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CONSULENZA TECNICA GIUDIZIARIA RELATIVA ALLA 

VALUTAZIONE IMMOBILIARE DI UN APPARTAMENTO SITO NEL 

COMUNE DI  BAGHERIA (PA) – VIA CUTÒ N. 27/29/31 – PIANO 

TERRA, PRIMO, SECONDO E SOTTOTETTO, COME RIPORTATO 

NELL’ATTO DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE, NOTIFICATO, 

IN DATA 15 APRILE 2013 E TRASCRITTO PRESSO LA 

CONSEVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI PALERMO IN 

DATA 22 MAGGIO 2013, AL N. 19388, PROMOSSO DALLA BANCA 

DEL LAVORO S.P.A.  NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI “A E B”. 

AL SIG. GIUDICE DELLA SEZIONE IV CIVILE - ESECUZIONI 

IMMOBILIARI DEL TRIBUNALE DI PALERMO DOTT.SSA 

ANGELA NOTARO. 

PREMESSA 

Il sottoscritto Architetto Matteo Cacioppo, iscritto all’albo degli Architetti della 

Provincia di Palermo al n. 1682, ed all’Albo dei Consulenti Tecnici del 

Tribunale di Palermo, nominato C.T.U. con provvedimento emesso in data 10 

dicembre 2013, nell’istanza di pignoramento immobiliare promosso dalla 

Banca Nazionale Del Lavoro S.p.A. nei confronti dei soggetti “A e B”, con la 

presente relazione tecnica adempie all’incarico conferitogli di stimare il valore 

del bene facente parte della procedura esecutiva n. 285/2013. 

COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE 

Documentazione art. 567 c.p.c  

Dall’esame del fascicolo si riscontra che: 

- non è stato necessario notificare atto di avviso ex art. 498 c.p.c. poichè non si 

riscontra l’esistenza di creditori iscritti non intervenuti; 



 

 

- non è stato necessario notificare atto di avviso ex art. 599 c.p.c. poichè non si 

riscontra l’esistenza di comproprietari; 

- la storia del dominio del ventennio, antecedente la data di pignoramento 

dell’immobile, viene riportata compiutamente nella relazione notarile. 

SVOLGIMENTO E INIZIO DELLE OPERAZIONI PERITALI 

Con lettera raccomandata inviata il 18 febbraio 2014, il sottoscritto 

comunicava ai soggetti “A e B”, e a mezzo fax  all’avvocato Epifanio Messina, 

legale della BNL, e al sig.  rappresentante della 

Riscossione Sicilia S.p.A.,  che le operazioni peritali avrebbero avuto inizio il 

giorno 4 marzo 2014 alle ore 10,00 con il sopralluogo del bene oggetto di 

pignoramento, sito nel Comune di Bagheria (PA) Via Cutò, 27/29.  

Nel giorno e  all’ora stabilita il sottoscritto si è recato sui luoghi per dare inizio 

alle operazioni peritali. Nel corso del sopralluogo, eseguito alla presenza del 

soggetto "A" e dell’arch. Vincenzo Zanca in qualità di collaboratore, si è 

riscontrato che nell’immobile oggetto di pignoramento è stata ampliata la 

superficie utile, in assenza di autorizzazione edilizia, realizzando quattro vani 

abitabili più servizio nel terrazzo di copertura del piano primo e ricavando un 

ulteriore spazio sottotetto, ad uso locale di sgombero, in una porzione  del 

solaio del piano secondo. Constatata la diversità dell’immobile, del quale si fa 

riferimento sia nell’atto di compravendita, che nella planimetria catastale, si è 

provveduto inizialmente ad effettuare una ricognizione generale, procedendo 

alla verifica delle dimensioni, lo stato d’uso e le caratteristiche tecniche-

strutturali, eseguendo i necessari  rilievi metrici e fotografici.  

Alla luce di quanto sopra, in considerazione della configurazione attuale 

dell’immobile, ai fini della vendita si procederà alla stima di un lotto unico, 



 

 

tenendo in considerazione la configurazione antecedente all’ampliamento, 

realizzato abusivamente, in conformità alla planimetria catastale e a quanto 

descritto nell’atto di compravendita rogato dal dott. Maria Sanfilippo, Notaio in 

Palermo in data 25 giugno 2003.  

IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

Dalle indagini svolte presso l’Agenzia del Territorio della Provincia di Palermo 

(ex UTE), l'immobile risulta censito presso il N.C.E.U. del Comune di 

Bagheria, al foglio 500, particella 2790, subalterno 3, categoria A/4, classe 5, 

consistenza 5,5 vani, rendita catastale  € 284,05, in testa per l'intera proprietà ai 

soggetti “A e B”, coniugi in regime di comunione legale dei beni. 

CONFORMITÀ ALLO STATO DI FATTO DELLA PLANIMETRIA E DEI DATI CATASTALI 

DELL’APPARTAMENTO 

Durante il sopralluogo e dopo aver effettuato i rilievi grafici dimensionali,  si è 

constatato che la planimetria  dell'immobile in oggetto, allo stato di fatto, non è 

conforme alla planimetria depositata in catasto. Pertanto al fine di “allineare” i 

decreti di trasferimento alla disciplina dei trasferimenti nel rispetto del decreto-

legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge del 30 luglio 2010, n. 122, 

si dovrà provvedere all’aggiornamento della planimetria catastale dell’unità 

immobiliare adibita ad abitazione, per ampliamento in sopraelevazione  e 

diversa distribuzione interna, con la presentazione presso il N.C.E.U. di 

Palermo del relativo documento DOCFA.  

TITOLARITÀ DEL BENE 

L’acquisizione dell’immobile, composto all’atto dell’acquisto, da piano terra, 

piano primo ed area libera soprastante, da parte dei soggetti “A e B”, in 

comunione legale dei beni, è avvenuta in virtù dell’atto di compravendita, 



 

 

rogato dal dott. Maria Sanfilippo, Notaio in Palermo, in data 25 giugno 2003, 

rep. n. 6860, racc. n. 2896, registrato presso l’Ufficio Registro Atti Privati di 

Palermo in data 11 luglio 2003, e trascritto presso la Conservatoria dei Registri 

Immobiliari di Palermo in data 2 luglio 2003 ai numeri 27685/19986, da potere 

dei coniugi,   (AG) il  

 e   (PA) . Ai signori 

 e  l’immobile era pervenuto per acquisto 

fattone, in forza dell’atto di vendita, rogato dal dott. Clemente Diliberto Notaio 

in Palermo, in data 21 luglio 1988, registrato presso l’Ufficio Registro Atti 

Privati di Palermo l’1 agosto  1988 al n. 757 e trascritto presso la Conservatoria 

dei Registri Immobiliari di Palermo in data 19 agosto 1988 all’art. 2329. 

DESCRIZIONE GENERALE DELL’IMMOBILE 

L’unità immobiliare, oggetto della presente perizia di stima, come sopra 

riportata, è rappresentata da una palazzina per civile abitazione, a quattro livelli 

di piano fuori terra. L’accesso principale all’unità immobiliare avviene dal 

civico 29 della Via Cutò, a mezzo di un portone in legno, che immette 

direttamente nel corpo scala di collegamento ai vari piani. La zona nella quale 

ricade il bene in oggetto, ha caratteristiche essenzialmente residenziali e 

commerciali, caratterizzata da edifici a tre, quattro livelli di piano fuori terra e 

dalla presenza di numerosi esercizi commerciali che si sviluppano lungo il 

Corso Umberto, asse principale della città di Bagheria, vicino alla Via Cutò.  

Le strutture, verticali sono in muratura portante, mentre quelle orizzontali sono 

state realizzate con solai del tipo latero-cemento. La tompagnatura è stata 

realizzata con muratura in foglio di blocchi in cemento pomice e/o conci 

squadrati tufacei; gli intonaci esterni sono del tipo  “Li Vigni”. 



 

 

Circa la consistenza, l’immobile  si compone: al piano terra, di ingresso (foto 

1), camera da letto (foto 2), soggiorno (foto 3), cucina-pranzo con annesso 

piccolo ripostiglio (foto 4), e un vano adibito a locale di sgombero (foto 5); al 

piano primo, di tre camere da letto (foto 6, 7, 8), disimpegno (foto 9), e  W.C. 

(foto 10); al secondo piano, ingresso (foto 11), soggiorno (foto 12), cucina-

pranzo, (foto 13),  W.C. (foto 14), e ripostiglio; ed inoltre su parte del solaio di 

copertura del piano secondo è stato realizzato un vano adibito a locale di 

sgombero, al quale si accede dal piano sottostante a mezzo di una scala a pioli 

removibile (foto 15, 16). Sono inoltre, pertinenze dell’immobile, due balconi al 

piano primo, che si affacciano direttamente su Via Cutò. 

Le superfici e la distribuzione interna dell’immobile in trattazione, sono 

riportate nell’allegato sub “B”  RILIEVO PLANIMETRIA IMMOBILE (elaborato 

grafico). Le tramezzature interne sono state realizzate con muratura in foglio di 

segati tufacei e/o in blocchetti forati cemento-pomice ed intonacate sulle due 

facce con intonaco del tipo tradizionale con finitura  con camicia di stucco a 

base gesso scagliola. Tutti  i soffitti dei vari ambienti dell’immobile,  sono 

tinteggiati con idropittura, mentre le pareti dei vari ambienti, sono in parte 

tinteggiate con idropittura lavabile, ed in parte con finitura decorativa in 

marmorino tamponato e terra fiorentina. Le pareti e i pavimenti dei servizi 

(W.C. e cucina) sono rivestite con piastrelle di ceramica smaltata. Le 

pavimentazione dei vari vani dell’immobile, in buono stato di conservazione, 

sono state a realizzate, con piastrelle di ceramica, con marmette di cemento a 

scaglie e con marmette di cemento decorate. Le porte interne, sono in alluminio 

preverniciato, di colore avorio. Gli infissi esterni, in buone  condizioni, sono in 

alluminio preverniciato di colore avorio e vetro camera, corredate al piano 



 

 

primo da avvolgibili in PVC, e al piano secondo da persiane in alluminio di 

colore verde. I sanitari dei servizi, in porcellana di buona qualità, sono integri e 

perfettamente funzionanti. L’immobili é dotato di impianto idrico, per acqua 

calda e fredda, con sistema distributivo a collettore centrale. 

L’approvvigionamento idrico, avviene tramite la rete idrica comunale. 

L’impianto di scarico e smaltimento reflui, è stato realizzato con tubazione in 

PVC del tipo pesante con sezione idonea a garantire un’agevole deflusso delle 

acque reflue verso la condotta della fognatura dinamica comunale.  

L’impianto elettrico, perfettamente funzionante, è stato realizzato sottotraccia 

con tubazioni in polietilene per il passaggio dei conduttori in rame e guaina 

vinilica, cassette di derivazione e frutti; l’impianto è corredato di interruttore 

magneto-termico e salvavita,  posti a valle dell’impianto stesso e da impianto 

citofonico .  

Circa la regolarità degli impianti, si precisa che l’immobile non risulta dotato 

di nessun tipo di documento che ne attesti la conformità, inoltre, l’immobile 

risulta sprovvisto di Attestato di Prestazione Energetica. 

Le pertinenze esterne scoperte a balcone sono corredate da ringhiera in ferro 

battuto,  pitturata a smalto olio sintetico, di colore bianco e pavimentazione in 

marmette di cemento a scaglie.  

Nell’insieme l’appartamento, come sopra descritto risulta essere in buono stato 

conservativo. 

In atto l’immobile risulta in uso ai debitori ed ai loro familiari. 

SITUAZIONE URBANISTICA E REGOLARITÀ EDILIZIA  

Per quanto riguarda la regolarità sotto il profilo urbanistico, dagli accertamenti 

effettuati e dall’esame della documentazione reperita, si è rilevato che 



 

 

l’edificazione, della palazzina, limitatamente al piano terra,  primo, e terrazzo 

di copertura, è avvenuta come dichiarato nell’atto di compravendita del  25 

giugno 2003, in data antecedente il primo settembre 1967, nel rispetto della 

normativa urbanistica allora vigente.  

In data 12 luglio 2007 la Polizia Municipale di Bagheria, con verbale di  

violazione  n. 105/P.G., accertava  che nell’immobile erano stati effettuati 

lavori in assenza di autorizzazione, consistenti in: chiusura del terrazzo con la 

realizzazione delle pareti perimetrali in blocchi di pomice cemento con 

copertura in pannelli coibentati; inoltre sul tetto del secondo piano, già 

esistente, è stata creata una ulteriore stanza di mq. 15,00 circa con la 

realizzazione di muri perimetrali in blocchi di pomicemento coperti con 

pannelli coibentati; sulle pareti di prospetto e di retro prospetto sono state 

ricavate due forature per finestre. Detto vano è adibito a ripostiglio, al quale si 

accede dal piano sottostante mediante l’utilizzo di una scala a  pioli 

asportabile. Si precisa che sul muro di retro prospetto, del primo  piano 

dell’immobile sono state realizzate due finestre di piccole dimensioni a circa 

mt. 2,00 dal piano di calpestio. Tutti i lavori risultano completi e l’immobile è 

abitato.   

In merito a quanto riportato nel verbale di cui sopra, è necessario fare delle  

precisazioni; la prima riguardante la copertura di una porzione del solaio del 

secondo piano, la quale se pur esistente all’atto del’accertamento dei Vigili 

Urbani, non risulta menzionato nell’atto di compravendita ne risulta riportato 

nelle planimetrie catastali. La seconda osservazione riguarda la superficie 

realizzata su parte del solaio del secondo piano, che in realtà da quanto 

accertato all’atto del sopralluogo risulta di mq. 32 circa e non mq. 15 come 



 

 

riportato nel verbale.    

Con ordinanza n. 73 del 26 settembre 2007, l’Ufficio Repressione Abusivismo 

Urbanistico Edilizio, settore VI – Urbanistica, del Comune di Bagheria:   

- Accertato che l’immobile in questione nel P.R.G. vigente, ricade in zona 

“Tessuti urbani di valore storico ambientale”, ove sono ammessi solamente 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento, di 

opere interne, di restauro e risanamento conservativo;   

- Atteso che l’area ove ricadono tali opere è vincolata paesaggisticamente ai 

sensi del Decreto Legislativo n. 42/04( ex D.Legvo n. 490/99); 

- Accertato che l’immobile ricade in zona sismica di 2° categoria cosi come 

risulta catalogato il Comune di Bagheria in base al Decreto Interministeriale 

del 10/03/1969; 

- Considerato che per l’intervento di che trattasi era necessario acquisire il 

Nulla Osta della Soprintendenza ai BB.CC.AA.; 

- Considerato che per l’intervento di che trattasi era necessario acquisire, ove 

possibile, nel rispetto delle Norme Tecniche di Attuazione allegate al P.R.G., la 

preventiva concessione edilizia comunale; 

- Accertato che non risulta presentata a questo Ente istanza di richiesta 

concessione in sanatoria ai sensi delle vigenti in materia; 

- Accertato che dette opere sono da considerarsi abusive in quanto realizzate in 

assenza di concessione edilizia; 

- Atteso che comproprietari dell’immobile in questione, nonché responsabili 

dei lavori, risultano i soggetti “A e B”; 

- Ritenuto, per quanto sopra esposto di dover ordinare la rimessa in pristino 

dello stato dei luoghi: 



 

 

- Viste le  l. 47/85, L.R. 37/85, la L. 724/94 , la L.R. 4/03 e la L. 326/03;  

Ingiunge ai soggetti “A e B”, di demolire le opere abusivamente realizzate e di 

rimettere in ripristino lo stato dei luoghi secondo la preesistente configurazione 

entro sessanta giorni dalla data di notifica (28 settembre 2007) del presente 

provvedimento.  

Verifica sulla sanabilità delle opere realizzate abusivamente 

Le opere realizzate abusivamente, consistono nella:  

- variazione del prospetto su Via Cutò, con l’apertura di un vano di accesso, al 

piano terra, che immette direttamente nel corpo scala; 

- sopraelevazione sul solaio di copertura del piano primo, con la realizzazione 

di quattro vani più W.C., per una superficie utile di circa mq. 52,00; 

- realizzazione in sopraelevazione di un vano sottotetto, di circa mq. 32,00 

realizzato sul solaio del piano secondo, con  l’apertura di due vani finestra 

prospicienti il solaio di copertura  sottostante e di una finestra su Via Cutò; 

- apertura di due finestre sul muro di retro-prospetto del piano primo; 

In merito agli abusi sopra descritti, dalla verifica effettuata presso l’ufficio 

tecnico del Comune di Bagheria, a nome dei soggetti “A e B” risulta soltanto 

presentata, in data 15 novembre 2007, istanza di Concessione Edilizia in 

Sanatoria ai sensi dell’art. 13 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 e della Legge 

Regionale n. 37 del 10 agosto 1985 e successive modifiche e integrazioni, 

assunta al protocollo n. 88644, relativamente all’abuso delle aperture di due 

finestre nel retro prospetto e al ripristino della preesistente (come dichiarato 

dagli esecutati nell’istanza) tettoia precaria del piano secondo. Allo stato 

attuale non risulta completato l’iter tecnico amministrativo per il rilascio 

dell’autorizzazione edilizia. 



 

 

Trattandosi di procedura esecutiva immobiliare, come nel caso specifico, ai 

sensi del comma sesto dell’art. 40 della legge 47/85, così come modificato 

dalla legge 13703/1988 n. 68, dall’art. 39 della legge 23/12/1994 n. 724 e 

dall’art. 32 della Legge 28/11/2003 n. 326, non rientrando l’immobile nelle 

previsioni di sanabilità di cui al capo IV della Legge 47/85, la concessione 

edilizia in sanatoria, non potrà pertanto essere richiesta dal futuro acquirente, in 

quanto le ragioni di credito per cui si interviene o procede sono di data 

posteriore all’entrata in vigore della legge 24/11/2003 n. 326. 

CRITERIO DI VALUTAZIONE IMMOBILE 

Alla luce di quanto sopra, ai fini della vendita, si procederà alla stima di un 

unico immobile tenendo in considerazione la configurazione antecedente 

all’ampliamento in conformità alla planimetria catastale e a quanto descritto 

nell’atto di compravendita rogato dal dott. Maria Sanfilippo, Notaio in Palermo 

in data 25 giugno 2003.  

Poiché il fine del presente giudizio di stima è quello di determinare alla data 

odierna il giusto valore, l’aspetto economico da prendere in considerazione è 

quello venale cioè il giusto valore che l’immobile assume nel mercato in 

quanto determinato dal giudizio di equivalenza tra ciò che deve essere stimato 

ed una quantità di denaro. 

È evidente che la stima dovrà condurre alla determinazione del valore più 

probabile di mercato e quindi, quello che avrebbe maggiori possibilità di essere 

l’immobile se fosse posto in vendita e che risponde pienamente ed equamente 

alle leggi della domanda e dell’offerta in un regime di ordinarietà, cioè un 

mercato formato fisicamente da ordinari venditori e ordinari compratori, 

intendendo l’attributo “ordinari” nel senso di capacità intellettiva ed economica 



 

 

non superiore alla media. 

Si precisa che stante l’attuale andamento del mercato immobiliare e le 

variazioni a cui lo stesso è soggetto, il giudizio di stima a cui si perverrà dovrà 

intendersi congruo nell’arco di un tempo limitato e non a lungo termine. Dopo 

aver determinato l’aspetto economico da valutare ed aver proceduto alla 

descrizione dell’immobile, occorre individuare il criterio da adottare per 

pervenire al giudizio di stima.  

Per quanto riguarda il criterio di stima, definite le caratteristiche intrinseche ed 

estrinseche dell’immobile in esame, si procede alla determinazione del più 

probabile valore di mercato, comparando i risultati ottenuti con il metodo 

analitico e con quello sintetico comparativo, assumendo quindi il valore della 

media matematica. 

Con il metodo analitico viene considerata la redditività annua ricavabile dalla 

locazione del bene in regime di libero mercato secondo le vigenti normative a 

riguardo (legge n. 392/1978 del 27.07.1978), al netto delle imposte dovute (i = 

2/3 R x 0,36) e di una percentuale pari al 5% del reddito per spese di 

manutenzione, sfitti, assicurazioni ecc., che, adeguatamente capitalizzato, 

consente l’attribuzione del valore. La scelta del saggio di capitalizzazione del 

3,5 %, riportato successivamente, nasce per via statistica attraverso il rapporto 

tra la sommatoria dei benefici fondiari di immobili similari a quello in esame e 

la sommatoria dei rispettivi valori di mercato, realizzati in compravendite 

avvenute di recente. 

Il metodo di stima comparativo è definito “procedimento a parametro fisso”. 

Questo metodo permette di pervenire a valori reali in quanto prevede, fra 

l’altro, la verifica di molte variabili quali l’ubicazione, l’orientamento, lo stato 



 

 

di conservazione, il tipo di finitura, la consistenza metrica e la regolarità 

amministrativa, tutti elementi che concorrono in maniera fondamentale nella 

determinazione del valore. Affinché una stima comparativa di qualsiasi 

immobile possa realizzarsi, è necessario che si verifichino fondamentalmente 

tre condizioni e cioè: 

- che esistano nello stesso quartiere, o in quartieri assimilabili, altri corpi di 

fabbrica che possiedano condizioni intrinseche ed estrinseche simili a quello 

oggetto di stima dove per condizioni intrinseche si intendono la consistenza 

complessiva, il livello di finiture, lo stato di conservazione e manutenzione, i 

servizi igienici, l’età di costruzione, l’orientamento, ecc.; mentre per condizioni 

estrinseche il collegamento con il centro dell’area urbana, l’esistenza e 

l’efficienza delle attrezzature primarie e secondarie nonché l’ubicazione e la 

facilità di accesso; 

- che dei corpi di fabbrica considerati simili siano noti i recenti e “normali 

valori di compravendita”; 

- che esista un parametro di confronto tra l’immobile da valutare e quello, o 

quelli, presi a confronto. 

Dopo aver determinato il valore dell’immobile, si procederà a detrarre, dal 

valore stimato, i presumibili costi che il futuro acquirente dovrà sostenere  per 

la demolizione e il ripristino dei luoghi, e per le attività tecniche – 

amministrative da espletare al fine del conseguimento delle necessarie 

autorizzazioni. 

STIMA IMMOBILE NELLO STATO ANTECEDENTE L’ABUSO 

Si precisa che la superficie commerciale dell’immobile è stata calcolata 

tenendo in considerazione la configurazione antecedente all’ampliamento, in 



 

 

conformità alla planimetria catastale e a quanto descritto nell’atto di 

compravendita rogato dal dott. Maria Sanfilippo, Notaio in Palermo in data 25 

giugno 2003. 

Applicazione del metodo analitico 

Piano Terra e Primo       

Superficie Utile                                      = mq 108,74 x 100%   =  mq  108,74 

Superficie Balconi                                  = mq    4,86  x 1/3     =  mq      1,62 

Superficie Terrazzo di Copertura 

Superficie reale = mq 55,29  

(fino alla concorrenza di 25 mq si considera il 15 % della superficie reale) 

  mq 25,00 x 0,15  =  mq 3,75 

(sup. eccedente i mq 25 si considera il 5% della superficie reale 55,29-25,00 = 

30,29 mq) 30,29 x 0,05 = mq 1,51  

Superficie Commerciale =108,74 + 1,62 + 3,75 + 1,51 = mq 115,62 

Considerando il discreto stato dell’immobile, le sue caratteristiche estrinseche  

ed intrinseche, si attribuisce un valore di locazione mensile di € 3,50 per mq  

di superficie convenzionale, il canone fitto medio annuo per immobili in zona 

aventi caratteristiche simili è:  

€/mq 3,50 x 12 = €/mq 42,00 

Per quanto precede:  

canone lordo annuo = €/mq 42,00 x mq 115,62  =  €    4.856,04 

detrazione imposta  = €  4.856,04 x 2/3 x 0,36  =  €     1.165,45 

Restano        =  €     3.690,59 

Detrazione del 5% su  €  3.690,59    =  €       184,53 

Reddito annuo netto       =  €        3.506,06 



 

 

che capitalizzato al tasso del 3,5 % darà un valore venale  pari a € 100.173,17 

Arrotondato a € 100.000,00 (euro centomila/00). 

- Applicazione del metodo sintetico comparativo 

Da informazioni assunte in loco e attraverso i dati forniti dall’Agenzia del 

territorio, Osservatorio dei Valori Immobiliari, il sottoscritto, senza timore 

alcuno di grossolano errore, considerando lo stato conservativo dell’immobile 

le caratteristiche intrinseche ed estrinseche assumerà quale prezzo unitario, 

riferito all’unità di misura che nella fattispecie è il metro quadrato di superficie 

commerciale, l’importo di € 1.000,00 (euro mille/00). 

Superficie coperta   = mq  135,43 x 100% =  mq  135,43 

Superficie balconi                          = mq    4,86  x 1/3      =  mq      1,62 

Superficie Terrazzo di Copertura                                             =  mq      5,26 

Superficie Commerciale                    =  mq  142,31 

Per quanto sopra, in funzione della superficie commerciale dell’immobile in 

trattazione pari a mq 142,31 si otterrà un valore venale di:  €/mq 1.000,00 x mq 

142,31 = € 142.310,00 arrotondato a € 142.000,00 

(euro centoquarantaduemila/00).    

RIEPILOGO METODI DI VALUTAZIONE 

a) metodo analitico      €     100.000,00 

b) metodo sintetico      €     142.000,00 

        Sommano €     242.000,00 

Valore di mercato = 242.000,00 / 2 = € 121.000,00 

Determinato il valore dell’immobile, si procederà a detrarre, dal valore stimato, 

i presumibili costi che il futuro acquirente dovrà sostenere  per la demolizione 

e il ripristino dei luoghi, e per le attività tecniche – amministrative da espletare 



 

 

al fine del conseguimento delle necessarie certificazioni, che da una analisi dei 

costi ammonta ad € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00) 

pertanto si ha :  

Valore di mercato  € 121.000,00 – 35.000,00 =  € 86.000,00 

(euro ottantaseimila/00) 

che, senza ombra di dubbio, risulta essere il più probabile valore venale 

dell’immobile oggetto della presente valutazione. 

Ciò è quanto in mia fede e serena coscienza posso rassegnare in espletamento 

dell’incarico ricevuto. 

Palermo,     

                    C.T.U. 

        (Arch. Matteo Cacioppo) 

 




