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Contro: “A” 

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO 

Premessa. Il sottoscritto ing. Ulderico Brunelli, con studio in Palermo via Alessandro 

Paternostro n. 16, iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di Palermo al n. 

6434, con decreto del 24 novembre 2014 veniva nominato dal Sig. Giudice Dott. 

Angela Notaro consulente tecnico d’ufficio (CTU) per la stima del bene pignorato 

nella esecuzione immobiliare di cui all’oggetto. Il giorno 16 dicembre 2014 ha accet-

tato l’incarico prestando il giuramento di rito, successivamente il sottoscritto ha ritira-

to copia del verbale di giuramento con l’elenco dei quesiti, che si allega (Alleg. 1), e 

copia degli atti necessari all’espletamento dell’incarico.  

In armonia all’incarico conferitomi e sulla base degli accertamenti tecnici effettuati, 

ho redatto la presente relazione di perizia, che per comodità espositiva, ho diviso nei 

seguenti capitoli: 

I. Definizione del mandato e metodologia operativa del C.T.U. 

II. Risposte al quesito n. 1 – completezza della documentazione 

III. Risposte al quesito n. 2 – individuazione e verifica dei beni 

IV. Risposte al quesito n. 3 – individuazione e descrizione dei lotti 

V. Risposte al quesito n. 4 – valutazione dei lotti 

VI. Riepilogo e conclusioni 



 

APPENDICI: 

Tav. n. 1 - N. 6 fotografie relative all’immobile di via Andrea Mantegna 42 primo pia-

no (a destra del pianerottolo di arrivo) Partinico; 

Tav. n. 2 – Planimetria catastale dell’immobile di via Andrea Mantegna 42 primo 

piano (a destra del pianerottolo di arrivo) Partinico; 

Tav. n. 3 - N. 6 fotografie relative all’immobile di via Andrea Mantegna 42 primo pia-

no (a sinistra del pianerottolo di arrivo) Partinico; 

Tav. n. 4 - Planimetria catastale dell’immobile di via Andrea Mantegna 42 primo pia-

no (a destra del pianerottolo di arrivo) Partinico; 

Tav. n.5 – N. 4 fotografie e Estratto di mappa foglio 10 relativo al terreno sito in via 

Acque colate Comune di Giardinello 

ALLEGATI: 

1. Mandato del Giudice. 

2. Visure catastali 

3. Attestato del Comune di Partinico 

4. Copia lettere raccomandate 

5. Richieste di accesso atti. 

I.  Definizione del mandato e metodologia operativa del C.T.U. 

Lo studio effettuato ed esposto nella presente relazione è volto a rispondere pun-

tualmente ai quesiti posti dal Giudice così come riportati nell’allegato 1 ed in sintesi: 

- a controllare la completezza della documentazione presentata dai creditori (avvisi 

ex art. 498 e ex art. 599 c.p.c.), nonché dei documenti di cui all’art. 567, secondo 

comma, c.p.c.;  

- attraverso la ricerca di informazioni tecniche, urbanistiche ed economiche, 

all’esatta individuazione dei beni evidenziati; alla verifica della regolarità sotto il pro-



 

filo urbanistico, all’identificazione catastale; all’accertamento dell’esistenza di even-

tuali oneri o vincoli; alla descrizione della consistenza e dello stato dell’immobile pi-

gnorato; nonché alla determinazione del suo più probabile valore di mercato. Ho ri-

tenuto prima di accedere ai luoghi, di studiare l’intero incartamento ed effettuare le 

opportune ricerche presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate e gli uffici comunali per 

ottenere tutti i documenti e le certificazioni necessarie all’espletamento dell’incarico. 

Dopo avere raccolto gli elementi necessari all’identificazione e individuazione 

dell’immobile, il sottoscritto ha inviato alle parti raccomandata A/R per avvisarli 

dell’inizio delle operazioni peritali, fissato per giorno 15 aprile 2015 alle ore 16.30 

nella via Andrea Mantegna, 42 - Partinico dove è ubicato l’appartamento oggetto 

della procedura. Al debitore è stata inviata lettera raccomandata A/R presso la pro-

pria abitazione. Il giorno prefissato lo scrivente CTU si recava sul posto per dare ini-

zio alle operazioni peritali ed accedere ai luoghi oggetto della procedura esecutiva. 

Malgrado l’avvenuta ricezione della missiva il debitore non si faceva trovare sul luo-

go dell’appuntamento, pertanto dopo aver comunicato al Giudice venivano sospese 

le operazioni peritali. A seguito della nomina del Custode Giudiziario veniva consen-

tito l’accesso ai beni pignorati. Il sopralluogo veniva regolarmente effettuato, il sotto-

scritto ha effettuato gli opportuni rilievi e eseguito alcune fotografie dell’immobile e 

dell’intorno. 

II. Risposte al quesito n. 1 – Provveda l’esperto, a controllare la completezza 

della documentazione presentata dai creditori (avvisi ex art. 498 c.p.c., avvisi ex art. 

599 c.p.c.) nonché dei documenti di cui all’art. 567, secondo comma, c.p.c. 

AVVISI EX art. 498 c.p.c.: Non risultano alla data altri creditori iscritti nei registri della 

conservatoria di Palermo oltre quelli avvisati nella presente procedura: 

AVVISI EX art. 599 c.p.c.: Non risultano comproprietari dell’immobile pignorato. 



 

DOCUMENTI art. 567, secondo comma, c.p.c.: Ai sensi dell’art. 567, comma II, c.p.c. 

non sono state depositate le visure catastali dell’immobile e i certificati delle iscrizio-

ni e trascrizioni relative all’immobile pignorato effettuate nei venti anni antecedenti 

alla trascrizione del pignoramento, è stata depositata relazione notarile sostitutiva 

attestante le risultanze delle suddette visure.  

III. Quesito n. 2 – Provveda altresì, previa comunicazione scritta al debitore, al 

creditore procedente e ai comproprietari della data e del luogo di inizio delle opera-

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

tenuta necessaria, e previo altresì accesso all’immobile: 

a) alla esatta individuazione dei beni oggetto del pignoramento, ed eventualmente 

evidenziando l’opportunità di procedere alla formazione di uno o più lotti per la ven-

dita, previa identificazione dei nuovi confini; 

b) Alla verifica della regolarità dei beni sotto il profilo urbanistico e, in caso di esi-

stenza di opere abusive all’indicazione dell’eventuale sanabilità ai sensi delle leggi 

n. 47/85 e n. 724/94 e dei relativi costi, assumendo le opportune informazioni presso 

gli uffici comunali competenti; laddove l’immobile sia abusivo e non sanabile, proce-

da alla valutazione dell’area di sedime, calcolando i costi connessi all’abbattimento 

dell’opera abusiva; 

c) All’identificazione catastale dell’immobile, previo accertamento dell’esatta rispon-

denza dei dati specificati nell’atto di pignoramento con le risultanze catastali, prov-

vedendo, nell’ipotesi in cui queste ultime siano inidonee all’esatta individuazione dei 

beni, ad effettuarne il rilievo planimetrico. 

d) ad accertare – al fine di “allineare” i decreti di trasferimento alla disciplina dei tra-

sferimenti a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 78/10 convertito con L. 122/10 – la 

conformità dei dati catastali e le planimetrie allo stato di fatto e, in caso negativo, a 



 

procedere ad ogni correzione necessaria. 

Risposte al quesito 2.a) Individuazione dei beni – I beni oggetto di pignoramento so-

no due appartamenti di civile abitazione ubicati in Partinico (PA), in via Andrea Man-

tegna n. 42, al 1° piano distinti catastalmente e un terreno di circa 4 are e 70 centia-

re nell’agro del comune di Giardinello (PA) in c/da Acque Colate. I beni pignorati so-

no già divisi e costituiscono tre lotti distinti e di seguito saranno identificati come se-

gue: 

a) Immobile sito in via Andrea Mantegna 42 primo piano (a destra del pianerot-

tolo di arrivo) Partinico - unità immobiliare a (u.i.a); 

b) immobile sito in via Andrea Mantegna 42 primo piano (di fronte sul pianerot-

tolo di arrivo) Partinico - unità immobiliare b (u.i.b); 

c) terreno di circa 4 are e 70 centiare nell’agro del comune di Giardinello (PA) 

in c/da Acque Colate, unità immobiliare c (u.i.c). 

Risposte al quesito 2.b) Verifica regolarità urbanistica - Dalle ricerche effettuate 

presso gli uffici comunali non è stato possibile ottenere copia del certificato di abita-

bilità. Gli appartamenti pignorati u.i.a e u.i.b sono stati realizzati abusivamente ed è 

stata presentata domanda di condono in sanatoria in data 31/12/1986 prot. N. 2587. 

In base a quanto acquisito presso gli uffici comunali competenti gli importi versati a 

titolo di oblazione auto calcolata risultano congruenti con quanto edificato; non vi 

sono vincoli di inedificabilità e di insanabilità e non sono stati emessi ordini di demo-

lizione. Le caratteristiche costruttive, la tipologia e il contesto edificatorio permettono 

di collocare temporalmente tra la fine degli anni 70’ e la prima metà degli anni ’80 il 

periodo di realizzazione dell’edificio. (Allegato 3). 

Durante il sopralluogo non sono state osservate modifiche della distribuzione interna 

dei vani rispetto alla planimetria catastale. 



 

Non è stato mai redatta certificazione APE (attestato di prestazione energetica). 

Risposte al quesito 2.c). Identificazione catastale - Dagli accertamenti effettuati 

presso gli uffici tecnici gli immobili risultano iscritti al Nuovo Catasto Edilizio Urbano: 

 u.i.a Catasto fabbricati comune di Partinico foglio 19, particella 1285, sub 6, 

categoria A/2, classe 4a, consistenza vani 2,5, rendita catastale € 187,22. Il 

bene è intestato ad “A”, dati derivanti da autocostruzione. L’appartamento 

ha consistenza catastale di 2,5 vani: si accede da un ballatoio comune a 

destra del pianerottolo di arrivo ed è costituito da ingresso su cucina sog-

giorno, disimpegno, servizio con doccia e stanza da letto. Non si rilevano 

modifiche rispetto alla planimetria catastale. Dai rilievi effettuati l’unità im-

mobiliare ha una superficie commerciale di m2 60,8 circa, derivante da m2 

53,8 circa di superficie lorda coperta, a cui si aggiunge la superficie di un 

balcone, per m2 25 totali e che viene computata al 25% (m2 7,0). L’altezza 

da pavimento a soffitto è di circa m 2,80. 

 u.i.b Catasto fabbricati comune di Partinico foglio 19, particella 1285, sub 5, 

categoria A/2, classe 4a, consistenza vani 4,5, rendita catastale € 336,99. Il 

bene è intestato ad “A”, dati derivanti da autocostruzione. L’appartamento 

ha consistenza catastale di 4,5 vani: si accede dal pianerottolo di arrivo, di 

fronte, e da un ballatoio comune ed è costituito ingresso su cucina, soggior-

no cui si può accedere dal ballatoio comune, disimpegno, servizio, stanza 

da letto e stanzetta. Non si rilevano modifiche rispetto alla planimetria cata-

stale. Dai rilievi effettuati l’unità immobiliare ha una superficie commerciale 

di m2 85,54 circa, derivante da m2 84,5 circa di superficie lorda coperta, a 

cui si aggiunge la superficie di un balconcino per m2 1,15 totali e un balla-

toio comune di m2 3 che viene computata al 25% (m2 1,04). L’altezza da pa-



 

vimento a soffitto è di circa m 2,80. 

 u.i.c Catasto terreni comune di Giardinello foglio 10, particella 97, qualità 

classe Pascolo Arborato, superficie are 4 e ca 70, reddito dominicale € 0,73, 

reddito agrario € 0,24. 

quesito 2.d) Conformità dati catastali – Le planimetrie catastali delle u.i.a e u.i.b ot-

tenute dall’ufficio delle entrate sono conformi allo stato di fatto. 

IV.  Quesito n. 3 – Rediga quindi, in fascicoletti separati, tante relazioni di stima 

quanti sono i lotti individuati, indicando, in ciascuna di tali relazioni: 

a) L’esatta elencazione ed individuazione dei beni componenti il lotto, mediante indi-

cazione della tipologia di ciascun immobile, della sua ubicazione (città via numero 

civico, piano, eventuale numero interno), degli accessi, dei confini e dei dati catasta-

li, delle eventuali pertinenze e accessori, ciascun immobile sarà identificato, in que-

sta parte nella relazione, da una lettera dell’alfabeto e gli accessori dalla medesima 

lettera con un numero progressivo; per ciascuno di essi occorrerà, inoltre, allegare 

copia della concessione o licenza edilizia ovvero indicare gli estremi di eventuali 

pratiche di sanatoria e verificare l’esistenza della dichiarazione di agibilità, previa 

acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dal-

la vigente normativa. 

b) Una breve descrizione complessiva e sintetica dei beni, nella quale saranno indi-

cati tra l’altro anche il contesto in cui essi si trovano (es. se facenti parte di un con-

dominio o di un altro complesso immobiliare con parti comuni ecc.) le caratteristiche 

e la destinazione della zona; 

c) Lo stato di possesso degli immobili, precisando se occupati dal debitore ovvero 

da terzi ed a che titolo, facendo particolare riferimento all’esistenza di contratti regi-

strati in data precedente al pignoramento. 



 

d) L’esistenza di formalità, vincoli ed oneri, anche di natura condominiale, gravanti 

sul bene, che resteranno a carico dell’acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da 

contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o vincoli connessi col suo 

carattere storico artistico.  

e) L’esistenza di formalità, vincoli ed oneri, anche di natura condominiale, che sa-

ranno cancellati o che comunque resteranno non opponibili all’acquirente. 

Individuazione dei lotti – I beni pignorati sono già divisi e costituiscono tre lotti di-

stinti identificati come segue: 

Lotto a) Immobile sito in via Andrea Mantegna 42 primo piano (a destra del 

pianerottolo di arrivo) Partinico - unità immobiliare a (u.i.a); 

Lotto b) immobile sito in via Andrea Mantegna 42 primo piano (di fronte sul 

pianerottolo di arrivo) Partinico - unità immobiliare b (u.i.b); 

Lotto c) terreno di circa 4 are e 70 centiare nell’agro del comune di Giardi-

nello (PA) in c/da Acque Colate, unità immobiliare c (u.i.c). 

Lotto a – (unità immobiliare a): appartamento di civile abitazione ubicato in Partini-

co, in via Andrea Mantegna 42, piano primo, salendo le scale, a destra con accesso 

da ballatoio esterno; confina a nord, est e sud con area esterna, a ovest con altro 

immobile dello stesso proprietario. L’appartamento risulta iscritto al Nuovo Catasto 

Edilizio Urbano di Partinico foglio 19, particella 1285, sub 6, categoria A/2, classe 4a, 

consistenza vani 2,5, rendita catastale € 187,22. Non è dotato di certificato di abita-

bilità poiché risulta dagli atti realizzato abusivamente ed è stata presentata domanda 

di condono in sanatoria in data 31/12/1986 prot. N. 2587. In base a quanto acquisito 

presso gli uffici comunali competenti gli importi versati a titolo di oblazione auto cal-

colata risultano congruenti con quanto edificato; non vi sono vincoli di inedificabilità 

e di insanabilità e non sono stati emessi ordini di demolizione. 



 

Descrizione del lotto a: Con riferimento ai sopralluoghi eseguiti (Allegato 2) ed ai 

documenti visionati, è possibile descrivere l’unità immobiliare come segue. L’edificio 

di cui fa parte l’appartamento è situato in via Andrea Mantegna 42 primo piano (a 

destra del pianerottolo di arrivo) Partinico e fa parte di un più vasto isolato realizzato 

nella zona periferica a Nord Ovest di Partinico tra la della zona industriale I e la zona 

industriale II di Partinico. Il palazzetto, tre piani fuori terra, ha struttura portante inte-

laiata in c.a., solai laterocementizi, pareti esterne in mattoni forati rivestiti in parte 

con intonaco e pittura in parte grezze. L’edificio è costituito da un magazzino al pia-

no terra al livello del piano stradale cui si accede da area di pertinenza, due appar-

tamenti al primo piano di proprietà di “A”, mentre il secondo piano risulta non intona-

cato allo stato grezzo. L’edificio è sprovvisto di ascensore. Non c’è servizio di porti-

neria. L’appartamento in oggetto di 60,80 m2 circa si trova al primo piano salendo le 

scale a destra con accesso da ballatoio esterno. Pareti interne (in muratura) intona-

cate e rifinite con pittura e soffitti intonacati e rifiniti con ducotone; l’unico servizio è 

rivestito per un’altezza di circa 1,2 metri con ceramica, il pavimento per tutte le altre 

stanze è in ceramica monocottura. Infissi in alluminio anodizzato con serranda av-

volgibile; la porta di ingresso dal ballatoio esterno è in alluminio anodizzato. 

L’appartamento è composto da un ingresso soggiorno con zona cottura piastrellata 

fino all’altezza di circa 2,5 m; attraverso un disimpegno si accede all’unica camera 

da letto e al bagno dotato di doccia. I rivestimenti di pareti, infissi, sanitari, rubinette-

ria, e rifiniture in generale, sono normali e di mediocre qualità. Il balcone su zona di 

pertinenza di circa 25 m2 è dotato di parapetto costituito ringhiera.  

Impianti: acqua potabile municipale, con riserva idrica; non sono presenti tubazioni 

di adduzione di gas metano e impianto di riscaldamento. L’impianto elettrico è privo 

di quadro di sezionamento non è presente interruttore salvavita e sezionamenti per i 



 

diversi circuiti, per tale impianto non ci può essere ovviamente certificazione ai sensi 

della L. 46/90 ovvero del D.M. 37/2008. Le tubazioni e i cavi sono sotto traccia. 

L’illuminazione e l’aerazione sono buone in tutti gli ambienti. Lo stato di conserva-

zione e di manutenzione generale è mediocre. 

Il fabbricato in cui si trova l’appartamento è situato in una zona periferica a breve di-

stanza dalla Zona industriale, nulla la presenza di attività commerciali la zona non è 

servita da una linea di trasporto pubblico. Il piano terra dell’edificio al piano stradale 

è adibito ad officina meccanica di riparazione automobili. 

Stato di possesso lotto a – L’appartamento è di proprietà di “A”, a lui pervenuto 

per autocostruzione, edificato in assenza della prevista autorizzazione è stata pre-

sentata domanda di concessione edilizia in sanatoria acquisita dal Comune di Parti-

nico in data 31/12/1986 prot. N. 2587. Attualmente l’appartamento è occupato dal 

proprietario. 

Formalità vincoli e oneri che resteranno a carico dell’acquirente lotto a – Dalla do-

cumentazione in atti e da quella acquisita non si evince l’esistenza di formalità vin-

coli e oneri che resteranno a carico dell’acquirente se non quanto sotto riportato: 

 oneri per la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) valutabile 

in € 200,00. 

Formalità vincoli e oneri che non resteranno a carico dell’acquirente lotto a – Non è 

stata rilevata l’esistenza di formalità, vincoli e oneri che saranno cancellati o che re-

steranno non opponibili all’acquirente se non le formalità presenti in atti sotto riporta-

te: 

- ipoteca iscritta il 31 maggio 1988 ai nn. 23884/2835 a favore del Banco di Sicilia, 

con sede in Palermo; 

- ipoteca legale nascente da decreto ingiuntivo iscritta il 18 ottobre 1988 ai nn. 



 

43858/5636 a favore di  concessionaria FIAT con sede in Alcamo, 

S.S. 113 km 327; 

- pignoramento trascritto il 2 luglio 1992 ai nn. 30628/21351 a favore del Banco di 

Sicilia S.p.A. con sede in Palermo; 

- pignoramento trascritto il 9 settembre 2009 ai nn. 69672/50064 a favore della so-

cietà “  con sede in Paceco; 

- ipoteca giudiziale nascente da decreto ingiuntivo iscritta il 2 novembre 2012 ai nn. 

47531/4364 a favore della Banca Don Rizzo – Credito Cooperativo della Sicilia Oc-

cidentale – Società Cooperativa con sede legale in Alcamo; 

- pignoramento trascritto il 26 settembre 2013 ai nn. 43158/32452 a favore della 

Banca Don Rizzo – Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale – Società Coope-

rativa con sede legale in Alcamo. 

Dotazioni condominiali lotto a – Non sono presenti dotazioni condominiali quali po-

sto auto e cantina. Il palazzo in cui è inserito l’appartamento non ha ascensore, 

l’impianto elettrico condominiale è costituito dal solo circuito luce scala.  

Criterio di stima: Si ritiene opportuno premettere le seguenti considerazioni gene-

rali: 

- l’alloggio verrà valutato come libero; 

- il mercato immobiliare degli alloggi a Partinico è scarsamente attivo, negli ultimi 

anni i dati relativi alle compravendite hanno fatto registrare una decisa flessione dei 

prezzi; inoltre le previsioni sul mercato immobiliare nazionale per i prossimi mesi so-

no all’insegna di una sostanziale stabilità complessiva (dati NOMISMA, Osservatorio 

Immobiliare/FIAIP, Osservatorio Immobiliare/Agenzia del Territorio, Il Sole-24 Ore, Il 

Consulente Tecnico). 

Dovendo procedere alla valutazione di un immobile destinato ad uso abitazione, si 



 

ritiene opportuno applicare il metodo “sintetico - comparativo”. 

Questo procedimento si basa sulla ricerca del più probabile valore di mercato attra-

verso la comparazione diretta dell’immobile da stimare con altri aventi caratteristiche 

similari, quindi ad esso assimilabili per condizioni intrinseche ed estrinseche e di cui 

sono noti i prezzi pagati e/o richiesti in libere contrattazioni di compravendita. 

Per l’applicazione del suddetto procedimento estimativo si è costruita una “maglia di 

prezzi noti” avente come parametro tecnico di riferimento la superficie commerciale 

(metro quadrato), che si è ottenuta sommando: a) le superfici coperte, dove i muri 

interni e quelli perimetrali esterni vengono computati per intero, mentre i muri in co-

munione nella misura del 50%; b) le superfici dei balconi computate al 25%. 

Si è quindi proceduto ad effettuare indagini di mercato nella zona che ha consentito 

la formazione di un campione omogeneo di beni simili per la zona di cui è stato indi-

viduato il prezzo di mercato.  

Tra le fonti: varie agenzie immobiliari operanti sul territorio di Partinico con valori 

medi, per la zona e per la categoria “medio usato” (in cui rientra l’oggetto della pre-

sente valutazione), di €/mq 300,00 – 490,00; l’Osservatorio Immobiliare dell’Agenzia 

del Territorio (II semestre 2016) che, per abitazioni di tipo economico (A4) e stato 

conservativo normale, riporta i valori minimo e massimo di €/mq 380,00 - 570,00. Si 

assumono i seguenti valori unitari: VUmin=340,00 €/mq e VUmax=530,00 €/mq 

Valore di mercato del lotto: In sintesi, dall’esame del materiale raccolto e dalle inda-

gini ed elaborazioni effettuate, e in considerazione dei fattori che incidono positiva-

mente o negativamente sull’immobile in oggetto (stato di conservazione normale, 

luminosità, buon taglio planimetrico, silenziosità della zona e scarso traffico) – as-

sumendo un coefficiente di superficie pari a K1= 0,38 (per tenere conto della super-

ficie, dello stato di conservazione e finitura) e un coefficiente di livello di piano K2= 



 

0,35 (per tenere conto del piano primo) da cui K=(K1 + 3x K2)/4 = 0,36 si è calcolato 

il valore medio al metro quadrato con la seguente formula: 

VU = VUmin+(VUmax–Vumin)xK = 340,00 + (530,00 - 340,00)x0,36 = 408,4 €; si è 

ritenuto di stimare per l’immobile in oggetto un valore medio a metro quadrato di € 

410,00. 

Al fine di valutare correttamente il valore di mercato dell’immobile in oggetto, lo scri-

vente CTU applicato i valori medi [€/mq] calcolati precedentemente alle superfici de-

terminate durante il sopralluogo ottenendo il valore commerciale dell’immobile: 

 Sup commerciale valore unitario valore commerciale 

Lotto a 60,8 mq 410,00 €/mq 24.928,00 € 

I costi per la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica APE sono stati sti-

mati in 200,00 €. 

Riassumendo il valore dell’immobile può essere determinato: 

Valore stimato dell’immobile 24.928,00 € 

Costi per l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) 200,00 € 

 Valore dell’immobile 24.728,00 € 

 Valore dell’immobile in cifra tonda 24.700,00 € 

Riepilogo e Conclusioni 

- L’immobile oggetto della presente relazione è un appartamento di civile abitazione 

ubicato in Partinico, in prossimità della zona industriale c/da Bisaccia, in via Andrea 

Mantegna n. 42, piano 1, salendo la scala condominiale a destra del pianerottolo di 

arrivo con accesso da ballatoio esterno. 

- È iscritto al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Partinico al foglio 19, particella 1285, 

sub 6, categoria A/2, classe 4, consistenza vani 2,5, rendita catastale € 187,22.  

- Il bene è intestato ad “A”. 



 

- Ha una superficie commerciale di m2 60,80 circa, l’altezza da pavimento a soffitto è 

di circa 2,80 m . 

- L’appartamento è occupato da “A”. 

- Il fabbricato in cui si trova l’appartamento è situato in una zona periferica della città 

di Partinico, nella c/da Bisaccia in prossimità della zona industriale. 

- il valore commerciale dell’appartamento determinato tenendo conto dei prezzi medi 

di mercato è di € 24.700,00 (in lettere euro ventiquattromilasettecento/00).  

Lotto b – (unità immobiliare b): appartamento di civile abitazione ubicato in Partini-

co, in via Andrea Mantegna 42, piano primo, salendo le scale, di fronte sul pianerot-

tolo di arrivo; confina a nord, ovest e sud con area esterna, a est con altro immobile 

dello stesso proprietario. L’appartamento risulta iscritto al Nuovo Catasto Edilizio 

Urbano di Partinico foglio 19, particella 1285, sub 5, categoria A/2, classe 4a, consi-

stenza vani 4,5, rendita catastale € 336,99. Non è dotato di certificato di abitabilità 

poiché risulta dagli atti realizzato abusivamente ed è stata presentata domanda di 

condono in sanatoria in data 31/12/1986 prot. N. 2587. In base a quanto acquisito 

presso gli uffici comunali competenti gli importi versati a titolo di oblazione auto cal-

colata risultano congruenti con quanto edificato; non vi sono vincoli di inedificabilità 

e di insanabilità e non sono stati emessi ordini di demolizione. 

Descrizione del lotto b: Con riferimento ai sopralluoghi eseguiti (Allegato 2) ed ai 

documenti visionati, è possibile descrivere l’unità immobiliare come segue. L’edificio 

di cui fa parte l’appartamento è situato in via Andrea Mantegna 42 primo piano (a 

destra del pianerottolo di arrivo) Partinico e fa parte di un più vasto isolato realizzato 

nella zona periferica a Nord Ovest di Partinico tra la della zona industriale I e la zona 

industriale II di Partinico. Il palazzetto, tre piani fuori terra, ha struttura portante inte-

laiata in c.a., solai laterocementizi, pareti esterne in mattoni forati rivestiti in parte 



 

con intonaco e pittura in parte grezze. L’edificio è costituito da un magazzino al pia-

no terra al livello del piano stradale cui si accede da area di pertinenza, due appar-

tamenti al primo piano di proprietà di “A”, mentre il secondo piano risulta non intona-

cato allo stato grezzo. L’edificio è sprovvisto di ascensore. Non c’è servizio di porti-

neria. L’appartamento in oggetto di 84,54 m2 circa si trova al primo piano salendo le 

scale di fronte sul pianerottolo di arrivo. Pareti interne (in muratura) intonacate e rifi-

nite con pittura e soffitti intonacati e rifiniti con ducotone; l’unico servizio è rivestito 

per un’altezza di circa 2,2 metri con ceramica, il pavimento per tutte le altre stanze è 

in ceramica monocottura. Infissi in alluminio anodizzato con serranda avvolgibile; la 

porta di ingresso dal pianerottolo è in legno, dal ballatoio esterno è in alluminio ano-

dizzato. L’appartamento è composto da un ingresso soggiorno con zona cottura non 

piastrellata; attraverso un disimpegno si accede alla camera da letto, alla cameretta 

e al bagno dotato di vasca. I rivestimenti di pareti, infissi, sanitari, rubinetteria, e rifi-

niture in generale, sono normali e di mediocre qualità.  

Impianti: acqua potabile municipale, con riserva idrica; non sono presenti tubazioni 

di adduzione di gas metano e impianto di riscaldamento. L’impianto elettrico è privo 

di quadro di sezionamento non è presente interruttore salvavita e sezionamenti per i 

diversi circuiti, per tale impianto non ci può essere ovviamente certificazione ai sensi 

della L. 46/90 ovvero del D.M. 37/2008. Le tubazioni e i cavi sono sotto traccia. 

L’illuminazione e l’aerazione sono buone in tutti gli ambienti. Lo stato di conserva-

zione e di manutenzione generale è mediocre. 

Il fabbricato in cui si trova l’appartamento è situato in una zona periferica a breve di-

stanza dalla Zona industriale, nulla la presenza di attività commerciali la zona non è 

servita da una linea di trasporto pubblico. Il piano terra dell’edificio al piano stradale 

è adibito ad officina meccanica di riparazione automobili. 



 

Stato di possesso lotto b – L’appartamento è di proprietà di “A”, a lui pervenuto 

per autocostruzione, edificato in assenza della prevista autorizzazione è stata pre-

sentata domanda di concessione edilizia in sanatoria acquisita dal Comune di Parti-

nico in data 31/12/1986 prot. N. 2587. Attualmente l’appartamento è occupato da “B” 

figlio del proprietario. 

Formalità vincoli e oneri che resteranno a carico dell’acquirente lotto b – Dalla do-

cumentazione in atti e da quella acquisita non si evince l’esistenza di formalità vin-

coli e oneri che resteranno a carico dell’acquirente se non quanto sotto riportato: 

 oneri per la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) valutabile 

in € 250,00. 

Formalità vincoli e oneri che non resteranno a carico dell’acquirente lotto b – Non è 

stata rilevata l’esistenza di formalità, vincoli e oneri che saranno cancellati o che re-

steranno non opponibili all’acquirente se non le formalità presenti in atti sotto riporta-

te: 

- ipoteca iscritta il 31 maggio 1988 ai nn. 23884/2835 a favore del Banco di Sicilia, 

con sede in Palermo; 

- ipoteca legale nascente da decreto ingiuntivo iscritta il 18 ottobre 1988 ai nn. 

43858/5636 a favore , 

S.S. 113 km 327; 

- pignoramento trascritto il 2 luglio 1992 ai nn. 30628/21351 a favore del Banco di 

Sicilia S.p.A. con sede in Palermo; 

- pignoramento trascritto il 9 settembre 2009 ai nn. 69672/50064 a favore della 

 ; 

- ipoteca giudiziale nascente da decreto ingiuntivo iscritta il 2 novembre 2012 ai nn. 

47531/4364 a favore della Banca Don Rizzo – Credito Cooperativo della Sicilia Oc-



 

cidentale – Società Cooperativa con sede legale in Alcamo; 

- pignoramento trascritto il 26 settembre 2013 ai nn. 43158/32452 a favore della 

Banca Don Rizzo – Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale – Società Coope-

rativa con sede legale in Alcamo. 

Dotazioni condominiali lotto b – Non sono presenti dotazioni condominiali quali po-

sto auto e cantina. Il palazzo in cui è inserito l’appartamento non ha ascensore, 

l’impianto elettrico condominiale è costituito dal solo circuito luce scala.  

Criterio di stima: Si ritiene opportuno premettere le seguenti considerazioni gene-

rali: 

- l’alloggio verrà valutato come libero; 

- il mercato immobiliare degli alloggi a Partinico è scarsamente attivo, negli ultimi 

anni i dati relativi alle compravendite hanno fatto registrare una decisa flessione dei 

prezzi; inoltre le previsioni sul mercato immobiliare nazionale per i prossimi mesi so-

no all’insegna di una sostanziale stabilità complessiva (dati NOMISMA, Osservatorio 

Immobiliare/FIAIP, Osservatorio Immobiliare/Agenzia del Territorio, Il Sole-24 Ore, Il 

Consulente Tecnico). 

Dovendo procedere alla valutazione di un immobile destinato ad uso abitazione, si 

ritiene opportuno applicare il metodo “sintetico - comparativo”. 

Questo procedimento si basa sulla ricerca del più probabile valore di mercato attra-

verso la comparazione diretta dell’immobile da stimare con altri aventi caratteristiche 

similari, quindi ad esso assimilabili per condizioni intrinseche ed estrinseche e di cui 

sono noti i prezzi pagati e/o richiesti in libere contrattazioni di compravendita. 

Per l’applicazione del suddetto procedimento estimativo si è costruita una “maglia di 

prezzi noti” avente come parametro tecnico di riferimento la superficie commerciale 

(metro quadrato), che si è ottenuta sommando: a) le superfici coperte, dove i muri 



 

interni e quelli perimetrali esterni vengono computati per intero, mentre i muri in co-

munione nella misura del 50%; b) le superfici dei balconi computate al 25%. 

Si è quindi proceduto ad effettuare indagini di mercato nella zona che ha consentito 

la formazione di un campione omogeneo di beni simili per la zona di cui è stato indi-

viduato il prezzo di mercato.  

Tra le fonti: varie agenzie immobiliari operanti sul territorio di Partinico con valori 

medi, per la zona e per la categoria “medio usato” (in cui rientra l’oggetto della pre-

sente valutazione), di €/mq 300,00 – 490,00; l’Osservatorio Immobiliare dell’Agenzia 

del Territorio (II semestre 2016) che, per abitazioni di tipo economico (A4) e stato 

conservativo normale, riporta i valori minimo e massimo di €/mq 380,00 - 570,00. Si 

assumono i seguenti valori unitari: VUmin=340,00 €/mq e VUmax=530,00 €/mq 

Valore di mercato del lotto: In sintesi, dall’esame del materiale raccolto e dalle in-

dagini ed elaborazioni effettuate, e in considerazione dei fattori che incidono positi-

vamente o negativamente sull’immobile in oggetto (stato di conservazione normale, 

luminosità, buon taglio planimetrico, silenziosità della zona e scarso traffico) – as-

sumendo un coefficiente di superficie pari a K1= 0,38 (per tenere conto della super-

ficie, dello stato di conservazione e finitura) e un coefficiente di livello di piano K2= 

0,35 (per tenere conto del piano primo) da cui K=(K1 + 3x K2)/4 = 0,36 si è calcolato 

il valore medio al metro quadrato con la seguente formula: 

VU = VUmin+(VUmax–Vumin)xK = 340,00 + (530,00 - 340,00)x0,36 = 408,4 €; si è 

ritenuto di stimare per l’immobile in oggetto un valore medio a metro quadrato di € 

410,00. 

Al fine di valutare correttamente il valore di mercato dell’immobile in oggetto, lo scri-

vente CTU applicato i valori medi [€/mq] calcolati precedentemente alle superfici de-

terminate durante il sopralluogo ottenendo il valore commerciale dell’immobile: 



 

 Sup commerciale valore unitario valore commerciale 

Lotto b 85,54 mq 410,00 €/mq 35.071,40 € 

I costi per la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica APE sono stati sti-

mati in 250,00 €. 

Riassumendo il valore dell’immobile può essere determinato: 

Valore stimato dell’immobile 35.071,40 € 

Costi per l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) 250,00 € 

 Valore dell’immobile 34.821,40 € 

 Valore dell’immobile in cifra tonda 34.800,00 € 

Riepilogo e Conclusioni 

- L’immobile oggetto della presente relazione è un appartamento di civile abitazione 

ubicato in Partinico, in prossimità della zona industriale c/da Bisaccia, in via Andrea 

Mantegna n. 42, piano 1, salendo la scala condominiale di fronte sul pianerottolo di 

arrivo e con accesso dallo stesso pianerottolo e da ballatoio esterno. 

- È iscritto al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Partinico al foglio 19, particella 1285, 

sub 5, categoria A/2, classe 4, consistenza vani 4,5, rendita catastale € 369,99.  

- Il bene è intestato ad “A”. 

- Ha una superficie commerciale di m2 85,54 circa, l’altezza da pavimento a soffitto è 

di circa 2,80 m . 

- L’appartamento è occupato da “B” figlio del proprietario. 

- Il fabbricato in cui si trova l’appartamento è situato in una zona periferica della città 

di Partinico, nella c/da Bisaccia in prossimità della zona industriale. 

- il valore commerciale dell’appartamento determinato tenendo conto dei prezzi medi 

di mercato è di € 34.800,00 (in lettere euro trentaquattromilaottocento/00).  

Lotto c – (unità immobiliare c): terreno di circa 4 are e 70 centiare nell’agro del co-



 

mune di Giardinello (PA) in c/da Acque Colate distinto al catasto terreni comune di 

Giardinello foglio 10, particella 97, qualità classe Pascolo Arborato, superficie are 4 

e ca 70, reddito dominicale € 0,73, reddito agrario € 0,24. 

Descrizione del lotto c: Con riferimento al sopralluogo eseguito (Allegato 2) ed ai 

documenti visionati, è possibile descrivere l’unità immobiliare come segue. Il terreno 

si trova in c/da Acque Colate in località Sagana nel comune di Giardinello provincia 

di Palermo. Si raggiunge dalla Strada Statale n.186 che in località Sagana incrocia 

la strada intercomunale n. 7 in direzione Montelepre – Giardinello. Ricade in zona 

E1(zone agricole) del Piano Regolatore Generale del Comune di Giardinello. In ba-

se al regolamento di attuazione del PRG in tale zona è possibile la realizzazione di  

costruzioni rurali ad uso abitazione con indice edificabilità pari a 0,03 mc/mq e su-

perficie del lotto minimo di 5000 mq (50 are). Da quanto detto il lotto può essere de-

stinato esclusivamente all’esercizio dell’attività agricola e delle attività connesse con 

l’uso agricolo del territorio. 

Stato di possesso lotto c – Il terreno è di proprietà del Demanio dello Stato, “A” ha 

un diritto di enfiteusi per 1/3 pervenuto per successione di Schilizi Rosaria del 18 

giugno 1974 e per atto di donazione del 7 dicembre 1974, rogito nn.4492/3722, 

43808/36367 e nn. 43809/36368 trascritti il 10 dicembre 1974 - Giuseppe Randisi 

Notaio in Partinico. 

Formalità vincoli e oneri che non resteranno a carico dell’acquirente lotto c – Non è 

stata rilevata l’esistenza di formalità, vincoli e oneri che saranno cancellati o che re-

steranno non opponibili all’acquirente se non le formalità presenti in atti sotto riporta-

te: 

- pignoramento trascritto il 15 luglio 1983 nn. 26459/21729 a favore della Banca del 



 

- ipoteca giudiziale nascente da decreto ingiuntivo iscritta il 2 novembre 2012 ai nn. 

47531/4364 a favore della Banca Don Rizzo – Credito Cooperativo della Sicilia Oc-

cidentale – Società Cooperativa con sede legale in Alcamo; 

- pignoramento trascritto il 26 settembre 2013 ai nn. 43158/32452 a favore della 

Banca Don Rizzo – Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale – Società Coope-

rativa con sede legale in Alcamo. 

Criterio di stima: Si ritiene opportuno premettere le seguenti considerazioni generali: 

- il terreno in oggetto è attualmente incolto e praticamente inaccessibile a causa del-

la presenza di siepi e sterpaglie; 

- da informazioni acquisite presso agenzie immobiliari e mediatori della zona il mer-

cato immobiliare per terreni di questa tipologia e dimensione è scarsamente attivo. 

Dovendo procedere alla valutazione di un immobile destinato ad uso abitazione, si 

ritiene opportuno applicare il metodo “sintetico - comparativo”. 

Questo procedimento si basa sulla ricerca del più probabile valore di mercato attra-

verso la comparazione diretta dell’immobile da stimare con altri aventi caratteristiche 

similari, quindi ad esso assimilabili per condizioni intrinseche ed estrinseche e di cui 

sono noti i prezzi pagati e/o richiesti in libere contrattazioni di compravendita. 

Per l’applicazione del suddetto procedimento estimativo si è costruita una “maglia di 

prezzi noti” avente come parametro tecnico di riferimento la superficie del terreno. 

Si è quindi proceduto ad effettuare indagini di mercato nella zona che ha consentito 

la formazione di un campione omogeneo di beni simili per la zona di cui è stato indi-

viduato il prezzo di mercato.  

Tra le fonti: varie agenzie immobiliari operanti sul territorio di Giardinello, Montelepre 

e Partinico con valori medi per ettaro, per la zona di 1,50 €/m2; gli ultimi dati dispo-

nibili pubblicati dall’Osservatorio Immobiliare dell’Agenzia del Territorio riporta i valo-



 

ri medi di 2.100 €/Ha risalenti al 2012. Si assume il seguente valore: Vu=1,00 €/m2. 

Il prezzo di affrancazione viene determinato da: 

P.A. 180 x R.D. = 180 x 0,73 = 131,40 € 

Al fine di valutare correttamente il valore di mercato dell’immobile in oggetto, lo scri-

vente CTU applicato i valori medi [€/mq] calcolati precedentemente alle superfici de-

terminate durante il sopralluogo ottenendo il valore commerciale dell’immobile: 

 Sup commerciale [m2] valore unitario valore commerciale 

Lotto b 470 m2 1,00 €/m2 470,00 € 

Riassumendo il valore dell’immobile può essere determinato: 

Valore stimato dell’immobile 470,00 € 

Prezzo di affrancazione per l’enfiteuta - 131,40 € 

 Valore dell’immobile 348,60 € 

Il debitore “A” è titolare per 1/3 di un diritto di enfiteusi pertanto la quota relativa ad 

un terzo del valore del lotto c risulta essere: 

Valore della quota = 1/3 x 348,60 = € 116,20 in lettere euro centosedici/20. 

Riepilogo e Conclusioni 

- Il terreno si trova in c/da Acque Colate in località Sagana nel comune di Giardinello 

provincia di Palermo. Si raggiunge dalla Strada Statale n.186 che in località Sagana 

incrocia la strada intercomunale n. 7 in direzione Montelepre – Giardinello. Ricade in 

zona E1(zone agricole) del Piano Regolatore Generale del Comune di Giardinello. 

- È iscritto al catasto terreni del comune di Giardinello foglio 10, particella 97, qualità 

classe Pascolo Arborato, superficie are 4 e ca 70, reddito dominicale € 0,73, reddito 

agrario € 0,24.  

- Il terreno è di proprietà del Demanio dello Stato, “A” ha un diritto di enfiteusi per la 

quota di 1/3. 



 

- Ha una superficie commerciale di m2 470,00.   

- Il terreno è privo di coltivazioni e poco curato. 

- il valore commerciale della quota di 1/3 del diritto di enfiteuta determinato tenendo 

conto dei prezzi medi di mercato e prezzo di affrancazione è di € 116/20 (in lettere 

euro centosedici/20).  

Ritenendo di avere bene e fedelmente assolto con la presente relazione all’incarico 

conferitomi, resto comunque a disposizione del Signor Giudice dell’Esecuzione per 

rendere i chiarimenti e fornire le integrazioni che si rendessero eventualmente ne-

cessarie. 

      Ing Ulderico Brunelli 

Palermo, lì 20.05.2017 



 

 

“A”  , debitore 

“B”  Persona qualificatasi come figlio della signora  



 

Lotto a – (unità immobiliare a): appartamento di civile abitazione ubicato in Partini-

co, in via Andrea Mantegna 42, piano primo, salendo le scale, a destra con accesso 

da ballatoio esterno; confina a nord, est e sud con area esterna, a ovest con altro 

immobile dello stesso proprietario. L’appartamento risulta iscritto al Nuovo Catasto 

Edilizio Urbano di Partinico foglio 19, particella 1285, sub 6, categoria A/2, classe 4a, 

consistenza vani 2,5, rendita catastale € 187,22. Non è dotato di certificato di abita-

bilità poiché risulta dagli atti realizzato abusivamente ed è stata presentata domanda 

di condono in sanatoria in data 31/12/1986 prot. N. 2587. In base a quanto acquisito 

presso gli uffici comunali competenti gli importi versati a titolo di oblazione auto cal-

colata risultano congruenti con quanto edificato; non vi sono vincoli di inedificabilità 

e di insanabilità e non sono stati emessi ordini di demolizione. 

Descrizione del lotto a: Con riferimento ai sopralluoghi eseguiti (Allegato 2) ed ai do-

cumenti visionati, è possibile descrivere l’unità immobiliare come segue. L’edificio di 

cui fa parte l’appartamento è situato in via Andrea Mantegna 42 primo piano (a de-

stra del pianerottolo di arrivo) Partinico e fa parte di un più vasto isolato realizzato 

nella zona periferica a Nord Ovest di Partinico tra la della zona industriale I e la zona 

industriale II di Partinico. Il palazzetto, tre piani fuori terra, ha struttura portante inte-

laiata in c.a., solai laterocementizi, pareti esterne in mattoni forati rivestiti in parte 

con intonaco e pittura in parte grezze. L’edificio è costituito da un magazzino al pia-

no terra al livello del piano stradale cui si accede da area di pertinenza, due appar-

tamenti al primo piano di proprietà di “A”, mentre il secondo piano risulta non intona-

cato allo stato grezzo. L’edificio è sprovvisto di ascensore. Non c’è servizio di porti-

neria. L’appartamento in oggetto di 60,80 m2 circa si trova al primo piano salendo le 

scale a destra con accesso da ballatoio esterno. Pareti interne (in muratura) intona-

cate e rifinite con pittura e soffitti intonacati e rifiniti con ducotone; l’unico servizio è 
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rivestito per un’altezza di circa 1,2 metri con ceramica, il pavimento per tutte le altre 

stanze è in ceramica monocottura. Infissi in alluminio anodizzato con serranda av-

volgibile; la porta di ingresso dal ballatoio esterno è in alluminio anodizzato. 

L’appartamento è composto da un ingresso soggiorno con zona cottura piastrellata 

fino all’altezza di circa 2,5 m; attraverso un disimpegno si accede all’unica camera 

da letto e al bagno dotato di doccia. I rivestimenti di pareti, infissi, sanitari, rubinette-

ria, e rifiniture in generale, sono normali e di mediocre qualità. Il balcone su zona di 

pertinenza di circa 25 m2 è dotato di parapetto costituito ringhiera.  

Impianti: acqua potabile municipale, con riserva idrica; non sono presenti tubazioni 

di adduzione di gas metano e impianto di riscaldamento. L’impianto elettrico è privo 

di quadro di sezionamento non è presente interruttore salvavita e sezionamenti per i 

diversi circuiti, per tale impianto non ci può essere ovviamente certificazione ai sensi 

della L. 46/90 ovvero del D.M. 37/2008. Le tubazioni e i cavi sono sotto traccia. 

L’illuminazione e l’aerazione sono buone in tutti gli ambienti. Lo stato di conserva-

zione e di manutenzione generale è mediocre. 

Il fabbricato in cui si trova l’appartamento è situato in una zona periferica a breve di-

stanza dalla Zona industriale, nulla la presenza di attività commerciali la zona non è 

servita da una linea di trasporto pubblico. Il piano terra dell’edificio al piano stradale 

è adibito ad officina meccanica di riparazione automobili. 

Stato di possesso lotto a – L’appartamento è di proprietà di “A”, a lui pervenuto per 

autocostruzione, edificato in assenza della prevista autorizzazione è stata presenta-

ta domanda di concessione edilizia in sanatoria acquisita dal Comune di Partinico in 

data 31/12/1986 prot. N. 2587. Attualmente l’appartamento è occupato dal proprieta-

rio. 

Formalità vincoli e oneri che resteranno a carico dell’acquirente lotto a – Dalla do-
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cumentazione in atti e da quella acquisita non si evince l’esistenza di formalità vin-

coli e oneri che resteranno a carico dell’acquirente se non quanto sotto riportato: 

 oneri per la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) valutabile 

in € 200,00. 

Formalità vincoli e oneri che non resteranno a carico dell’acquirente lotto a – Non è 

stata rilevata l’esistenza di formalità, vincoli e oneri che saranno cancellati o che re-

steranno non opponibili all’acquirente se non le formalità presenti in atti sotto riporta-

te: 

- ipoteca iscritta il 31 maggio 1988 ai nn. 23884/2835 a favore del Banco di Sicilia, 

con sede in Palermo; 

- ipoteca legale nascente da decreto ingiuntivo iscritta il 18 ottobre 1988 ai nn. 

43858/5636 a favore  , 

; 

- pignoramento trascritto il 2 luglio 1992 ai nn. 30628/21351 a favore del Banco di 

Sicilia S.p.A. con sede in Palermo; 

- pignoramento trascritto il 9 settembre 2009 ai nn. 69672/50064 a favore della 

 ; 

- ipoteca giudiziale nascente da decreto ingiuntivo iscritta il 2 novembre 2012 ai nn. 

47531/4364 a favore della Banca Don Rizzo – Credito Cooperativo della Sicilia Oc-

cidentale – Società Cooperativa con sede legale in Alcamo; 

- pignoramento trascritto il 26 settembre 2013 ai nn. 43158/32452 a favore della 

Banca Don Rizzo – Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale – Società Coope-

rativa con sede legale in Alcamo. 

Dotazioni condominiali lotto a – Non sono presenti dotazioni condominiali quali po-

sto auto e cantina. Il palazzo in cui è inserito l’appartamento non ha ascensore, 
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l’impianto elettrico condominiale è costituito dal solo circuito luce scala.  

Criterio di stima: Si ritiene opportuno premettere le seguenti considerazioni generali: 

- l’alloggio verrà valutato come libero; 

- il mercato immobiliare degli alloggi a Partinico è scarsamente attivo, negli ultimi 

anni i dati relativi alle compravendite hanno fatto registrare una decisa flessione dei 

prezzi; inoltre le previsioni sul mercato immobiliare nazionale per i prossimi mesi so-

no all’insegna di una sostanziale stabilità complessiva (dati NOMISMA, Osservatorio 

Immobiliare/FIAIP, Osservatorio Immobiliare/Agenzia del Territorio, Il Sole-24 Ore, Il 

Consulente Tecnico). 

Dovendo procedere alla valutazione di un immobile destinato ad uso abitazione, si 

ritiene opportuno applicare il metodo “sintetico - comparativo”. 

Questo procedimento si basa sulla ricerca del più probabile valore di mercato attra-

verso la comparazione diretta dell’immobile da stimare con altri aventi caratteristiche 

similari, quindi ad esso assimilabili per condizioni intrinseche ed estrinseche e di cui 

sono noti i prezzi pagati e/o richiesti in libere contrattazioni di compravendita. 

Per l’applicazione del suddetto procedimento estimativo si è costruita una “maglia di 

prezzi noti” avente come parametro tecnico di riferimento la superficie commerciale 

(metro quadrato), che si è ottenuta sommando: a) le superfici coperte, dove i muri 

interni e quelli perimetrali esterni vengono computati per intero, mentre i muri in co-

munione nella misura del 50%; b) le superfici dei balconi computate al 25%. 

Si è quindi proceduto ad effettuare indagini di mercato nella zona che ha consentito 

la formazione di un campione omogeneo di beni simili per la zona di cui è stato indi-

viduato il prezzo di mercato.  

Tra le fonti: varie agenzie immobiliari operanti sul territorio di Partinico con valori 

medi, per la zona e per la categoria “medio usato” (in cui rientra l’oggetto della pre-
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sente valutazione), di €/mq 300,00 – 490,00; l’Osservatorio Immobiliare dell’Agenzia 

del Territorio (II semestre 2016) che, per abitazioni di tipo economico (A4) e stato 

conservativo normale, riporta i valori minimo e massimo di €/mq 380,00 - 570,00. Si 

assumono i seguenti valori unitari: VUmin=340,00 €/mq e VUmax=530,00 €/mq 

Valore di mercato del lotto: In sintesi, dall’esame del materiale raccolto e dalle inda-

gini ed elaborazioni effettuate, e in considerazione dei fattori che incidono positiva-

mente o negativamente sull’immobile in oggetto (stato di conservazione normale, 

luminosità, buon taglio planimetrico, silenziosità della zona e scarso traffico) – as-

sumendo un coefficiente di superficie pari a K1= 0,38 (per tenere conto della super-

ficie, dello stato di conservazione e finitura) e un coefficiente di livello di piano K2= 

0,35 (per tenere conto del piano primo) da cui K=(K1 + 3x K2)/4 = 0,36 si è calcolato 

il valore medio al metro quadrato con la seguente formula: 

VU = VUmin+(VUmax–Vumin)xK = 340,00 + (530,00 - 340,00)x0,36 = 408,4 €; si è 

ritenuto di stimare per l’immobile in oggetto un valore medio a metro quadrato di € 

410,00. 

Al fine di valutare correttamente il valore di mercato dell’immobile in oggetto, lo scri-

vente CTU applicato i valori medi [€/mq] calcolati precedentemente alle superfici de-

terminate durante il sopralluogo ottenendo il valore commerciale dell’immobile: 

 Sup commerciale valore unitario valore commerciale 

Lotto a 60,8 mq 410,00 €/mq 24.928,00 € 

I costi per la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica APE sono stati sti-

mati in 200,00 €. 

Riassumendo il valore dell’immobile può essere determinato: 

Valore stimato dell’immobile 24.928,00 € 

Costi per l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) 200,00 € 
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 Valore dell’immobile 24.728,00 € 

 Valore dell’immobile in cifra tonda 24.700,00 € 

Riepilogo e Conclusioni 

- L’immobile oggetto della presente relazione è un appartamento di civile abitazione 

ubicato in Partinico, in prossimità della zona industriale c/da Bisaccia, in via Andrea 

Mantegna n. 42, piano 1, salendo la scala condominiale a destra del pianerottolo di 

arrivo con accesso da ballatoio esterno. 

- È iscritto al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Partinico al foglio 19, particella 1285, 

sub 6, categoria A/2, classe 4, consistenza vani 2,5, rendita catastale € 187,22.  

- Il bene è intestato ad “A”. 

- Ha una superficie commerciale di m2 60,80 circa, l’altezza da pavimento a soffitto è 

di circa 2,80 m . 

- L’appartamento è occupato da “A”. 

- Il fabbricato in cui si trova l’appartamento è situato in una zona periferica della città 

di Partinico, nella c/da Bisaccia in prossimità della zona industriale. 

- il valore commerciale dell’appartamento determinato tenendo conto dei prezzi medi 

di mercato è di € 24.700,00 (in lettere euro ventiquattromilasettecento/00).  

      Ing. Ulderico Brunelli 

Palermo, lì 20.05.2017 
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Lotto b – (unità immobiliare b): appartamento di civile abitazione ubicato in Partini-

co, in via Andrea Mantegna 42, piano primo, salendo le scale, di fronte sul pianerot-

tolo di arrivo; confina a nord, ovest e sud con area esterna, a est con altro immobile 

dello stesso proprietario. L’appartamento risulta iscritto al Nuovo Catasto Edilizio 

Urbano di Partinico foglio 19, particella 1285, sub 5, categoria A/2, classe 4a, consi-

stenza vani 4,5, rendita catastale € 336,99. Non è dotato di certificato di abitabilità 

poiché risulta dagli atti realizzato abusivamente ed è stata presentata domanda di 

condono in sanatoria in data 31/12/1986 prot. N. 2587. In base a quanto acquisito 

presso gli uffici comunali competenti gli importi versati a titolo di oblazione auto cal-

colata risultano congruenti con quanto edificato; non vi sono vincoli di inedificabilità 

e di insanabilità e non sono stati emessi ordini di demolizione. 

Descrizione del lotto b: Con riferimento ai sopralluoghi eseguiti (Allegato 2) ed ai do-

cumenti visionati, è possibile descrivere l’unità immobiliare come segue. L’edificio di 

cui fa parte l’appartamento è situato in via Andrea Mantegna 42 primo piano (a de-

stra del pianerottolo di arrivo) Partinico e fa parte di un più vasto isolato realizzato 

nella zona periferica a Nord Ovest di Partinico tra la della zona industriale I e la zona 

industriale II di Partinico. Il palazzetto, tre piani fuori terra, ha struttura portante inte-

laiata in c.a., solai laterocementizi, pareti esterne in mattoni forati rivestiti in parte 

con intonaco e pittura in parte grezze. L’edificio è costituito da un magazzino al pia-

no terra al livello del piano stradale cui si accede da area di pertinenza, due appar-

tamenti al primo piano di proprietà di “A”, mentre il secondo piano risulta non intona-

cato allo stato grezzo. L’edificio è sprovvisto di ascensore. Non c’è servizio di porti-

neria. L’appartamento in oggetto di 84,54 m2 circa si trova al primo piano salendo le 

scale di fronte sul pianerottolo di arrivo. Pareti interne (in muratura) intonacate e rifi-

nite con pittura e soffitti intonacati e rifiniti con ducotone; l’unico servizio è rivestito 
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per un’altezza di circa 2,2 metri con ceramica, il pavimento per tutte le altre stanze è 

in ceramica monocottura. Infissi in alluminio anodizzato con serranda avvolgibile; la 

porta di ingresso dal pianerottolo è in legno, dal ballatoio esterno è in alluminio ano-

dizzato. L’appartamento è composto da un ingresso soggiorno con zona cottura non 

piastrellata; attraverso un disimpegno si accede alla camera da letto, alla cameretta 

e al bagno dotato di vasca. I rivestimenti di pareti, infissi, sanitari, rubinetteria, e rifi-

niture in generale, sono normali e di mediocre qualità.  

Impianti: acqua potabile municipale, con riserva idrica; non sono presenti tubazioni 

di adduzione di gas metano e impianto di riscaldamento. L’impianto elettrico è privo 

di quadro di sezionamento non è presente interruttore salvavita e sezionamenti per i 

diversi circuiti, per tale impianto non ci può essere ovviamente certificazione ai sensi 

della L. 46/90 ovvero del D.M. 37/2008. Le tubazioni e i cavi sono sotto traccia. 

L’illuminazione e l’aerazione sono buone in tutti gli ambienti. Lo stato di conserva-

zione e di manutenzione generale è mediocre. 

Il fabbricato in cui si trova l’appartamento è situato in una zona periferica a breve di-

stanza dalla Zona industriale, nulla la presenza di attività commerciali la zona non è 

servita da una linea di trasporto pubblico. Il piano terra dell’edificio al piano stradale 

è adibito ad officina meccanica di riparazione automobili. 

Stato di possesso lotto b – L’appartamento è di proprietà di “A”, a lui pervenuto per 

autocostruzione, edificato in assenza della prevista autorizzazione è stata presenta-

ta domanda di concessione edilizia in sanatoria acquisita dal Comune di Partinico in 

data 31/12/1986 prot. N. 2587. Attualmente l’appartamento è occupato da “B” figlio 

del proprietario. 

Formalità vincoli e oneri che resteranno a carico dell’acquirente lotto b – Dalla do-

cumentazione in atti e da quella acquisita non si evince l’esistenza di formalità vin-
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coli e oneri che resteranno a carico dell’acquirente se non quanto sotto riportato: 

 oneri per la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) valutabile 

in € 250,00. 

Formalità vincoli e oneri che non resteranno a carico dell’acquirente lotto b – Non è 

stata rilevata l’esistenza di formalità, vincoli e oneri che saranno cancellati o che re-

steranno non opponibili all’acquirente se non le formalità presenti in atti sotto riporta-

te: 

- ipoteca iscritta il 31 maggio 1988 ai nn. 23884/2835 a favore del Banco di Sicilia, 

con sede in Palermo; 

- ipoteca legale nascente da decreto ingiuntivo iscritta il 18 ottobre 1988 ai nn. 

43858/5636 a favore di  , 

; 

- pignoramento trascritto il 2 luglio 1992 ai nn. 30628/21351 a favore del Banco di 

Sicilia S.p.A. con sede in Palermo; 

- pignoramento trascritto il 9 settembre 2009 ai nn. 69672/50064 a favore della 

 ; 

- ipoteca giudiziale nascente da decreto ingiuntivo iscritta il 2 novembre 2012 ai nn. 

47531/4364 a favore della Banca Don Rizzo – Credito Cooperativo della Sicilia Oc-

cidentale – Società Cooperativa con sede legale in Alcamo; 

- pignoramento trascritto il 26 settembre 2013 ai nn. 43158/32452 a favore della 

Banca Don Rizzo – Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale – Società Coope-

rativa con sede legale in Alcamo. 

Dotazioni condominiali lotto b – Non sono presenti dotazioni condominiali quali po-

sto auto e cantina. Il palazzo in cui è inserito l’appartamento non ha ascensore, 

l’impianto elettrico condominiale è costituito dal solo circuito luce scala.  
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Criterio di stima: Si ritiene opportuno premettere le seguenti considerazioni generali: 

- l’alloggio verrà valutato come libero; 

- il mercato immobiliare degli alloggi a Partinico è scarsamente attivo, negli ultimi 

anni i dati relativi alle compravendite hanno fatto registrare una decisa flessione dei 

prezzi; inoltre le previsioni sul mercato immobiliare nazionale per i prossimi mesi so-

no all’insegna di una sostanziale stabilità complessiva (dati NOMISMA, Osservatorio 

Immobiliare/FIAIP, Osservatorio Immobiliare/Agenzia del Territorio, Il Sole-24 Ore, Il 

Consulente Tecnico). 

Dovendo procedere alla valutazione di un immobile destinato ad uso abitazione, si 

ritiene opportuno applicare il metodo “sintetico - comparativo”. 

Questo procedimento si basa sulla ricerca del più probabile valore di mercato attra-

verso la comparazione diretta dell’immobile da stimare con altri aventi caratteristiche 

similari, quindi ad esso assimilabili per condizioni intrinseche ed estrinseche e di cui 

sono noti i prezzi pagati e/o richiesti in libere contrattazioni di compravendita. 

Per l’applicazione del suddetto procedimento estimativo si è costruita una “maglia di 

prezzi noti” avente come parametro tecnico di riferimento la superficie commerciale 

(metro quadrato), che si è ottenuta sommando: a) le superfici coperte, dove i muri 

interni e quelli perimetrali esterni vengono computati per intero, mentre i muri in co-

munione nella misura del 50%; b) le superfici dei balconi computate al 25%. 

Si è quindi proceduto ad effettuare indagini di mercato nella zona che ha consentito 

la formazione di un campione omogeneo di beni simili per la zona di cui è stato indi-

viduato il prezzo di mercato.  

Tra le fonti: varie agenzie immobiliari operanti sul territorio di Partinico con valori 

medi, per la zona e per la categoria “medio usato” (in cui rientra l’oggetto della pre-

sente valutazione), di €/mq 300,00 – 490,00; l’Osservatorio Immobiliare dell’Agenzia 
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del Territorio (II semestre 2016) che, per abitazioni di tipo economico (A4) e stato 

conservativo normale, riporta i valori minimo e massimo di €/mq 380,00 - 570,00. Si 

assumono i seguenti valori unitari: VUmin=340,00 €/mq e VUmax=530,00 €/mq 

Valore di mercato del lotto: In sintesi, dall’esame del materiale raccolto e dalle inda-

gini ed elaborazioni effettuate, e in considerazione dei fattori che incidono positiva-

mente o negativamente sull’immobile in oggetto (stato di conservazione normale, 

luminosità, buon taglio planimetrico, silenziosità della zona e scarso traffico) – as-

sumendo un coefficiente di superficie pari a K1= 0,38 (per tenere conto della super-

ficie, dello stato di conservazione e finitura) e un coefficiente di livello di piano K2= 

0,35 (per tenere conto del piano primo) da cui K=(K1 + 3x K2)/4 = 0,36 si è calcolato 

il valore medio al metro quadrato con la seguente formula: 

VU = VUmin+(VUmax–Vumin)xK = 340,00 + (530,00 - 340,00)x0,36 = 408,4 €; si è 

ritenuto di stimare per l’immobile in oggetto un valore medio a metro quadrato di € 

410,00. 

Al fine di valutare correttamente il valore di mercato dell’immobile in oggetto, lo scri-

vente CTU applicato i valori medi [€/mq] calcolati precedentemente alle superfici de-

terminate durante il sopralluogo ottenendo il valore commerciale dell’immobile: 

 Sup commerciale valore unitario valore commerciale 

Lotto b 85,54 mq 410,00 €/mq 35.071,40 € 

I costi per la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica APE sono stati sti-

mati in 250,00 €. 

Riassumendo il valore dell’immobile può essere determinato: 

Valore stimato dell’immobile 35.071,40 € 

Costi per l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) 250,00 € 

 Valore dell’immobile 34.821,40 € 
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 Valore dell’immobile in cifra tonda 34.800,00 € 

Riepilogo e Conclusioni 

- L’immobile oggetto della presente relazione è un appartamento di civile abitazione 

ubicato in Partinico, in prossimità della zona industriale c/da Bisaccia, in via Andrea 

Mantegna n. 42, piano 1, salendo la scala condominiale di fronte sul pianerottolo di 

arrivo e con accesso dallo stesso pianerottolo e da ballatoio esterno. 

- È iscritto al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Partinico al foglio 19, particella 1285, 

sub 5, categoria A/2, classe 4, consistenza vani 4,5, rendita catastale € 369,99.  

- Il bene è intestato ad “A”. 

- Ha una superficie commerciale di m2 85,54 circa, l’altezza da pavimento a soffitto è 

di circa 2,80 m . 

- L’appartamento è occupato da “B” figlio del proprietario. 

- Il fabbricato in cui si trova l’appartamento è situato in una zona periferica della città 

di Partinico, nella c/da Bisaccia in prossimità della zona industriale. 

- il valore commerciale dell’appartamento determinato tenendo conto dei prezzi medi 

di mercato è di € 34.800,00 (in lettere euro trentaquattromilaottocento/00).  

       Ing. Ulderico Brunelli 

Palermo, lì 20.05.2017 
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