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TRIBUNALE DI PALERMO 

SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI 

Procedimento n. 642/2015 R.G. 

G.Es. Dott. Gabriella Giammona 

 

Esecuzione immobiliare promossa da: 

BPSA Banca Popolare Sant’Angelo 

Contro 

A 

Consulente Tecnico d’Ufficio: Arch. Alessandra Gambino 

 

PERIZIA DI STIMA 

RELAZIONE GENERALE 

 

Immobile a destinazione ufficio sito nel comune di Palermo Via Raffaello Mondini n. 3 

 

Il sottoscritto Architetto Alessandra Gambino, iscritto all’Albo degli Architetti 

P.P.C. della Provincia di Palermo con il n. 3538, con studio Tecnico in Palermo, 

Via Camillo Camilliani n. 39, in qualità di Consulente Tecnico d’Ufficio nella pro-

cedura n. R.G 642/2015, nominato dal Tribunale di Palermo, redige la presente 

per la stima dell’ immobile posto in esecuzione. 

Il sottoscritto, in ottemperanza a quanto disposto dal garante per la prote-

zione dei dati personali, con provvedimento del 07/02/2008, ha provveduto 

ad omettere, nel testo della relazione, le indicazioni che possano fare risali-

re alle identità del debitore, che vengono esplicitate in un foglio separato 
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allegato alla presente. 

Dopo avere prestato giuramento di rito in data 28/04/2016, allo scrivente sono 

stati posti i seguenti quesiti: 

1) Controllare la completezza della documentazione presentata dai creditori (ove 

necessari avvisi ex art. 498 c.p.c.ai creditori con diritto di prelazione risultante da 

pubblici registri e sequestranti, avvisi ex art. 599 c.p.c. ai comproprietari dei beni 

pignorati indivisi, con precisazione in ordine al buon esito di ciascuna notifica), 

nonché dei documenti di cui all’art. 567, secondo comma, c.p.c. (esplicitando se 

è stata esaminata la relazione notarile e verificando la completezza della storia 

del dominio nel ventennio antecedente la data del pignoramento) segnalando al 

giudice immediatamente quelli mancanti o inidonei, o comunque ogni altra omis-

sione o discrasia rispetto agli elementi acquisiti;  

2) Provvedere, previa comunicazione scritta alle parti esecutate, al creditore 

procedente e ai comproprietari della data e del luogo di inizio delle operazioni 

peritali, esaminati gli atti del procedimento ed eseguita ogni altra operazione rite-

nuta necessaria, e previo altresì accesso all’immobile, (che andrà documentato 

con apposito verbale; nel caso in cui allo stesso intervengano le parti esecutate, 

le si inviteranno a prendere visione del provvedimento di convocazione ex art. 

569 c.p.c. dandone atto nel relativo verbale). 

a) alla esatta individuazione dei beni oggetto del pignoramento ed eventual-

mente evidenziando l’opportunità di procedere alla formazione di uno o più lotti 

per la vendita, purchè ciascuno dei lotti risulti autonomamante commerciabile e 

dotato di autonomi identificativi catastali; in caso contrario sottoporrà al Giudice 

l’eventuale opportunità di un previo frazionamento –ove possibile- indicandone i 

relativi costi. Preciserà se la descrizione dell’immobile fornita nel pignoramento 
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sia esatta o comunque idonea all’inequivoca individuazione del bene; 

b) all’identificazione catastale dell’immobile, previo accertamento dell’esatta ri-

spondenza dei dati specificati nell’atto di pignoramento con le risultanze cata-

stali, provvedendo, nell’ipotesi in cui queste ultime siano inidoneee all’esatta in-

dividuazione dei beni, ad effettuare il rilievo planimetrico; 

c) ad accertare la conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di 

fatto e, in caso negativo, a segnalate ogni correzione necessaria (quantificando 

i relativi oneri, da detrarre dal valore di stima) 

d) alla verifica della regolarità dei beni sotto il profilo edilizio ed urbanistico e, in 

caso di esistenza di opere abusive, all’indicazione dell’eventuale sanabilità ai 

sensi delle leggi vigenti e dei relativi costi approssimativi, assumendo le oppor-

tune informazioni presso gli uffici comunali competenti. In particolare in caso di 

opere abusive, procederà al controllo della possibilità di sanatoria ai sensi 

dell’art. 36 del DPR n. 380/01 e gli eventuali costi della stessa; altrimenti, alla 

verifica sull’eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il sogget-

to istante, e la normativa in forza della quale l’istanza sia stata presentata, lo 

stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria; e le 

eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, verifi-

cherà ai fini della istanza di condono che l’aggiudicatario possa eventualmente 

presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste dall’art. 

40, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero dell’art. 46, com-

ma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, speci-

ficando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria. Si segnala a tal pro-

posito che ai sensi della normativa attualmente in vigore, -lg. 326/03- la sanato-

ria a cura dell’aggiudicatario è possibile a condizione che le ragioni del credito 
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siano anteriori all’entrata in vigore della legge: a tal proposito si raccomanda la 

puntuale verifica di tali condizioni. Laddove l’immobile sia abusivo e non sanabi-

le, stante il disposto di cui all’art. 7 L. 47/85 (oggi art. 31 c.3 DPR 380/01), veri-

fichi se sia stato emesso da parte dell’autorità competente l’ordine di demolizio-

ne, in che data sia stato comunicato, se sia decorso il termine e accertata 

l’inottemperanza dell’ordine di demolizione, costituente titolo per l’acquisto del 

bene al patrimonio del Comune (evenienza che si dovrà adeguatamente segna-

lare al Giudiceprima della stima); in caso di mancata emissione dell’ordine, pro-

ceda alla valutazione dell’area di sedime calcolando i costi connessi 

all’abbattimento dell’opera abusiva.(I costi per la riduzione in pristino degli abusi 

non sanabili e comunque ogni costo per la regolarizzazione saranno indicati- 

anche in via approssimativa- e detratti al fine di detrninare il valore di stima); 

e) alla verifica che i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e 

se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debito-

re pignorato sia di proprietà ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli; 

f) indicare ogni utile informazione sull’importo annuo delle spese fisse di gestio-

ne o di manutenzione, su eventuali spese straordinarie già deliberate anche se 

il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non 

pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, sul corso di eben-

tuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato. 

3) Redigere in fascicoletti separati, tante relazioni di stima, quanti sono i lotti 

individuati, indicando in ciascuna di tali relazioni: 

a) l’esatta elencazione ed individuazione dei beni componenti il lotto, mediante 

indicazione della tipologia di ciascun immobile, della sua ubicazione (città, via, 

numero civico, piano, eventuale numero di interno) degli accessi dei confini e 
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dei dati catastali, delle eventuali pertinenze e accessori, ove anch’esse pignora-

te; ciascun immobile sarà identificato, in questa parte della relazione, da una 

lettera dell’alfabeto, e gli accessori dalla medesima lettera con un numero pro-

gressivo; per ciascuno di essi occorrerà, in oltre, allegare copia della conces-

sione o licenza edilizia ovvero indicare gli estremi di eventuali pratiche di sana-

toria e verificare l’esistenza della dichiarazione di agibilità, previa acquisizione o 

aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla normati-

va vigente; 

b) una breve descrizione complessiva e sintetica dei beni, nella quale saranno 

indicati anche il contesto in cui essi si trovano (es. se facenti parte di un con-

dominio o di altro complesso immobiliare con parti comuni, ecc.), le caratteristi-

che e la destinazione della zona; 

c) lo stato di possesso degli immobili, precisando se occupati dal debitore, ov-

vero da terzi ed a che titolo, facendo particolarmente riferimento all’esistenza di 

contratti registrati in data antecedente al pignoramento. 

d) l’esistenza di formalità vincoli od oneri, anche di natura condominiale, gra-

vanti sul bene che resteranno a carico dell’acquirente, ivi compresi vincoli deri-

vanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli 

connessi con il suo carattere storico artistico; 

e) l’esistenza di formalità, vincoli ed oneri, anche di natura condominiale, che 

saranno cancellati o che comunque resteranno non opponibili all’acquirente; 

f) se l’immobile sia dotato di attestato di conformità energetica; in caso negativo 

(o di attestazione non conforme alla normativa), indicherà i costi presumibili per 

la regolarizzazione (detraendoli dal valore della stima). 

4) Provvedere: 
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a) alla indicazione di eventuali dotazioni condominiali (es. posti auto comuni, 

giardino, ecc.) prescindendo da eventuali beni pertinenziali dotati di identifica-

tivi catastali autonomi non menzionati nell’atto di pignoramento (e nella relati-

va nota di trascrizione); 

b) alla valutazione dei lotti, indicando distintamente e in separati paragrafi i cri-

teri di stima utilizzati, le fonti delle informazioni utilizzate per la stima; 

c) ad indicare, qualora si tratti di quota indivisa, la valutazione della sola quo-

ta; precisi infine se il bene risulti separabile in natura ovvero comodamente di-

visibile o, ancora, se ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un 

prezzo pari o superiore al valore della stessa (es. per la presenza di compro-

prietari e/o familiari interessati all’acquisto); precisi infine, alla luce della do-

cumentazione disponibile presso i pubblici uffici, l’identità dei comproprietari, 

segnalando in particolare se diversi da quelli avvisati dal creditore ex art. 599 

c.p.c.; 

5) Allegare a ciascuna relazione di stima, almeno due fotografie esterne del 

bene e almeno quattro interne, ed un’adeguata documentazione fotografica 

relativa allo stato d’uso, nonché la planimetria del bene. 

6) Acquisire direttamente presso i rispettivi uffici, i documenti mancanti che si 

profilino necessari o utili per l’espletamento dell’incarico, anche in copia sempli-

ce, con particolare riferimento all’atto di provenienza. 

A seguito dell’incarico conferito lo scrivente rassegna la presente relazione tecni-

co estimativa suddivisa nei seguenti paragrafi: 
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1. PREMESSA 

-Con atto di precetto notificato in data 14/10/2015, Banca Popolare Sant’Angelo 

s.c.p.a.. ha intimato alla società A nella persona del suo Legale Rappresentante 

B,e ai signori C e D in qualità di garanti avallanti in data 21/10/2015 ex art. 143 

c.p.c.il pagamento della somma complessiva di € 16.039,18 oltre interessi e spe-

se;  

 -Poiché l’intimazione è rimasta senza effetto nei termini indicati nel precetto, 

l’Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni presso il Tribunale di 

Palermo ha sottoposto a pignoramento immobiliare in danno della ditta A il bene 

oggetto della presente relazione e più precisamente immobile destinato a ufficio, 

sito in Palermo, Via Raffaello Mondini n. 3, piano ammezzato (indicato in catasto 

come piano terra), con atto eseguito in data 03/12/2015 e trascritto presso la 
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Conservatoria dei RR.II. di Palermo, in data 21/12/2015 al n. 53746 del Registro 

generale, e al n. 39077, del registro particolare, all’origine del precedimento ese-

cutivo n. 642/2015. 

L’istante è creditrice della ditta A in forza ed in virtù di cambiale per un importo 

complessivo di € 16.039,18, comprensivo di spese di precetto, di cui al D.M. 

55/2014 oltre interesse, spese di notificazione e successive occorrende.. 

Dopo avere esaminato la documentazione in atti, effettuato il sopraluogo, acqui-

sita la necessaria documentazione presso gli uffici competenti (Suep, agenzia 

del territorio, ecc), lo scrivente risponde ai quesiti posti nel verbale di giuramento 

e sopra trascritti. 

 

2. VERIFICA DELLA COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE AGLI 

ATTI  

E’ stato prodotto l’ avviso ex art. 498 c.p.c. al creditore intervenuto Banca Popola-

re Commercio e Industria s.p.a.,  

Per quanto ai documenti ex art. 567, comma 2, c.p.c. è stata prodotta certifica-

zione notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobi-

liari, in Notar Dott.ssa Maria Concetta Tredici; 

Non risultano altri comproprietari del bene pignorato. 

La documentazione presentata dal creditore risulta completa. 

L’immobile è pervenuto alla società debitrice per acquisto effettuato dalla stessa 

Società in piena proprietà con atto di compravendita del 26/09/2005, in Notaio 

Ugo Serio di Palermo, rep. 68018/12064 trascritto all CCRRII di Palermo in data 

30/09/2005 ai nn. 52097/30723. 
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3. SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI CONSULENZA 

Con comunicazione inviata a mezzo PEC , il sottoscritto invitava le parti fissando 

l’espletamento delle operazioni peritali per il giorno 05/05/2016, presso 

l’immobile sito in Palermo, Via Raffaello Mondini n. 3, piano ammezzato (indicato 

in catasto come piano terra). Nel contempo avviava tutte le attività collaterali allo 

svolgimento della ctu, di ricerca e verifica. 

Alla presenza della sig.ra B, il sottoscritto ha dato corso alle operazioni di consu-

lenza, eseguendo opportuni rilievi metrici e fotografici, per procedere alla verifica 

dello stato di fatto dell’immobile oggetto del pignoramento, costatandone la for-

ma ed entità nonché la consistenza così come indicato negli atti catastali.  

Il sottoscritto ha altresì invitato la parte alla visione del provvedimento di convo-

cazione ex art. 569 c.p.c. dandone atto nel verbale di sopralluogo. Parte esecuta-

ta ha chiesto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo pec (omissis). 

 

4. DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DI STIMA  

Il bene di cui alla presente relazione di stima è quello oggetto di pignoramento 

immobiliare, notificato all’esecutata il 03/12/2015, trascritto presso la Conservato-

ria dei RR.II. di Palermo, in data 12/03/2015 al n. 53746 del Registro generale, e 

al n. 39077, del registro particolare, all’origine del precedimento esecutivo n. 

642/2015, e più precisamente immobile destinato a ufficio sito in Palermo, Via 

Raffaello Mondini n. 3, piano ammezzato (indicato in catasto come piano terra).  

Nell’atto viene sottoposto ad esecuzione forzata per l’espropriezione, l’unità im-

mobiliare sita nel comune di Palermo, Via Raffaello Mondini n. 3, Piano T, interno 

1, vani 7,0, censita al Catasto Fabbricati, foglio 33, particella 189, sub 43, Ufficio-

studio privato, quota 1/1 Proprietà. 
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I dati rilevati in catasto corrispondono a quanto indicato nell’atto di pignoramento 

poiché nella pratica catastale (redazione del DOCFA) non esiste la dicitura piano 

ammezzato che è stata riportata solo come descrizione nell’elaborato planimetri-

co;  

L’immobile in piena proprietà della sociatà A; è destinato ad ufficio ed è in uso 

alla società proprietaria. 

 

4.1 Generalità 

L’unità immobiliare è sita in Palermo, in Via Raffaello Mondini n. 3, in zona semi 

centrale ad angolo della via Libertà, su cui è prospiciente. E’ ubicata al piano 

ammezzato di un edificio a sette piani oltre piano terra e ammezzato con struttu-

ra in cemento armato, che presenta immobili destinati ad attività commerciali a 

piano terra, prospicienti la Via Libertà, e ai piani superiori immobili destinati a 

civile abitazione ai quali si accede dal civ. 95 di Via Libertà. Il retro prospetto si 

affaccia su una corte comune tra palazzi verso la Piazza Alberico Gentili. 

Si accede al piano dell’immobile pignorato dalla via Raffaello Mondini n.3. Il col-

legamento verticale avviente tramite scala e/o ascensore. Sullo stesso piano 

insistono altri immobili destinati ad uffici. 

Premesso che durante il sopralluogo sono state rilevate alcune modifiche della 

distribuzione interna rispetto alla planimetria catastale reperita, quali 

l’eliminazione dei tramezzi che delimitavano il corridoio e l’ingresso, la realizza-

zione di un ripostiglio e la delimitazione di alcuni spazi con pareti rimovibili (strut-

tura tipo veranda in alluminio e vetro), ascrivibili ad opere interne ex art. 9 della 

L.R. 37/85 superata dall’ art. 3 comma 2 lettera b, della L.R. 16/16 (recepimento 

del DPR 380/01), l’immobile nella sua configurazione attuale è così costituito. 
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Si accede dal portone su via R. Mondini al civico n. 3, di fronte salendo la rampa 

di scale. l’immobile ha due ingressi indipendenti. Dalla porta che si trova di fronte 

salendo le scale, si accede ad un grande vano di c.ca 75 mq, di fronte una porta 

immette in un ripostiglio. Immediatamente a sinistra si accede ad un'altra grande 

stanza di c.ca 35 mq che immette in una stanza -dove c’è l’altra porta di ingres-

so-, su cui insiste un w.c. Dal grande vano centrale, in fondo a sinistra si accede 

ad un piccolo vano, separato da questo da una parete rimovibile. Da questa 

stanza si accede ad un’altra grande stanza anche questà divisa in due da una 

parete rimovibile- sulla desta si trovano un w.c. e un ripostiglio. 

I pavimenti di tutte le stanze sono in marmo; i bagni sono rivestiti con piastrelle in 

ceramica fino ad un’altezza di c.ca m 1.80. Le pareti sono tinteggiate. 

La maggior parte degli infissi esterni sono in alluminio con vetro singolo- quelli 

sul retro prospetto sono di recente sostituzione e hanno il vertocamera- Le porte 

interne sono in legno tamburato di tipo economico, verniciate di bianco. Non è 

presente impianto di riscaldamento condominiale. Sono presenti delle pompe di 

calore caldo-freddo in alcuni ambienti. 

Tutti gli ambienti sono dotati di finestre e sono sufficientemente illuminati e 

arieggiati. 

Le finiture di tutto l’immobile sono medio-economiche. L’immobile si presenta in 

un buono stato di conservazione,  

Non vi sono pertinenze esclusive di ornamento (balconi, terrazze ecc.) né acces-

sorie (posti auto, depositi, cantine ecc). 

Vi è condominio costituito. Le spese ordinarie non sono fisse e variano da 30 a 

60 euro mensili. Sono previste spese straordinarie già deliberate dall’assemblea 

condominiale, riguardanti la manutenzione e conservazione dell’intero fabbricato, 
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per una previsione di spesa pari ad € 265.000,00, ripartite e da ripartire in rate 

uguali da Febbraio 2016 a Gennaio 2018. La quota a carico dell’immobile in og-

getto è circa € 289,00 mensili. Dal prospetto inviato dall’Amministratore pro-

tempore, risultano quote condominiali non pagate negli anni 2014-2015 e in quel-

lo in corso, (calcolate fino a maggio 2016) per complessivi € 2.336,00 che ver-

ranno riportate in fase di stima dell’immobile, detraendole dal valore 

dell’immobile;  

L’immobile non ha il servizio di portierato diretto (il portiere è al civ. 95 di via Li-

bertà), non vi sono dotazioni condominiali di pertinenza dell’immobile – garage, 

giardini o altro, né parcheggi di pertinenza. 

Dalla ricerca effettuata sul portale del Catasto Energetico della Regione Sicilia, 

risulta che l’immobile NON è provvisto di Attestazione di Prestazione Energetica 

(APE). 

 

4.2- individuazione catastale, provenienza e regolarità edilizia dell’immobile 

I dati catastali rilevati come già detto corrispondono a quanto indicato nell’atto di 

pignoramento; l’immobile è individuato al N.C.E.U. al foglio 33, particella 189, 

sub 43, categoria A/10, classe 6, consistenza 7 vani, superficie catastale mq 184, 

piano terra, rendita catastale € 3.181,37. 

Come già detto l’immobile è pervenuto alla società debitrice per acquisto effet-

tuato dalla stessa Società in piena proprietà con atto di compravendita del 

26/09/2005, in Notaio Ugo Serio di Palermo, rep. 68018/12064 trascritto all 

CCRRII di Palermo in data 30/09/2005 ai nn. 52097/30723. 

Il bene pignorato non è gravato da censo, livello o uso civico.  

Per quanto alla regolarità dal punto di vista urbanistico si rappresenta quanto 
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segue; 

L’immobile di che trattasi è stato relizzato in virtù di Licenza Edilizia n. 1130 del 

31/08/1968, e licenze in variante n. 350 del 02/04/1971 e 1118 del 20/12/1972;  

E’ provvisto di certificazione di agibilità rilasciata dal Municipio di Palermo, Ripar-

tizione di Igiene ed Assistenza sanitaria n. 10598 rilasciata in data 11/08/1973. 

Secondo lo strumento urbanistico del Comune di Palermo, Variante Generale al 

PRG, tavola P2b -5008, l’immobile ricade in Zona Territoriale Omogenea (ZTO) 

B0b, aree urbane che ripropongono e proseguono l’impianto urbanistico delle 

zone A2. Secondo le Norme tecniche d’attuazione (art. 7 comma 1), gli interventi 

ammessi sono quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e ri-

sanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia. La demolizione e 

ricostruzione e la nuova edificazione è ammessa nel rispetto degli allineamenti 

stradali esistenti, con i distacchi stabiliti dall’art. 8 comma 3 sub. d) ed e) o in 

aderenza e nei limiti di densità della Z.T.O. nella quale l’area ricade. 

Durante il rilievo metrico, come anticipato in precedenza, sono state riscontrate 

delle modifiche interne, rispetto a quanto rappresentato nella planimetria catasta-

le acquisita presso l’Agenzia del Territorio, e agli elaborati acquisiti all’edilizia 

privata comunque ascrivibili ad opere interne ex art. 9 della L.R. 37/85 superata 

dall’ art. 3 comma 2 lettera b, della L.R. 16/16 (recepimento del DPR 380/01) per 

le quali non si è riscontrato che sia stata effettuata la comunicazione asseverata 

delle opere interne -come era previsto dall’art. 9 della L.R. 37/85 – La Legge 

16/16 prevede che la mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori di 

cui al comma 3 comporta una sanzione pecuniaria pari ad € 1000,00 (art. 3, 

comma 5) 
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Per la definizione dei costi per la regolarizzazione dell’immobile e delle spese 

tecniche, si dirà appresso, nel prossimo paragrafo nella determinazione del valo-

re dell’immobile. 

 

5. VALUTAZIONE DELL’IMMOBILE  

5.1 Metodologia di stima 

Considerato che che lo scopo della presente stima è quello di determinare il più 

probabile valore venale, per cui il bene potrà essere immesso nel mercato e 

venduto, e considerando la tipologia dello stesso si ritiene equo applicare la sti-

ma con il metodo sintetico comparativo basato sul valore medio del prezzo di 

mercato. Attraverso il procedimento sintetico, i valori di stima sono determinati in 

base a prezzi abbastanza recenti e relativi ad immobili comparabili per ubicazio-

ne, stato d’uso e consistenza. 

Si è effettuata la stima in base ai prezzi di mercato vigenti in loco, ossia compa-

rando l'oggetto della stima con altri immobili aventi caratteristiche analoghe e che 

siano stati oggetto di scambio e quindi avendo noti i prezzi di vendita. 

Ai fini della valutazione dell’immobile in oltre, è stato tenuto conto delle caratteri-

stiche estrinseche dell’immobile, quali la zona ove è ubicato (semi centrale e 

fortemente caratterizzata da immobili commerciali e a carattere terziario), e la 

dotazione di mezzi e servizi pubblici - si segnala la presenza nell’immediata vici-

nanza, sulla stessa via Mondini, di un parcheggio privato ad ore. 

Le caratteristiche intrinseche valutate sono state lo stato di manutenzione e di 

conservazione che è buono, le rifiniture, l’ampiezza dei locali, l'esposizione e la 

buona illuminazione degli stessi. 

A tale stima verranno detratti tutti i costi e le spese per la regolarizzazione 



 

 

15/27 

 642/2015 R.G. 

dell’immobile. 

 

5.2 Stima del valore di mercato dell’immobile  

Il sottoscritto, dalle informazioni desunte da fonti ritenute degne di fede sul valore 

commerciale di immobili pressoché similari a quello oggetto di stima e ubicati 

nella stessa zona o in zone vicine comunque comparabili, e dai dati desunti 

dall’Osservatorio Banca dati Immobiliare (OMI) dell’ Agenzia del Territorio, ha 

determinato il valore più probabile di mercato dell’immobile di che trattasi. 

La superficie considerata ai fini della valutazione è determinata secondo il criterio 

del Sistema Italiano di Misurazione -SIM (Codice delle Valutazioni Immobiliari 

edito da Tecnoborsa), secondo il quale la superficie commerciale viene determi-

nata: 

a) dall’area dell’edificio la cui misurazione comprende anche le pareti perimetrali 

(per ciascun piano fuori terra dell’edificio medesimo) sino a uno spessore mas-

simo di cm. 50 per quelle esterne e ½ di quelle interne a confine con altre pro-

prietà o locali condominiali, sino a uno spessore di cm.25.  

L’Osservatorio Banca dati Immobiliare (OMI) dell’ Agenzia del Territorio, rileva 

che i prezzi in zona per immobili a destinazione terziaria oscillano da un minimo 

di € 1.350, ad un massimo di € 1.850, 00 per metroquadro di superficie commer-

ciale. (quotazione anno 2015- secondo semestre).  

Considerato il fatto che la zona microcatastale raggruppata in queste rilevazioni 

(n. 11) è piuttosto vasta- comprende, infatti la zona Sciuti-Notarbartolo-

Villabianca-DeGasperi-Giotto-Nebrodi-Galilei, alla luce dei rilievi effettuati presso 

le agenzie immobiliari di zona- dove nello specifico i prezzi sono leggermente più 

elevati rispetto ad altre, delle caratteristiche estrinseche ed intrinseche dell'im-
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mobile, e della comparazione con immobili già sul mercato nella stessa zona e di 

superfici pressocchè equivalenti (tra 150 e 250 mq), si è determinato un valore di 

mercato medio pari ad € 1.700,00/m
2
, coerente con le stime OMI e considerato 

attendibile in quanto l’immobile rientra per caratteristiche intrinseche ed estrinse-

che nella media degli immobili presenti sul mercato, non presentando rifiniture di 

lusso, ma certamente neanche elementi che possano determinare l’adozione di 

coefficienti riduttivi nell’operazione di stima. 

 

- superficie computata secondo il SIM  m
2
  203,00 

- valore medio di mercato € 1.700,00 mq 

 

Il più probabile valore di mercato dell’immobile, può essere stimato pari ad 

€ 345.100,00 (trecentoquarantacinquemilacento/00), cui vanno detratte le se-

guenti spese presunte per la regolarizzazione dell’immobile; 

1. Spese tecniche per redazione certificato APE e registrazione al Catasto ener-

getico della regione Sicilia € 400,00 

2. Spese tecniche per regolarizzare la comunicazione di opere interne già ese-

guite, ex art. 9 L.R. 37/85 e s.m.i., presso il SUEP (CILA tardiva) € 500,00 

3. Spese tecniche per redazione e presentazione documentazione DOCFA per 

aggiornamento planimetrie catastali presso l’Agenzia del Territorio  € 500,00 

4. Diritti fissi di struttoria per comunicazione tardiva (lavori già eseguiti) ai sensi 

dell'art.9 della L.R. 37/85 e dell'art.20 della L.R. nr.04/2003 € 100,00 

5. Sanzione pecuniaria di cui all’art. 3 comma 5 della L.R. 16/16, per mancata 

comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori (CILA tardiva) € 1000,00 
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6. Oneri per presentazione documentazione DOCFA per aggiornamento plani-

metrie catastali presso l’Agenzia del Territorio  €  50,00 

7. quote condominiali non pagate negli anni 2014-2015-2016 (riportate fino a 

maggio 2016), secondo i prospetti allegati inviati dall’Amministratore pro-

tempore, pari a complessivi € 2.336,00 

Sommano in totale € 4.886,00 

Pertanto, la stima dell’immobile al netto delle spese è pari ad € 340.200,00 in 

cifra tonda. 

 

Alla luce del risultato della stima, poiché appare evidente la sporoporzione fra il 

credito pari ad € 16.039,18 (oltre spese e accessori) e il valore stimato 

dell’immobile, si ritiene di sottoporre al Sig. Giudice l’opportunità di frazionare lo 

stesso e di sottoporre ad eventuale vendita solo uno dei due immobili ottenuti. 

 

 5.3 Ipotesi di frazionamento e stima 

Facendo seguito a quanto fin qui esposto si rappresenta il seguente studio di 

fattibilità. 

1. Dal punto di vista edilizio ed urbanistico, tra gli interventi di trasformazione 

ammessi per l’immobile vi sono quelli di manutenzione straordinaria, tra cui 

sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento (art. 3 comma 1 

lett. b del DPR 380/01); Tali interventi possono essere eseguiti senza alcun ti-

tolo abilitativo (art. 6, comma 2 lett. a, DPR 380/01 e art. 3, comma 2, lett. a 

L.R. 16/16), previa comunicazione per via telematica dell’inizio dei lavori, da 

parte dell’interessato all’amministrazione comunale con elaborato progettuale 
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e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato (CILA 

- Comunicazione Inizio Lavori Asseverata); 

2. Come meglio rappresentato negli allegati elaborati grafici, data anche la pre-

senza del doppio ingresso, è possibile realizzare due immobili autonomamen-

te utilizzabili e con ambienti salubri e agibili, valutando appunto l’opportunità di 

effettuare un frazionamento edilizio. 

Come si evince dalla tav. 03 degli elaborati, tramite la chiusura di un vano 

porta, senza opere che interessino la struttura portante dell’edificio, e la revi-

sione e adattamento dell’impianto elettrico, l’immobile può essere frazionato 

in due immobili, autonomamente utilizzabili: l’immobile denominato  A, avente 

una superficie commerciale pari a mq 54,00, costituito da un ingresso, w.c. e 

un grande vano; l’immobile B avente una superficie commerciale pari a mq 

149,00.  

3. Oltre alla CILA, il progetto deve prevedere la revisione e certificazione 

dell’impianto elettrico di entrambi gli immobili, la nuova richiesta di agibilità, 

nuovo DOCFA per accatastamento delle due nuove unità immobilari e la revi-

sione delle tabelle millesimali, oltre alla redazione dell’APE. 

4. Dalle indagini esperite presso le agenzie immobiliari di zona è emerso che 

immobili a destinazione terziaria di quadrature più piccole (30/70 mq) sono più 

appetibili e hanno prezzi di mercato al mq sensibilmente più elevati rispetto a 

immobili di quadrature più grandi (si sono riscontrati anche valori di 3.500,00 

€/mq per immobili di 35 mq c.ca).  

Pertanto, alla luce delle su esposte considerazioni riscontrato un valore medio di 

mercato pari a 2.200,00 €/mq, per l’immobile A, avente superficie commerciale 

pari a mq. 54, e un valore ancora attendibile di 1700,00 €/mq per l’immobile B, 
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avente superficie commerciale pari a 149 mq, la valutazione degli immobili, 

nell’ipotesi di effettuare il frazionamento, è la seguente: 

IMMOBILE A 

- superficie computata secondo il SIM  m2  54,00 

- valore medio di mercato 2.200,00 €/mq 

Il più probabile valore di mercato dell’immobile, può essere stimato pari ad 

€ 118.000,00 (centodiciottomila/00 euro) 

IMMOBILE B 

- superficie computata secondo il SIM  m
2
  149,00 

- valore medio di mercato  1.700,00 €/mq 

Il più probabile valore di mercato dell’immobile, può essere stimato pari ad 

€ 253.300,00 (duecentocinquantatremilatrecento/00 euro) 

 

A tali stime bisogna detrarre i costi e le spese stimate per la pratica edilizia di 

frazionamento e per la regolarizzazione degli immobili per la loro commerciabili-

tà: 

- Stima spese tecniche per progetto e relazione di asseveramento per il frazio-

namento degli immobili, per richiesta agibilità; per redazione certificato APE 

e registrazione al Catasto energetico della regione Sicilia; per redazione e 

presentazione documentazione DOCFA per aggiornamento planimetrie ca-

tastali presso l’Agenzia del Territorio per revisione tabelle millesimali 

 € 6.000,00 

- Stima per oneri e costi amministrativi €    500,00 

- Stima per opere edili, revisione e certificazione impianto elettrico  

 € 6.500,00 
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Sommano in totale costi e spese presunti € 13.000,00 

 

6. RISPOSTA SINTETICA AI QUESITI 

Con riferimento ai singoli quesiti oggetto dell’incarico lo scrivente è pervenuto 

alle seguenti conclusioni. 

QUESITO N. 1  

Esaminati gli atti e gli estremi indicati nell'atto di pignoramento si osserva che la 

documentazione è completa e si è verificata la completezza del dominio nel ven-

tennio precedente.  

QUESITO N. 2 

Dopo avere provveduto a dare comunicazione alle parti dell'inizio delle operazio-

ni peritali, effettuate in data 05/05/2016, si specifica che:  

a) L’unità immobiliare è sita in Palermo, Via Raffaello Mondini n. 3, ed è ubicata 

al piano ammezzato (indicato in catasto come piano terra). Insiste in un fabbrica-

to a sette piani oltre piano terra e ammezzato con struttura in cemento armato, 

che presenta immobili destinati ad attività commerciali a piano terra, prospicienti 

la Via Libertà, e ai piani superiori immobili destinati a civile abitazione ai quali si 

accede dal civ. 95 di Via Libertà. Il retro prospetto si affaccia su una corte comu-

ne tra palazzi verso la Piazza Alberico Gentili. 

b) L'immobile è iscritto al N.C.E.U. del Comune di Palermo, con i seguenti dati: 

foglio 33, particella 189, sub 43 categoria A/10, classe 6, consistenza 7 vani, 184 

mq, rendita catastale € 3.181,37. L’immobile è in piena proprietà della società A 

che lo ha in uso; 

c) i dati catastali consentono di identificare univocamente il bene. La planimetria 

non è conforme allo stato di fatto poiché sono state riscontrate delle modifiche 
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interne, comunque ascrivibili ad opere interne ex art. 9 della L.R. 37/85 superata 

dall’ art. 3 comma 2 lettera b, della L.R. 16/16 (recepimento del DPR 380/01) per 

le quali non si è riscontrata la comunicazione delle opere interne -come era pre-

visto dall’art. 9 della L.R. 37/85 e art. 3 comma 2 lettera b, della L.R. 16/16; 

d) L’immobile è stato realizzato in virtù di Licenza Edilizia n. 1130 del 31/08/1968, 

e licenze in variante n. 350 del 02/04/1971 e 1118 del 20/12/1972;  

E’ provvisto di certificazione di agibilità rilasciata dal Municipio di Palermo, Ripar-

tizione di Igiene ed Assistenza sanitaria n. 10598 rilasciata in data 11/08/1973. 

Per quanto alla variazione della distribuzione interna (che non inficia il certificato 

di agibilità già rilasciato) è possibile regolarizzarla con la presentazione della 

CILA tardiva per la quale ai sensi dell’’art. 3 comma 5 della L.R. 16/16 è prevista 

una sanzione pecuniaria pari ad € 1.000,00, oltre oneri amministrativi pari ad € 

100,00; 

e) i beni pignorati non sono gravati da censo, livello o uso civico; l’immobile è 

pervenuto all’esecutata in virtù dell’atto di compravendita del 26/09/2005, in No-

taio Ugo Serio di Palermo, rep. 68018/12064 trascritto all CCRRII di Palermo in 

data 30/09/2005 ai nn. 52097/30723; 

f) Vi è condominio costituito. Le spese ordinarie non sono fisse e variano da 30 a 

60 euro mensili. Sono previste spese straordinarie già deliberate dall’assemblea 

condominiale, riguardanti la manutenzione e conservazione dell’intero fabbricato, 

per una previsione di spesa pari ad € 265.000,00, ripartite e da ripartire in rate 

uguali da Febbraio 2016 a Gennaio 2018. La quota a carico dell’immobile in og-

getto è circa € 289,00 mensili. Dal prospetto inviato dall’Amministratore pro-

tempore, risultano quote condominiali non pagate negli anni 2014-2015 e in quel-

lo in corso, (calcolate fino a maggio 2016) per complessivi € 2.336,00 
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Dalla visura ipocatastale sull’immobile non risultano altri procedimenti giudiziari 

relativi al bene pignorato, se non quelli rappresentati nella relazione ventennale. 

 

QUESITO N. 3 

a) Il bene individuato al foglio 33 dalla p.lla 189 sub 43, è ubicato nel comune di 

Palermo, in Via Raffaello Mondini n. 3, al piano ammezzato (indicato in catasto 

come piano terra) di un edificio a 7 piani oltre piano terra e ammezzato.  

L'immobile è destinato a ufficio. Vi si accede dalla Via Mondini, da portone con 

accesso direttamente su stradam, comune ad altri immobili complanari destinati 

sempre ad uffici. 

Alla presente verrà allegata copia Licenza Edilizia n. 1130 del 31/08/1968, e li-

cenze in variante n. 350 del 02/04/1971 e n. 1118 del 20/12/1972 e copia della 

certtificazione di agibilità rilasciata dal Municipio di Palermo, Ripartizione di Igie-

ne ed Assistenza sanitaria n. 10598 del 11/08/1973 

b) Insiste in un fabbricato ubicato in zona semi-centrale della città, costituito in 

condominio, avente due ingressi, uno dalla via R. Mondini n. 3, da cui si accede 

al piano ammezzato, dove insistono altri immobili destinati ad uffici, e uno dalla 

Via Libertà n. 95 a cui si accede ad immobili destinati ad abitazione  

L’immobile, ha una superficie commerciale di 203 mq, ed è così configurato: 

l’immobile ha due ingressi indipendenti; dalla porta che si di fronte venendo dalle 

scale, si accede ad un grande vano di c.ca 75 mq, di fronte una porta immette in 

un ripostiglio. Immediatamente a sinistra si accede ad un'altra grande stanza di 

c.ca 35 mq che immette in una stanza -dove c’è l’altra porta di ingresso-, su cui 

insiste un w.c. Dal grande vano centrale, in fondo a sinistra si accede ad un pic-

colo vano, separato da questo da una parete rimovibile. Da questa stanza si ac-
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cede ad un’altra grande stanza anche questà divisa in due da una parete rimovi-

bile- sulla desta si trovano un w.c. e un ripostiglio. 

I pavimenti di tutte le stanze sono in marmo; i bagni sono rivestiti con piastrelle in 

ceramica fino ad un’altezza di c.ca m 1.80. Le pareti sono tinteggiate. 

La maggior parte degli infissi esterni sono in alluminio con vetro singolo- quelli 

sul retro prospetto sono di recente sostituzione e hanno il vertocamera- Le porte 

interne sono in legno tamburato di tipo economico, verniciate di bianco. Non è 

presente impianto di riscaldamento condominiale. Sono presenti delle pompe di 

calore caldo-freddo in alcuni ambienti. 

Tutti gli ambienti sono dotati di finestre e sono sufficientemente illuminati e 

arieggiati. 

Le finiture di tutto l’immobile sono medio-economiche. L’immobile si presenta in 

un buono stato di conservazione,  

Non vi sono pertinenze esclusive di ornamento (balconi, terrazze ecc.) né acces-

sorie (posti auto, depositi, cantine ecc). 

c) L’ immobile oggetto di pignoramento è in pieno possesso e in uso alla società 

esecutata. 

d) Le formalità pregiudizievoli esistenti sull’immobile pignorato e da cancellare, in 

base alla documentazione prodotta sono le seguenti:  

- Pignoramento immobilare con atto notificato in data 03/12/2015 e trascritto 

presso la Conservatoria dei RR.II. di Palermo, in data 12/03/2015 al n. 53746 del 

Registro generale, e al n. 39077, del registro particolare, all’origine del precedi-

mento esecutivo n. 642/2015; 

- Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario stipu-

lato in notaio Ugo Serio del 18/05/2006, rep. 69071/12434, iscritta il 24/05/2006 
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ai nn. 32757/12184 in favore della Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a.  

e) Gli oneri di natura condominiale riguardano rate di condominio non pagate nei 

bimestri 2014 e 2015, e rate relative all’anno 2016 che riguardano la gestione 

ordinaria e la manutenzione straordinaria del fabbricato. 

f) dalla ricerca effettuata sul portale del Catasto Energetico della Regione Sicilia, 

non risulta che l’immobile sia provvisto di Attestazione di Prestazione Energetica 

(APE). 

 

QUESITO N. 4 

a) non vi sono dotazioni condominiali proprie dell’immobile. 

b) Il sottoscritto ha proceduto alla stima del valore di mercato del bene sottoposto 

a pignoramento, sulla base dei criteri esposti nell’apposito paragrafo, cioè adot-

tando il criterio sintetico comparativo, basato sul valore medio del prezzo di mer-

cato. Ha provveduto in oltre a detrarre le spese e i costi per la regolarizzazione. 

c) Il più probabile valore di mercato dell’immobile, da porre a base d’asta, è risul-

tato pari € 340.200,00.  

Data la manifesta sproporzione tra il credito e il valore del bene, il sottoscritto ha 

sottoposto al Giudice l’opportunità di effettuare un frazionamento dell’immobile, 

esponendo nell’apposito paragrafo le considerazioni sulla fattibilità e le valuta-

zioni dei due immobili eventualmente risultanti dal frazionamento, considerando 

forfettariamente le relative spese per l’intervento. 

 

QUESITO N. 5 

La documentazione fotografica dell’immobile, le visure e le planimetrie catastali, 

il rilievo metrico, e l’ipotesi di progetto per il frazionamento, sono allegate alla 
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presente. 

 

7. SCHEDA DESCRITTIVA 

Immobile destinato a ufficio ubicato al piano ammezzato di un fabricato a 7 piani, 

oltre piano terra e ammezzato, sito a Palermo in Via Raffaello Mondini n. 3.  

L’immobile, ha una superficie commerciale di mq 203, ed è così configurato: 

l’immobile ha due ingressi indipendenti. Dalla porta che si di fronte venendo dalle 

scale, si accede ad un grande vano di c.ca 75 mq, di fronte una porta immette in 

un ripostiglio. Immediatamente a sinistra si accede ad un'altra grande stanza di 

c.ca 35 mq che immette in una stanza -dove c’è l’altra porta di ingresso-, su cui 

insiste un w.c. Dal grande vano centrale, in fondo a sinistra si accede ad un pic-

colo vano, separato da questo da una parete rimovibile. Da questa stanza si ac-

cede ad un’altra grande stanza anche questà divisa in due da una parete rimovi-

bile- sulla desta si trovano un w.c. e un ripostiglio. 

I pavimenti di tutte le stanze sono in marmo; i bagni sono rivestiti con piastrelle in 

ceramica fino ad un’altezza di c.ca m 1.80. Le pareti sono tinteggiate. 

La maggior parte degli infissi esterni sono in alluminio con vetro singolo- quelli 

sul retro prospetto sono di recente sostituzione e hanno il vertocamera- Le porte 

interne sono in legno tamburato di tipo economico, verniciate di bianco. Non è 

presente impianto di riscaldamento condominiale. Sono presenti delle pompe di 

calore caldo-freddo in alcuni ambienti. 

Tutti gli ambienti sono dotati di finestre e sono sufficientemente illuminati e 

arieggiati. 
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Identificato catastalmente al foglio 33, part. 189, sub. 43 del N.C.E.U di Palermo, 

categoria A/10, classe 6, consistenza 7 vani, 184 mq, rendita catastale € 

3.181,37.  

L’immobile è stato realizzato in virtù di Licenza Edilizia n. 1130 del 31/08/1968, e 

licenze in variante n. 350 del 02/04/1971 e n. 1118 del 20/12/1972 ed è provvisto 

della certificazione di agibilità rilasciata dal Municipio di Palermo, Ripartizione di 

Igiene ed Assistenza sanitaria n. 10598 del 11/08/1973. 

Per quanto alla variazione della distribuzione interna che è stata riscontrata (che 

non inficia il certificato di agibilità già rilasciato) è possibile regolarizzarla con la 

presentazione della CILA tardiva per la quale ai sensi dell’’art. 3 comma 5 della 

L.R. 16/16 è prevista una sanzione pecuniaria pari ad € 1.000,00,  

Prezzo a base d’asta: € 340.200,00 

Dato la manifesta sproporzione fra il credito e il valore del bene il sottoscritto ha 

sottoposto al Giudice l’opportunità di frazionare l’immobile e destinare alla even-

tuale vendita uno dei due immobili ottenuti. 

 

Con quanto sopra, grato per la fiducia accordatami, ritengo di avere assolto al 

mandato conferitomi e rassegno tutto quanto alla S.V.Ill.ma, rimanendo a dispo-

sizione per tutti gli eventuali chiarimenti che dovessero rendersi necessari. 

 

Palermo, ottobre 2016 

 Il Consulente Tecnico 

 Arch. Alessandra Gambino 
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Allegati: 

ALL.01.documentazione fotografica 

ALL.02. tav 1-2-3 rilievo metrico eseguito dal sottoscritto C.T.U. e ipotesi di pro-

getto per il frazionamento 

ALL.03 – 04. visure e planimetrie catastali 

ALL.05. copia atti licenza edilizia n. 1130 del 31/08/1968, e licenze in variante n. 

350 del 02/04/1971 e 1118 del 20/12/1972 e certificazione di agibilità n. 10598 

del 11/08/1973  

ALL.06. ricerca APE 

ALL.07 riscontro mail amministratore 

ALL.08. identità del debitore e dei terzi (in busta a parte) 

ALL.09. verbale di sopralluogo (in busta a parte) 

 

 




























