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TRIBUNALE DI SIRACUSA 

SEZIONE FALLIMENTARE 

FALLIMENTO: C.EDI.S. srl 

GIUDICE DELEGATO: DOTT.ssa VIVIANA URSO 

(FALL. N. 18/90 R.F.) 

***** 

CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO 

****** 

Il sottoscritto geom. Biagio Failla, con studio in Siracusa via Algeri n. 27, è 

stato nominato consulente tecnico d’Ufficio, nel procedimento di cui sopra al 

fine di stimare gli immobili del fallimento. 

Premessa 

Con istanza dell’avv. Sebastiano Teodoro, curatore del suddetto fallimento, il 

sottoscritto veniva nominato al fine di stimare gli appartamenti ubicati in Sira-

cusa Via Pitia 36/5 e 36/6, a piano terra, in catasto riportato su foglio di mappa 

34, particella 158 sub. 1 e sub. 2. 

Era altresì compresa la stima del terreno destinato a parcheggio ubicato in Si-

racusa via Augusta, ricadente su foglio di mappa 31, particela 301-302-17 e 

507, che viene omessa in quanto l’area è stata espropriata dal Comune di Sira-

cusa. 

Accesso sui luoghi 

Previa acquisizione della documentazione necessaria presso l’Agenzia del Ter-

ritorio di Siracusa, ci si è portati presso gli immobili in oggetto detenuti in lo-
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cazione dalla Apindustria-Assoimprese, per osservare e constatare lo stato dei 

luoghi, necessario per l’espletamento del mandato ricevuto. Nella contestualità 

sono stati effettuati alcuni rilievi fotografici, che si allegano, in uno, alla pre-

sente. Sono stati altresì verificati, con la scorta della planimetria catastale, i da-

ti metrici di riferimento delle unità immobiliari.  

Ciò premesso si è nelle condizioni di relazionare quanto segue. 

Descrizione generale della zona 

Il quartiere ove sono collocate le unità immobiliari è in zona semiperiferica 

della città, mentre, via Pitia è alquanto centrale e costituisce una delle arterie 

più importanti della zona. Detto quartiere è caratterizzato dal fatto di essere 

composto, in massima parte, da edifici plurifamiliari in condominio, sviluppa-

tosi in maniera determinante a partire dal 1960 in avanti. 

Il tessuto urbano più interessante si articola lungo le principale arterie che sono 

viale Tica, via Tisia, via Pitia e viale Zecchino; nell’insieme costituiscono il 

nucleo più rilevante, dal punto di vista urbano, del suddetto quartiere, 

all’interno del quale, oltre la destinazione abitativa, sono presenti quelle dei 

servizi di vicinato, nonché edifici pubblici, scuole, stazioni di polizia, necessari 

alla residenza ecc.. 

Descrizione del fabbricato 

Trattasi di due unità immobiliari contigue, per uso ufficio, a piano terra, facen-

ti parte dell’edificio in condominio costruito in origine con Licenza Edilizia n. 

2212 del 25/05/1973 rilasciata alla sig.ra Carbone Ilda, al momento comuni-

canti  a mezzo di una porta realizzata in una parete comune divisoria. 
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IL suddetto fabbricato si compone di un piano interrato e sei piani fuori terra; è 

destinato prevalentemente alla residenza mente il piano terra ad attività di sup-

porto alla residenze ed uffici. 

Le strutture dell’edificio sono in cemento armato con solai in laterocemento e 

tamponamenti esterni in laterizi forati. 

I prospetti esterni sono intonacati e tinteggiati (foto n. 1-2).  

L’edificio è dotato di ascensori, e gli appartamento di impianto di riscaldamen-

to; è allacciato a tutte le reti pubbliche, ed in particolare a quella idrica, fogna-

ria, elettrica, telecomunicazione, ecc… 

I locali a piano interrato sono destinati a box auto e garage. 

Descrizione delle unità immobiliari uso ufficio 

1) Ufficio A (catastalmente foglio 32, particella 15, sub. 2) piano terra 

Dal punto di vista distributivo interno l’immobile è suddiviso in ingresso, 7 

vani, corridoio, disimpegno e wc (foto n. 3-4-5). 

Confina a Nord con area condominiale e vano scala, a Sud con locale autocla-

ve e area condominiale, ad Est unita immobiliare di cui al punto 2) e vano au-

toclave, ad Ovest con stradella condominiale dell’edificio. 

Le rifiniture interne sono le seguenti: 

- intonaci di pareti e soffitti tinteggiati con finitura a buccia d’arancia; 

- pavimenti di vani ed accessori in ceramica; 

- rivestimenti dei servizio igienico in piastrelle di ceramica; 

- servizio igienico dotato di lavabo, vaso, bidet e pilozza di colore bianco por-

cellanato;  

- porte interne in legno di tipo economico in parte cieche ed in parte vetrate; 
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- infissi esterni in alluminio e vetri con saracinesche avvolgibili in lamiera.  

L’unità immobiliare è dotata di impianto idrico alimentato dal civico acquedot-

to, scarichi fognari convogliati nella fognatura comunale, impianto elettrico 

funzionante, tutti sottotraccia. E’ dotata anche di impianto di climatizzazione 

centralizzato. 

La superficie lorda è di circa mq 220,00 compreso lo spessore dei muri. 

2) Ufficio B (catastalmente foglio 32, particella 15, sub. 1) piano terra 

Dal punto di vista distributivo interno l’immobile è suddiviso in ingresso, 5 

vani, corridoio, 2 disimpegni e 2 wc (6-7-8). 

Confina a Nord con vano scala condominiale, a Sud con rampa d’accesso al 

piano interrato ed area condominiale, ad Est con unita immobiliare di proprietà 

Pacetto o suoi aventi causa e rampa d’accesso al piano interrato, ad Ovest con 

vano caldaia ed autoclave ed unità immobiliare di cui sopra sub. 2. 

Le rifiniture interne sono le seguenti: 

- pareti realizzate con laterizi forati ed in parte con elementi di vetro u-glass;  

- intonaci di pareti e soffitti tinteggiati; 

- pavimenti di vani ed accessori in piastrelle di ceramica; 

- rivestimenti dei servizi igienici in piastrelle di ceramica; 

- servizi igienici dotati di lavabo, e pilozza di colore bianco porcellanato;  

- porte interne in alluminio e vetri e parte in legno; 

- infissi esterni in alluminio e vetri con saracinesche avvolgibili in lamiera.  

L’unità immobiliari è dotata di impianto idrico alimentato dal civico acquedot-

to, scarichi fognari convogliati nella fognatura comunale, impianto elettrico 
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funzionante, tutti sottotraccia. E’ dotata anche di impianto di climatizzazione 

centralizzato. 

La superficie lorda dell’unità immobiliare è di circa mq 160,00 compreso lo 

spessore dei muri. 

3) In ordine a quanto sopra, si rappresenta che nell’atto di compravendita, tra 

la EDIL.SIR. srl e la C.EDI.S. srl, repertorio 57792 in Notaio Grasso da Sira-

cusa del 26/03/1986, i subalterni di riferimento delle suddette unità immobilia-

ri sono stati invertiti.  

Situazione catastale 

Gli immobile in oggetti risultano censiti presso l’Agenzia del Territorio di Si-

racusa alla società EDIL.SIR. srl, in virtù della compravendita in Notaio Gras-

so rep. 57792 del 26/03/1986 con il seguente classamento: 

Ufficio A 

- foglio 32, particella 158, sub. 2, cat. A10, classe 1, vani 8,5, R.C. € 

1.799,85; 

Ufficio B 

-  foglio 32, particella 158, sub. 1, cat. A10, classe 1, vani 7,5, R.C. € 

1.588,10. 

Le planimetrie catastali devono essere aggiornate perché non perfettamente ri-

spondenti allo stato dei luoghi. 

Situazione urbanistica 

Le unità immobiliari in oggetto costituiscono porzione dell’edificio condomi-

niale sito in Siracusa via Pitia n. 36, edificato con Licenza n. 2212 del 

25/05/1973 rilasciata alla sig.ra Carbone Ilda, successivamente volturata 
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all’impresa edile Signorelli Salvatore che ha ottenuto l’Autorizzazione di Abi-

tabilità del suddetto edificio in data 30/04/1979 prot. 5185/IG. 

Poiché l’originaria destinazione d’uso delle suddette unità immobiliari è stata 

cambiata, è stata presentata al Comune di Siracusa domanda di Concessione 

Edilizia in Sanatoria, ai sensi della Legge 47/85 e L.R. 37/85, dalla società 

CEDIS srl, prot. Gen. 15928 del 22/02/1986, pratica 18 Soc.. In detta domanda 

viene indicata una superficie complessiva da sanare di mq 350,76, ed  una ri-

cevuta di versamento di Lire 1.403.000, il tutto allegato all’atto di compraven-

dita di cui sopra. 

Il Comune di Siracusa a seguito dell’avviso di avvio del procedimento di di-

niego per carenza di documentazione, in data 16/11/2008-31/12/2008 ha emes-

so atto di ripulsa della suddetta domanda di concessione in sanatoria (all. 1), ed 

ordinanza n. 711 del 16/11/2008-23/12/2008 di demolizione delle suddette o-

pere abusive (all. 2).    

Criteri di stima 

Dalle situazioni di fatto così constatate, accomunate ai fattori d'influenza in-

trinseci ed estrinseci particolari delle suddette unità immobiliari, si passa ai 

criteri di stima che di seguito vengono descritti per verranno effettuati per via 

sintetica ed analitica: 

a) Metodo sintetico comparativo 

Il presente metodo di stima consiste nel ricercare un parametro di confronto tra 

gli immobili da stimare ed altri aventi simili caratteristiche di cui si conoscono 

i prezzi di mercato. 
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Successivamente, in base alle caratteristiche proprie dell’unità immobiliare, si 

sceglie la classe di appartenenza nella scala dei più probabili valori di mercato. 

Per quanto sopra sono state assunte le seguenti informazioni a marzo 2016:  

1) Da operatori del settore immobiliare 

- sig. Gennaro Mario (agenzia AZ immobiliare), corrente in Siracusa, ha indi-

cato il valore medio di locali aventi le caratteristiche di quelli in oggetto pari 

ad € 1.000,00 al mq per il sub. 2 meglio rifinito, ed  € 850,00 al mq circa per 

quello di cui al sub. 1. In ordine ai canoni di locazione correnti di mercato in-

vece ha indicato € 800,00 mensili per il sub. 2 ed € 500,00 mensili circa per il 

sub. 1; 

- sig. De Pasquale Salvatore, (agenzia immobiliare Abitocasa), corrente in Si-

racusa, ha segnalato il valore medio di locali aventi le caratteristiche di quelli 

in oggetto pari ad € 1.000,00 al mq per il sub. 2 ed € 800,00 al mq circa per il 

sub. 1. Ed il canone di locazione mensile variabile da € 800,00/850,00 per il 

sub. 2 e da € 450,00/550,00 circa per il sub. 1; 

- sig. Napoleone Antonio, (agenzia immobiliare Napoleone), corrente in Sira-

cusa, ha indicato il valore medio di locali aventi le caratteristiche di quelli in 

oggetto pari ad € 1.000,00 al mq per il sub. 2 ed € 900,00 al mq per il sub. 1. 

Per il canone di locazione invece ha indicato un canone mensile da € 

800,00/900,00 per il sub. 2 ed € 500,00/600,00 mensile circa per il sub. 1. 

2) Banca dati Agenzia del Territorio 

Dalla Banca Dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia del Territorio di 

Siracusa, per la zona ove sono ubicati gli immobili in oggetto, scaturiscono i 

seguenti dati. 
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Per i locali aventi destinazione “Uffici” ed uno stato di conservazione normale 

il valore indicato per l’anno 2015, primo semestre, è variabile da un minino di 

€ 1.000,00 ad un massimo di € 1.300,00 al mq in condizioni normali.  

Per i canoni di locazione invece i valori mensili indicati sono variabili da un 

minimo di € 6,2 ad un massimo di € 7,6 di superficie lorda. 

Metodo analitico 

Il suddetto metodo di stima consiste nel capitalizzare il reddito netto che si può 

ricavare dai due locali, scaturente dai presunti canoni di locazione degli immo-

bili al momento correnti nella zona.  

Stima degli immobili 

Alla luce di quanto sopra rappresentato si effettuano le seguenti valutazioni: 

a) Primo criterio con il metodo sintetico comparativo   

Le condizioni attuali del mercato immobiliare, alquanto depresso, comportano 

per l’estimatore una certa prudenza, pertanto, i dati acquisiti devono essere 

ponderati e resi confacenti con le condizioni reali. 

Per quanto sopra, il più probabile valore di mercato delle unità immobiliari og-

getto di stima viene determinato in € 1.000,00 al mq per il sub. 2 stante le mi-

gliori finiture e posizione nell’edificio, ed € 800,00 al mq per il sub. 1. 

Da ciò derivano i seguenti valori: 

- Ufficio A - sub. 2 di circa lordi mq 220 x € 1.000,00 = € 220.000,00 

- Ufficio B - sub. 1 di circa lordi mq 160 x €    800,00 = € 128.000,00  

In totale       € 348.000,00 
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b) Secondo criterio con il metodo analitico per capitalizzazione del reddito 

Preliminarmente bisogna stabilire il probabile reddito annuo lordo che si può 

ricavare dalle 2 unità immobiliari in oggetto. 

I risultati scaturenti dalle informazioni assunte dagli operatori economici sono 

alquanto similari tra loro, ed il canone medio dell’Ufficio A - sub. 2 – risulta di 

€ 825,00 mensili; invece quello minimo scaturente dalla Banca Dati 

dell’Agenzia del Territorio è di € 1.364,00 (€ 6,2 x mq 220). 

Per l’Ufficio B – sub. 1 – in base alle informazioni degli operatori economici il 

canone medio mensile di locazione è di € 516,00 circa, mentre quello scaturen-

te dalla Banca Dati dell’Agenzia del Territorio è di € 992,00 (€ 6,2 x 160 mq) 

mensili. 

Date le condizioni attuali di mercato, si ritiene appropriato aderire ai dati sca-

turenti da quelli rilevati dagli operatori del mercato immobiliare, e pertanto 

fissare un canone medio mensile di locazione di € 825,00 per l’Ufficio A – 

sub. 2 – e di € 516,00 per l’Ufficio B – sub. 1 -. 

Il canone annuo presunto delle suddette unità immobiliari è di seguito deter-

minato, che corrisponde al reddito lordo annuo: 

- Ufficio A – sub. 2 - € 825,00 x 12 mesi = € 9.900,00 

- Ufficio B – sub. 1- € 516,00 x 12 mesi = € 6.192,00 

Al reddito netto si perviene sottraendo, da quello lordo, le spese per manuten-

zione 5,0%, amministrazione 1,0%, servizi 2,0%, sfitti ed inesigibilità 3,0%, 

assicurazioni 2,0%, aliquota annua di ammortamento 2,0%, tasse ed imposte 

25,0%, per una percentuale complessiva del 40% circa. 
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Procedendo all’applicazione del metodo di stima, ed effettuando i relativi cal-

coli in funzione dei suddetti dati, applicando il saggio di capitalizzazione del 

3% (min. 3%-max 5%) si ottengono i seguenti valori degli immobili: 

-  Ufficio A - sub. 2 = € 5.940,00 (€ 9.900,00 x - 40% = € 3.960,00) x100/3 = 

€ 198.000,00; 

- Ufficio B - sub. 1 = € 3.715,00 (€ 6.192,00 x - 40% = € 2.477,00) x100/3 =  

€ 123.833,00 che si arrotonda ad € 124.000,00. 

Per un totale complessivo ottenuto con il suddetto metodo di € 322.000,00 cir-

ca. 

Valori di stima 

Il valore delle suddette unità immobiliari si ottiene effettuando la media di 

quelli ottenuti con i precedenti metodi, e pertanto sono i seguenti: 

- Ufficio A - sub. 2 = (€ 220.000,00 + € 198.000,00)/2 = € 209.000,00 

- Ufficio B - sub. 1 = (€ 128.000,00 + € 124.000,00)/2 = € 126.000,00 

Riduzione del valore 

Come in precedenza esposto le suddette unità immobiliari costituiscono por-

zione di un edificio condominiale edificato con L.E. rilasciata dal Comune.  

I locali in oggetto erano originariamente destinati parte a magazzino e parte a 

parcheggio. Poiché la domanda di concessione edilizia in sanatoria presentata 

dalla CEDIS srl, ai sensi della legge 47/85, pratica 18 Soc., è stata oggetto di 

atto di ripulsa, è necessario regolarizzare le suddette unità immobiliari secondo 

l’attuale utilizzo, presentando a cura degli aggiudicatari, una nuova domanda 

di concessione in sanatoria ai sensi dell’art. 40 della Legge 47/85, entro i temi-
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ni previsti dalla legge, previo verifica, da parte degli stessi aggiudicatari, che le 

ragioni del credito siano di data anteriore a quella dell’entrata in vigore della 

legge; oppure, rinunciare a tale domanda e ripristinare i locali secondo 

l’originaria destinazione prevista nella Licenza Edilizia 2.212 del 25/05/1973. 

Optando per la prima ipotesi, che appare la più onerosa e comunque quella di 

maggior interesse, e cioè la regolarizzazione degli immobili secondo l’attuale 

destinazione ad uffici, si riportano, sommariamente di seguito, i relativi costi, 

che verranno dedotti dai valori finali come sopra calcolati; resta comunque in-

teso a carico dei partecipanti all’aggiudicazione effettuare la verifica prelimi-

nare di tutti i costi presso gli uffici del Comune. 

Costi presunti di regolarizzazione ufficio A – sub. 2 - 

Superficie utile da sanare c/a mq 195 x € 100,40 = € 19.578,78 

Oneri Concessori c/a         €   9.800,00 

Spese varie comprese quelle tecniche                    €   4.000.00    

                   Complessivamente   € 33.378,78  ~ € 33.000,00 

Costi presunti di regolarizzazione ufficio B – sub.1 - 

Superficie utile da sanare c/a mq 145 x € 100,40 = € 14.558,00 

Oneri Concessori c/a         €   7.200,00 

Spese varie comprese quelle tecniche                    €   4.000.00    

                   Complessivamente   €  25.758,00  ~ € 26.000,00 

Oltre eventuali interessi se dovuti.  

Si rappresenta che il periodo preso a riferimento in ordine all’abuso ed alle ra-

gione del credito è tra il 16/03/1985 ed il 31/12/1993. 
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Valori definitivi delle unità immobiliari 

Il valore delle suddette unità immobiliari si ottiene sottraendo i costi di cui so-

pra dai valori medi ottenuti con i precedenti metodi di stima, che vengono di 

seguito riportati: 

Ufficio A - sub. 2 = € 209.000,00 - € 33.000,00 = € 176.000,00 (centosettantaseimi-

la/00); 

Ufficio B - sub. 1 =  € 126.000,00 - € 26.000,00= € 100.000,00 (centomila/00). 

******** 

Avendo adempiuto all’incarico si rimette la presente relazione con i seguenti 

allegati: 

- verbale di sopralluogo 

- copia atto di ripulsa del Comune di Siracusa 

- copia ordinanza di demolizione n. 711 del 23/12/2008  

- copia valori immobiliari OMI; 

- visura e planimetria catastale; 

- n. 8 foto; 

- planimetria dello stato di fatto delle unità immobiliari 

 

                Il C.T.U. 

                                Geom. Biagio Failla  



 















 



 



 

 

 

 

 

 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Il CTU 

                   Geom. Biagio Failla 

 

 

 

 



FOTO N. 1 

 

FOTO N. 2 

 

 

 

 



FOTO N. 3 

 

 

FOTO N. 4 

 

 

 



FOTO N. 5 

 

 

FOTO N. 6 

 

 

 



FOTO N. 7 

 

 

FOTO N. 8 

 

 




