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TRIBUNALE DI PALERMO 

SEZIONE IV CIVILE – ESECUZIONI IMMOBILIARI 

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO 

Palermo, 08.10.2013 

Ill.mo dott. Vincenzo Liotta 

Giudice dell’Esecuzione – Tribunale di Palermo 

Oggetto: Procedimento di esecuzione promosso da MPS GESTIONE 

CREDITI BANCA S.p.A. contro A) (R.G. delle  esecuzioni civili n. 26/2013). 

Appartamento per civile abitazione facente parte di un fabbricato bifamiliare 

sito in Villabate (PA), Via Sandro Pertini n. 30/B. 

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO 

Premessa 

Con ordinanza del Dott. Vincenzo Liotta, Giudice dell’Esecuzione, in data 

12.04.2013 il sottoscritto Arch. Gaetano Rubbino - regolarmente iscritto 

all’Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Conservatori e Pianificatori della 

Provincia di Palermo (n. 2800 di iscrizione) e all’Albo dei Consulenti di 

questo Tribunale - è stato nominato consulente tecnico d’ufficio nel 

procedimento n. 26/2013 del  R.G. Es. promosso da MPS GESTIONE 

CREDITI BANCA S.p.A. 

Il giuramento di rito è avvenuto all’udienza del 11.06.2013 e in quella sede 

si è accettato l’incarico di rispondere ai seguenti quesiti: 

1. controllo della completezza della documentazione presentata dai 

creditori; 

2. a) esatta individuazione del bene oggetto del pignoramento; b) 

verifica della regolarità del bene sotto il profilo urbanistico e, in caso 
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di esistenza di opere abusive, indicazione della eventuale sanabilità; 

c) identificazione catastale dell’immobile; 

d) accertare la conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo 

stato di fatto e, in caso contrario, procedere ad ogni correzione 

necessaria; 

3. redazione di una relazione di stima comprendente l’esatta 

individuazione dei beni componenti il lotto, una breve descrizione 

complessiva e sintetica del bene, lo stato di possesso dell’immobile, 

l’esistenza di formalità, vincoli od oneri gravanti sul bene; 

4. a) indicazione di eventuali dotazioni condominiali; b) valutazione del 

bene indicando i criteri di stima utilizzati; 

5. descrizione del bene mediante fotografie esterne e interne e 

planimetria; 

6. eventuale acquisizione di documenti mancanti utili per l’espletamento 

dell’incarico. 

Quadro delle attività svolte 

Al fine dell’espletamento dell’incarico sono state condotte le seguenti 

attività: 

1) preliminarmente lo studio del fascicolo del Procedimento di 

Esecuzione Immobiliare depositato in cancelleria dal Proc. Avv. 

Carlo Varvaro in data 12.04.2013, del quale si è richiesta copia 

all’atto del giuramento, e costituito dai seguenti atti e documenti: a) 

contrato di mutuo di credito agrario del 03.03.2010; b) nota di 

iscrizione ipotecaria Rep. 14251/3683; c) atto di precetto notificato 

ad A); d) certificato ipotecario; e) certificato catastale; f) storia del 
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dominio (per le sole provenienze nel ventennio) redatto dal Rag. 

Alfredo Lazzara – Accertamenti ipotecari (in Palermo, via Briuccia n. 

84); g) avviso ex art. 498 c.p.c.. A questi vanno aggiunti l’atto di 

pignoramento immobiliare del 04.01.2013, notificato il 07.01.2013 e 

trascritto il 29.01.2013 e la produzione della Curatela del Fallimento 

Ingrosso alimentare s.a.s. dei F.lli Fontana Vincenzo e Antonino. 

2) convocazione delle parti per l’inizio delle operazioni peritali a mezzo 

raccomandate a.r. del 10.07.2013  nn. 14607216409-7, 

14607216413-2, 14607216412-1, 14607216411-0 e 14607216410-

9. 

3) seconda convocazione delle parti (causa l’irreperibilità della parte 

debitrice per presenziare all’inizio delle operazioni peritali il giorno 

indicato nella convocazione di cui al precedente n. 2), per l’inizio 

delle operazioni peritali a mezzo raccomandata a.r. del 02.08.2013 

n. 14607216405-2 e a mezzo PEC. 

4) inizio ed esecuzione delle operazioni peritali (cfr. verbali di inizio 

delle operazioni e di sopralluogo del 12.08.2013) comprendenti 

l’esecuzione del rilievo metrico e di quello fotografico; 

5) accessi presso i seguenti uffici pubblici: Agenzia del Territorio – 

Ufficio Provinciale di Palermo; Comune di Villabate – Ufficio del 

Piano; 

6) analisi e valutazioni tecniche conseguenti alla verifica delle questioni 

sollevate; 

7) stesura, collazione e riproduzione della relazione di consulenza e dei 

relativi allegati come elencati e descritti. 



 

4 

Nel corso delle operazioni peritali è stata inoltre formata o acquisita la 

seguente documentazione: a) visura catastale dell’immobilie b) estratto di 

mappa; c) planimetrie dell’immobile. 

Risposte ai quesiti 

1. controllo della completezza della documentazione presentata dai 

creditori: la documentazione presentata dai creditori risulta completa 

e sufficiente ad espletare l’incarico conferito allo scrivente; 

2. a) esatta individuazione del bene oggetto del pignoramento: 

appartamento per civile abitazione facente parte di un fabbricato 

bifamiliare, catastato in categoria A/2 (abitazione di tipo civile), sito in 

Villabate (PA), via Sandro Pertini, con accesso dal civico 30/B (in 

catasto indicato s.n.c.), e precisamente l’appartamento ubicato al al 

secondo e al terzo piano mansardato con ingresso pedonale e 

carrabile su strada al suddetto n. 30/B. L’edificio consta di tre 

elevazioni f.t. (piano terra più due piani in elevato) e di un piano 

mansardato. L’appartamento è così composto: al secondo piano 

ingresso, studio, salone doppio, soggiorno, pranzo e cucina nella 

zona giorno; due camere da letto, stanza da letto padronale con w.c. 

doccia e spogliatoio, un w.c. bagno, un w.c. doccia e un ripostiglio 

nella zona notte; al piano mansardato un soggiorno/studio, un w.c. 

doccia e locali di sgombero ricavati nel sottotetto; confinante sui 

quattro fronti con la corte comune che circonda il piano terra su 

pilotis con porticato. l’edificio di cui l’unità immobiliare oggetto del 

pignoramento fa parte, ricade all’interno della zona omogenea “B2” 

(Aree residenziali di completamento e/o sature con piani urbanistici 
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esecutivi operanti – Piani di lottizzazione e Piani di zona), normata 

dalle N.T.d.A. del P.R.G. (approvato dall’A.R.T.A., Dipartimento 

Regionale Urbanistica, con decreto n. 352/DRU del 02/05/2007); 

esso è stato costrutio su un lotto ricadente nel piano di lottizzazione 

approvato dal Consiglio Comunale di Villabate (PA) nella seduta del 

13.12.1979, con delibera n. 190 resa legittima dalla C.P.C. nella 

seduta del 12.02.1980 con decisione n. 52316/1120; c) 

identificazione catastale dell’immobile: catasto fabbricati, Comune di 

Villabate (PA), foglio 1, particella 2038, sub 5, via Sandro Pertini n. 

30/B, cat. A/2, cl. 3, consistenza vani 11,5, Rendita catastale di € 

950,28, intestato ad A) proprietario per 1/1; d) accertare la 

conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto; dal 

sopralluogo svolto e dalle risultanze del contestuale rilievo metrico 

non emergono difformità della planimetria catastale redatta in data 

27/01/2010 (a firma del Tecnico Geom. Pietro Grasso), rispetto allo 

stato di fatto; da segnalare soltanto al piano mansardato la 

delimitazione di un ambiente studio/soggiorno e la presenza di un 

w.c. doccia (vedasi planimetria allegata redatta dallo scrivente) non 

rilevati dalla planimetria depositata presso l’Agenzia del Territorio; 

3. redazione di una relazione di stima: l’appartamento oggetto del 

pignoramento occupa gli ultimi due livelli di una villa bifamiliare che si 

sviluppa su tre elevazioni f.t. più un piano mansardato ed è 

composto, nel complesso, da sette vani più accessori (undici vani 

catastali). Al n. 30/B di via Sandro Pertini si apre l’accesso pedonale 

alla corte comune con giardino che circonda il piano terra porticato 
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su pilotis, la cui comproprietà pari ad un mezzo indiviso appartiene 

all’appartamento in oggetto. Adiacente al cancelletto pedonale si 

apre il cancello carrabile. Sul lato Ovest dell’edifcio, in 

corrispondenza del volume cilindrico che contiene la scala comune, 

si apre il portone che immette nell’androne. Dall’ampia scala 

elicoidale si raggiunge il comodo ballatoio del secondo piano sul 

quale si apre la porta d’ingresso all’appartamento. All’interno, un 

grande e luminoso salone doppio (con affaccio su ampia terrazza) fa 

da perno fra la zona giorno e la zona notte. La prima è costituita da 

un soggiorno, una sala da pranzo e un’ambiente cucina con cucina 

in muratura; la seconda, preceduta da uno studio con accesso 

diretto dall’ingresso, è composta da una camera da letto padronale 

(con bagno e spogliatoio riservati), due camerette, due ulteriori bagni 

e un ripostiglio. Il salone presenta, verso Est, una parete curvilinea 

che segue il profilo della scala a giorno che conduce al piano 

mansardato. Qui, nella parte di sottotetto praticabile, è stato ricavato 

uno studio con WC-doccia annesso. Le finiture dell’appartamento 

sono molto buone (in taluni casi di pregio) e in ottimo stato di 

conservazione. L’altezza media degli ambienti è di ml. 2,90 ca. Gli 

infissi esterni sono in legno e vetro del tipo a battente senza  

oscuranti interni e schermati all’esterno in parte da persiane, in parte 

da sistemi oscuranti interni del tipo “veneziana” inseriti all’interno 

dello spessore del vetrocamera. Gli infissi senza persiana sono 

protetti, sul filo esterno, da rate in ferro apribili. Gli infissi interni sono 

in legno massello o in legno e vetro, alcuni a scomparsa. I pavimenti 
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sono in grès porcellanato, così come ceramici sono i rivestimenti dei 

servizi e della cucina. L’impianto elettrico e quello idraulico (del tipo 

“a collettore”) sono a norma, l’impianto idraulico non presenta 

collettore ma è del tipo “a distribuzione”; l’approvviggionamento 

idrico è garantito dall’allaccio alla rete comunale. L’appartamento è 

provvisto di impianto di riscaldamento autonomo a radiatori con 

caldaia alimentata da GPL, di climatizzatori del tipo a split con unità 

esterna (ma soltanto nel soggiorno, nella camera da letto padronale 

e in una cameretta) e di impianto TV satellitare e digitale terrestre. È 

dotato di impianto video-citofonico. Non è presente l’impianto di 

ascensore. Alla data del sopralluogo l’immobile si trova in ottime 

condizioni. In catasto l’immobile risulta in testa ad A), proprietario per 

1/1, al quale è pervenuto con atto di compravendita del 17.04.2002 

rogato dal Notaio Renato Caruso di Palermo, trascrizione nn. 

14937/11580 del 20.04. 02. Alla data del sopralluogo l’immobile 

risulta occupato da A). 

4. valutazione del bene indicando i criteri di stima utilizzati: per la 

determinazione del valore di mercato dell’immobile in esame sono 

stati applicati il criterio cosiddetto del “valore venale” e quello in base 

al “valore di capitalizzazione del reddito” reale o potenziale del bene, 

come meglio descritto nella scheda di valutazione riportata più 

avanti. Va evidenziato altresì che i valori unitari di riferimento 

applicati nell’ipotesi di compravendita o affitto, sono stati 

generalmente quelli medi rilevati dall’indagine di mercato, ovvero 

quelli applicabili in base a buon senso ed esperienza. 
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Prima di avviare la procedura di valutazione, sinteticamente si 

riportano le principali caratteristiche costruttive e di rifinitura: 

– Strutture: di fondazione e di elevazione mista in calcestruzzo 

di c.a., solai, ballatoi e coperture latero-cementizi; 

– Tramezzi in segati di calcarenite tufacea; 

– Intonaci/finiture interne dell’appartamento: intonaco civile per 

interni e tessuti alle pareti, bagni e cucina in ceramica e 

idropittura, soffitti con modanature e finiture in gesso; 

– Pavimentazione: piastrelle di grès porcellanato; 

– Impianto di riscaldamento: presente, a radiatori; 

– Impianto di climatizzazione: presente in tre ambienti; 

– Ascensore: non presente; 

– Infissi esterni: a battente in legno e vetro senza oscuranti 

interni, con persiane all’esterno o veneziane all’interno del 

vetrocamera; 

– Infissi interni: porte in legno massello e legno/vetro; 

– Segni di dissesto e/o degrado: nessun segno di dissesto e/o 

degrado; 

– Spazi e sistemazioni esterne: stato di conservazione del 

prospetto ottimo; 

– Giudizio sullo stato complessivo di manutenzione: ottimo. 

Nella scheda che segue sono riportati i dati ed i parametri di 

riferimento utilizzati per la determinazione del valore di stima. 

La determinazione della potenzialità reddituale è stata effettuata 

raffrontando ed adeguando, in base a buon senso ed esperienza, gli 
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importi riscontrati per le locazioni nella zona. 

Ai fini della stima la superficie commerciale lorda ammonta a ca. 274 

m2 così computata: 

– appartamento: 210,00 m2 coperti; 

– mansarda: 41,40 m2; 

– balconi: 0,25 x 89,00 = 22,25 m2 

La superficie delle dotazioni condominiali (corte comune con giardino 

estesa, compresa l’area di sedime della costruzione, mq. 1.180 ca.; 

piano terra porticato su pilotis esteso mq. 225 ca.) non è computata 

nella superficie commerciale ma viene tenuta in considerazione per il 

calcolo delle influenze discendenti che determinano il tasso della 

redditività immobiliare. 

Scheda di valutazione 

4.1) VALUTAZIONE IN BASE AL CRITERIO DEL VALORE DI MERCATO 

Superficie commerciale   Sc = m2       274  

Prezzo medio unitario rilevato nella zona 

per immobili con caratteristiche simili  P = €/m2  1350 

Valore di mercato  Sc x P = Vm = 274 x 1350 =   €   369.900 

4.2) VALUTAZIONE IN BASE AL CRITERIO 

DELLA CAPITALIZZAZIONE DEL REDDITO 

Fitto mensile € 900 x mesi 12 = Reddito Lordo Annuo  R.A.L  = 10.0800 

Spese, tasse, ecc. 30 % x R.A.L. a detrarre S  =   3.240 

Reddito Netto R.N.  =   7.560 

Tasso medio della redditività immobiliare per tipologie residenziali con 

caratteristiche simili  rilevato nella zona       T =  2,20 % 
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Valore di capitalizzazione Vc = R.N./ T = 7.560/0,022 = Vc = € 343.637 

Valutazione finale 

Valore di stima quale media degli importi precedentemente individuati 

V = (Vm+Vc)/2 = 369.900 + 343.637/2 = 713.537/2 = V = € 356.768,50 

Valore finale in c.t. =      € 357.000 

La presente relazione, completa di n. 12 allegati (elencati in calce), viene 

depositata in un originale in forma cartacea a disposizione delle parti, oltre 

ad una ulteriore copia su supporto informatico (CD-ROM). 

Allegati 

1. verbale di giuramento; 

2. nota di convocazione delle parti per l’inizio delle operazioni 

peritali e nota di convocazione sopralluogo; 

3. seconda nota di convocazione delle parti per l’inizio delle 

operazioni peritali e nota di convocazione sopralluogo 

4. verbale di inizio delle operazioni peritali; 

5. verbale di sopralluogo; 

6. tipo mappale: 

7. visura catastale; 

8. tipo planimetrico; 

9. rilievo dello stato di fatto del piano mansardato; 

10. rilievo fotografico; 

11. stralcio di P.R.G; 

12. copia della lettera raccomandata con l’avviso alle parti di 

avvenuto deposito della relazione di consulenza presso la 

Cancelleria del Tribunale civile di Palermo e relative ricevute. 
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                                                                  Il Consulente Tecnico d’Ufficio 

                                                                        Arch. Gaetano Rubbino 


