxx xxxx in regime di comunione legale dei beni proprietario da data 

antecedente il ventennio al 28/07/1986 in forza di atto di compravendita a firma di Notaio 

xxxxxx xxxxx in data 28/07/1986 ai nn. xxxx trascritto a Agenzia del Territorio in data 

19/08/1986 ai nn. xxxx/xxxx I coniugi xxxxx e xxxxx acquistano le particelle di terreno 

dai fratelli xxxxxxx. 

 

7. PRATICHE EDILIZIE: 

P.E. n. Progetto Concessione edilizia n. xxx del 18/12/1996 e successive varianti per lavori 

di costruzione di venti alloggi della Cooperativa edilizia "Aura Fenice" da edificare nel PEEP 

di contrada Messer Rinaldo. intestata a Soc. Cooperativa edilizia Aura Fenice arl. Concessione 

Edilizia rilasciata in data 18/12/1996 l'agibilità non è ancora stata rilasciata 

P.E. n. Progetto di variante Concessione edilizia n. xx del 13/07/1999 per lavori di 

costruzione di venti alloggi della Cooperativa edilizia "Aura Fenice" da edificare nel PEEP di 

contrada Messer Rinaldo. intestata a Soc. Cooperativa edilizia Aura Fenice arl. Concessione 

Edilizia rilasciata in data 13/07/1999 
 

 

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento piano primo sito in Naro (Agrigento) 

Via Euripide, 22. 

Composto da sei vani così suddivisi: ingresso - soggiorno, corridoio, cucina, wc, bagno, tre camere 

da letto, ripostiglio e tre balconi di cui uno prospettante su via Euripide e due su verde privato di 

pertinenza dell'edificio. posto al piano primo sviluppa una superficie lorda complessiva, esclusi gli 

accessori, di circa mq 168,52 

Identificato al catasto fabbricati: intestata a Omissis in regime di comunione dei beni foglio 84 

mappale 465 subalterno 21, categoria A/2, classe 4, composto da vani 6,5 vani, posto al piano 1°, - 

rendita: 402,84, - registrata all'UTE con la scheda si 

L'edificio è stato costruito nel 1997. 

L'unità immobiliare è identificata al civico 22 di via Euripide al piano primo lato destro, ha 

un'altezza utile interna di 2,70 m. 

L'appartamento in oggetto è di proprietà di Omissis mentre il terreno su cui insiste è di proprietà 

del Comune di Naro che ha concesso, con convenzione, tra il Comune di Naro e la Cooperativa 

Aura Fenice a.r.l., stipulata dal notaio Fabio Cutaia il 26/02/1996 rep. n. xxxxxx, il diritto di 

superficie per 99 anni. Il diritto di superficie si trasferisce a terzi insieme alla proprietà 

dell'appartamento. 

 

Destinazione urbanistica: 

Nello strumento urbanisticoP.E.E.P. vigente: l'immobile è identificato nella zona C1 

Norme tecniche ed indici: - indice di fabbricabilità territoriale "if" 3,00 mc/mq 

- altezza massima ml. 10,60 

- distanza minima dal confine 1/2 dell'altezza massima. 

Nel piano regolatore adottato: 

 

Destinazione Parametro 
Valore 

reale/potenziale 
Coefficiente 

Valore 

equivalente 

Ingresso - soggiorno Sup. reale netta 34,06 1,00 34,06 

Corridoio Sup. reale netta 6,71 1,00 6,71 

Cucina Sup. reale netta 13,65 1,00 13,65 

WC Sup. reale netta 4,88 1,00 4,88 

Bagno Sup. reale netta 6,15 1,00 6,15 

Letto M Sup. reale netta 15,69 1,00 15,69 

Letto 1 Sup. reale netta 14,95 1,00 14,95 

Letto 2 Sup. reale netta 14,25 1,00 14,25 

Ripostiglio Sup. reale netta 2,40 1,00 2,40 

Balconi Sup. reale netta 25,71 0,33 8,48 

1/2 vano scala Sup. reale netta 13,50 0,50 6,75 

 Sup. reale netta 151,95  127,97 
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Descrizione Box auto di cui al punto B 

 

 

 
 

Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 

Fondazioni: tipologia: travi continue rovesce, materiale: c.a., condizioni: buone. 

Strutture verticali: materiale: c.a., condizioni: buone. 

Travi: materiale: c.a., condizioni: buone. 

Solai: tipologia: solaio misto con travetti prefabbricati e completamento in opera, 

condizioni: buone. 

Copertura: tipologia: a falde, materiale: c.a., condizioni: buone. 

Scale: tipologia: a rampe parallele, materiale: c.a., ubicazione: interna, servoscala: 

assente, condizioni: buone. 

Balconi: materiale: c.a., condizioni: sufficienti. 

. 

Componenti edilizie e costruttive: 

Infissi esterni: tipologia: doppia anta a battente, materiale: alluminio, protezione: tapparelle, 

materiale protezione: plastica, condizioni: buone. 

Infissi interni: tipologia: a battente, materiale: legno tamburato, condizioni: buone. 
Manto di copertura: materiale: tegole in cotto, coibentazione: guaina bituminosta, condizioni: 

sufficienti. 

Pareti esterne: materiale: muratura di mattoni forati, coibentazione: inesistente, rivestimento: 

intonaco di cemento, condizioni: sufficienti. 

Pavim. Interna: materiale: piastrelle di grès, condizioni: ottime. 

Rivestimento: ubicazione: cucina, materiale: ceramica, condizioni: buone. 

Rivestimento: ubicazione: bagno, materiale: Ceramica, condizioni: buone. 

Portone di ingresso: tipologia: doppia anta a battente, materiale: alluminio e vetro, accessori: senza 

maniglione antipanico, condizioni: buone. 

Scale: posizione: a rampe parallele, rivestimento: marmo, condizioni: buone. 

. 

Impianti: 
Citofonico: tipologia: audio, condizioni: buone, conformità: rispettoso delle vigenti 

normative. 

Condizionamento: tipologia: autonomo, alimentazione: elettrico, rete di distribuzione: tubi in 

rame, diffusori: split, condizioni: buone, conformità: rispettoso delle vigenti 

normative. 

Termico: tipologia: autonomo, alimentazione: metano, rete di distribuzione: tubi  in 

rame coibentati, diffusori: termosifoni in alluminio, condizioni: buone, 

conformità: rispettoso delle vigenti normative. 

Elettrico: tipologia: sottotraccia, tensione: 220V, condizioni: buone, conformità: 

rispettoso delle vigenti normative. 

Idrico: tipologia: sottotraccia, alimentazione: con autoclave, rete di distribuzione: tubi 

in polipropilene, condizioni: buone, conformità: rispettoso delle vigenti 

normative. 

Telefonico: tipologia: sottotraccia, centralino: assente, condizioni: buone, conformità: 

rispettoso delle vigenti normative. 

. 

 

Accessori: 
A.1.   Cantina: fabbricati: foglio 84 mappale 465 subalterno 21, - registrata all'UTE con la 

scheda si 

Coerenze: pertinenza dell'appartamento 
identificato al n. 22 via Euripide, è posto al piano terra, è composto da un 

vano. 

Sviluppa una superficie complessiva di 6,66 
 

 

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di Box auto sito in Naro (Agrigento) Via Euripide, 18. 
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Composto da un unico vano adibito a box auto con accesso dalla via Euripide n. 18, l'interno 

risulta rifinito in ogni sua parte ed è funzionale all'uso a cui è adibito. 

il pavimento in marmette di cemento e le pareti rifinito in gesso scagliola, dotato di impianto 

elettrico. posto al piano terra sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 29,25 

Identificato al catasto fabbricati: intestata a Omissis in regime di comunione dei beni foglio 84 

mappale 465 subalterno 19, categoria C/6, classe 3, consistenza mq 25, posto al piano Terra, - 

rendita: 61,97, - registrata all'UTE con la scheda si 

L'edificio è stato costruito nel 1997. 

L'unità immobiliare è identificata al civico 18 di via Euripide, ha un'altezza utile interna di 2,70m. 

Il box auto in oggetto è di proprietà di Omissis mentre il terreno su cui insiste è di proprietà del 

Comune di Naro che ha concesso, con convenzione, tra il Comune di Naro el a Cooperativa Aura 

Fenice a.r.l.,stipulata dal notaio Fabio Cutaia il 26/02/1996 rep. n. xxxxx, il diritto di superficie per 

99 anni. Il diritto di superficie si trasferisce a terzi insieme alla proprietà dell'appartamento. 

 

Destinazione urbanistica: 

Nello strumento urbanisticoP.E.E.P. vigente: l'immobile è identificato nella zona C1 

Norme tecniche ed indici: - indice di fabbricabilità territoriale "if" 3,00 mc/mq 

- altezza massima ml. 10,60 

- distanza minima dal confine 1/2 dell'altezza massima. 

Nel piano regolatore adottato: 

 

Destinazione Parametro 
Valore 

Coefficiente 
reale/potenziale 

Valore 

equivalente 

box auto Sup. reale netta 25,00 1,00 25,00 

 Sup. reale netta 25,00  25,00 

 

Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 

Fondazioni: tipologia: travi continue rovesce, materiale: c.a., condizioni: buone. 
Strutture verticali: materiale: c.a., condizioni: buone. 

Travi: materiale: c.a., condizioni: buone. 
. 

Componenti edilizie e costruttive: 

Infissi esterni: tipologia: anta singola basculante, materiale: ferro, condizioni: buone. 

Pareti esterne: materiale: muratura di elementi tipo Poroton, coibentazione: inesistente, 

rivestimento: intonaco di cemento, condizioni: buone. 

Pavim. Interna: materiale: marmette di cemento, condizioni: buone. 

. 

Impianti: 
Elettrico: tipologia: sottotraccia, tensione: 220V, condizioni: buone, conformità: 

rispettoso delle vigenti normative. 

. 

 

Accessori: 
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8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

 Criterio di Stima 

Il sottoscritto per determinare il più probabile valore di mercato dell'immobile nello stato 

in cui si trova, ha utilizzato la stima con il procedimento per confronto diretto o 

comparativa (sintetica) 

Per eseguire la stima comparativa è necessario che si verifichino le seguenti condizioni o 

presupposti: 

1) che esistano nello stesso quartiere o nella stessa zona dell'immobile da stimare, o in 

quartieri ad esso assimilabili, altri fabbricati simili per condizioni intrinseche ed 

estrinseche al fabbricato oggetto di stima; 

2) che in questi fabbricati simili si conoscano i recenti e i normali valori di 

compravendita; 

3) che esista un parametro normale o elemento di confronto in comune tra il fabbricato in 

esame e gli altri simili presi a confronto. 

Soddisfatte queste tre esigenze il più probabile valore di mercato dell'immobile (V) 

oggetto di stima è dato: 

Vm x S; 

dove : 

Vm = valore medio di mercato per unità di superficie netta; 

S= superficie equivalente dell'immobile oggetto di stima; 

 

 Fonti di informazione 

Catasto di Agrigento, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Agrigento, ufficio tecnico 

di Naro, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: agenzie immobiliari locali, 

quotazioni OMI II semestre 2010, vendite effettuate nella stessa zona e con tipologia 

edilizia simile.. 

 

 Valutazione corpi 

A. appartamento piano primo 

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata): Peso ponderale: 1 

Da una attenta analisi dei prezzi di mercato per tipologie di abitazione tipo civile 

analoghi per posizione, qualità e accessibilità, il sottoscritto ritiene che il valore medio 

dell’immobile al momento della stima, nello stato attuale, per mq. di superficie netta 

oscilla tra euro 750,00 e 650,00. 

Vm = (750,00+650,00)/2= 700,00 euro 

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici nette equivalenti: 

Destinazione 
Superficie 

equivalente 
Valore unitario valore complessivo 

Ingresso - soggiorno 34,06 € 700,00 € 23.842,00 

Corridoio 6,71 € 700,00 € 4.697,00 

Cucina 13,65 € 700,00 € 9.555,00 

WC 4,88 € 700,00 € 3.416,00 

Bagno 6,15 € 700,00 € 4.305,00 

Letto M 15,69 € 700,00 € 10.983,00 

Letto 1 14,95 € 700,00 € 10.465,00 

Letto 2 14,25 € 700,00 € 9.975,00 

Ripostiglio 2,40 € 700,00 € 1.680,00 

Balconi 8,48 € 700,00 € 5.939,01 

1/2 vano scala 6,75 € 700,00 € 4.725,00 

 127,37  € 89.579,00 

- Valore corpo: € 89.579,00 

- Valore accessori: € 3.000,00 

- Valore complessivo intero: € 92.579,00 

- Valore complessivo diritto e quota: € 92.579,00 
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B. Box auto 

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata): Peso ponderale: 1 

 

equivalente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 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: € 15.761,85 

-   Riduzione percentuale: Per diritto di superficie su l'area € 10.507,90 

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 0,00 

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente Nessuno 

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico 

dell'acquirente: Nessuna 

 

 Prezzo base d'asta del lotto 

Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 

cui si trova: € 78.809,25 

 
Relazione lotto 001 creata in data 15/09/2012 

Codice documento: E002-11-000004-001 

 

il perito 

Arch. Giuseppe Lalicata 

 Il calcolo del valore è effet tuato in base alle superfici nette equivalenti: 

Destinazione 
Superficie

 Valore unitario valore complessivo 

box auto 25,00 € 500,00 € 12.500,00 

- Valore corpo:  € 12.500,00 

- Valore accessori:  € 0,00 

- Valore complessivo intero:  € 12.500,00 

- Valore complessivo diritto e quota:  € 12.500,00 

 
Riepilogo: 

  

ID Immobile 
Superficie 

lorda 

Valore intero medio 

ponderale 
Valore diritto e quota 

appartamento piano 

A primo con annesso 

 

168,25 
 

€ 92.579,00 
 

€ 92.579,00 

cantina.    

B box auto 29,25 € 12.500,00 € 12.500,00 

  € 105.079,00 € 105.079,00 

 


