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MANDATO DI CONSULENZA 

Con decreto notificato il 15 marzo 2019, il Giudice dell'esecuzione, dott. Fabrizio Minutoli, ha dato alla 

scrivente incarico di verificare preliminarmente, in collaborazione con il custode giudiziario, la completezza  

della documentazione in atti depositata dalla parte creditrice e di rispondere successivamente ai quesiti di 

seguito elencati: 

1. identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento;  

2. elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ogni lotto; 

3. procedere alla identificazione catastale del bene pignorato;  

4. procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto; 

5. procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato; 

6. verificare la regolarità del bene o dei beni pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico; 

7. indicare lo stato di possesso attuale dell’immobile; 

8. specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene; 

9. verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale; 

10. verificare l’esistenza di pesi od oneri di altro tipo; 

11. fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell’immobile e su eventuali procedimenti in corso; 

12. procedere alla valutazione dei beni; 



 

 

13. procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota. 

RISPOSTA AI QUESITI DEL MANDATO. 

Quesito n. 1: identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento. 

In merito ai diritti reali pignorati, come risulta dai documenti in atti e rinvenuti,  si fa presente che il debitore 

esecutato, sig. *** ***, è titolare della piena proprietà del fabbricato sito a Palermo in via Cruillas civici 293/A e 

295, ove sono ubicati i beni immobili oggetto del pignoramento.  

In merito ai beni pignorati, come risulta dall'atto di pignoramento immobiliare, il creditore procedente dichiara 

di sottoporre ad esecuzione immobiliare forzata contro il predetto debitore i seguenti beni immobili con ogni 

relativa accessione, accessorio, pertinenza, dipendenza, condomini, patti, servitù attive e passive legalmente 

esistenti, tutto incluso e nulla escluso e con le relative utilità comuni individuate al NCEU del Comune di 

Palermo al foglio 39, particella 3998, sub. 1 e sub. 6, indicati come beni comuni non censibili:  

1) appartamento in Palermo, via Cruillas 295, piano terra, lotto A, identificato al NCEU del Comune di Palermo 

al Foglio 39, particella 3998, sub 2, 7, 8 graffati, cat. A/2, classe 8,vani 5,5; 

2) appartamento in Palermo, via Cruillas 295, piano primo, lotto A, identificato al NCEU del Comune di 

Palermo al Foglio 39, particella 3998, sub 3, cat. A/2, classe 8,vani 6,5; 

3) appartamento in Palermo, via Cruillas 295, piano secondo, lotto A, identificato al NCEU del Comune 

di Palermo al Foglio 39, particella 3998, sub 4, cat. A/2, classe 8,vani 6,5; 



 

 

4) autorimessa in Palermo, via Cruillas 293/A, piano scantinato, lotto A, identificato al NCEU del Comune di 

Palermo al Foglio 39, particella 3998, sub 5 e 9 graffati, cat. C/6, classe 6, mq 262, S1. 

Sui predetti immobili grava l'ipoteca accesa il 03.11.1992 ai nn. 45544/6683 a garanzia del mutuo fondiario di 

cui sopra (iscrizione rinnovata il 16.10.2012 ai nn. 44691/4080). 

Al fine dell'esatta individuazione del fabbricato ove si trovano ubicati gli immobili oggetto della presente 

procedura è stato eseguito il raffronto tra le foto satellitari reperite sul web e la mappa catastale, che si 

riportano di seguito e in allegato, e la loro successiva sovrapposizione. 

 

Immagine satellitare da Google Earth 

Fabbricato sito in via 

Cruillas 295 e 293/A 



 

 

 

 

Immagini reperite su Formaps - Sovrapposizione dell'immagine satellitare alla mappa 

F. 39 P. 3998 

Fabbricato sito in via 

Cruillas 295 e 293/A 

F. 39 P. 3998 



 

 

Al fine di assicurare una maggiore appetibilità sul mercato del cespite pignorato, si ritiene opportuno 

individuare quattro lotti, coincidenti con gli appartamenti ubicati ai piani fuori terra del fabbricato sito a 

Palermo in via Cruillas civico 295 e con l'autorimessa posta al piano scantinato del predetto fabbricato, civico 

293/A, identificati al NCEU del Comune di Palermo come sopra. 

In merito ai confini, il fabbricato di cui fanno parte i suddetti beni pignorati confina a nord con un'area 

scoperta di pertinenza di un altro edificio, a sud con la via Cruillas, a est e ad ovest confina con altri fabbricati 

corrispondenti ai civici 293 e 297 (particelle 555 e 867 sulla mappa catastale). 

Quesito n. 2: elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione 

materiale di ogni lotto. 

I quattro lotti oggetto del pignoramento fanno parte di un fabbricato di piena proprietà del signor *** ***. Tale 

fabbricato, sito a Palermo in via Cruillas civico 295 e civico 293/A, è stato realizzato con struttura in c.l.s. di 

c.a.; i relativi lavori di costruzione sono iniziati in data 09.12.1991 con atto di concessione edilizia n. 236 del 

25.06.1991, successiva variante di cui all'istanza del 15.01.1993 n. 11 e parere favorevole della commissione 

edile rilasciato in data 01.10.1993, e sono terminati in data 19.02.1993.  

La superficie commerciale degli immobili di seguito descritti è stata calcolata sommando la superficie coperta 

lorda (intesa come superficie dei vani principali e degli accessori diretti comprensiva della quota delle superfici 

occupate dai muri interni e perimetrali) e la superficie scoperta (intesa come superficie omogeneizzata delle 

pertinenze di uso esclusivo di ornamento quali terrazze, balconi, patii, giardini e/o di servizio quali cantine, 



 

 

posti auto coperti/ scoperti, box, etc.), arrotondata al metro quadro, con riferimento al DPR 138/1998 e al 

Manuale della Banca Dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio.  

 Si prevedono alcuni interventi di manutenzione straordinaria relativi al rifacimento della guaina 

impermeabilizzante vetusta del lastrico solare, quest'ultimo non praticabile, con unico accesso da una botola 

posta a soffitto nel vano scala all'ultimo piano e ad interventi di messa in sicurezza, risanamento e ripristino 

dell'intradosso dei balconi posti al livello del lastrico solare, oltre interventi parziali in corrispondenza delle 

righiere e delle fascette di marmo dei suddetti balconi, del muro di confine, dei prospetti. 

Lo stato conservativo in cui versa l'intero fabbricato si ritiene tuttavia complessivamente buono. 



 

 

 

Via Cruillas - Accesso all'autorimessa dal civico 293/A  

Civico 

293/A 



 

 

 

Fabbricato ove sono ubicati gli immobili - Via Cruillas civico 295 

 

Ammaloramento 

dell'intradosso del 

balcone posto al livello 

del lastrico solare 

Civico 295 



 

 

 

Androne 

 

Vano scala - Porta di accesso alla corte comune 



 

 

 

               Accesso alla corte dal vano scala                                  Ripostiglio nella corte comune 

 

Corte comune  



 

 

 

Area comune  caratterizzata da una tettoia e barbecue in muratura 

 

Doccia nella corte comune 



 

 

 

Retroprospetto - Balconi con affaccio sulla corte comune 

 

LOTTO 3 - IMMOBILE UBICATO AL PIANO SECONDO 

Il lotto 3 oggetto del pignoramento è un appartamento ubicato al secondo e ultimo piano del fabbricato sito in 

via Cruillas a Palermo, con accesso dal civico 295. L'appartamento è caratterizzato da una zona d'ingresso 

aperta sull'ambiente salotto - pranzo, entrando sulla destra, che si sviluppa lungo il fronte principale e dal 

quale si accede ad un balcone, tale ambiente è comunicante con un corridoio che disimpegna tutte le altre 

stanze: due camere con affaccio sulla via Cruillas di cui una con accesso sul balcone e una matrimoniale con 

finestra, una piccolo bagno cieco, dotato di doccia e areazione forzata, un ripostiglio cieco, una camera da 

letto con affaccio sulla corte comune, un bagno con vasca dotato di finestra, una cucina con adiacente zona 

soggiorno dalla quale si accede al balcone che si sviluppa sul retroprospetto ove si trovano una lavatrice, una 

caldaia e un punto acqua con lavatoio.  



 

 

  

                        Doppio ingresso                            Porta d'ingresso nel corridoio 

 

                 Porta d'ingresso nel pranzo                    Corridoio 



 

 

 

Pranzo - Fessurazione lungo la parete 

  

Salotto - Fessurazione sul soffitto 

 

Cucina 



 

 

 

                   Balcone sul retroprospetto           Ammaloramento della ringhiera  

 

            Sottobalcone visto dal balcone del 2° p.  Intradosso del balcone al livello del lastrico solare 



 

 

 

           Danni da umidità alla base delle parete          Macchie e fessurazioni sul prospetto 

 

                                  Camera Camera matrimoniale 



 

 

  

           Macchie di umidità sulla fascia di marmo    Ripostiglio 

 

           Bagno con vasca                Bagno cieco con doccia 

Gli infissi esterni sono in alluminio con avvolgibili in PVC di colore bianco, le porte d'ingresso in materiale ligneo 

sono due, le porte interne sono in legno massello, il pavimento del corridoio, del salotto - pranzo e delle altre 

stanze in piastrelle di ceramica di colore chiaro, nel corridoio sono presenti vani armadi a parete attualmente a 

giorno, i bagni e la cucina hanno le pareti rivestite da piastrelle di ceramica smaltate, l'intonaco delle pareti ha 



 

 

toni chiari e diverse cromature nei vari ambienti. L'appartamento è dotato di impianto allarme, videocitofono, 

riscaldamento autonomo, pompe di calore. Le finiture sono di buona qualità e lo stato manutentivo 

dell'immobile è nel complesso buono, tuttavia si rilevano: la presenza di fessurazioni di cui una a soffitto e una 

sul muro a ovest nella zona salotto-pranzo, la presenza di umidità nella parte bassa della porzione di parete 

situata tra il bagno e la camera da letto matrimoniale (probabilmente proveniente dalla doccia), il rigonfiamento 

dell'intonaco e il parziale distacco del rivestimento della parete del bagno con vasca sopra il lavello. Sono 

pertanto necessari interventi di manutenzione. L'immobile è privo di certificazione impianti;  è dotato di APE 

che attesta classe energetica F. La superficie commerciale risulta pari a mq 155. 

Si riporta di seguito uno schema planimetrico con l'indicazione dei diversi ambienti: 



 

 

 

 



 

 

 

Quesito n. 3: procedere alla identificazione catastale del bene pignorato.  

La scrivente si è recata presso l'Ufficio del Catasto a Palermo e ha ritirato copia dell'estratto di mappa, 

dell'esposizione grafica, delle planimetrie catastali degli immobili pignorati, della visura storica per immobile 

che si allegano. 

In particolare l'immobile oggetto del pignoramento descritto nella presente perizia è così identificato al NCEU 

del Comune di Palermo: 

LOTTO 3 - appartamento in Palermo, via Cruillas 295, piano secondo, Foglio 39, particella 3998, sub 4, cat. 

A/2, classe 8,vani 6,5; 

Si riporta di seguito la planimetria catastale. 



 

 

 

LOTTO 3 - PIANO SECONDO 



 

 

 

ELABORATO PLANIMETRICO CATASTALE 

 

ESTRATTO DI MAPPA  

PARTICELLA 

3998 



 

 

 Il raffronto degli estratti catastali aggiornati all'attualità con i dati indicati nell'atto di pignoramento, nella nota di 

trascrizione e nel titolo di provenienza, rivela l'esatta rispondenza formale dei dati (con particolare riferimento 

al foglio, alla particella e al subalterno).  

Il raffronto tra la planimetria catastale sopra riportata e lo stato di fatto rilevato in sede di sopralluogo 

(elaborato planimetrico al quesito che precede), non ha rivelato la presenza di difformità relative all'unità 

immobiliare. Tuttavia si segnalano parziali difformità con riferimento alla presenza di manufatti cementizi quali 

barbecue in muratura, box doccia, ripostiglio e la presenza di tettoia, pensilina nella corte comune; nel vano 

scala è invertito il senso di salita, mentre sono in diversa posizione la breve rampa di scale esterna che 

conduce all'ingresso del fabbricato e la fioriera che la fiancheggia. L'interpiano misurato è 2,86 mt. 

Per quanto riguarda le imprecisioni riscontrate tra lo stato di fatto e la documentazione catastale, si prevede 

una variazione catastale per la corretta rappresentazione grafica attraverso la presentazione del DocFA  da 

parte di un tecnico abilitato e per tale pratica sarà dovuto un versamento di euro 50,00 per diritti di istruttoria, 

mentre per la prestazione del tecnico si ipotizza una spesa pari ad euro 500,00 oltre IVA ed oneri di legge. 

Quesito n. 4: procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo di ciascun lotto. 

Il lotto 3 è così sinteticamente descritto: appartamento di 155 mq, ubicato al secondo e ultimo piano di un 

fabbricato caratterizzato da tre elevazioni f. t. e un piano scantinato, senza ascensore, costruito all'inizio degli 

anni '90 a Palermo in via Cruillas n.295, nei pressi della via Regione Siciliana  e di Viale Michelangelo, 

caratterizzato da spazi comuni puliti e ben curati, con prospetti in discrete condizioni, sono previsti interventi di 

manutenzione straordinaria in corrispondenza di alcuni sottobalconi e del lastrico solare. L'immobile è 



 

 

caratterizzato da doppia esposizione, ampio balcone sul fronte principale con affaccio sulla via Cruillas, doppio 

ingresso aperto sulla zona pranzo - salotto, ben disimpegnata e separata dalla zona notte, cucina abitabile 

con comodo angolo soggiorno, bagno con vasca, comodo balcone sul prospetto interno con affaccio sulla 

corte comune, ripostiglio, riscaldamento autonomo con radiatori e climatizzatori, videocitofono e impianto 

allarme, nel complesso si presenta accogliente e luminoso grazie alla presenza di ampie superfici finestrate; 

classe energetica F. Si presenta nel complesso in buone condizioni, tuttavia necessita di alcuni interventi di 

manutenzione. Prezzo base d'asta € 130.866,00.  

Prospetto sintetico LOTTO n. 3 

Piena ed intera proprietà di appartamento ubicato in Palermo alla via Cruillas civ. 295 confinante con 

la via Cruillas a sud, con fabbricato corrispondente al civ. 297 ad ovest, con fabbricato corrispondente 

al civico 293 ad est; è riportato nel C.F. del Comune di Palermo al foglio 39, particella 3998, sub 4, cat. 

A/2, classe 8,vani 6,5; con riferimento all'unità immobiliare in oggetto, il descritto stato dei luoghi 

corrisponde all’identificazione catastale, si rilevano tuttavia alcune parziali difformità nelle parti comuni; 

vi è concessione edilizia  n. 236 del 1991, cui è conforme lo stato dei luoghi e tuttavia si osservano 

parziali difformità relative alle parti comuni; non risulta per quanto a conoscenza della scrivente ordine 

di demolizione del bene. 

PREZZO BASE euro 130.866,00 

 

 



 

 

Quesito n. 5: procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato.  

La ricostruzione dei passaggi di proprietà è stata eseguita con particolare riferimento alle informazioni 

contenute nella visura storica per immobile e nell'atto di vendita rogato in notaio *** *** del 12/09/1989 oltre 

che alla documentazione in generale esaminata. 

Dalla visura storica per immobile del 23 settembre 2019 allegata alla presente relazione, con costituzione del 

22.12.1995 in atti dal 15.02.1996 n. 73883.2/1995 (risulta una variazione del 09/11/2015 consistente 

nell'inserimento in visura dei dati di superficie), risulta che il proprietario per l'intera quota dei suddetti immobili 

è il signor *** ***, nato ad *** il *** c. f. ***.  

Con atto di vendita del 12 settembre 1989 che si allega, stipulato in notaio *** *** con studio a *** in via *** n. 

*** (Rep. n. 267840, trascritto il 12 settembre 1989 e registrato il 2 ottobre 1989), il signor *** *** ***, nato a *** 

il *** e residente in *** (***), con procura generale al fratello *** ***, nato a *** il ***, domiciliato in *** in via *** 

***, ha venduto al signor *** ***, nato a *** il *** e domiciliato in *** in via *** ***, il seguente suo bene 

personale: 1) casetta per civile abitazione di vecchissima costruzione sita a Palermo in via Cruillas civici 293, 

295 di piano terra composta da quattro vani e accessori e area libera soprastante con piccolo atrio e attiguo 

giardinetto di circa 186 mq reali e catastali mq 210 circa e per quanto si trova (...) annotata alla partita 30138 

Fg 39, part. 49, cat. A/4, Cl. 2^, vani 6, RC L. 726. Il piccolo giardinetto adiacente è annotato alla partita 10142 

NCT di Palermo, fg. 39, part. 7, di are 2,10, RD L. 3,81;2) (...) ed altro bene che non è oggetto della presente 

perizia.  



 

 

L'immobile così descritto risultava catastato al NCEU alla partita 10142, foglio 39, particella 49  e  particella 7, 

successivamente unificate nella particella 3998. 

Quesito n. 6: verificare la regolarità del bene o dei beni pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico. 

Presso gli uffici del Polo Tecnico - Edilizia Privata di Palermo la scrivente ha esaminato la documentazione in 

atti al fine di accertare la regolarità del bene pignorato sotto il profilo edilizio ed urbanistico.  

Lo stabile comprendente l'unità immobiliare pignorata è stato realizzato in forza dell'atto di concessione edilizia 

n. 236 del 25 giugno 1991 e del parere favorevole rilasciato dal Municipio di Palermo - Ripartizione Edilizia 

Privata in data 08.1.1993 alla successiva richiesta di variante al progetto originario approvato con la 

concessione di cui sopra, che concedeva la realizzazione di una diversa distribuzione degli spazi interni ai vari 

piani. Si rileva l'esistenza di un vincolo di inedificabilità ad esclusione dell'area di sedime delle costruzioni 

oggetto di concessione che tuttavia non potranno essere sopraelevate e vincolo permanente di destinazione a 

parcheggio delle aree e dei locali a tal fine designati (si veda l'atto di vincolo di non edificazione e di 

destinazione a parcheggio repertorio n. 275000 del 25 marzo 1991 in notaio *** ***, registrato il 9 aprile 1991 e 

relativa nota di trascrizione che si allegano). Il fabbricato risulta ricadente in zona residenziale R 8 del PRG, 

foglio n. 6 scala 1:5.000, (zone residenziali delle borgate - densità E.F. 4,00 mc/mq) di cui al punto n. 8 del 

quadro A, soggetto alle prescrizioni del quadro E di cui al punto n. 156 (lottizzazione convenzionata, salva 

diversa determinazione dell'Amministrazione in sede di esame per il rilascio della convenzione, previa 

valutazione urbanistica dei luoghi) e alle  annotazioni di cui al punto 159 del certificato di destinazione 

urbanistica del 24 aprile 1991 che si allega. 



 

 

Si rappresenta che l'immobile sopra descritto non è  dotato di certificato di agibilità/abitabilità.  

Per l'istruzione della relativa pratica SCA per ciascun immobile si prevede una spesa pari ad euro 2.000,00 

IVA esclusa relativa alla parcella del tecnico incaricato per la predisposizione e la presentazione della stessa 

oltre oneri pari ad euro 52,00. A tale pratica occorrerà allegare il certificato di collaudo statico del fabbricato 

oltre alle attestazioni di conformità degli impianti e ai documenti ritenuti utili dall'ente che rilascia il 

provvedimento (art. 8 L.1086/71 e art. 4 comma1 DPR 425/ 1994). Dal confronto tra il titolo originario (la 

planimetria di progetto oggetto di concessione dell'unità immobiliare pignorata) e lo stato di fatto non 

emergono difformità. Si riportano di seguito gli elaborati di progetto oggetto di concessione. 

 

Stralcio catastale allegato agli elaborati di progetto. 

Particella n. 

3998 (ex 7 e 

49) 



 

 

Nella planimetria appare tuttavia invertito il senso di salita della scala comune ed è invertita anche la posizione 

della rampa di scale esterna che conduce all'ingresso del fabbricato rispetto alla fioriera. L'interpiano misurato 

dal pavimento al soffitto è risultato inoltre pari a 2,86 mt. 

 

Planimetria del piano tipo 1° e 2° allegata al progetto di variante 



 

 

 

Sezione 

 

Prospetto principale sulla via Cruillas 



 

 

 

Retroprospetto 

 

Stralcio da P.R.G. Tav. 5007 - Identificazione approssimativa dell'area di interesse 



 

 

In base alla vigente normativa, le imprecisioni emergenti dal confronto dello stato dei luoghi con il titolo 

originario che non superano il 2% di cui all'art. 34 del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico) ovvero il 3% rispetto alle 

misure originarie di cui alla L.R. n. 16/2016, sono da considerare tolleranze di cantiere, diversamente le stesse 

si configurano come difformità parziali, per la regolarizzazione delle quali si prevede, in questa sede, 

l'istruzione di una pratica di Permesso di Costruire in sanatoria, i cui costi (€ 1.000,00 per diritti di istruttoria, 

sanzione pari al 20% del computo delle opere necessarie per la realizzazione delle difformità parziali redatto in 

base al Prezzario unico regionale per i lavori pubblici della Sicilia 2018, oltre euro 2.000,00, oneri di legge 

esclusi, di compenso per il tecnico incaricato di predisporre la pratica suddetta) sono stati detratti dal più 

probabile valore  di mercato dell'immobile; si prevede una pratica di sanatoria relativa alle pensile presenti 

nella corte comune ai sensi dell'art. 20 L. 4 del 2003  i cui costi si stimano in € 1.402,00 (di cui 100,00 di diritti 

di istruttoria oltre € 50,00 per ogni mq di superficie coperta purché quest'ultima non superiore a 50 mq), oltre 

eventuali costi per la previa dismissione delle tegole di copertura e sostituzione con altra copertura avente 

caratteristiche di precarietà (ad esempio copertura con lastre ondulate o grecate multistrato) al costo di 

approssimativi €  1.857,00. 

Quesito n. 7: indicare lo stato di possesso attuale dell’immobile. 

Allo stato attuale l'immobile è così occupato:  

- il lotto 3, è occupato dal signor *** *** nella qualità di locatario che lo abita insieme alla propria famiglia; il 

canone mensile, come da contratto che si allega, risulta essere pari ad euro 450,00. La data del contratto, 

17.7.2018, è successiva alla data del pignoramento. 



 

 

Il valore medio di locazione calcolato sulla base dei valori OMI con riferimento al 2° semestre 2018, invariato 

al 1° semestre 2019, che si attestano su un range compreso tra 3,7 - 5,1 euro/mq per mese, è di 4,4 €/mq, ne 

deriva un canone mensile medio di euro 682,00 (€/mq 4,4 x mq 155 = € 682, 00) con riferimento all'unità 

immobiliare identificata come lotto 3. 

Quesito n. 8: specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene. 

Dall'esame della documentazione allegata dal creditore procedente e da quella rinvenuta dalla scrivente  non 

sono emersi vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene e non risultano altre procedure esecutive se non quella 

a favore del creditore procedente. 

Oneri e vincoli a carico dell'acquirente. 

Non vi sono, per quanto a conoscenza della scrivente, oneri e vincoli a carico dell'acquirente quali domande 

giudiziali, convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge, 

provvedimenti di imposizione di vincoli storico-artistici; per quanto concerne le limitazioni d’uso (es. oneri reali, 

obbligazioni propter rem, servitù, uso, abitazione, ecc.) anche di natura condominiale si rappresenta che non 

risulta l'esistenza di un regolamento di condominio. 

Esiste atto di vincolo di non edificazione e di vincolo di destinazione a parcheggio a favore del Comune di 

Palermo, autenticato dal notaio *** *** e trascritto come sopra già specificato.  

Oneri e vincoli cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.  



 

 

In merito alla sussistenza di altri pignoramenti e di altre trascrizioni pregiudizievoli (sequestri conservativi; 

ecc.), per quanto a conoscenza della scrivente, risulta creditore ipotecario  *** *** (nato a *** il *** e residente a 

*** in via *** *** n. ***), non intervenuto, in forza ipoteca giudiziale (accesa il 25/11/2004 ai nn. 58081/16336 

contro i signori *** ***, nato a *** il ***, e *** ***, nato a *** il ***) cui risulta notificato avviso ex art. 498 c.p.c.: 

11/10/2017, il quale ha attuato un sequestro conservativo trascritto il 24/02/2002 presso la Conservatoria dei 

Registri Immobiliari di Palermo ai nn. 36269/284477. 

Il titolo esecutivo posseduto dal creditore procedente *** *** *** è il contratto di mutuo fondiario rep. n..280361 

del 23/10/1992, registrato il 2/11/1992, rilasciato in forma esecutiva il 28/11/1991, in notaio *** *** di Palermo, 

contratto con la ex *** *** e sugli immobili oggetto del pignoramento grava ipoteca accesa in data 03/11/1992 

ai nn. 45544/6683 a garanzia di tale mutuo fondiario, rinnovata il 16/10/2012 ai nn. 44691/4080. 

In merito alle difformità urbanistico-edilizie si rilevano difformità parziali e il costo per la regolarizzazione delle 

stesse è stato detratto nella determinazione del prezzo base d’asta; in merito alle difformità Catastali si 

rilevano difformità parziali e tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d’asta. 

Quesito n. 9: verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale. 

Sulla base della documentazione esaminata e delle informazioni raccolte il bene oggetto del pignoramento 

non risulta ricadere su suolo demaniale. 

Quesito n. 10: verificare l’esistenza di pesi od oneri di altro tipo. 

Non si rilevano pesi ovvero oneri di altro tipo quali censo, livello o uso civico. 



 

 

Quesito n. 11: fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell’immobile e su eventuali 

procedimenti in corso. 

Sulla base delle dichiarazioni verbalmente rese dal debitore esecutato non vi è una documentazione ordinata 

delle spese necessarie alla gestione dell'immobile che vengono di volta in volta affrontate dalla signora *** *** 

e dai locatari degli altri due immobili e pertanto il debitore esecutato non è stato in grado di fornire un bilancio 

annuale delle spese, tuttavia la presenza di alcuni ammaloramenti a carico del fabbricato, riscontrati anche in 

sede di sopralluogo dalla scrivente, rendono necessarie alcune opere di manutenzione straordinaria con onere 

economico a carico del proprietario già preventivate sebbene i costi non siano stati ancora computati.  

Quesito n. 12: procedere alla valutazione del bene. 

La stima del bene sopra citato è stata eseguita con riferimento al valore venale di tale immobile e ha 

comportato la ricerca di dati riferiti al suo attuale valore di mercato. In particolare la suddetta ricerca è stata 

condotta dalla scrivente consultando la Banca Dati OMI dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale - 

Territorio di Palermo, con sede a Palermo in via Maggiore Toselli n. 130, essendo disponibili sul sito 

dell'Agenzia delle Entrate i dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare relativi al primo semestre 2019. 

Ulteriori informazioni relative all'andamento del mercato immobiliare, con riferimento al periodo attuale, sono 

state ottenute consultando l'osservatorio delle quotazioni immobiliari di siti specialistici (Borsino Immobiliare) e 

mediante dati pubblicati sul web da  agenzie immobiliari. 



 

 

L'indagine di mercato eseguita secondo le modalità sopra esposte,  rivela un incremento percentuale delle 

vendite di circa il 9% annuo. Ciò nonostante si osserva un mercato immobiliare in recessione con una 

riduzione del prezzo di richiesta  pari al  4% annuo.   

Per la determinazione del prezzo medio aggiornato, con riferimento ai prezzi indicati dall'OMI, si considerano 

i circa cinque mesi intercorrenti tra l'ultima stima OMI (30 giugno 2019) e la data della presente perizia e quindi 

un decremento pari al  4% di cinque dodicesimi. Ne consegue che dal primo semestre 2019 ad oggi è 

calcolabile una riduzione del valore  unitario medio pari a 1,6%. 

Il metodo di stima utilizzato per la determinazione del più probabile valore di mercato delle unità immobiliari in 

questione è definito Stima per apprezzamenti e detrazioni (SAD). Tale metodo consiste nel determinare il 

valore dell'immobile da stimare moltiplicandone il valore medio per il prodotto di tutte le differenze percentuali 

che esistono tra le caratteristiche del bene da stimare e il bene medio. 

La stima è stata eseguita non in base al criterio del valore di mercato risultante dalla ricerca condotta, del 

quale si è tuttavia tenuto conto (nell'Allegato 3 si riporta un breve elenco di immobili simili in vendita nella 

stessa zona), ma in base a criteri che prendono in considerazione il valore unitario medio dell'Osservatorio 

Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, allineato al valore attuale e corretto per mezzo di coefficienti di 

apprezzamento o detrazione dell'unità immobiliare oggetto della presente stima.  



 

 

Tali moltiplicatori, che incidono sulla determinazione del prezzo, sono desunti dagli studi condotti da 

economisti ed esperti del settore e compendiati in apposite tabelle riportate da pubblicazioni concernenti la 

materia dell'estimo (Cfr., ad esempio, Graziano Castello, Manuale operativo degli standard di stima 

immobiliare, Wolters Kluver Italia, 2013), verificati anche mediante il confronto con i prezzi di vendita di 

immobili simili reperti sul mercato. Nella stima per apprezzamenti e detrazioni (SAD), si ricorre a moltiplicatori 

determinati per mezzo dei prezzi marginali. Il prezzo marginale di una caratteristica immobiliare esprime la 

variazione del prezzo totale al variare della caratteristica e può avere valori positivi nel caso in cui ad una 

variazione in aumento della caratteristica corrisponda un aumento del prezzo totale, valori negativi nel caso in 

cui ad una variazione in aumento della caratteristica corrisponda una diminuzione del prezzo totale, valore 

neutro nel caso in cui la variazione della caratteristica non produca variazioni di prezzo. La determinazione, 

che per il metodo utilizzato ha una valenza nazionale, avviene attraverso l'individuazione di due beni di prezzo 

noto, mediante reali contratti di compravendita, appartenenti allo stesso segmento di mercato e aventi le 

medesime caratteristiche tranne una. Per questa caratteristica è possibile ricostruire il prezzo marginale. 

Applicando più volte il procedimento è quindi possibile determinare i prezzi marginali e di conseguenza i 

moltiplicatori di tutte le caratteristiche necessarie. Infatti rapportando il prezzo marginale di ogni caratteristica 

così ottenuto al prezzo medio degli immobili dello stesso segmento di mercato si ottengono i valori dei vari 

coefficienti che rappresentano, in modo attendibile, il discostamento percentuale del prezzo marginale di ogni 



 

 

caratteristica rispetto al prezzo medio desunto dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle 

Entrate, che riporta i prezzi minimo e  massimo per ciascuna zona omogenea. I prezzi sono rilevati dagli atti di 

compravendita realmente redatti che si ritengono affidabili in quanto la normativa antiriciclaggio ha indotto 

acquirenti e venditori ad indicare il prezzo reale della transazione. 

Poiché ogni immobile si configura come elemento unico, determinato da proprietà e caratteristiche esclusive 

difficilmente riscontrabili nella loro singolarità in altri immobili, si è ritenuto opportuno utilizzare i coefficienti di 

differenziazione suddetti al fine di pervenire ad una valutazione del cespite che fosse il più possibile vicina al 

valore reale dello stesso.  

In merito ai dati identificativi degli immobile, l'unità immobiliare oggetto del pignoramento, è identificata al 

Nuovo Catasto Edilizio Urbano come sopra, fa parte di un fabbricato pluripiano, sito a Palermo in via Cruillas 

civici 293/A e 295 ed è ubicata al piano secondo. Tale edificio, costruito all' inizio degli anni '90 in cls di c.a. 

con struttura intelaiata, confina ad est e ad ovest con altri due fabbricati corrispondenti ai civici 293 e 297 

rispettivamente e a sud con la via Cruillas, mentre a nord si sviluppa una corte comune confinante con altra 

proprietà.  

Lo spazio interno dell'unità immobiliare ha uno sviluppo geometrico regolare, è caratterizzato da un ingresso 

che si apre su un corridoio e che disimpegna tutti gli ambienti: un ripostiglio cieco posto in fondo al corridoio, 



 

 

un bagno dotato di finestra che assicura il ricambio dell'aria con vasca, un bagno con doccia, tre camere, un 

salotto-pranzo, un'ampia corte di pertinenza comune. E' stata rilevata la necessità di alcuni interventi di 

manutenzione all'esterno del fabbricato in corrispondenza del lastrico solare, dove appare opportuno 

prevedere il rifacimento della guaina impermeabilizzante, di alcune parti dei prospetti, in corrispondenza dei 

quali si osservano macchie e fessurazioni, dei sottobalconi al livello del piano di copertura, dove si rileva 

anche la presenza di ferri scoperti, del muro di confine che riporta macchie e tracce di percolamento d'acqua, 

oltre alle opere interne sopra dette. L'interpiano, misurato dal pavimento al soffitto, è c. 2,86 mt.  

In merito ai dati relativi al proprietario e alla provenienza dell'immobile, si rileva che l'appartamento sopra 

descritto è di proprietà del signor *** ***, nella misura del 100%. 

In merito ai sopralluoghi eseguiti, i sopralluoghi e l’ispezione dell'immobile è stato condotto sia 

internamente sia esternamente ed è stato finalizzato alle seguenti verifiche ed accertamenti: 

 modalità di accesso e ubicazione; 

 rilevazione della consistenza dell’immobile; 

 comparazione tra lo stato di fatto e quello derivante dagli dati catastali e di progetto; 

 caratteristiche immobiliari quantitative e qualitative che determinano variazioni di prezzo di mercato; 

 lo stato di manutenzione degli immobili; 



 

 

 il rilievo dei parametri per l’individuazione del segmento di mercato; 

 l’accertamento di eventuali circostanze che possono indurre variazioni di valore e/o commerciabilità; 

 la verifica dello stato conservativo; 

 ogni altro elemento per adempiere al mandato ricevuto. 

Il fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare oggetto di stima è ubicato a Palermo in zona  E19,  

CRUILLAS-BRUNELLESCHI-TRABUCCO-CEP-BORGO NUOVO-MANGO, suburbana (Dati OMI).  

In merito alla superficie, la determinazione è avvenuta sia sulla base dei dati metrici desunti dalle planimetrie 

richieste presso pubblici uffici, la cui corrispondenza o meno con i dati reali, per le unità immobiliari da stimare, 

è stata accertata sui luoghi, sia mediante il rilievo eseguito dalla scrivente in occasione del sopralluogo 

eseguito. Moltiplicando il prezzo medio per la superficie commerciale dell'immobile non si ottiene il valore 

dell'immobile oggetto di interesse, ma il valore di un immobile medio dello stesso segmento di quello oggetto 

di stima. Nel caso in questione il prezzo medio è quello più recente fissato dall'Osservatorio del Mercato 

Immobiliare, allineato alla data odierna. 

In merito alla scelta del metodo di stima, per la determinazione del più probabile valore venale dell' unità 

immobiliare oggetto di interesse è stato utilizzato un metodo definito stima per apprezzamenti e detrazioni 

(SAD). Con la stima per apprezzamenti e detrazioni si è voluto vedere, esaminando più caratteristiche, quanto 

tale immobile si distanzia dal suddetto valore medio. Sono stati analizzati tre aspetti: 



 

 

1. la zona 

2. l'edificio 

3. l'unità immobiliare 

In particolare il metodo scelto prevede, in primo luogo, l'analisi della zona omogenea, che così come definita 

dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio è un comparto uniforme del mercato 

immobiliare locale, nel quale si registra una sostanziale uguaglianza di apprezzamento delle condizioni 

economiche e socio-ambientali, la quale incide sulla formazione del valore immobiliare per fattori generici di 

appetibilità commerciale, successivamente l’analisi dell’edificio, che in questo caso è un condominio (EC) e 

che costituisce un fattore intermedio tra l'aspetto estrinseco e l’aspetto intrinseco e infine, la rassegna delle 

caratteristiche dell' unità immobiliare.  

1. La zona 

In merito alla zona, sono state considerate le caratteristiche posizionali basate sui concetti di centralità e 

vicinanza al centro del quartiere ovvero del nucleo urbano. 

Per determinare in termini pratici il “centro” si è pensato che potesse risiedere in un elemento urbano di 

aggregazione individuato nella Piazza Lampada della Fraternità, a breve distanza (circa 223 mt) dalle unità 

immobiliari da stimare, percorrendo a piedi per circa 3 minuti la via Cruillas.  



 

 

 

Immagine da Google Earth 

Per quanto concerne la "vicinanza", si rileva la presenza di un elemento storico - artistico di pregio vicino alle 

unità immobiliari in esame corrispondente alla Villarena a c. 450 mt (c. 6 minuti a piedi) e di un elemento 

simbolico quale il Santuario Cruillas a c. 500 mt dalle unità immobiliari oggetto di stima. 

Sulla base di tali aspetti relativi ai concetti di centralità e vicinanza è stato calcolato  un rapporto strumentale di 

aggiustamento posizionale della zona 1  di valore pari a 1,049: 

Scheda zona-posizionale dell’alloggio da stimare 

Tipo di dato Dato rilevato 

Centro:  

misura del percorso 

più breve dalla zona 

dove si trova 

l’immobile al centro. 

Piazza Piazza Lampada della 

Fraternità a c. 223 mt dalle u. 

immobiliari 

Tra mt 101 e mt 300 1,043 

Vicinanza:  Villarena, elemento di pregio più Tra mt 101 e mt 500 1,006 

Via Cruillas civ. 

293/A e 295 



 

 

misura del percorso 

più breve dalla zona 

a un eventuale 

elemento di pregio 

individuato.  

vicino, a circa 450 mt dalle u. 

immobiliari 

Rapporto strumentale 1 1,049 

 

Sono state successivamente considerate le caratteristiche funzionali della zona urbana di interesse che 

coincidono con le strutture pubbliche di cui essa è  dotata. Sono  state  pertanto  valutate  le funzioni  relative 

all’urbanizzazione primaria,   secondaria  e  terziaria.  Nel   calcolo  del   rapporto strumentale  di 

aggiustamento delle  funzioni della zona  rispetto al comune di Palermo è stata presa  in  considerazione  la  

maggiore  o  minore  efficienza  dell’area di interesse rispetto alla dotazione media della città. Per misurare le 

caratteristiche funzionali della zona presa in esame rispetto alla media del Comune, è stata utilizzata una 

scala dicotomica, basata sulla presenza della  caratteristica  funzionale  presa  in  esame  o  sulla  sua 

assenza, quali la presenza/assenza di fognatura, adduzione idrica, linea elettrica, linee autobus, negozi e 

supermercati, eccetera. Il valore assegnato al parametro funzionale della zona 2 , basato sulla rassegna delle 

caratteristiche funzionali della stessa, è di 1,051: 

Scheda zona-funzionale dell’alloggio da stimare 

Tipo di dato SI NO Rapp. strumentale 

Fognatura X  1,000 

Adduzione idrica X  1,000 

Linea elettrica X  1,000 



 

 

Telefono X  1,000 

Gas X  1,000 

Scuole X  1,008 

Giardini  X  1,018 

Linee autobus X  1,000 

Stazione ferroviaria  X 1,000 

Posto di polizia X  1,009 

Negozi e supermercati X  1,015 

Cinema e teatri  X 1,000 

Impianti sportivi  X 1,000 

Rapporto strumentale 2 1,051 

 

Infine sono stati considerati i parametri estetico 3  e sociale 4  di valore unitario: 

Scheda zona-estetica dell’alloggio da stimare 

Tipo di dato SI NO Rapp. strumentale 

Elemento naturale predominante  X 1,000 

Panoramicità generale  X 1,000 

Elemento artificiale predominante  X 1,001 

Scorci caratteristici ambientali  X 1,000 

Strutture artificiali da attraversare  X 1,000 

Parco o verde fruibile nella zona  X 1,000 

Totale rapporto strumentale 3 1,000 

 

Moltiplicando tra loro i coefficienti ottenuti si è ottenuto il rapporto strumentale di aggiustamento relativo alla 

zona rispetto al comune di Palermo, definibile come coefficiente  pari a 1,100:  

Scheda riassuntiva zona dell’alloggio da stimare 

Tipo di rapporto strumentale Rapporto strumentale 

1    Posizionale 1,049 



 

 

2    Funzionale 1,051 

3    Estetico 1,000 

4    Sociale 1,000 

Totale rapporto strumentale della zona  1,100 

 

2. L'edificio 

In merito all'edificio si osserva che le unità immobiliari fanno  parte di un mini condominio e che l’edificio 

rappresenta un apparato di caratteristiche economiche estrinseche delle unità immobiliari oggetto di stima.  

 

Immagine da Google Maps 

Tuttavia tali caratteristiche costituiscono pur sempre una porzione di patrimonio che appartiene in quota 

millesimale al bene oggetto di valutazione e pertanto hanno un’incidenza diretta sulla rendita.  L’elenco delle 

caratteristiche funzionali dell’edificio è stabilito  considerando le dotazioni presenti, o che dovrebbero essere 

tali, in ogni stabile, quali ad esempio gli impianti elettrico, idrico, citofonico, di riscaldamento centralizzato o 

autonomo e a tale parametro 1 è stato assegnato valore 1,002.  

Via Cruillas  

293/A - 295 



 

 

Scheda edificio-funzionale dell’alloggio da stimare (EC) 

Impianto Casi Speciali Presente Assente Rapp. Strum. 

Elettrico  X  1,000 

Citofonico  X  1,000 

Idraulico  X  1,000 

Gas  X  1,000 

Riscaldamento Autonomo X  1,002 

Condizionamento Autonomo X  1,005 

Ascensore ogni piano Ed. = 3 piani  X 0,992  

Giardino/ cortile privato   X  1,003 

Totale rapporto strumentale 1 1,002 

 

Riguardo  alle  caratteristiche estetiche che ugualmente concorrono alla formazione del valore quali ad 

esempio quelle relative alle facciate, decorazioni e ornamenti, composizione architettonica, fama del 

progettista, nel caso di specie si è ritenuto di attribuire a tale parametro 2 un valore pari a 0,996: 

Scheda edificio-estetica dell’alloggio da stimare (EC) 

Tipo di dato Mediocre Pregevole Artistico Rapp. 

Strum. 

Estetica delle facciate  X  1,000 

Decorazioni e ornamenti  X  1,000 

Estetica del portone edificio  X  1,001 



 

 

Estetica portoni alloggi  X  1,000 

Estetica atrio X   1,000 

Composizione architettonica X   0,995 

Estetica scale edificio X   1,000 

Estetica pianerottoli X   1,000 

Fama del progettista X   1,000 

Totale rapporto strumentale 2 0,996 

 

L'aspetto sociale è una caratteristica del vivere comune, dal punto di vista sociale viene considerato stabile 

con un valore legato alla distensione e sicurezza solo quello dove vi sia effettivamente un’atmosfera globale 

solidale, serena e dove ogni inquilino possa vivere autonomamente in maniera piena e inviolabile, pur 

rispettando i diritti degli altri. Dopo avere esaminato le caratteristiche legate a tale aspetto, quali ad esempio la 

presenza di recinzioni delle parti comuni, la presenza di ingresso costantemente chiuso e video-sorvegliato, la 

presenza di amministratore, la presenza di assemblee condominiali serene, l'assenza di cause contro terzi, a 

tale parametro 3 è stato assegnato valore pari a 1,021: 

 

Scheda edificio-sociale dell’alloggio da stimare (EC) 

Tipo di dato Presente Assente Rapp. strum. 

Portone d'ingresso sempre chiuso X  1,008 



 

 

Portiere  X 1,000 

Recinzione proprietà condominiale X  1,008 

Riunioni condominiali serene X  1,005 

Silenzio nelle ore notturne  X 0,995 

Stesso amministratore da oltre 10 anni - - - 

Videocitofono X  1,005 

Totale rapporto strumentale 3 1,021 

 

 Per quanto riguarda le caratteristiche di conservazione al parametro 4   è stato dato 0,971: 

Scheda edificio-conservazione dell’alloggio da stimare (EC) 

Lavori da eseguire Nulli Minimi  Parziali Totali Rapp. strum. 

ELEMENTO EDIFICIO: FACCIATE 

Conservazione intonaco facciate  X   0,997 

Tinteggiatura facciate  X   0,999 

Tinteggiatura ringhiere    X  0,996 

Stato frontalini   X  0,992 

ELEMENTO EDIFICIO : TETTO PIANO 

Stato impermeabilizzazione    X 0,995 

Stato pavimentazione    X  0,995 

Stato grondaie e pluviali X    0,997 

Totale rapporto strumentale 4 0,971 

 



 

 

Il rapporto strumentale  trovato è pari a 0,989: 

Scheda riassuntiva edificio dell’alloggio da stimare 

Tipo di rapporto strumentale Rapp. strumentale 

1 Funzionale 1,002 

2 Estetico 0,996 

3 Sociale 1,021 

4 Conservativo 0,971 

Totale rapporto strumentale della zona  0,989 

 

3. L' unità immobiliare 

In merito all’unità immobiliare, tale scala è quella che prende in considerazione  direttamente le qualità 

dell’unità oggetto di valutazione. Sono stati presi in considerazione cinque differenti parametri: funzionale, 

estetico, posizionale, dimensionale e conservativo. 

LOTTO 3 

Per quanto concerne gli aspetti funzionali si rileva che le caratteristiche dell'unità immobiliare corrispondente al 

lotto 3 sono analoghe a quelle già descritte per i lotto 2.  

Il valore  assegnato  al  parametro  1  riferito all'aspetto funzionale dell'unità immobiliare è di 0,959: 

Scheda alloggio-funzionale dell’alloggio da stimare 

Tipo di dato Dato Scarso Media Buono Ottimo RS 

Illuminazione R>1/8 vani principali  X   1,000 



 

 

vano complementare 

cieco 

R>1/16 

Bagni 

Ventilazione 2,70 < H < 3,50 

H = 2,50 sotto la trave 

  X  1,010 

Dimensione ambienti 

 

Almeno 2 ambienti con 

superficie che supera 

del 20% i valori minimi 

previsti  

   X 1,016 

Assenza zone morte Nessuna    X 1,008 

Distribuzione ambienti 6 di 9 parametri 

soddisfatti 

  X  1,023 

Ambienti di deposito Presenti  X   1,000 

Insolazione 6 ore < Irradiamento 

zona giorno < 8 ore (21 

marzo, h 12:00) 

 X   1,000 

Qualità servizi  4 pezzi sanitari diversi 

tra loro 

 X   1,000 

Qualità cucina Fascia continua 

profonda cm 60, 

lineare o piegata, di 

almeno m 3,60 e 8 mq 

di superficie libera con 

lato di almeno m 1,40.  

  X  1,014 

Classe energetica F X    0,894 



 

 

Totale rapporto strumentale 1 0,959 

 

Alle caratteristiche estetiche dell'immobile è  stato assegnato un parametro 2 di valore 1,0120:  

Caratteristiche estetiche alloggio 2 

CARATTERISTICA DATO SCARSO NORMALE BUONO R.S. 

Porta d'ingresso  90 ÷ 100 

200÷210 

 X  1,0000 

Porte interne legno  X  1,0000 

Tinte e decori lavabile  X  1,0000 

Pavimentazioni ceramica  X  1,0000 

Piastrelle pareti bagno ceramica  X  1,0000 

Piastrelle pareti cucina ceramica  X  1,0000 

Rubinetteria acciaio  X  1,0000 

Infissi  Alluminio 

a taglio 

termico 

  X 1,0090 

Scuri PVC   X 1,0030 

Totale rapp. strumentale 2                                                                                                   1,0120 

 



 

 

Per quanto riguarda le caratteristiche posizionali, gli aspetti considerati sono il livello di piano, la facilità di 

accesso, la vicinanza con l'asse viario principale, la vista permanente dal soggiorno o affaccio prevalente, ed è 

stato dato il valore 1,003 al parametro 3:  

Caratteristiche posizionali 3 

Caratteristica Presenza di  

ascensore 

Assenza di 

ascensore 

Affaccio prevalente R.S. 

Livello di piano  2°  1,000 

Affaccio dal soggiorno   Giardinetto al p.t. 1,003 

Totale rapporto strumentale 3                                                                                                   1,003 

 

Per quanto riguarda le caratteristiche dimensionali, trattandosi di un appartamento con  una superficie 

commerciale  lorda di mq 155 mq, compresa tra 151,00 mq e 180,00,  mq si è considerato un coefficiente 4 

di valore 0,990: 

  Scheda alloggio-dimensionale dell’alloggio da stimare 4  

Tipo di dato mq R.S. 

Superficie commerciale   mq 155,00  0,990  

Tot. rapp. strumentale 4                                                                                                   0,990  

 

Per quanto concerne infine le caratteristiche di conservazione, la conservazione di un’unità immobiliare ha una 

particolare influenza sul prezzo perché ci dice quali spese  ordinarie e/o straordinarie sarà necessario 



 

 

sostenere. Allo stato attuale, in occasione del sopralluogo effettuati, è stata riscontrata la necessità di alcuni 

interventi relativi alla presenza di danni già descritti ed evidenziati nella documentazione fotografica sopra 

riportata, riguardanti la sarcitura di fessurazioni dell'intonaco, dismissione, verifica e rifacimento intonaco in 

corrispondenza della porzione di parete interessata da umidità, dismissione, verifica e rifacimento del 

rivestimento di una parete del bagno, il cui costo si stima forfettariamente e a corpo in approssimativi € 

2000,00 oltre oneri di legge e spese per la  D.L. da detrarre alla stima complessiva dell'immobile e si assume 

pertanto, in questo caso, un coefficiente 5 di valore unitario. 

 Il rapporto strumentale dell'unità immobiliare L3 risulta pertanto pari a: 

 

 

 

 

 

 

 

Rapporti strumentali lotto 3 :  = 1,10;   = 0,989; L3 = 0,8186 

Scheda riassuntiva alloggio da stimare 

Tipo di rapporto strumentale RS 

1 Funzionale 0,9590 

2 Estetico 1,0120 

3 Posizionale 0,8520 

4  Dimensionale 0,9900 

5 Conservativo 1,0000 

Totale rapporto strumentale dell’alloggio L3 0,8186 



 

 

Per determinare il più probabile valore venale dell’immobile, si è prima cercato il valore immobiliare unitario 

medio, e lo si è ottenuto moltiplicando il valore immobiliare unitario medio dell'OMI allineato per il prodotto dei 

tre rapporti strumentali precedentemente ottenuti, relativi alla zona, all’edificio e all’unità immobiliare: 

Lotto 3 - Vimm u  all. = € 1.180,80/ mq x (1,100 x 0,989 x 0,8186) = € 1.180,80/ mq x 0,8905 = 1.051,56 €/mq 

Successivamente per determinare il valore venale dell’unità immobiliare oggetto della stima è stato eseguito il 

prodotto del valore unitario ricavato per la superficie commerciale lorda: 

Lotto 3: Vimm all.= 1.051,56 €/mq x 155 mq =  € 162.991,80   

Tenendo conto delle differenze esistenti tra la vendita al libero mercato e la vendita forzata dell'immobile si 

propone un prezzo base d'asta determinato decurtando il 15% del valore di mercato dello stesso e detraendo 

le spese previste (costi per l'istruzione della pratica DocFa, costi per pratiche relative al PdCS, costi per la 

SCA e per le DIRI, costi pratica di sanatoria in base all'art. 20 L. 4/2003, interventi di manutenzione).  

VLotto3 = € (162.991,80 - 24.448,77) - € [(50,00 + 158,60) + (485,3736 + 250,00 + 630,00) + (52,00 + 630,00 + 

1.500,00) + 2.834,40 + 1.086,33] = € 138.543,03 - € 7.676,7036 = € 130.866,3264 ≈ 130.866,00 

Gli interventi di manutenzione all'interno dell'unità immobiliare, previe opportune verifiche eseguite da un 

tecnico incaricato, sono stati computati a corpo e in via di larga massima, non ritenendo possibile una stima 

dettagliata ad un esame a vista.  



 

 

Quesito n. 13: procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota. 

Il pignoramento non ha ad oggetto una quota indivisa. 

CONCLUSIONI 

Il prezzo base d'asta proposto, al netto delle spese previste e detratta una quota pari al 15% del più probabile 

valore venale del bene intero determinato come sopra, è pari a € 130.866,00. 

Ritenuto con ciò di avere assolto al mandato conferito, si rassegna la presente relazione. 

 

Palermo, li  16 novembre 2019  

                                                                                                                                           Il Tecnico                                                    

          Arch. Lucia Accardi 

 

 

 


