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Beni in Carini (PA) 
via Montegrappa, 14-16 

 

 
 

Lotto: 001 - Abitazione 

 
La documentazione e  art. 567 c.p.c. risulta completa? Si 
La trascrizione dei titoli di acquisto nel ventennio anteriore al pignoramento risulta completa? Si 
 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
 Identificativo corpo: A.  

 Abitazione di tipo popolare [A4] sito in via Montegrappa, 14-16 
Lotto composto dalla piena proprietà di una palazzina di antica realizzazione sita in Carini nella via 

Montegrappa, 14-16, piano T-1°-2°-3°, in catasto al foglio MU, p.lla 1402, sub 3, cat. A/4, classe 

5. La palazzina confina a nord-ovest con particella catastale 1404 - proprietà , a sud-est 

con particella catastale 1401 - proprietà , a nord-est con la via Montegrappa ed a sud-

ovest con particella catastale 1403. 

   
Quota e tipologia del diritto 
1/2 di  - Piena proprietà 
Cod. Fiscale:  - Residenza:  - Stato Civile: coniugato - Regime 
Patrimoniale: separazione dei beni dal 08/02/201 - Data Matrimonio:  
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
Quota e tipologia del diritto 
1/2 di  - Piena proprietà 
Cod. Fiscale:  - Residenza:  - Stato Civile: coniugata - 
Regime Patrimoniale: separazione dei beni dal 08/02/2017 - Data Matrimonio:  
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
Ulteriori informazioni sui debitori: si allegano certificato di matrimonio per estratto dal quale si 
evince che dal 08/02/2017 con atto notarile a rogito notaio Valerio Bonomi di Palermo i coniu-
gi  hanno scelto il regime della separazione dei beni, stato di famiglia e certifica-
to di residenza storico (All. 1). E' stato prodotto l'atto di compravendita del 20/11/2006  a rogi-
to del Notaio Vincenzo Ferrara che si allega alla presente relazione (All. 2). 
 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione: , foglio MU, particella 1402, subalterno 3, indirizzo via 

Montegrappa, 14-16, piano T-1-2-3, comune Carini (PA), categoria A/4, classe 5, consistenza 

64,5 vani, superficie 144 mq, rendita € 288,70. Si allegano visure e planimetrie catastali aggior-

nate (All. 3). 

Derivante da: Di seguito viene ricostruita la storia catastale dei beni così come si evince dalle 

visure catastali storiche allegate (All. 4). L’attuale particella deriva dalla soppressione delle se-

guenti particelle catastali Foglio MU, p.lla 1402 sub 1 e 2. La particella attuale Foglio MU, p.lla 

1402, sub 3, ha subito l’ultima modifica catastale in data 09/11/2015 a seguito 

dell’inserimento in visura dei dati di superficie. La particella presenta oggi i seguenti dati di 

classamento: Cat. A/4 (Abitazioni di tipo popolare), Classe 5, Consistenza 6,5 vani, Superficie 

catastale 144 mq, Rendita € 288,70. L’indirizzo è via Montegrappa, 14-16, piano T-1-2-3. La 
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particella ha assunto il nuovo identificativo a seguito di variazione del 29/11/2007 (Prot. 

PA0625028) per fusione, demolizione parziale, ristrutturazione e diversa distribuzione degli 

spazi interni (n. 33329.1/2007).   

La particella soppressa identificata al Foglio Mu, p.lla 1402, sub 1, è stata soppressa in data 

29/11/2007 con variazione Prot. PA0625028 descritta in precedenza ed aveva i seguenti dati di 

classamento: Cat. A/4 (Abitazioni di tipo popolare), Classe 2, consistenza 1,5 vani, Rendita € 

41,06. Indirizzo via via Montegrappa 14, piano T. Prima della soppressione la particella era sta-

ta interessata in data 01/01/1992 da variazione del quadro tariffario  che passava da £. 138  a £ 

79.500 (€ 41,06).  

La particella soppressa identificata al Foglio Mu, p.lla 1402 ,sub 2, è stata soppressa in data 

29/11/2007 con variazione Prot. PA0625028 descritta in precedenza ed aveva i seguenti dati di 

classamento: Cat. A/4 (Abitazioni di tipo popolare), Classe 5, consistenza 5 vani, Rendita € 

222,08. Indirizzo via via Montegrappa 16, piano 1-2. Prima della soppressione la particella era 

stata interessata dalle seguenti variazioni: 

- in data 12/11/1990 da variazione per sopraelevazione (n. 64048.2/1990) in atti dal 

11/10/1991; 

- in data 01/01/1992 da variazione del quadro tariffario  che passava da £. 725  a £ 430.000 (€ 

222,08). 

Nessuna variazione è intervenuta successivamente alla trascrizione del pignoramento. 

Si allegano visure e planimetrie catastali storiche (All. 4) del 28/01/1940 (PT) e del 12/11/1990 

(P1, P2 e P3) e sovrapposizione satellite/catasto (All. 5). 

Al fine di conoscere la situazione catastale storica ed in particolare la variazione per sopraele-

vazione del 12/11/1990 è stata fatta richiesta al Catasto (prot. 171320 del 12/09/2018) della 

variazione n° 64048/1990 e del Mod. 5 del 18/09/1942 dal quale potesse evincersi la descri-

zione dell’immobile a quella data. L’Ufficio ha risposto con nota inviata via mail in data 

28/09/2018 e successivamente ha fornito il Mod. 5 richiesto; riguardo invece la variazione ca-

tastale n° 64048/1990 la stessa è risultata irreperibile (All. 6). 

Confini: La palazzina confina a nord-ovest con particella catastale 1404 - proprietà 

, a sud-est con particella catastale 1401 - proprietà , a nord-est 

con la via Montegrappa ed a sud-ovest con particella catastale 1403. 

Corrispondenza dei dati catastali a quelli indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di 

trascrizione: I dati catastali riportati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione corri-

spondono con i dati catastali presenti nella banca dati dell'Agenzia del Territorio. 

Conformità catastale: 
Sono state riscontrate le difformità riportate nella planimetria allegata al numero 6 della pre-
sente relazione. Al piano terra, una diversa ubicazione della porta che immette nel vano 3 (co-
lore giallo) una diversa larghezza dell’apertura esterna che immette nel vano 1 (colore verde) e 
non sono rappresentati delle parti in muratura tra i vani 1 e 2 (colore rosso); al piano primo, 
manca il gradino di accesso al servizio igienico (colore blu) ed è inserita una finestrella nel ser-
vizio igienico che invece risulta non presente (colore verde); al piano terzo, una diversa lar-
ghezza dell’apertura esterna che immette nel terrazzo (colore verde) e non è rappresentata la 
copertura della terrazza stessa. 
Regolarizzabili mediante: Aggiornamento planimetria catastale 
Descrizione delle opere da sanare: Riportare le parti in muratura al piano terra e rettificare la 
posizione dell’apertura esterna su via Montegrappa e quella interna che immette nel vano 3; al 
piano primo riportare il gradino che immette nel servizio igienico;  al piano terzo rettificare la 
posizione dell’apertura esterna e graficizzare la parte di terrazza coperta. 
Adeguamento planimetria catastale: € 900,00 
Oneri Totali: € 900,00 
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Sovrapposizione satellite – catasto (All. 5) 

 

 
 

Satellite - Individuazione dell'edificio rispetto al centro abitato di Carini  
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Satellite - Particolare della zone dove è ubicato l'edificio 

 

 
Planimetrie con evidenziate le difformità catastali (All.7) 
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2. DESCRIZIONE GENERALE (QUARTIERE E ZONA): 

 
 

 
L'immobile è ubicato nella parte orientale del centro abitato di Carini proprio all’inizio di Corso Garibaldi 
si immette nella parte antica del paese; la zona è caratterizzata dalla presenza di case di antica costru-
zione a tre elevazioni fuori terra. 
Caratteristiche zona: centrale normale 
Area urbanistica: residenziale a traffico limitato con parcheggi scarsi. 
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. 
Servizi offerti dalla zona: Nessuno 
Caratteristiche zone limitrofe: agricole 
Importanti centri limitrofi: Palermo. 
Attrazioni paesaggistiche: Riserva naturale integrale Grotta di Carburangeli 
Attrazioni storiche: Castello di Carini. 
Principali collegamenti pubblici: Nessuno 
 

Descrizione: Abitazione di tipo popolare [A4] di cui al punto A 

Il lotto di vendita consiste in una palazzina a 4 elevazioni fuori terra ubicata ai civici 14 e 16 della via 
Montegrappa, occupa una superficie di circa 45 mq, ha una struttura portante in muratura e prospetto 
intonacato rifinito con tonachino colorato. L’ingresso alla palazzina avviene sia dal civico 14 attraverso 
una persiana in legno, sia dal civico 16 attraverso un portoncino in ferro rialzato di circa 80 cm rispetto 
al piano stradale. Dal civico 14 si accede direttamente al piano terra composto da tre camere di cui due
priva di luce diretta, ed un ripostiglio ricavato nel sottoscala, una scaletta in muratura collega gli am-
bienti al corpo scala cui si accede anche dal civico 16; l’altezza interna utile è pari a 3,02 metri. (All. 8 –
planimetria di rilievo; All. 9 –Documentazione fotografica) 
Il corpo scala conduce al piano primo che è composto da una camera con balcone, una camera priva di 
luce diretta, ed un piccolo servizio igienico, l’altezza interna utile è pari a 3,47 metri. La stessa scala con-
duce al piano secondo composto da un vano adibito a soggiorno con balcone (vano 4) e dalla cucina 
(vano 5), l’altezza interna utile è pari a 2,93 metri; la scala conduce al piano terzo composto da un vano 
comunicante con una terrazza esterna e da un servizio igienico; l’altezza interna utile è pari a 2,76 metri. 
Il terrazzo esterno presenta una copertura inclinata realizzata con struttura in travi di legno e copertura 
in pannelli coibentati ed è pavimentato con piastrelle di ceramica smaltate. 
Gli infissi esterni sono in alluminio con vetro camera e persiane dello stesso materiale. 
Per quel che riguarda le finiture interne la palazzina presenta pavimenti in pastine di cemento  al piano 
terra mentre agli altri piani pavimenti in marmette in ceramica; le pareti sono rifinite con idropittura. Il 
servizio igienico di piano primo molto piccolo, contiene al suo interno un piccolo lavabo ed un vaso
mentre quello di piano terzo i 3 pezzi più la vasca. 
 
Superficie complessiva di circa mq 150,90 
E' posto al piano: T-1°-2°-3° 
L'edificio è stato costruito nel: prima del 1940. 
ha un'altezza utile interna che varia dai m. 3,47 di piano primo ai m. 2,76 di piano terzo. 
L'intero fabbricato è composto da n. 4 piani complessivi  di cui fuori terra n. 3 e di cui interrati nessuno. 
 
Stato di manutenzione generale: piano terra scarso (gli ambienti sono molto umidi e le pareti presenta-
no nella parte bassa delle macchie di umidità dovute a risalita capillare); i piani 1°, 2° e 3° sono in buone 
condizioni. 
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile si presenta all'interno in buone condizioni, tranne al piano 
terra dove occorre eseguire delle lavorazioni. 
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CARATTERISTICHE DESCRITTIVE  

Caratteristiche strutturali: 

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

Copertura tipologia: a falde; materiale: legno; condizioni: sufficienti;  
 

Strutture verticali materiale: muratura; condizioni: sufficienti;  
 

 

Componenti edilizie e costruttive: 

Infissi esterni piano terra tipologia: ante a battente e fissi materiale: legno protezione: 
persiane materiale protezione: legno condizioni: scarse 
 

Infissi esterni piani 1°, 2° e 3° tipologia: ante a battente e fissi materiale: alluminio protezio-
ne: scuretti materiale protezione: alluminio condizioni: buone  
 

Infissi interni tipologia: a battente materiale: legno tamburato condizioni: 
buone  
 

Manto di copertura materiale: tegole in cotto coibentazione: inesistente condizioni: 
sufficienti  
 

Pavim. Interna piano terra materiale: pastine di cemento condizioni: scarse 
 

Pavim. Interna piani 1°, 2° e 3° materiale: piastrelle di ceramica condizioni: buone 
 

Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: legno accessori: 
senza maniglione antipanico condizioni: sufficienti  
 

Scale posizione: a rampa unica rivestimento: granito condizioni: buo-
ne 
 

 

Impianti: 

Elettrico piano terra tipologia: sottotraccia condizioni: da ristrutturare conformi-
tà: non a norma  
 

Elettrico piani 1°, 2° e 3° tipologia: sottotraccia condizioni: ristrutturato conformità: 
non esiste certificazione  
 

Idrico tipologia: sottotraccia alimentazione: diretta da rete comu-
nale rete di distribuzione: tubi in ferro zincato condizioni: 
sufficienti conformità: non esiste certificazione  
 

IMPIANTI (CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI) 

Impianto elettrico: 

Esiste impianto elettrico SI (tranne la piano terra) 



Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 381 / 2016 

Pag. 8 

Epoca di realizzazione/adeguamento 2000 

Impianto a norma NO 

Esiste la dichiarazione di conformità 
L. 46/90 e successive 

NO 

Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento NO 

Condizionamento e climatizzazione: 

Esiste impianto di condizionamento o 
climatizzazione 

NO 

Impianto antincendio: 

Esiste impianto antincendio NO 

Ascensori e montacarichi: 

L'immobile dispone di ascensori o 
montacarichi 

NO 

Scarichi: 

Esistono scarichi potenzialmente pe-
ricolosi 

NO 
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Planimetrie stato dei luoghi (All. 8) 
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         Vista della palazzina                                          Camera a piano terra (vano 1) 
 

    
       Camera a piano terra (vano 3)                                                                                   Il corpo scala 

 

   
        Il servizio igienico a piano primo                     Camera a piano primo (vano 4) 
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       Il servizio igienico a piano terzo                     Camera a piano secondo (vano 4 e 5) 

 

   
      Camera a piano terzo (vano 6)                                                                                       La terrazza a piano terzo 
 

Note: La documentazione fotografica completa è riportata nell’allegato 9. 

 
3. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:   

  
Foglio MU, p.lla 1402, Sub 1 (oggi soppressa) 
Proprietari:   (Carini ) e  (Palermo ) proprie-
tari ante ventennio al 20/11/2006 . In forza di atto di compravendita -  a rogito Notaio Maurizio Allegra, 
in data 12/09/1988  trascritto a Palermo, in data 29/09/1988, ai nn. 40744/30848. 
  

Foglio MU, p.lla 1402, Sub 2 (oggi soppressa) 
Proprietaria:   (Carini ) proprietaria ante ventennio al 20/11/2006 . In forza 
di atto di compravendita -  a rogito Notaio Matteo Pennisi, in data 28/09/1963  trascritto a Palermo, in 
data 15/11/1963, ai nn. 37368/32199. 

Foglio MU, p.lla 1402, Sub 3 
Proprietari:   per la quota di 1/2 ciascuno della piena proprietà dal 20/11/2006
ad oggi (attuali proprietari). In forza di atto di compravendita -  a rogito Notaio Vincenzo Ferrara, in data 
20/11/2006 rep. n. 111182/6041; trascritto a Palermo, in data 04/12/2006, ai nn. 75240/42934 (All. 2). 
  

4. PRATICHE EDILIZIE: 

marina
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 Al fine di verificare la possibilità di eventuali pratiche edilizie inerenti il bene oggetto di stima, il sotto-
scritto in data 17/09/2018 e successivo sollecito del 09/10/2018  ha richiesto con PEC al Comune di Cari-
ni di eseguire la presa visione e copia dei documenti relativi al bene oggetto di stima. Il Comune in data 
17/10/2018 informava telefonicamente il sottoscritto che era sta rinvenuta la pratica di sanatoria edilizia 
n° 4722 del 09/06/1964 a nome di  (Carini ) inerente l’immobile ubicato in 
via Montegrappa 16. Nessuna pratica è stata rinvenuta relativamente al piano terra dell’immobile ubica-
to nella via Montegrappa n° 14. In data 19/10/2018 veniva eseguita la presa visione della pratica dalla 
quale sono stati estratti i seguenti documenti: 

1) Licenza di costruzione edile n° 4722 del 09/06/1964 con relazione tecnica, grafici e foto ante-
lavori inerente la sopraelevazione del 2° piano nella via Montegrappa n° 16 (All. 10); 

2) Grafici della variante al progetto approvato il 09/06/1964 avente per oggetto la costruzione del 
piano attico nella via Montegrappa n° 16 (All. 11). 

L’esame dei grafici ha evidenziato che in nessuno di essi è riportata la planimetria di piano primo 
L’immobile è sprovvisto di certificato di abitabilità. 

 I grafici riportati nella variante riportano l’immobile nella consistenza volumetrica che ha alla data 
odierna; pur non essendoci una licenza che autorizza le opere in variante le stesse posso ritenersi auto-
rizzate considerato che nessun atto di diniego è stato emanato dal Comune in più di 50 anni. 
 

  

4.1 Conformità edilizia: 

 Al fine di verificare la presenza di opera abusive nell’immobile oggetto di stima sono stati eseguiti i se-
guenti confronti con le planimetri di rilievo (All. 8): 

- Per il piano terra con la planimetria storica del 1940 (All. 4); 
- Per il piano primo  la planimetria catastale del 12/11/1990 (All. 4); 
- Per il piano secondo la planimetria riportata nei grafici allegati alla concessione edilizia n° 4722 

del 09/06/1964 (All. 10); 
- Per il piano terzo la planimetria riportata nei grafici della variante alla concessione edilizia n° 

4722 del 09/06/1964 (All. 11). 
 Dal confronto, riportato nell’allegato 12 alla relazione, emerge quanto segue: 

- Al piano terra è stata realizzata una piccola scala in muratura (colore marrone) ed è stata aperta 
una porta che mette in comunicazione il piano terra con il corpo scala (colore carta da zucche-
ro), riguardo la piccola finestra realizzata sull’angolo est del vano 1 la stessa è riportata nei pro-
spetti allegati alla concessione edilizia n° 4722 (All. 10); 

- Al piano primo è stato demolito un tramezzo (colore giallo); 
- Al piano secondo sono stati demoliti dei tramezzi e delle parti di muratura (colore viola) mentre 

la scala ha una diversa conformazione planimetrica (tratteggiato rosso); 
- Al piano terzo è stato realizzato un tramezzo con un nuovo servizio igienico (colore giallo) ed è 

stata ampliata la parte costruita (tratteggiato blu). 
Descrizione delle opere da sanare: le modifiche interne alle tramezzature interne e la fusione del piano 
terra con i piani superiori non si configurano come abusi edilizi, lo stesso non può dirsi per 
l’ampliamento del piano terzo, gli interventi alle murature portanti e la nuova forma della scala al se-
condo piano. Riguardo la scala di piano secondo e l’ampliamento a piano terzo, gli stessi sono stati cer-
tamente realizzati in concomitanza della realizzazione delle sopraelevazioni di piano 2° e 3° infatti 
l’organismo strutturale dell’edificio non presenta segni di lavori eseguiti in fasi successive, pertanto tali 
interventi sono stati realizzati presumibilmente nel 1965. 
L’ampliamento di piano terzo e la diversa conformazione planimetrica della scala a secondo piano po-
tranno essere sanati previa verifica strutturale dell’intero edificio trovando applicazione l’art. 36 del 
D.P.R. n° 380/2001 che permette di presentare domanda di sanatoria applicando le oblazioni previste al 
comma 2 dello stesso articolo. Si dovrà inoltre ottenere il parare dell’Ufficiale sanitario considerato che 
sono stati modificati i servizi igienici. Con la stessa domanda di sanatoria potranno essere sanate le altre 
opere difformi oltre alla fusione del piano terra con i piani superiori della palazzina. Ottenuta la sanato-
ria si dovrà ottenere il certificato di abitabilità mediante presentazione di SCA  (Segnalazione Certificata 
per Agibilità). 
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Regolarizzabili mediante: domanda di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n° 
380/2001 comprensiva di spese per calcoli strutturali e pratica presso la USL + SCA (Segnalazione Certifi-
cata per Agibilità): € 7.500,00 
Oneri Totali: € 7.500,00 
 
 

 
 
 

  

 Planimetrie con difformità edilizie (All. 12) 
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4.2 Conformità urbanistica: 

  

 Abitazione di tipo popolare [A4] 

Strumento urbanistico Approvato: Piano regolatore generale in fase di approvazione 

In forza della delibera: - 

Zona omogenea: Centro storico – zona A 

Norme tecniche di attuazione: Comprendono le parti del territorio interessate da 

agglomerati urbani che rivestono carattere storico, 

artistico o di particolare pregio -ambientale o da 

porzione di essi, comprese le aree circostanti, che 

possono considerarsi parte integrante, per tali ca-

ratteristiche, degli agglomerati stessi; 

In tale zona sono consentite operazioni di risana-

mento conservativo e trasformazioni conservati 

ve. 

La densità edilizia fondiaria non deve superare 

quella preesistente, computata senza tener conto 

delle soprastrutture di epoca recente prive di valo-

re storico-artistico. 

Immobile sottoposto a vincolo di carattere urbani-
stico: 

NO 

Elementi urbanistici che limitano la commerciabili-
tà? 

NO 

Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni 
particolari? 

NO 

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT: SI 

 
Note sulla conformità: 
 
Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: Nessuna 

  
 

5. STATO DI POSSESSO: 

 
 

 
Occupato da , in qualità di proprietari dell'immobile (cfr. All. 1 - certificati di re-
sidenza). 

 

6. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

 6.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente: 

  6.1.1 Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: 

    
Nessuna.   
 

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

  6.1.3 Atti di asservimento urbanistico: 

    
Nessuna.   
 

  6.1.4 Altre limitazioni d'uso: 

    
Nessuna.   
 

 6.2 Vincoli ed oneri giuridici cancellati a cura e spese della procedura: 

  6.2.1 Iscrizioni: 

    
Nessuna.   
 
 

  6.2.2 Pignoramenti: 

    
Nessuna.   
 
 

  6.2.3 Altre trascrizioni: 

    
Nessuna.   
 

  6.2.4 Aggiornamento della documentazione ipocatastale in atti: 

    
Presente.   
 

 6.3 Misure Penali 

   
Nessuna. 
 
 

   

 

7. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 
 

Spese di gestione condominiale: Nessuna, non esiste un condominio in quanto l'immobile è autonomo 
ed appartiene ad un unico proprietario. 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Nessuna, non esiste un condominio in quanto l'im-
mobile è autonomo ed appartiene ad un unico proprietario. 
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:  Nessuna 
Millesimi di proprietà: Non esiste un condominio in quanto immobile autonomo 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: NO 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Nessuno 
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 
Indice di prestazione energetica: - 
Note Indice di prestazione energetica: - 
Vincoli di prelazione dello Stato e  D.Lgs. 42/2004: Nessuno 
Avvertenze ulteriori: Nessuna 
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Abitazione di tipo popolare [A4] di cui al punto A 

 
Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Per il calcolo della superficie commerciale dell’unità immobiliare si fa riferimento al criterio dettato dal 
D.P.R. n° 138/98, (G.U. n° 108 del 12/05/1998), criterio seguito anche dall’Agenzia del Territorio nella 
determinazione della consistenza degli immobili urbani ai fini della rilevazione dei dati dell’Osservatorio 
del Mercato Immobiliare e riportato nelle “Istruzioni per la determinazione della consistenza degli im-
mobili urbani per la rilevazione dei dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare” pubblicato nel sito 
dell’Agenzia. L’allegato “C” al D.P.R. 138/98 riporta le “Norme Tecniche per la determinazione della Su-
perficie Catastale delle Unità Immobiliari a destinazione ordinaria (Gruppi R, P, T)”. L’Allegato B allo 
stesso D.P.R. fa rientrare nel gruppo R1 le “Abitazioni in fabbricati residenziali”. Il richiamato allegato 
“C” cita tra i criteri generali:  
1. Nella determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, i 
muri interni e quelli perimetrali esterni vengono computati per intero fino ad uno spessore massimo di 
50 cm, mentre i muri in comunione nella misura del 50 per cento fino ad uno spessore massimo di 25 
cm.  
2. La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile infe-
riore a 1,50 m, non entra nel computo della superficie catastale.  
3. La superficie degli elementi di collegamento verticale, quali scale, rampe, ascensori e simili, in-
terni alle unità immobiliari sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipenden-
temente dal numero di piani collegati.  
4. La superficie catastale, determinata secondo i criteri esposti di seguito, viene arrotondata al me-
tro quadrato.  
Inoltre fissa dei criteri particolari per  i gruppi “R”:  
1. Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie dei gruppi R e P, la superficie catastale è da-
ta dalla somma:  
a) della superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali quali 
bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili;  
b) della superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, cantine e 
simili, computata nella misura: - del 50 per cento, qualora comunicanti con i vani di cui alla pre-
cedente lettera a);  - del 25 per cento qualora non comunicanti;  
c) della superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva nella singola unità immobi-
liare, computata nella misura: 
 - del 30 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 10 per cento per la quota eccedente, qualora 
dette pertinenze siano comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a);  
- del 15 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 5 per cento per la quota eccedente qualora non 
comunicanti. 
 

Destinazione Parametro Superficie reale / 
potenziale 

Coeff. Superficie equiva-
lente 

Piano terra superf. esterna 
lorda 

41,00 1,00 41,00 

Piano primo superf. esterna 
lorda 

33,00 1,00 33,00 

Balconi piano primo e se-
condo 

sup lorda di pavi-
mento 

4,90 0,30 1,50 

Piano secondo superf. esterna 
lorda 

35,00 1,00 35,00 

Piano terzo superf. esterna 
lorda 

23,00 1,00 23,00 

Terrazza sup lorda di pavi-
mento 

14,00 0,30 4,20 
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150,90  
 

137,70 

 

 
 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d'uso: Residenziale 

Sottocategoria: Intero Edificio 
 
Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 2° 2017 

Zona: Carini 

Tipo di destinazione: Residenziale 

Tipologia: Abitazioni di tipo economico 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 540 

Valore di mercato ma  (€/mq): 800 
 
 
8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

 8.1 Criterio di stima:  

  Il più “probabile” valori venale del bene si determina, accertate preliminarmente le condizioni 
intrinseche ed estrinseche dello stesso, mediante l’adozione dei criteri di stima dei fabbricati 
stabiliti dalla letterature di estimo. In particolare è opportuno considerare i seguenti metodi di 
stima: il metodo di stima sintetico ed il metodo di stima analitico. 
Il Metodo Sintetico corrisponde alla Stima Commerciale, definita in €/mq, che ottiene il valore 
di mercato del bene attraverso la comparazione dei prezzi di compravendita degli immobili con 
caratteristiche simili nella stessa zona. Secondo l’International Valutation Standards e 
l’European Valutation Standards il “Valore di Mercato” è il più probabile prezzo di mercato al 
quale una determinata proprietà immobiliare può essere compravenduta alla data della stima, 
posto che l’acquirente e il venditore hanno operato in modo indipendente, non condizionato e 
nel proprio interesse, dopo un’adeguata attività di marketing durante la quale entrambe le parti 
hanno agito con eguale capacità, prudenza e senza alcuna costrizione. 
Il Metodo Analitico (Income Approach) corrisponde alla Stima per Capitalizzazione di Reddito, 
che si basa sulla considerazione che un bene vale in relazione al reddito che può produrre; il va-
lore viene calcolato dividendo il reddito annuo che il bene può produrre per un saggio di capita-
lizzazione (direct capitalization). La stima del reddito si svolge nel mercato, mediante acquisizio-
ne di dati sui valori di locazione corrisposti per immobili con caratteristiche simili nella stessa 
zona, in regime di libero mercato. Al Reddito Lordo così determinato andranno detratte le spese 
ed i costi di gestione determinando il Reddito Netto, a quest’ultimo si applicherà il saggio di ca-
pitalizzazione vigente alla data della stima. Il Saggio di Capitalizzazione non è una grandezza na-
turale espressa spontaneamente dal mercato, come ad esempio il saggio di interesse, bensì una 
grandezza derivata dal rapporto tra il fitto e il prezzo di un immobile: il primo si realizza nel 
segmento di mercato degli affitti, il secondo nel segmento di mercato delle compravendite. Tut-
tavia la sua espressione numerica e i compiti assolti nell’income approach lo pongono in rela-
zione diretta con il saggio di interesse e con altri saggi di rendimento. Si ritiene opportuno, vista 
la tipologia del bene oggetto della presente relazione, adottare il metodo di stima sintetico. 
 

 8.2 Fonti di informazione:  

  Agenzie immobiliare (idealista.it) e Osservatorio mercato immobiliare. 
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È stata eseguita una ricerca sui siti web delle principali agenzie immobiliari ed è risultato una pa-
lazzina in vendita sul sito https://www.idealista.it nel centro storico di Carini e nella stessa via 
dell’immobile da stimare (civico 34) con superficie di 60 mq che si sviluppa su 3 piani con terraz-
za all’ultimo livello. Il prezzo di vendita è pari a € 30.000,00 con un parametro di 500,00 €/mq 
(All. 13). Sono stati altresì visionati i dati forniti dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) 
relativi al 2° semestre 2017 per il comune di Carini e per la zona “Centrale/CENTRO URBANO” 
per la tipologia edilizia “Abitazione di tipo economico” (All. 14); la tabella prevede un parametro 
minimo pari a 540,00 €/mq ed uno massimo pari a 800 €/mq. Considerate le caratteristiche in-
trinseche ed estrinseche del bene oggetto di stima ed in particolare il buono stato di conserva-
zione dei piano superiori ristrutturati da circa 10 anni appare congruo adottare un valore di 
mercato pari a 650,00 €/mq. 
 

 
 

8.3 Valutazione corpi:  

   
A. Abitazione di tipo popolare [A4] 
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 89.505,00 
 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Piano terra 41,00 € 650,00 € 26.650,00 

 Piano primo 33,00 € 650,00 € 21.450,00 

 Balcone piano 1° e 2° 1,50 € 650,00 € 9754,00 

 Piano secondo 35,00 € 650,00 € 22.750,00 

Piano terzo 23,00 € 650,00 € 14.950,00 

 Terrazza 4,20 € 650,00 € 2.730,00 

   

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 89.505,00 

Valore corpo € 89.505,00 

Valore Accessori € 0,00 

Valore complessivo intero € 89.505,00 

Valore complessivo diritto e quota € 89.505,00 

 
Riepilogo: 

ID Immobile Superficie Com-

merciale 

Valore intero me-

dio ponderale 

Valore diritto e 

quota 

A Abitazione di tipo 
popolare [A4] 

137,70 € 89.505,00 € 89.505,00 

 
 

 
 

8.4  Adeguamenti e correzioni della stima:  

   
 

 
 
 

  
Riduzione del valore del 5%, dovuta all'immediatezza della vendita giu-
diziaria come da disp. del G.E. 

€ -4.475,00

   
 

 
 

 
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e catastale: € -8.400,00

   
 

 
 

Costi di cancellazione oneri e formalità: € 0,00

   
 

 
 

APE € -200,00

   
 

8.5  Prezzo base d'asta del lotto:  

   
 

 
 

 Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 
trova: 

€ 76.430,00

   
 

 
 

 Prezzo di vendita del lotto nello stato di "libero": € 76.430,00
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Allegati 
All. 1 - Certificazioni stato civile e matrimonio dei debitori 
All. 2 - Atto di acquisto 
All. 3 - Visura e planimetria catastale aggiornata 
All. 4 - Visure e planimetrie catastali storiche 
All. 5 - Sovrapposizione  satellite/catasto  
All. 6 – Nota risposta catasto con allegati 
All. 7 – Planimetria con difformità catastali 
All. 8 - Planimetria di rilievo 
All. 9 - Documentazione fotografica 
All. 10 - Licenza edilizia n° 4722 del 07-06-64  
All. 12 – Grafici variante alla licenza edilizia n° 4722  
All. 13 - Agenzia immobiliare vendita 
All. 14 - OMI 2° semestre 2017 
All. 15 - PEC invio relazione legale creditore procedente 
All. 16 - RA invio relazione debitori 
 
Data generazione: 
22-10-2018 
 

                                                                                           L'Esperto alla stima 
                                                                                             Arch. Gualtiero Ciacci 


