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1. PREMESSA 

Con provvedimento del 20/01/2020 il Giudice dell’esecuzione, Dott.ssa Chiara 

Salamone, nominava la sottoscritta Dott. Ing. Vanessa Parisi, libera professionista 

iscritta all’Albo degli Ingegneri di Siracusa al n. 1454 - Sez. A, quale esperto per la 

stima dei beni pignorati nell’ambito della procedura esecutiva iscritta al n. 

284/2019 R.G.E.I. del Tribunale di Siracusa, promossa da CONDOMINIO PALANO 

nei confronti di MARVILLA FERNANDO, nato a Francofonte (SR) il 22/04/1946 e 

SAMMARTANO ENZA, nata a Francofonte (SR) il 19/02/1950. 

La sottoscritta accettava l’incarico in data 22/01/2020 e, d’intesa con il nominato 

custode giudiziario Avv. Rossella Monitto, effettuava i sopralluoghi presso gli 

immobili oggetto di pignoramento nelle date 17/02/2020 e 21/02/2020 (all.1).  

Controllata la completezza della documentazione di cui all’art. 567 co.2 c.p.c., 

versata in atti, ed operati tutti gli accertamenti ritenuti necessari a definire le 

caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei beni oggetto di valutazione, la 

sottoscritta ritiene ora di potere esporre quanto segue. 

 

2. INDIVIDUAZIONE DEI BENI OGGETTO DI STIMA 

Il pignoramento n. 390/18 del 24/01/2019, trascritto in data 18/02/2019 ai nn. 

3487/2961, grava sulla piena proprietà dei seguenti immobili: 

A. unità immobiliare adibita a negozio sita in Siracusa, via Torino nn.166/168, p.t. 

riportata in catasto al foglio 46, particella 78, sub 18, cat. C/1, vani 1; 

B. unità immobiliare adibita a villino sita in Siracusa, c.da Longarini sn, riportata in 

catasto al foglio 160, particella 1811, cat. A/7, vani 6,5. 

 

3. STIMA IMMOBILE A 

3.1 Descrizione sintetica 

Si tratta di una unità immobiliare avente destinazione d’uso commerciale sita nel 

Comune di Siracusa, via Torino nn.166/168 (coordinate GIS 37,077827 N – 

15,291449 E), in zona caratterizzata prevalentemente da insediamenti civili 

residenziali che, sebbene classificata “semicentrale” dall’Osservatorio del Mercato 

Immobiliare (OMI), risulta molto prossima ad aree urbane ben dotate di servizi 
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pubblici e commerciali.  

3.2 Confini e dati catastali 

Confina a nord e sud con proprietà di terzi, ad est con cortile condominiale, ad 

ovest con la pubblica via Torino ed è riportato al N.C.E.U. di Siracusa al foglio 46, 

particella 78, sub 18 categoria C/1, classe 3, consistenza 58 mq, in testa alla ditta 

Marvilla Fernando per la quota di 1/1 (all.3). La situazione catastale non risulta 

regolare per la mancata reperibilità della relativa planimetria catastale presso 

l’Agenzia del Territorio. La stessa potrà essere regolarizzata per un costo stimato 

pari a € 500,00. 

3.3 Stato di possesso 

L’immobile al momento del sopralluogo risultava nella disponibilità del debitore. 

3.4 Titoli di proprietà 

È pervenuto al debitore, in comunione legale dei beni, in forza dell’atto di vendita 

stipulato dal notaio Dott. Concetta Messina in data 27/04/1988, trascritto il 

03/05/1988 ai nn. 7268/5671, da potere di Gallo Giuseppe e Tornetta Vittoria 

(all.4). 

3.5 Vincoli ed oneri giuridici 

Dalla certificazione notarile in atti si rileva che l’immobile in questione risulta 

gravato dalle seguenti formalità: 

 pignoramento n.3893 del 11/10/2019, trascritto presso l’Agenzia del Territorio 

di Siracusa in data 25/10/2019 ai nn.19428/15292, a favore del Condominio 

Palano e contro Marvilla Fernando e Sammartano Enza per la quota di ½ 

ciascuno. 

 ipoteca giudiziale derivante da sentenza di condanna emessa dal Tribunale di 

Siracusa in data 26/09/2018, iscritta in data 24/09/2019 ai nn.16953/2080 a 

favore del Condominio Palano e contro Marvilla Fernando per la quota di 1/1. 

 pignoramento n.390 emesso dal Tribunale di Siracusa in data 24/01/2019, 

trascritto in data 18/02/2019 ai nn.3487/2961 a favore di Condominio Palano e 

contro Marvilla Fernando. 

3.6 Descrizione analitica 

Si tratta di un locale ad uso commerciale, al momento adibito ad ufficio, posto al 
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piano terra di un edificio condominiale articolato, complessivamente, su quattro 

livelli fuori terra e uno seminterrato (foto nn.1-2). Di costruzione risalente agli inizi 

degli anni sessanta, presenta struttura portante in cemento armato, solai di 

interpiano in latero cemento e copertura piana, direttamente accessibile. I 

prospetti sono rifiniti con intonaco e tinteggiatura, presentano un rivestimento in 

marmo naturale per tutta l’altezza del piano terra e si trovano in condizioni 

discrete di manutenzione. 

Il locale in questione è attualmente costituito da tre vani ufficio, ripostiglio, 

disimpegno e w.c. aventi superficie lorda di circa 81 mq (all.7). Risulta inoltre 

dotato di una zona soppalcata, anch’essa adibita ad ufficio, avente superficie utile 

di circa 60 mq, realizzata con struttura portante in ferro e tavolato in legno, 

accessibile attraverso una scala metallica, posta nell’angolo sud ovest del locale. 

L’altezza utile interna è di 2,30 al piano terra e 2,00 al piano soppalco mentre 

quella utile è complessivamente pari a 4,50 m. La superficie convenzionale, 

considerata ai fini della stima, sarà pari a quella lorda del piano terra (81 mq) in 

quanto, per le ragioni che verranno chiarite in seguito, si prevede la rimozione 

della zona soppalcata. 

Presenta finiture di vecchia fattura costituite da pareti intonacate e tinteggiate, 

pavimenti in segato di marmo, porte interne in legno tamburato, controsoffitti in 

doghe di alluminio al piano terra, infissi esterni sulla pubblica via in alluminio 

anodizzato e vetri semplici, mentre quelli sul cortile interno sono in lamierino 

zincato, del tipo monoblocco, con vetri semplici ed avvolgibili in pvc. È, infine, 

dotato di impianti tecnologici, quali idrico elettrico e fognario, parzialmente fuori 

traccia, oltre che di climatizzatori nei vani principali. Lo stato manutentivo può 

ritenersi buono (foto nn.3→12). 

3. Situazione Urbanistica 

A seguito delle ricerche effettuate presso l’Ufficio Tecnico di Siracusa è stato 

possibile accertare che l’edificio in cui ricade l’immobile in questione è stato 

edificato in forza del progetto approvato il 27/02/1962 e successive modifiche del 

3/09/1963 (all.5). Per lo stesso risulta inoltre rilasciato il certificato di abitabilità 

n.14508 del 16/11/1963 (all.6). L’attuale configurazione dell’immobile risulta 
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difforme rispetto a quanto riportato nell’elaborato grafico allegato al suddetto 

titolo autorizzativo per modifiche della distribuzione interna e per l’aumento della 

superficie utile conseguente alla realizzazione dell’intera zona soppalcata (cf. all.ti 

5 e 7). Le difformità relative alle modifiche interne potranno essere regolarizzate 

ai sensi dell’art.14 L.16/2016 per un costo attendibilmente stimato pari a € 

2.500,00 mentre la zona soppalcata, poiché non conforme allo strumento 

urbanistico, dovrà essere rimossa per un costo stimato in € 2.000,00. 

3.9 Certificazione energetica 

L’immobile in questione non risulta dotato di attestato di prestazione energetica 

(APE) e, pertanto, la sottoscritta ha provveduto alla redazione dello stesso e alla 

successiva registrazione al catasto energetico Regione Siciliana (all.8). 

3.10 Stima  

La stima sarà effettuata mediante l’applicazione di due metodi: uno di tipo 

sintetico comparativo, per valore commerciale, e uno di tipo analitico, per 

capitalizzazione del reddito. 

Stima per valore commerciale 

Il metodo di tipo sintetico comparativo consiste nel porre in comparazione più 

valori e più quotazioni immobiliari capaci di offrire nella loro media aritmetica, il 

valore più probabile o maggiormente riscontrabile nell’ambito delle 

contrattazioni che possono caratterizzare il quartiere in oggetto. In tale tipo di 

stima occorre individuare il valore al mq dell’immobile in esame e moltiplicarlo 

per la sua superficie commerciale, costituita dalla somma delle superfici coperte 

comprensive dei muri esterni, interni e perimetrali e della superfici di pertinenza, 

quali balconi, terrazze, giardini…. moltiplicata con dei coefficienti correttivi. 

I parametri utilizzati quali dati comparativi sono stati desunti dall’Osservatorio del 

Mercato Immobiliare (OMI) curato dall’Agenzia delle Entrate (all.13-14) e da 

indagini di mercato svolte presso operatori locali del settore (Agenzia 

immobiliare “FONTANEBIANCHE.IT”, IMMOBILIARE CASA S.R.L., GF IMMOBILIARE, 

I VOSTRI SERVIZI IMMOBILIARI) e mediante consultazione di portali telematici 

dedicati (IDEALISTA.IT, CERCACASA.IT, CASA.IT). Tali dati sono stati 

opportunamente ponderati per tenere conto delle caratteristiche intrinseche ed 
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estrinseche dei beni oggetto di valutazione. In particolare, tenuto conto 

dell’ubicazione, della consistenza, dell’attuale destinazione d’uso, dello stato 

manutentivo e dell’andamento del mercato per la valutazione dell’immobile in 

questione è stato individuato un parametro unitario di €/mq 1.000,00. Il valore 

commerciale dell’immobile è pertanto così individuato: 

€/mq 1.000,00 x mq 81 = € 81.000,00 

Stima per capitalizzazione del reddito 

Il metodo, di tipo analitico, perviene al giudizio di stima tramite la capitalizzazione 

del reddito ordinariamente prodotto dal bene in esame.  

Ritenuta l’attuale destinazione d’uso e considerato attendibile un reddito annuo 

lordo di € 6.000,00 è possibile ottenere il reddito netto annuo detraendo a quello 

lordo gli importi per imposte ed altre detrazioni d'uso, determinati 

complessivamente nella misura del 40%.  

Il reddito netto è quindi pari a: € 6.000,00  0,60 = € 3.600,00. 

Il valore venale è ricavato per capitalizzazione del reddito netto al tasso del 4,0% 

annuo, individuato in funzione delle caratteristiche specifiche degli immobili con 

un procedimento sintetico basato sulla determinazione di una scala di tassi 

vigenti per beni similari, fra i quali è stato prescelto quello applicabile al caso in 

esame. Il valore per capitalizzazione è pertanto pari a: 

€ 3.600,00 / 0,04 = € 90.000,00 

Valore finale 

Poiché dall’applicazione dei criteri sopra descritti scaturiscono più entità di valori 

omogenei, sarà lecito determinare la media fra i risultati ottenuti pervenendo alla 

identificazione di un valore venale quanto più possibile oggettivo: 

€ (81.000,00 + 90.000,00) / 2 = € 85.500,00. 

Al suddetto importo andranno detratti gli oneri di regolarizzazione urbanistica e 

catastale stimati complessivamente in € 5.000,00, per cui il valore residuo è:  

€ 85.500,00 - € 5.000,00 = € 80.500,00. 
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4. STIMA IMMOBILE B 

4.1 Descrizione sintetica 

Si tratta di una villetta unifamiliare, con terreno di pertinenza e locali accessori, 

sita in zona balneare del Comune di Siracusa, denominata Fontane Bianche, 

avente accesso dalla via Ganimede, coordinate GIS 36,581630 N – 15,130417 E.  

4.2 Confini e dati catastali 

Il lotto di terreno in cui ricade l’immobile in questione confina a nord con viabilità 

locale, e con proprietà di terzi per i rimanenti tre lati (all.9). 

È riportato al N.C.E.U. di Siracusa al foglio 160, particella 1811, categoria A/7, 

classe 3, consistenza 6,5 vani, in testa alla ditta Marvilla Fernando per la quota di 

1/1 (all.10). L’attuale configurazione dell’immobile differisce da quanto riportato 

nella relativa planimetria catastale (all.11) per il diverso posizionamento di due 

porte, la diversa indicazione della destinazione di un vano ed, infine, per la 

mancata rappresentazione della tettoia realizzata ad est della villetta. Le suddette 

difformità unitamente ad altre connesse all’aspetto di natura urbanistica, che 

verranno meglio specificate di seguito, dovranno essere regolarizzate per un 

costo attendibilmente stimato pari a € 2.000,00. 

4.3 Stato di possesso 

L’immobile al momento del sopralluogo risultava nella disponibilità del debitore. 

4.4 Titoli di proprietà 

Il lotto di terreno in cui ricade l’immobile oggetto della presente stima è 

pervenuto al debitore, in comunione legale dei beni, in forza dell’atto di vendita 

stipulato dal notaio Dott. Sebastiano Micali, in Melilli il 28/10/1997, trascritto a 

Siracusa in data 30/10/1997 ai nn. 15089/12231 da potere di Siracusana 

Enterprice s.r.l. (all.12). 

4.5 Vincoli ed oneri giuridici 

Vedi formalità già indicate per l’immobile A. 

4.6 Descrizione analitica 

Si tratta di una villetta unifamiliare ad una elevazione fuori terra, con terreno di 

pertinenza esteso 1.050 mq su cui insistono ulteriori locali accessori (foto 

nn.13→16). La villetta, di costruzione recente, risalente all’incirca agli anni 2011-
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2012, presenta struttura portante in muratura e copertura a falde inclinate in 

legno. È costituita da ingresso-soggiorno, tre camere, disimpegno, bagno e da un 

ulteriore ampio vano, accessibile dall’esterno. La superficie lorda è di circa 102 mq 

e l’altezza utile interna media è di 3,40 ad eccezione del vano avente accesso 

dall’esterno dove l’altezza media è di 2,60 mt. La villetta è, inoltre, costituita da 

una veranda coperta di circa 40 mq.  

Presenta finiture, di qualità media e recente fattura, costituite da pareti intonacate 

e tinteggiate, pavimento e parziale rivestimento del bagno in ceramica, porte 

interne in legno tamburato, infissi esterni in alluminio preverniciato con vetro 

camera e persiana esterna. È dotato di impianti tecnologici, quali idrico elettrico e 

fognario e di climatizzatori negli ambienti principali. Lo stato manutentivo è 

buono (foto nn.17→22). 

La villetta insiste su un terreno di pertinenza, esteso complessivamente 1.050, 

dotato di recinzione costituita da muretto con soprastante rete e paletti lungo il 

confine nord, da muro in blocchetti e intonaco dell’altezza di circa 3,00 mt lungo i 

confini sud e ovest mentre è privo di recinzione lungo il confine est, da cui 

comunica con la particella di terreno adiacente 1713, estranea al pignoramento. Il 

terreno si presenta in parte pavimentato ed utilizzato per vialetti e 

camminamenti, ed in parte sistemato a verde (foto nn.14-16). 

Sul terreno di pertinenza insistono, infine, i corpi accessori di seguito descritti. 

Tettoia lato ovest (foto nn.23-24) 

Si tratta di una tettoia di circa 30 mq realizzata in aderenza al muro perimetrale 

ovest della villetta, con struttura portante metallica e copertura in lastre 

termoisolanti, ad una distanza minima di circa 1 mt dal muro di confine del lotto. 

Corpo cucina, ripostiglio e locale forno (foto nn.25→30) 

Si tratta del corpo edificato nella zona sud-ovest del lotto, presenta struttura 

portante in muratura e copertura a falde inclinate con struttura in legno, tavolato 

e tegole. È costituito da tre ambienti diversi di cui uno destinato a cucina, avente 

superficie lorda di circa 27 mq ed altezza media di 2,80 mt, uno destinato a locale 

forno, avente superficie lorda di circa 10 mq ed altezza media di 2,20 mt, e uno 

destinato a locale di sgombero, avente superficie lorda di circa 6 mq ed altezza 
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media di 2,80. I tre locali presentano finiture del tutto analoghe a quelle già 

descritte per la villetta e si trovano in buono stato manutentivo.  

Tettoia lato est (foto nn.31-32) 

Si tratta di una tettoia precaria di circa 12 mq realizzata ad est della villetta in 

aderenza al confine con la particella 1713. Presenta struttura portante di tipo 

precaria in profilati metallici e soprastante tavolato. Al di sotto della stessa sono 

posizionati i serbatoi idrici e una zona docce realizzata con tamponamenti di tipo 

precario.  

La superficie convenzionale dell’immobile, considerata ai fini della stima, è pari a:  

mq 102 + mq 40 x 0,30(veranda coperta) + mq 10 x 0,50 (locale forno) = 119 mq. 

Si evidenzia che la suddetta superficie non tiene conto dei locali accessori e delle 

tettoie che, per le ragioni meglio specificate in seguito, dovranno essere rimossi. 

4.7 Situazione Urbanistica 

A seguito delle ricerche effettuate è stato possibile accertare che l’immobile in 

questione risulta edificato in totale assenza di titolo autorizzativo. Lo stesso, 

ricadendo in zona CR1c del vigente PRG in cui è ammessa l’edificazione con un 

indice di utilizzazione fondiaria pari a 0.09 mq/mq, potrà essere regolarizzato ai 

sensi dell’art.14 della L.R.16/2016, previa verifica del rispetto della normativa per 

le costruzioni in zona sismica, limitatamente ad una superficie lorda di circa 94,00 

mq corrispondente alla quasi totalità dell’edificio principale in cui, dovrà essere 

assentita a parcheggio la porzione eccedente rispetto alla suddetta superficie.  

Potrà, altresì, essere mantenuto il locale forno, in quanto anche quest’ultimo 

conforme allo strumento urbanistico, mentre dovranno essere demolite le 

strutture delle tettoie realizzate ad est e ovest della villetta, nonché il locale 

cucina ed il locale di sgombero realizzati nella zona sud ovest del lotto. 

I costi di regolarizzazione urbanistica del fabbricato ed annesso locale forno sono 

attendibilmente stimati in € 33.000,00 mentre quelli di demolizione dei corpi non 

regolarizzabili in € 5.000,00. 

4.8 Certificazione energetica 

L’immobile in questione non risulta dotato di attestato di prestazione energetica 

(APE). La sottoscritta ritiene che al momento non sussistano le condizioni per 
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l’acquisizione dello stesso che resta subordinato alla preventiva regolarizzazione 

catastale, quest’ultima conseguente alla diversa consistenza e configurazione che 

l’immobile assumerà successivamente alla regolarizzazione urbanistica.  

Stima per valore commerciale 

Con metodologia del tutto analoga a quella già esposta per l’immobile A, tenuto 

conto dell’ubicazione, della destinazione d’uso, della consistenza, dello stato 

manutentivo e dell’andamento del mercato per la valutazione dell’immobile in 

questione è stato individuato un parametro unitario di €/mq 1.300,00.  

Il valore commerciale dell’immobile resta pertanto così individuato: 

€/mq 1.300,00 x mq 119 = € 154.700,00 

Stima per capitalizzazione del reddito 

Ritenuta coerente l’attuale destinazione d’uso e considerato attendibile un 

reddito annuo lordo di € 7.200,00 è possibile ottenere il reddito netto annuo 

detraendo a quello lordo gli importi per imposte ed altre detrazioni d'uso, 

determinati complessivamente nella misura del 40%.  

Il reddito netto è quindi pari a: € 7.200,00  0,60 = € 4.320,00. 

Il valore venale è ricavato per capitalizzazione del reddito netto al tasso del 3,0% 

annuo, è pertanto pari a: 

€ 4.320,00 / 0,03 = € 144.000,00 

Valore finale 

€ (154.700,00 + 144.000,00) / 2 = € 149.350,00 

Al suddetto importo andranno detratti i costi di regolarizzazione catastale ed 

urbanistica, complessivamente stimati in € 40.000,00 per cui il valore residuo è:  

€ 149.350,00 - € 40.000,00 = € 109.350,00. 

******* 

Avendo espletato il mandato conferitole la sottoscritta rassegna la presente 

relazione rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti ed integrazioni. 

Siracusa, 15 ottobre 2020 

Il C.T.U. (Dott. Ing. Vanessa Parisi) 
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Allegati 

1. Verbali di sopralluogo  

2. Documentazione fotografica 

3. Visura catastale immobile A 

4. Atto di compravendita del 27/04/1988 

5. Stralcio progetto approvato il 27/02/1962 

6. Certificato di abitabilità n.14508 del 16/11/1963 

7. Planimetria stato di fatto immobile A 

8. APE immobile A 

9. EDM fg 160 p.lla 1811 

10. Visura catastale immobile B 

11. Planimetria catastale immobile B 

12. Atto di compravendita del 28/10/1997  

13. Valori OMI via Torino 

14. Valori OMI Fontane Bianche 

15. Ricevuta di avvenuta trasmissione ai debitori 
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