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FASCICOLO 2: ALLEGATI 

All. 1 – Verbali di Sopralluogo 

All. 2 – Elaborato Fotografico 

All. 3 – Stralci Aerofotogrammetrici 

          3.1  Stralcio via Ventimiglia - Lentini   
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          3.2  Stralcio via Garibaldi - Lentini  

          3.3  Stralcio via Nisida - Lentini  

          3.4  Stralcio v. Raffaello e v. Dante Alighieri - Carlentini  

          3.5  Stralcio via Arezzo – Carlentini -  

          3.6  Stralcio via Calamandrei (c.da Palmeri) – Carlentini  

          3.7  Stralcio Vaccarizzo/San Leonardo – Carlentini   

          3.8  Stralcio c.da Santuzzi – Carlentini  

          3.9  Stralcio c.da Agnone Marina – Augusta  

All. 4 – Stralci di mappe catastali 

          4.1  Stralcio catastale F. 77, p.lla 995  - via Ventimiglia - Lentini 

          4.2  Stralcio catastale F. 91, p.lla 8112 - via Garibaldi - Lentini 

          4.3  Stralcio catast. F.77,p.lle1043,1068,1067,1088,1059-via Nisida-Lentini 

          4.4  Stralcio catastale F. 88 v. Raffaello e v. Dante Alighieri - Carlentini 

          4.5  Stralcio catastale F. 34, p.lle 468 - via Arezzo – Carlentini 

          4.6  Stralcio catast. F.16,p.lle 884-via Calamandrei(c.da Palmeri)–Carlentini 

          4.7  Stralcio catastale F. 3, p.lle 597 – strada Vaccarizzo – Carlentini 

          4.8  Stralcio catastale F. 16, p.lle 1274 – c.da Santuzzi – Carlentini 

          4.9  Stralcio catastale F. 1, p.lle 962 – c.da Agnone Marina – Augusta 

All. 5 – Visure storiche catastali 

             5.1   autorimessa p.S1 via Ventimiglia -Lentini (F.77, p.lla 995 sub.5); 

5.2   magazzino/dep. p.S1 via Ventimiglia -Lentini (F.77, p.lla 995 sub.8); 

5.3   terreno/agrumeto c.da Corderia-orto aranci-Lentini (F.77, p.lla 997); 

5.4   area urbana via Garibaldi -Lentini (F.91, p.lla 8112 sub.2); 

5.5   autorimessa p.S3 via Garibaldi -Lentini (F.91, p.lla 8112 sub.7); 
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5.6   magazzino/dep. p.S1 via Garibaldi -Lentini (F.91, p.lla 8112 sub.20); 

5.7   autorimessa p.S2 via Nisida (pal.1/B)-Lentini (F.77, p.lla 1067 sub.3) 

5.8   autorimessa p.S2 via Nisida (pal.1/B)-Lentini (F.77, p.lla 1067 sub.4) 

5.9   autorimessa p.S2 via Nisida (pal.1/B)-Lentini (F.77, p.lla 1067 sub.6) 

5.10 autorimessa p.S2 via Nisida (pal.1/A)-Lentini (F.77, p.lla 1068 sub.3); 

5.11 autorimessa p.S2 via Nisida (pal.1/A)-Lentini (F.77, p.lla 1068 sub.4); 

             5.12 autorimessa p.S2 via Nisida (pal.1/A)-Lentini (F.77, p.lla 1068 sub.5); 

5.13 autorimessa p.S2 via Nisida (pal.1/A)-Lentini (F.77, p.lla 1068 sub.6); 

5.14 autorimessa p.S2 via Nisida (pal.1/A)-Lentini (F.77, p.lla 1068sub.11) 

5.15 autorimessa p.S1 via Nisida (pal.1/A)-Lentini (F.77, p.lla 1068sub.19) 

5.16 Negozio a p.T. via Nisida (pal.1/A)-Lentini (F.77, p.lla 1068 sub.21); 

5.17 Negozio a p.T. via Nisida (pal.1/A)-Lentini (F.77, p.lla 1068 sub.22); 

5.18 area urbana p.T. via Nisida (pal.1/A)-Lentini (F.77, p.lla 1068 sub.23) 

5.19 area urbana p.T. via Nisida (pal.1/A)-Lentini (F.77, p.lla 1068 sub.24) 

5.20 autorimessa p.S2 via P. Nenni (pal.1)-Lentini (F.77, p.lla 1088 sub.5) 

5.21 autorimessa p.S2 via P. Nenni (pal.1)-Lentini (F.77, p.lla 1088 sub.7); 

5.22 autorimessa p.S1 via P. Nenni (pal.1)-Lentini (F.77, p.lla 1088sub.13) 

             5.23 autorimessa p.S1 via P. Nenni (pal.1)-Lentini (F.77, p.lla 1088sub.16) 

5.24 autorimessa p.S1 via P. Nenni (pal.1-Lentini (F.77, p.lla 1088 sub.17) 

5.25 Negozio p.T. via Nisida (pal.1)-Lentini (F.77, p.lla 1088 sub.20); 

5.26 Negozio p.T. via Nisida (pal.1)-Lentini (F.77, p.lla 1088 sub.21); 

5.27 area urbana p.T. via Nisida (pal.1)-Lentini (F.77, p.lla 1088 sub.22); 

5.28 area urbana p.T. via Nisida (pal.1)-Lentini (F.77, p.lla 1088 sub.23); 

5.29 abitazione p.4 via Nisida (pal.1)-Lentini (F.77, p.lla 1088 sub.32); 
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5.30 area urbana p.T. via Nisida (pal.1)-Lentini (F.77, p.lla 1088 sub.15); 

5.31 autorimessa p.S1 v. Nisida (pal.1/D)-Lentini (F.77, p.lla 1043sub.13) 

5.32 Negozio p.T. via Nisida (pal.1/D)-Lentini (F.77, p.lla 1043 sub.19); 

5.33 autorimessa p.S2 via Nisida (pal. 1/C)-Lentini (F.77, p.lla 1059sub.3) 

             5.34 autorimessa p.S2 via Nisida (pal. 1/C)-Lentini (F.77, p.lla 1059sub.4) 

5.35 autorimessa p.S2 via Nisida (pal. 1/C)-Lentini (F.77, p.lla 1059sub.5) 

5.36 autorimessa p.S2 v. Nisida (pal. 1/C)-Lentini (F.77, p.lla 1059sub.17) 

5.37 negozio p.T. via Nisida (pal. 1/C)-Lentini (F.77, p.lla 1059 sub.19); 

5.38 area urbana p.T. v.Nisida (pal. 1/C)-Lentini (F.77, p.lla 1059 sub.21); 

5.39 abitazione via Raffaello 117-Carlentini (F.89, p.lla 1940 sub.2); 

5.40 autorimessa v. D. Alighieri 24-Carlentini (F.88, p.lla 6158 sub.5); 

5.41 autorimessa v. Arezzo 3/A -Carlentini (F.34, p.lla 468 sub.5); 

5.42 terreno (agrumeto) c.da Palmeri-Carlentini (F.16, p.lla 884); 

5.43 abitaz. in villino str.prov. per Vaccarizzo-Carlentini (F.3, p.lla 597/1); 

5.44 abitaz. in villino str.prov. per Vaccarizzo-Carlentini (F.3, p.lla 597/2); 

             5.45 abit. in villino c.da San Leonardo Sottano-Carlentini (F.3, p.lla322/3) 

5.46 abitazione c.da Santuzzi -Carlentini (F.16, p.lla 1274 sub.5); 

             5.47 autorimessa c.da Santuzzi -Carlentini (F.16, p.lla 1274 sub.32); 

             5.48 ab.in villino vill.Baia Serena Agnone Mar.-Augusta (F.1, p.lla962/1) 

             5.49 ab.in villino vill.Baia Serena Agnone Mar.-Augusta (F.1, p.lla962/2) 

All. 6 – Planimetrie catastali 

             6.1   autorimessa p.S1 via Ventimiglia -Lentini (F.77, p.lla 995 sub.5); 

6.2   magazzino/dep. p.S1 via Ventimiglia -Lentini (F.77, p.lla 995 sub.8); 

6.3   elab. Planim. v.Garibaldi-Lentini (F.91, p.lla 8112 sub.2 –ex p.lla 471) 
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6.4   autorimessa p.S3 via Garibaldi -Lentini (F.91, p.lla 8112 sub.7); 

6.5   magazzino/dep. p.S1 via Garibaldi -Lentini (F.91, p.lla 8112 sub.20); 

6.6   autorimessa p.S2 via Nisida (pal.1/B)-Lentini (F.77, p.lla 1067 sub.3) 

6.7   autorimessa p.S2 via Nisida (pal.1/B)-Lentini (F.77, p.lla 1067 sub.4) 

6.8   autorimessa p.S2 via Nisida (pal.1/B)-Lentini (F.77, p.lla 1067 sub.6) 

6.9   elabor.Planimetrico v. Nisida-Lentini (F.77, p.lla 1068(per sub23 e 24) 

6.10 autorimessa p.S2 via Nisida (pal.1/A)-Lentini (F.77, p.lla 1068 sub.3); 

6.11 autorimessa p.S2 via Nisida (pal.1/A)-Lentini (F.77, p.lla 1068 sub.4); 

             6.12 autorimessa p.S2 via Nisida (pal.1/A)-Lentini (F.77, p.lla 1068 sub.5); 

6.13 autorimessa p.S2 via Nisida (pal.1/A)-Lentini (F.77, p.lla 1068 sub.6); 

6.14 autorimessa p.S2 via Nisida (pal.1/A)-Lentini (F.77, p.lla 1068sub.11) 

6.15 autorimessa p.S1 via Nisida (pal.1/A)-Lentini (F.77, p.lla 1068sub.19) 

6.16 Negozio a p.T. via Nisida (pal.1/A)-Lentini (F.77, p.lla 1068 sub.21); 

6.17 Negozio a p.T. via Nisida (pal.1/A)-Lentini (F.77, p.lla 1068 sub.22); 

6.18 autorimessa p.S2 via P. Nenni (pal.1)-Lentini (F.77, p.lla 1088 sub.5) 

6.19 autorimessa p.S2 via P. Nenni (pal.1)-Lentini (F.77, p.lla 1088 sub.7); 

6.20 autorimessa p.S1 via P. Nenni (pal.1)-Lentini (F.77, p.lla 1088sub.13) 

6.21 autorimessa p.S1 via P. Nenni (pal.1)-Lentini (F.77, p.lla 1088sub.16) 

6.22 autorimessa p.S1 via P. Nenni (pal.1-Lentini (F.77, p.lla 1088 sub.17) 

             6.23 Negozio p.T. via Nisida (pal.1)-Lentini (F.77, p.lla 1088 sub.20); 

6.24 Negozio p.T. via Nisida (pal.1)-Lentini (F.77, p.lla 1088 sub.21); 

6.24bis Planimetria Negozio di cui al precedente 6.24 (F.77, p.lla 1088 sub.21) con tramezzature; 

6.25 abitazione p.4 via Nisida (pal.1)-Lentini (F.77, p.lla 1088 sub.32); 

6.26 elabor.Planimetrico v.Nisida-Lentini(F.77,p.lla1088(per sub22/23/15) 
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6.27 autorimessa p.S1 v. Nisida (pal.1/D)-Lentini (F.77, p.lla 1043sub.13) 

6.28 Negozio p.T. via Nisida (pal.1/D)-Lentini (F.77, p.lla 1043 sub.19); 

6.29 autorimessa p.S2 via Nisida (pal. 1/C)-Lentini (F.77, p.lla 1059sub.3) 

6.30 autorimessa p.S2 via Nisida (pal. 1/C)-Lentini (F.77, p.lla 1059sub.4) 

6.31 autorimessa p.S2 via Nisida (pal. 1/C)-Lentini (F.77, p.lla 1059sub.5) 

6.32 autorimessa p.S2 v. Nisida (pal. 1/C)-Lentini (F.77, p.lla 1059sub.17) 

6.33 negozio p.T. via Nisida (pal. 1/C)-Lentini (F.77, p.lla 1059 sub.19); 

6.34 elabor.Planimetrico v.Nisida-Lentini (F.77,p.lla 1059 (per sub 21) 

6.35 abitazione via Raffaello 117-Carlentini (F.89, p.lla 1940 sub.12); 

6.36 autorimessa v. D. Alighieri 24-Carlentini (F.88, p.lla 6158 sub.5); 

6.37 autorimessa v. Arezzo 3/A -Carlentini (F.34, p.lla 468 sub.5); 

6.38 abitaz. in villino str.prov. per Vaccarizzo-Carlentini (F.3, p.lla 597/1); 

6.39 abitaz. in villino str.prov. per Vaccarizzo-Carlentini (F.3, p.lla 597/2); 

6.40 abit. in villino c.da San Leonardo Sottano-Carlentini (F.3, p.lla322/3) 

6.41 abitazione c.da Santuzzi -Carlentini (F.16, p.lla 1274 sub.5); 

6.42 autorimessa c.da Santuzzi -Carlentini (F.16, p.lla 1274 sub.32); 

6.43 ab.in villino vill.Baia Serena Agnone Mar.-Augusta (F.1, p.lla962/1) 

6.44 ab.in villino vill.Baia Serena Agnone Mar.-Augusta (F.1, p.lla962/2) 

All. 7 – Titoli di provenienza e/o di vendita 

           7.1 Titolo di provenienza terreno di via Ventimiglia - Lentini 

           7.2  Titolo di provenienza terreno di via Garibaldi – Lentini 

           7.3  Titolo di provenienza terreno di via Nisida – Lentini 

           7.4 Titolo di provenienza terreno v. Raffaello/v. D.Alighieri–Carlentini 

           7.5 Titolo di provenienza garage v. Arezzo – Carlentini 
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7.6 Atto divisione Terreni su cui insistono i villini in Vaccarizzo, fra ………, 

f.3, p.lla597/1-2 e ……………., f.3, p.lla 322/3 

7.7 Tit. prov.abit.+garage c.da Santuzzi, ………., f.3,p.lla 1274/5e12 

7.8 Titolo di provenienza – usucapione - terreno su cui insiste il villino in 

Augusta, villaggio Baia Ser. Agnone, propr. ………., f.1, p.lla 962; 

7.9 Atto di vendita ………………….. v. Ventimiglia, f.77, p.lla 995 sub. 5; 

7.10 Atto di vendita ……………….. unità collabente via Garibaldi, f.91, p.lla 

471, ora p.lla 8112 sub. 2;      

All. 8 – Convocazione sopralluoghi 

All. 9 – Richieste e concessioni proroghe 

All.10 – Concessioni edilizie 

           10.1-C.E 495/2006 v. Nisida,edifici 1/D(p.lla 1043),1/C(p.lla 1059),1/B(p.lla 

067) 

10.2 - C.E. 34 anno 2008 via Nisida - Lentini, edificio 1/A (f.77, p.lla 1068) 

10.3 - C.E. 1 anno 2010 via Nisida - Lentini, edificio 1 (f. 77, p.lla 1088) 

10.4 - C.E. 193 anno 2003 via Garibaldi – Lentini (f. 91, p.lla 8112) 

10.5 - C.E. 128 anno 19898 via Raffaello – Carlentini (f.89, p.lla 1940) 

10.6 - C.E. 257 anno 2014 via Ventimiglia – Lentini (f.77, p.lla 995) 

10.7 – Nulla osta alla esecuzione di lavori garage di via Arezzo (ex via 

Ancona)-Carlentini in data 25 ottobre 1966 

10.8 - C.E. in sanatoria 339/san anno 2017 c.da San Leonardo – Carlentini 

(f. 3, p.lla 322 sub 1 e 2, ora sub 3) – ………….. 

10.9 - C.E. in sanatoria 338/san anno 2017 c.da Vaccarizzo – Carlentini    

(f. 3, p.lla 597 sub 1 e 2) – ………….. 
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All.11 – Abitabilità 

           11.1 Autorizzazione di abitabilità complesso di via Garibaldi – Lentini 

11.2 Autorizzazione di abitabilità complesso di via Ventimiglia – Lentini 

11.3 Autorizzazione di abitabilità palazzina 1/D via Nisida – Lentini 

11.4 Autorizzazione di abitabilità palazzina 1/C via Nisida – Lentini 

11.5 Autorizzazione di abitabilità palazzina 1/B via Nisida – Lentini 

11.6 Autorizzazione di abitabilità palazzina 1/A via Nisida – Lentini 

           11.7 Autorizzazione di abitabilità palazzina 1 di via Nisida – Lentini 

All.12 – Contratti di locazione 

            12.1 Contratto di locazione immobile via Nisida, P.T., f.77, p.lla 1043 sub   

19, a pasticceria………….. 

            12.2 Contratto di locazione immobile via Nisida, P.T., f.77, p.lla 1088 sub   

21, a impresa “…………….” 

            12.3 Contratto di locazione immobile via Nisida, P.T., f.77, p.lla 1068 sub   

21, a ……………….. 

All.13 - Attestati di Prestazione Energetica  

         13.1 Attestato di Prestazione Energetica appartamento via Raffaello 117, 

Carlentini, f.89, p.lla 1940 sub 12; 

 13.2 Attestato di Prestazione Energetica villino c.da San Leonardo/ 

Vaccarizzo, Carlentini, f.3, p.lla 322 sub 3; 

13.3 Attestato di Prestazione Energetica villino c.da San Leonardo/ 

Vaccarizzo, Carlentini, f.3, p.lla 597 sub 1 e 2; 

13.4 Attestato di Prestazione Energetica appartamento via Pietro Nenni 8, 

c.da Santuzzi/Carlentini, f.16, p.lla 1274 sub 5; 
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13.5 Attestato di Prestazione Energetica villino in c.da Agnone Marina, 

Carlentini, f. 1, p.lla 962 sub 1 e 2; 

           13.6 Attestato di Prestazione Energetica negozio via Nisida, palazzina 1/C, 

Lentini, f. 77, p.lla 1059 sub 19; 

           13.7 Attestato di Prestazione Energetica negozio via Nisida, palazzina 1/D, 

Lentini, f. 77, p.lla 1043 sub 19; 

13.8 Attestato di Prestazione Energetica negozio via Nisida, palazzina 1, 

Lentini, f. 77, p.lla 1088 sub 21; 

           13.9 Attestato di Prestazione Energetica negozio via Nisida, palazzina 1, 

Lentini, f. 77, p.lla 1088 sub 20; 

13.10 Attestato di Prestazione Energetica negozio via Nisida, palazzina 1/A, 

Lentini, f. 77, p.lla 1068 sub 22; 

13.11 Attestato di Prestazione Energetica negozio via Nisida, palazzina 1/A, 

Lentini, f. 77, p.lla 1068 sub 21; 

All.14 - Attestazioni caricamento APE presso Portale Energia Sicilia 

      14.1-Attestazione caricamento APE appartamento via Raffaello 117, Carlentini, 

f.89, p.lla 1940 sub 12; 

14.2-Attestazione caricamento APE villino c.da San Leonardo/ Vaccarizzo, 

Carlentini, f.3, p.lla 322 sub 3; 

14.3-Attestazione caricamento APE villino c.da San Leonardo/ Vaccarizzo, 

Carlentini, f.3, p.lla 597 sub 1 e 2; 

14.4-Attestazione caricamento APE appartamento via Pietro Nenni 8, c.da 

Santuzzi/Carlentini, f.16, p.lla 1274 sub 5; 

14.5-Attestazione caricamento APE villino in c.da Agnone Marina, 
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Carlentini, f. 1, p.lla 962 sub 1 e 2; 

           14.6-Attestazione caricamento APE negozio via Nisida, palazzina 1/C, 

Lentini, f. 77, p.lla 1059 sub 19; 

           14.7-Attestazione caricamento APE negozio via Nisida, palazzina 1/D, 

Lentini, f. 77, p.lla 1043 sub 19; 

14.8-Attestazione caricamento APE negozio via Nisida, palazzina 1, Lentini, 

f. 77, p.lla 1088 sub 21; 

           14.9-Attestazione caricamento APE negozio via Nisida, palazzina 1, Lentini, 

f. 77, p.lla 1088 sub 20; 

14.10-Attestazione caricamento APE negozio via Nisida, palazzina 1/A, 

Lentini, f. 77, p.lla 1068 sub 22; 

14.11-Attestazione caricamento APE negozio via Nisida, palazzina 1/A, 

Lentini, f. 77, p.lla 1068 sub 21; 

    All.15- Specifica Competenze CTU 
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 RELAZIONE DI PERIZIATECNICO-ESTIMATIVA 

     

1.0   PREMESSA 

         Il sottoscritto Ing. Lucilio Franzò, nato a Sortino il 14/05/1959 ed ivi 
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residente in Via Risorgimento n. 71, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Siracusa cat. “A” quinquennale al n. 755, avendo ricevuto incarico 

come C.T.U. dal Giudice dell’esecuzione Dott. Luca GURRIERI con regolare nomina 

del 02/03/2017, notificata in pari data, ed avendo giorno 10.03.2017 prestato 

giuramento di rito avanti il funzionario di Cancelleria, si pregia di redigere la 

presente perizia di stima per gli immobili oggetto del pignoramento promosso da 

CREDITO SICILIANO S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Franco Maria Merlino, 

con sede legale in Acireale(CT) in M.se di Sangiuliano n. 112, elettivamente 

domiciliato in Siracusa, v.le Montedoro n. 54, presso lo studio dell’avv. Santo 

Reale, nei confronti della …………….., con sede legale in Carlentini in via degli 

Artigiani n. 7. 

 

      In particolare al C.T.U. è affidato il compito di rispondere ai seguenti quesiti: 

CONTROLLARE: prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione 

ipotecaria e catastale [………] (estratto del catasto, visure catastali storiche e 

certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato effettuate nei 

vent’anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, oppure relazione 

notarile………; 

 

COMUNICARE, alle parti costituite, a mezzo PEC e, alle parti non costituite, a mezzo 

raccomandata,…., l’inizio delle operazioni peritali,….. 

PROVVEDERE: 

a) all’identificazione dei beni oggetto del pignoramento, comprensiva dei confini e 

dei dati catastali; 
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b) all’accertamento dell’esatta rispondenza dei dati specificati nell’atto di 

pignoramento con le risultanze catastali; in caso di difformità, all’individuazione 

di modalità e costi per l’eliminazione  della medesima; in caso di mancanza di 

idonea planimetria del bene, alla predisposizione di bozza per la redazione; 

c) alla formazione, ove opportuno, di uno o più lotti di vendita […], relazionando, 

ove necessario, sulla necessità di frazionamento e sui relativi costi […]; 

 

REDIGERE quindi, tante sezioni della relazione di stima quanti sono i lotti 

individuati, includendo in ciascuna sezione: 

 

I - L’esatta individuazione dei beni componenti il lotto, mediante indicazione della  

tipologia di ciascun immobile, della sua ubicazione, dei dati catastali, delle 

eventuali pertinenze e accessori, degli eventuali millesimi di parti comuni, 

nonché, delle coordinate GPS dei beni medesimi; 

 

II - Una breve descrizione complessiva e sintetica dei beni; 

 

III- Lo stato di possesso degli immobili, precisando se occupati da terzi e a che 

titolo, ovvero dal debitore; ove essi siano occupati in base ad un contratto di 

affitto o locazione, verifichi la data della registrazione, la scadenza del contratto, 

la data di scadenza per l’eventuale disdetta, l’eventuale data di rilascio […]; 

 

IV- L’Indicazione dell’esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura 

condominiale, gravanti sul bene e che resteranno a carico dell’acquirente, ivi 
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compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sull’attitudine edificatoria 

dello stesso, […]; 

 

V- L’Indicazione dell’esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura 

condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non 

opponibili all’acquirente, in particolare; 

1. quanto ai vincoli che resteranno a carico dell’acquirente: [……..…] 

2. quanto ai vincoli e agli oneri giuridici che saranno cancellati mediante 

decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c.: [……..…] 

3. altre informazioni per l’acquirente concernenti: [……..…] 

 

VI- La verifica della regolarità edilizia ed urbanistica del bene, nonché l’esistenza 

della dichiarazione di agibilità o abitabilità dello stesso, previa acquisizione o 

aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente 

normativa; 

 

VII-In caso di irregolarità urbanistica o edilizia, l’indicazione dell’eventuale 

sanabilità e i relativi costi (es. oblazione per la concessione in sanatoria, oneri 

di urbanizzazione, costi di costruzione) ovverossia, in caso di impossibilità di 

esatta determinazione, l’indicazione dell’esistenza di eventuali procedure 

amministrative o sanzionatorie; l’indicazione del valore stimato detratti i costi 

di sanatoria o di eventuale rimissione in pristino in caso di abuso non 

sanabile[…]; nel caso di immobile totalmente abusivo, l’individuazione del 

valore dell’area di sedime, al netto dei costi di abbattimento, incrementata del 
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valore locatizio del bene dalla data della stima alla data indicata nell’ordine di 

demolizione, se già emesso, nel caso in cui non sia stato emesso ordine di 

demolizione, per un periodo di 10 anni;  

 

VIII- L’indicazione dell’eventuale avvenuto rilascio di attestazione di certificazione o 

prestazione energetica in corso di validità, provvedendo, ove mancate, ad 

acquisire attestazione di prestazione energetica per gli edifici di cui all’art.6 c. 

1 e 3 c. II lettera a) del D. Lgs 192/2005, salvo il caso di opere totalmente 

abusive e non sanabili e con esclusione altresì delle seguenti categorie di 

edifici nei termini di cui all’art. 3 c. III e seguenti del D. Lgs 192/2005: […]; 

 

IX - La valutazione complessiva dei beni, indicando distintamente:  

       a) il calcolo delle superfici per ciascun immobile, specificando quella 

commerciale; 

        b) i criteri di stima utilizzati;  

        c) le fonti di informazione utilizzate per la stima;  

        d) il valore per metro quadro e il valore complessivo;  

        e) l’analitica indicazione degli adeguamenti e correzioni della stima, ivi 

compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l’assenza della 

garanzia per vizi del bene venduto, precisando tali adeguamenti in 

maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d’uso 

e di manutenzione, lo stato di possesso,  i vincoli e gli oneri giuridici non 

eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonché per le eventuali 

spese condominiali insolute;  
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         f) il valore finale del bene, al netto dei superiori adeguamenti e correzioni; 

        g) nel caso di immobile totalmente abusivo, l’individuazione del valore 

dell’area   di sedime, al netto dei costi di abbattimento, incrementata del 

valore locatizio del bene dalla data della stima alla data indicata nell’ordine 

di demolizione se già emesso o, nel caso in cui non sia stato emesso ordine 

di demolizione, per un periodo di 10 anni; 

 

X- Nel caso di quota indivisa, relazione in ordine al fatto che il bene risulti 

comodamente divisibile e identificazione, in caso di risposta affermativa, degli 

elementi che potrebbero essere separati in favore della procedura e dei relativi 

costi; indicazione del valore della sola quota; 

 

XI- Nel caso di pignoramento della nuda proprietà o dell’usufrutto o del diritto di 

superficie, l’indicazione del termine finale dell’usufrutto o del diritto di 

superficie o le generalità dell’usufruttuario e l’indicazione del valore stimato del 

solo diritto pignorato. 
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2.0 SVOLGIMENTO DEI SOPRALLUOGHI 

           In osservanza a tali quesiti il C.T.U. ha dato seguito all’incarico conferitogli, 

controllando la completezza della documentazione fornitagli dalla Cancelleria del 
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Tribunale di Siracusa (ai sensi dell’art. 567, comma 2 del c.p.c.) e provvedendo 

contestualmente a reperire personalmente con sopralluoghi presso gli Uffici 

dell’Agenzia del Territorio di Siracusa in data 23 marzo, 24 marzo, 5 aprile e  6 

aprile 2017, le visure storiche catastali  (allegati da 5.1 a 5.49), gli stralci catastali 

(allegati da 4.1 a 4.9), le planimetrie catastali (allegati da 6.1 a 6.44), nonché 

elaborati planimetrici e quant’altro necessario ai fini di una esatta individuazione 

di tutti i beni oggetto di pignoramento. 

      Dall’esame della documentazione in atti d’ufficio è emersa l’assenza di tutti i 

titoli di provenienza degli immobili, per cui il sottoscritto, nel corso dei vari 

sopralluoghi eseguiti, ha provveduto all’acquisizione degli stessi (allegati da 7.1. a 

7.8), nonché all’acquisizione dei titoli di trasferimento di due unità immobiliari, 

1) Garage di via Ventimiglia-Lentini (f.77, p.lla 995sub5), ora proprietà……….   

(allegato 7.9) 

2) Unità collabente di via Garibaldi-Lentini (f.91, p.lla 471, ora p.lla 8112 sub 2,  

ora proprietà …………… (allegato 7.10). 

     Contestualmente ha ritenuto opportuno effettuare un sopralluogo all’interno di 

tutti gli immobili in questione, dandone preventiva comunicazione sia all’Avv. 

Franco Merlino, legale rappresentante della Banca CREDITO SICILIANO S.p.A., con 

pec del 23 marzo 2017, sia alla parte esecutata, ovvero:……………, con 

raccomandate R.R. datate 23.03.2017 (allegato……),    

fissandone l’inizio il giorno 07/04/2017, alle ore 15.00 presso la sede della Società 

………… in via degli Artigiani n. 7 in Carlentini (SR); alla data di detto primo 

sopralluogo (sopralluogo n. 1) il sottoscritto ha trovato sui luoghi……..) i sig.ri: 

-………………….. 
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     In quella sede è stata esaminata la documentazione acquisita dal sottoscritto, 

sia agli atti d’Ufficio che presso l’agenzia del Territorio di Siracusa (estratti di 

mappa catastali, planimetrie catastali e visure catastali), e richiesta altra 

documentazione alla parte esecutata, documentazione che la stessa si è impegnata 

a fornire nel corso del successivo sopralluogo, che nella stessa sede veniva fissato 

per giorno 15.07.2017, alle ore 15.00 presso gli uffici ……………. 

       Nel corso del predetto sopralluogo (sopralluogo n. 2) il sig. ………….. mi ha 

fornito parte della documentazione da me richiesta, assicurandomi che la restante 

parte, comprese copie dei titoli di proprietà, me l’avrebbe fornita nel corso del 

successivo sopralluogo. 

       Le operazioni di sopralluogo sono iniziate ispezionando le unità immobiliari 

facenti parte del complesso di via Nisida in Lentini ( n. 1 appartamento, vari 

garages e vari locali commerciali a piano terra), controllando la conformità degli 

stessi con quanto agli atti dalle planimetrie catastali; non sono riuscito ad 

ispezionare tutte le unità, in quanto di qualcuna i sig.ri ………… non trovavano le 

chiavi di accesso. Le operazioni venivano rinviate a data che sarebbe stata 

comunicata successivamente. 

         In data 31 maggio 2017 alle ore 15.00 (sopralluogo n. 3), a seguito di accordi 

telefonici, mi sono recato sempre presso gli uffici della …….. ed in quella sede il sig. 

………….. mi ha fornito il titolo di provenienza dei terreni sui quali insistono le 

palazzine di via Nisida, e solo quello. A questo punto ci si è recati sempre presso il 

complesso immobiliare di via Nisida, per cercare di completare l’ispezione di tutti 

gli immobili, ma neanche in quella sede si è riusciti a completare l’ispezione in 

quanto ancora mancavano all’appello le chiavi di n. 3 garages e non si è riusciti ad 
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ispezionare il locale commerciale contraddistinto con il subalterno 21 della p.lla 

1088, destinato a laboratorio di estetista, in quanto affittato e momentaneamente 

chiuso.   

      Il giorno 31 agosto 2017 (sopralluogo n. 4), sempre a seguito di accordi 

telefonici, mi sono recato presso gli uffici della ………….. mi ha consegnato un’altra 

parte della documentazione da me richiesta. A questo punto ci si è recati presso il 

complesso di via Nisida, dove sono stati ispezionati gli ultimi 3 garage rimasti, ma 

non si è ancora riusciti ad ispezionare il locale commerciale a piano terra destinato 

a laboratorio di estetista. Ci si è quindi avviati verso il complesso immobiliare di via 

Ventimiglia in Lentini, ispezionando l’unico garage di proprietà della ………….. 

(f.77, p.lla 995/8) in quanto l’altro (p.lla 995/5) mi si dichiara che è stato venduto 

e che prossimamente mi sarebbe stato fornito il titolo di vendita (titolo di vendita–

allegato 7.9 - poi consegnatomi successivamente).  Subito dopo ci si è recati presso 

il complesso immobiliare di via Garibaldi, sempre in Lentini, dove sono stati 

visionate le unità immobiliari contraddistinte come  f. 91, p.lla 1527 sub 7 e sub 

20. L’Unità immobiliare contraddistinta come sub. 2, mi si dichiara che è stata 

venduta molto tempo fa come unità collabente e di detta vendita il sig. ………….. si 

impegna a farmi pervenire atto di vendita (titolo di vendita–allegato 7.10 - poi 

consegnatomi successivamente).  

Alla fine ci si è recati presso il terreno di via Calamandrei in c.da Santuzzi. 

 

Il sig. …………..mi dichiara contestualmente che, per problemi di salute, non potrà 

presenziare per almeno 20 giorni a operazioni di sopralluogo, per cui mi chiede di 

differire le operazioni di prosecuzione dei sopralluoghi a data successiva al 20 
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settembre, per cui, in considerazione della prossima scadenza dei termini di 

deposito della CTU (13 settembre 2017), il sottoscritto chiedeva al Giudice una 

proroga di 90 giorni, proroga regolarmente concessa dal Giudice con 

provvedimento del 26.9.2017. 

 

In data 8 novembre 2017 alle ore 9.30, a seguito di accordi telefonici con il sig. 

………….., è stato effettuato un altro sopralluogo (sopralluogo n. 5), con inizio in via 

degli Artigiani in Carlentini (sede della società). In quella sede il sig …………..mi 

consegna una parte della documentazione da me richiesta, ossia concessioni 

edilizie varie e titoli di provenienza, dopodichè ci si avvia nelle villette di c.da San 

Leonardo di Carlentini e c.da Agnone Marina di Augusta, effettuando come di rito 

rilievi fotografici e verifiche metriche con la scorta delle planimetrie catastali in mio 

possesso 

 

In data 21.12.2017, sempre a seguito di accordi telefonici, è stato effettuato 

l’ultimo sopralluogo (sopralluogo n. 6), ispezionando e rilevando fotograficamente 

l’appartamento ed il garage di via Raffaello/via Dante Alighieri in Carlentini, 

nonché il garage di via Arezzo, sempre in Carlentini. 

 

 

3.0 VISURE IPOTECARIE E CATASTALI 

          Dalla certificazione notarile sostitutiva del certificato ipocatastale 

redatta dal Notaio dott. Enrico Siracusano di Villafranca Tirrena (ME) in data 

6 dicembre 2016, in atti d’ufficio, sono state rilevate, nei confronti di: 

………….. 
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 per i seguenti immobili, oggetto di pignoramento, e precisamente: 

A – ………….. 

1) Autorimessa in Lentini(SR) in via Ventimiglia snc, in catasto al F. 77, 

p.lla 995 sub.5, p.S1, mq.17, cat. C6; 

2) Magazzino/Deposito in Lentini(SR) in via Ventimiglia snc, in catasto al 

F. 77, p.lla 995 sub.8, p.S1, mq.22, cat. C2; 

3) Terreno in Lentini(SR) in c.da Corderia-Orto aranci, in catasto al F. 77, 

p.lla 997, ca 43; 

4) Area urbana in Lentini(SR), via G. Garibaldi, in catasto al F 91, p.lla 

8112, sub.2 p.S3 mq135 

5) Autorimessa in Lentini(SR) in via G. Garibaldi snc, in catasto al F. 91, 

p.lla 8112 sub.7, p.S3, mq.72, cat. C6; 

6) Magazzino/Deposito in Lentini(SR) in via Garibaldi snc, in catasto al F. 

91, p.lla 8112 sub.20, p.S1, mq.78, cat. C2; 

7) Autorimessa in Lentini(SR) in via Nisida snc, in catasto al F. 77, p.lla 

1067 sub.3, p.S2, mq.32, cat. C6; 

8) Autorimessa in Lentini(SR) in via Nisida snc, in catasto al F. 77, p.lla 

1067 sub.4, p.S2, mq.23, cat. C6; 

9) Autorimessa in Lentini(SR) in via Nisida snc, in catasto al F. 77, p.lla 

1067 sub.6, p.S2, mq.26, cat. C6; 

10) Autorimessa in Lentini(SR) in via Nisida snc, in catasto al F. 77, p.lla 

1068 sub.3, p.S2, mq.28, cat. C6; 

11) Autorimessa in Lentini(SR) in via Nisida snc, in catasto al F. 77, p.lla 

1068 sub.4, p.S2, mq.22, cat. C6; 

12) Autorimessa in Lentini(SR) in via Nisida snc, in catasto al F. 77, p.lla 

1068 sub.5, p.S2, mq.23, cat. C6; 

13) Autorimessa in Lentini(SR) in via Nisida snc, in catasto al F. 77, p.lla 

1068 sub.6, p.S2, mq.28, cat. C6; 

14) Autorimessa in Lentini(SR) in via Nisida snc, in catasto al F. 77, p.lla 

1068 sub. 11, p.S2, mq.27, cat. C6; 
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15) Autorimessa in Lentini(SR) in via Nisida snc, in catasto al F. 77, p.lla 

1068 sub. 19, p.S1, mq.20, cat. C6; 

16) Negozio in Lentini(SR) in via Nisida snc, in catasto al F. 77, p.lla 1068 

sub. 21, p.Terra, mq.42, cat. C1; 

17) Negozio in Lentini(SR) in via Nisida snc, in catasto al F. 77, p.lla 1068 

sub. 22, p.Terra, mq.42, cat. C1; 

18) Area urbana in Lentini(SR) in via Nisida snc, in catasto al F. 77, p.lla 

1068 sub. 23, p.Terra, mq.160; 

19) Area urbana in Lentini(SR) in via Nisida snc, in catasto al F. 77, p.lla 

1068 sub. 24, p.Terra, mq.161; 

20) Autorimessa in Lentini(SR) in via Pietro Nenni snc, in catasto al F. 77, 

p.lla 1088 sub. 5, p.S2, mq.23, cat. C6; 

21) Autorimessa in Lentini(SR) in via Pietro Nenni snc, in catasto al F. 77, 

p.lla 1088 sub. 7, p.S2, mq.44, cat. C6; 

22) Autorimessa in Lentini(SR) in via Pietro Nenni snc, in catasto al F. 77, 

p.lla 1088 sub. 13, p.S1, mq.23, cat. C6; 

23) Autorimessa in Lentini(SR) in via Pietro Nenni snc, in catasto al F. 77, 

p.lla 1088 sub. 16, p.S1, mq.44, cat. C6; 

24) Autorimessa in Lentini(SR) in via Pietro Nenni snc, in catasto al F. 77, 

p.lla 1088 sub. 17, p.S1, mq.22, cat. C6; 

25) Negozio in Lentini(SR) in via Nisida snc, in catasto al F. 77, p.lla 1088 

sub. 20, p. terra, mq.106, cat. C1; 

26) Negozio in Lentini(SR) in via Nisida snc, in catasto al F. 77, p.lla 1088 

sub. 21, p. terra, mq.52, cat. C1; 

27) Area urbana in Lentini(SR) in via Nisida snc, in catasto al F. 77, p.lla 

1088 sub. 22, p. terra, mq.102; 

28) Area urbana in Lentini(SR) in via Nisida snc, in catasto al F. 77, p.lla 

1088 sub. 23, p. terra, mq.158; 

29) Abitazione economica in Lentini(SR) in via Nisida snc, in catasto al F. 

77, p.lla 1088 sub. 32, p.4°, vani 6,5, cat. A3; 

30) Area urbana in Lentini(SR) in via Pietro Nenni snc, in catasto al F. 77, 

p.lla 1088 sub. 15, p.S1, mq.78; 
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31) Autorimessa in Lentini(SR) in via Nisida snc, in catasto al F. 77, p.lla 

1043 sub. 13, p.S1, mq.25, cat. C6; 

32) Negozio in Lentini(SR) in via Nisida snc, in catasto al F. 77, p.lla 1043 

sub. 19, p. terra, mq.85, cat. C1 ; 

33) Autorimessa in Lentini(SR) in via Nisida snc, in catasto al F. 77, p.lla 

1059 sub. 3, p.S2, mq.26, cat. C6; 

34) Autorimessa in Lentini(SR) in via Nisida snc, in catasto al F. 77, p.lla 

1059 sub. 4, p.S2, mq.23, cat. C6; 

35)  Autorimessa in Lentini(SR) in via Nisida snc, in catasto al F. 77, p.lla 

1059 sub. 5, p.S2, mq.23, cat. C6; 

36) Autorimessa in Lentini(SR) in via Nisida snc, in catasto al F. 77, p.lla 

1059 sub. 17, p.S2, mq.19, cat. C6; 

37) Negozio in Lentini(SR) in via Nisida snc, in catasto al F. 77, p.lla 1059 

sub. 19, p. terra, mq.42, cat. C1; 

38) Area urbana in Lentini(SR) in via Nisida snc, in catasto al F. 77, p.lla 

1059 sub. 21, p. terra, mq.160; 

 

B – ………….. 

39) Abitazione civile in Carlentini (SR) in via Raffaello n. 117, in catasto al 

F. 89, p.lla 1940 sub. 2, p.2°, vani 6, cat. A2; 

40) Autorimessa in Carlentini (SR) in via Dante Alighieri n. 24, in catasto al 

F. 88, p.lla 6158 sub. 5, p. terra, mq 66, cat. C6; 

 

C – …………..) 

41) Autorimessa in Carlentini (SR) in via Arezzo n. 3/A, in catasto al F. 34, 

p.lla 468 sub. 5, p. terra, mq 28, cat. C6; 

 

D – …………..) 

42) Terreno in Carlentini (SR), c.da Palmeri, in catasto al F. 16, p.lla 884, 

are 3.43 

 

E – ………….. 
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43) Abitazione in villino in Carlentini(SR), strada provinciale per Vaccarizzo, 

snc, in catasto al F. 3, p.lla 597 sub.1, p. terra, vani 4,5, cat. A/7; 

44) Abitazione in villino in Carlentini(SR), strada provinciale per Vaccarizzo, 

snc, in catasto al F. 3, p.lla 597 sub.2, p. 1°, vani 5, cat. A/7; 

 

F – ………….. 

45) Abitazione in villino in Carlentini(SR), c.da San Leonardo Sottano snc, 

in catasto al F. 3, p.lla 322 sub.3, p.T-1°, vani 7,5, cat. A/7; 

 

G – ………….. 

46) Abitazione civile in Carlentini(SR), c.da Santuzzi snc, in catasto al F. 16, 

p.lla 1274 sub.5, p.T, int. 2, vani 9, cat. A/2; 

47) Autorimessa in Carlentini(SR), c.da Santuzzi snc, in catasto al F. 16, 

p.lla 1274 sub.32, p.S1, mq 74, cat. C6; 

 

H – ………….. 

48) Abitazione in villino ad Augusta(SR), vill. Baia Serena Agnone Marina, in 

catasto al F. 1, p.lla 962 sub.1, p.T, vani 6, cat. A/7; 

49) Abitazione in villino ad Augusta(SR), vill. Baia Serena Agnone Marina, in 

catasto al F. 1, p.lla 962 sub.2, p.1°, vani 5,5, cat. A/7; 

le seguenti iscrizioni e trascrizioni: 

 ISCRIZIONE: n. 5518/896 del 15.03.2004 nascente da atto di mutuo del 

12.3.2004 rep. N. 18161/2874 in Notaio Dagnino Riccardo a favore di 

Banca Agricola Popolare di Ragusa SpA, con sede in Ragusa in v.le Europa 

65, contro ………….., con sede in Carlentini, Mutuo  €.400.000, durata 

anni 14, Ipoteca €.800.000,00, su lotto edificabile in Lentini, in catasto al 

F. 77, p.lle 630 e 632 

(viene inserito a margine di detta iscrizione annotamento di frazionamento in 

quota………..anche per il garage contraddistinto al f. 77, p.lla 995/5………,  

capitale €.70.000,00  e ipoteca €. 140.000,00, nonché annotamento di iscrizione 

…..vengono esclusi dall’ipoteca immobili f. 77, p.lla995/……..,8,……) 
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 ISCRIZIONE: n. 27092/8413 del 13.10.2005 nascente da atto di mutuo 

fondiario del 12.10.2006 rep. N. 28768/4823 in Notaio Dagnino Riccardo 

a favore di Banca Agricola Popolare di Ragusa SpA, con sede in Ragusa in 

v.le Europa 65, contro ………….., con sede in Carlentini, Mutuo  

€.800.000,00, durata anni 15, Ipoteca €.1.200.000,00, su terreno in 

Lentini, c.da scala portazza (ora complesso di via Nisida), in catasto al F. 

77, p.lla 1028, mq736 

(viene inserito a margine di detta iscrizione annotamento di frazionamento in 

quota………..anche per il 

a)  garage in via Nisida a P.S1 contraddistinto al f. 77, p.lla 1043/13, consistenza 

mq25 (capitale €.12.000,00 e ipoteca €. 18.000,00); 

b)  immobile C1 in via Nisida, P.T., contraddistinto come F. 77, p.lla 1043/19, 

consistenza 85mq  (capitale €. 80.000,00 e ipoteca €. 120.000,00)  

 

 ISCRIZIONE: n. 16863/3891 del 06.07.2007, nascente da atto di mutuo 

fondiario del 03.07.2007 rep. N. 40/27 in Notaio Dagnino Riccardo a 

favore di Banca Agricola Popolare di Ragusa SpA, con sede in Ragusa in 

v.le Europa 65, contro ………….., con sede in Carlentini, Mutuo  

€.800.000,00, durata anni 13 e mesi 6, Ipoteca €.1.200.000,00, su lotto 

edificabile in Lentini, c.da scala portazza (ora complesso di via Nisida), in 

catasto al F. 77, p.lla 1059 

(viene inserito a margine di detta iscrizione annotamento di frazionamento in 

quota………..per l’ immobile C1 in c.a Scala Portazza (via Nisida), P.T., 

contraddistinto al F.77, p.lla 1059/19 (capitale €.40.000,00 e ipoteca €. 60.000,00)  

 

 ISCRIZIONE: n. 12933/2643 del 09.06.2008, nascente da atto di mutuo 

fondiario del 04.06.2008 rep. N. 6513/1896 in Notaio Banna Grazia 

Manuela a favore di Banca Agricola Popolare di Ragusa SpA, con sede in 

Ragusa in v.le Europa 65, contro ………….., con sede in Carlentini, Mutuo 

€. 2.000.000,00, durata anni 13, Ipoteca €.3.000.000,00, su lotto 

edificabile in Lentini, c.da scala portazza (ora complesso di via Nisida), in 

catasto al F. 77, p.lla 1025 e 1026 
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(viene inserito a margine di detta iscrizione annotamento di frazionamento in 

quota………..per: 

-  l’immobile C6 in via Nisida, P.S2, contraddistinto al F.77, p.lla 1067/3, cons. 

mq.32 (capitale €.20.000,00 e ipoteca €. 30.000,00)  

- l’immobile C6 in via Nisida, P.S1, contraddistinto al F.77, p.lla 1068/19, cons. 

mq.20  

- l’ immobile C1 in via Nisida, P.T., contraddistinto al F.77, p.lla 1068/21, cons. 

mq.42 (capitale €.65.000,00 e ipoteca €. 97.500,00)  

- l’ immobile C6 in via Nisida, P.T., contraddistinto al F.77, p.lla 1068/22, cons. 

mq.42  

- l’ immobile C6 in via Nisida, P.S2, contraddistinto al F.77, p.lla 1068/6, cons. 

mq.28 (capitale €.65.000,00 e ipoteca €. 97.500,00)  

- l’ immobile C6 in via Nisida, P.S2, contraddistinto al F.77, p.lla 1067/4, cons. 

mq.23 (capitale €.40.000,00 e ipoteca €. 60.000,00)  

- l’ immobile C6 in via Nisida, P.S2, contraddistinto al F.77, p.lla 1068/3, cons. 

mq.28 (capitale €.20.000,00 e ipoteca €. 30.000,00)  

- l’ immobile C6 in via Nisida, P.S2, contraddistinto al F.77, p.lla 1068/5, cons. 

mq.23 (capitale €.15.000,00 e ipoteca €. 22.500,00)  

- l’ immobile C6 in via Nisida, P.S2, contraddistinto al F.77, p.lla 1068/4, cons. 

mq.22 (capitale €.15.000,00 e ipoteca €. 22.500,00) 

 

 ISCRIZIONE: n. 14587/3047 del 18.06.2010, nascente da atto di mutuo 

fondiario del 04.06.2008 rep. N. 6513/1896 in Notaio Banna Grazia 

Manuela a favore di Banca Agricola Popolare di Ragusa SpA, con sede in 

Ragusa in v.le Europa 65, contro ………….., con sede in Carlentini, Mutuo 

€. 1.000.000,00, durata anni 15, Ipoteca €.1.500.000,00, su lotto 

edificabile in Lentini, c.da scala portazza (ora complesso di via Nisida), in 

catasto al F. 77, p.lla 1024 

(viene inserito a margine di detta iscrizione annotamento di frazionamento in 

quota………..per: 

- l’ immobile C1 in via Nisida, P.T., contraddistinto al F.77, p.lla 1088/20, cons. 

mq.106 (capitale €.150.000,00 e ipoteca €. 190.800,00)  

- l’ immobile C1 in via Nisida, P.T., contraddistinto al F.77, p.lla 1088/21, cons. 

mq.52 (capitale €.50.000,00 e ipoteca €. 75.000,00)  

- l’ abitazione A3 via Nisida, P.4°,contraddistinta al F.77,p.lla 1088/32,cons.vani 6,5   
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- l’immobile C6 in via Pietro Nenni, P.S2, contraddistinto al F.77, p.lla 1088/5, cons. 

mq.23 (capitale €.60.000,00 e ipoteca €. 90.000,00)  

- l’immobile C6 in via Pietro Nenni, P.S2, contraddistinto al F.77, p.lla 1088/7, cons. 

mq.44 (capitale €.25.000,00 e ipoteca €. 37.500,00)  

- l’immobile C6 in via Pietro Nenni, P.S1, contraddistinto al F.77, p.lla 1088/13, 

cons. mq.23 (capitale €.15.000,00 e ipoteca €. 22.500,00)  

- l’immobile C6 in via Pietro Nenni, P.S1, contraddistinto al F.77, p.lla 1088/16, 

cons. mq.44 (capitale €.25.000,00 e ipoteca €. 37.500,00)  

- l’immobile C6 in via Pietro Nenni, P.S1, contraddistinto al F.77, p.lla 1088/17, 

cons. mq.22 (capitale €.15.000,00 e ipoteca €. 22.500,00)  

 

 ISCRIZIONE: n. 11187/1578 del 05.07.2016, nascente da decreto 

ingiuntivo n. 2243 del 06/06/2016 (Tribunale di Catania) a favore di 

Credito Siciliano S.p.A., sede di Acireale(CT), contro: 

…………..Sorte capitale €. 112.655,65, ipoteca €.180.000,00, su: 

 

Beni della ………….. 

1) immobile C6 in Lentini in v.Ventimiglia,P.S1,in catasto al F.77,p.lla 995/5,cons. 

mq.17  

2) immobile C2 in via Ventimiglia, P.S1, in catasto al F.77, p.lla 995/8, cons. mq.22   

3) terreno in Lentini c.da Corderia-Orto Aranci, in catasto al F.77, p.lla 997, cons. are 

43   

4) ente urbano in Lentini, v.G.Garibaldi,P.S3,in catasto al f.91,p.lla8112/2,cons. 

mq.135  

5) immobile C6 in Lentini, v.G.Garibaldi,P.S3,in catasto al F.91, p.lla8112/7,cons. 

mq.72  

6) immobileC2 in Lentini,v.G.Garibaldi,P.S1,in catasto al F.91,p.lla8112/20,cons. 

mq.78  

7) immobile C6 in Lentini, via Nisida, P.S2, in catasto al F.77, p.lla 1067/3, cons. 

mq.32  

8) immobile C6 in Lentini, via Nisida, P.S2, in catasto al F.77, p.lla 1067/4, cons. 

mq.23 

9) immobile C6 in Lentini, via Nisida, P.S2, in catasto al F.77, p.lla 1067/6, cons. 

mq.26 
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10) immobile C6 in Lentini, via Nisida, P.S2, in catasto al F.77, p.lla 1068/3, cons. 

mq.28 

11) immobile C6 in Lentini, via Nisida, P.S2, in catasto al F.77, p.lla 1068/4, cons. 

mq.22 

12) immobile C6 in Lentini, via Nisida, P.S2, in catasto al F.77, p.lla 1068/5, cons. 

mq.23 

13) immobile C6 in Lentini, via Nisida, P.S2, in catasto al F.77, p.lla 1068/6, cons. 

mq.28 

14) immobile C6 in Lentini, via Nisida, P.S2, in catasto al F.77, p.lla 1068/11, cons. 

mq.27 

15) immobile C6 in Lentini, via Nisida, P.S1, in catasto al F.77, p.lla 1068/19, cons. 

mq.20 

16) immobile C6 in Lentini, via Nisida, P.T., in catasto al F.77, p.lla 1068/21, cons. 

mq.42 

17) immobile C6 in Lentini, via Nisida, P.T., in catasto al F.77, p.lla 1068/22, cons. 

mq.42 

18) ente urbano in Lentini, via Nisida, P.T., in catasto al F.77, p.lla 1068/23, cons. 

mq.160 

19) ente urbano in Lentini, via Nisida, P.T., in catasto al F.77, p.lla 1068/24, cons. 

mq.161 

20) immobile C6 in Lentini, v. P. Nenni, P.S2, in catasto al F.77, p.lla 1088/5, cons. 

mq.23 

21) immobile C6 in Lentini, v. P. Nenni, P.S2, in catasto al F.77, p.lla 1088/7, cons. 

mq.44 

22) immobile C6 in Lentini, v. P.Nenni, P.S1, in catasto al F.77, p.lla 1088/13, cons. 

mq.23 

23) immobile C6 in Lentini, v. P.Nenni, P.S1, in catasto al F.77, p.lla 1088/16, cons. 

mq.44 

24) immobile C6 in Lentini, v.P. Nenni, P.S1, in catasto al F.77, p.lla1088/17,cons. 

mq.22 

25) immobile C1 in Lentini, v. Nisida, P.T., in catasto al F.77, p.lla 1088/20, cons. 

mq.106 

26) immobile C1 in Lentini, via Nisida, P.T., in catasto al F.77, p.lla 1088/21, cons. 

mq.52 
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27) ente urbano in Lentini, via Nisida, P.T., in catasto al F.77, p.lla 1088/22, cons. 

mq.102 

28) ente urbano in Lentini, via Nisida, P.T., in catasto al F.77, p.lla 1088/23, cons. 

mq.158 

29) abitazione di tipo economico A3 in Lentini, via Nisida, P.4°, in catasto al F.77, p.lla 

1088/32, cons. vani 6,5 

30) ente urbano in Lentini, v.P. Nenni, P.S1, in catasto al F.77, p.lla 1088/15, cons. 

mq.78 

31) immobile C6 in Lentini, via Nisida, P.S1, in catasto al F.77, p.lla 1043/13, cons. 

mq.25 

32) immobile C1 in Lentini, via Nisida, P.T., in catasto al F.77, p.lla 1043/19, cons. 

mq.85 

33) immobile C6 in Lentini, via Nisida, P.S2, in catasto al F.77, p.lla 1059/3, cons. 

mq.26 

34) immobile C6 in Lentini, via Nisida, P.S2, in catasto al F.77, p.lla 1059/4, cons. 

mq.23  

35) immobile C6 in Lentini, via Nisida, P.S2, in catasto al F.77, p.lla 1059/5, cons. 

mq.23 

36) immobile C6 in Lentini, via Nisida, P.S2, in catasto al F.77, p.lla 1059/17, cons. 

mq.19  

37) immobile C1 in Lentini, via Nisida, P.T., in catasto al F.77, p.lla 1059/19, cons. 

mq.42  

38) ente urbano in Lentini, via Nisida, P.T., in catasto al F.77, p.lla 1059/21, cons. 

mq.160  

   

 

     Beni di ………….. 

39) abitazione di tipo civile A2 in Carlentini, via Raffaello n. 117, P.2°, in catasto al 

F.89, p.lla 1940/12, cons. vani 6. 

40) immobile C6 in Carlentini, via Dante Alighieri n. 24, P.T., in catasto al F.88, p.lla 

6158/5, cons. mq.66 

 

      Beni di ………….. 

41)  immobile C6 in Carlentini, via Arezzo . 3/A, P.T., in catasto al F.34, p.lla 468/5, 

cons. mq.28 
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      Beni di ………….. 

42) terreno in Carlentini, c.da Palmeri, in catasto al F. 16, p.lla 884, consistenza 

are 03.43  

 

      Beni di ………….. 

43)  Abitazione in villini A/7 in Carlentini, strada provinciale per Vaccarizzo, P.T., in 

catasto al F.3, p.lla 597/1, cons. vani 4,5 

44) Abitazione in villini A/7 in Carlentini, strada provinciale per Vaccarizzo, P.1°, in 

catasto al F.3, p.lla 597/2, cons. vani 5 

 

      Beni di ………….. 

45)  Abitazione in villini A/7 in Carlentini, contrada San Leonardo Sottano, P.T-1°, in 

catasto al F.3, p.lla 322/3, cons. vani 7,5 

 

     Beni di ………….. 

46) Abitazione di tipo civile A/2 in Carlentini, contrada Santuzzi, P.T., in catasto al 

F.16, p.lla 1274/5, cons. vani 9 

47) immobile C6 in Carlentini, contrada Santuzzi, P.S1, in catasto al F.16, p.lla 

1274/32, cons. mq.74 

 

     Beni di ………….. 

48)  Abitazione in villini A/7 in Augusta, vill. Baia Serena Agnone Marina, P.T., in 

catasto al F.1, p.lla 962/1, cons. vani 6 

49) Abitazione in villini A/7 in Augusta, vill. Baia Serena Agnone Marina, P.1°, in 

catasto al F.1, p.lla 962/2, cons. vani 5,5 

 

 

 ISCRIZIONE: n. 15130/2171 del 26.09.2016, nascente da decreto 

ingiuntivo n. 1485 del 25/08/2016 (Tribunale di Ragusa) a favore di 

Banca Agricola Popolare di Ragusa Soc. Coop. Per azioni arl, sede di 

Ragusa, contro: 

…………..Sorte capitale €. 725.637,39, ipoteca €.500.000,00, su: 

     (la numerazione rispetta quella di cui al paragrafo 3.0  Visure Ipotecarie 
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Catastali e  ISCRIZIONE: n. 11187/1578 del 05.07.2016 e l’ordine 

progressivo nella certificazione notarile è diverso) 

 

7) immobile C6 in Lentini, via Nisida, P.S2, in catasto al F.77, p.lla 1067/3, cons. mq.32  

8) immobile C6 in Lentini, via Nisida, P.S2, in catasto al F.77, p.lla 1067/4, cons. mq.23 

9) immobile C6 in Lentini, via Nisida, P.S2, in catasto al F.77, p.lla 1067/6, cons. mq.26 

10) immobile C6 in Lentini, via Nisida, P.S2, in catasto al F.77, p.lla 1068/3, cons. mq.28 

11) immobile C6 in Lentini, via Nisida, P.S2, in catasto al F.77, p.lla 1068/4, cons. mq.22 

12) immobile C6 in Lentini, via Nisida, P.S2, in catasto al F.77, p.lla 1068/5, cons. mq.23 

13) immobile C6 in Lentini, via Nisida, P.S2, in catasto al F.77, p.lla 1068/6, cons. mq.28 

14) immobile C6 in Lentini, via Nisida, P.S2, in catasto al F.77, p.lla 1068/11, cons. 

mq.27 

15) immobile C6 in Lentini, via Nisida, P.S1, in catasto al F.77, p.lla 1068/19, cons. 

mq.20 

16) immobile C6 in Lentini, via Nisida, P.T., in catasto al F.77, p.lla 1068/21, cons. mq.42 

17) immobile C6 in Lentini, via Nisida, P.T., in catasto al F.77, p.lla 1068/22, cons. mq.42 

20) immobile C6 in Lentini, v. P. Nenni, P.S2, in catasto al F.77, p.lla 1088/5, cons. mq.23 

21) immobile C6 in Lentini, v. P. Nenni, P.S2, in catasto al F.77, p.lla 1088/7, cons. mq.44 

22) immobile C6 in Lentini, v. P.Nenni, P.S1, in catasto al F.77, p.lla 1088/13, cons. 

mq.23 

23) immobile C6 in Lentini, v. P.Nenni, P.S1, in catasto al F.77, p.lla 1088/16, cons. 

mq.44 

24) immobile C6 in Lentini, v.P. Nenni, P.S1, in catasto al F.77, p.lla1088/17,cons. mq.22 

25) immobile C1 in Lentini, v. Nisida, P.T., in catasto al F.77, p.lla 1088/20, cons. mq.106 

26) immobile C1 in Lentini, via Nisida, P.T., in catasto al F.77, p.lla 1088/21, cons. mq.52 

29)  abitazione di tipo economico A3 in Lentini, via Nisida, P.4°, in catasto al F.77, p.lla 

1088/32, cons. vani 6,5 

31) immobile C6 in Lentini, via Nisida, P.S1, in catasto al F.77, p.lla 1043/13, cons. 

mq.25 

32) immobile C1 in Lentini, via Nisida, P.T., in catasto al F.77, p.lla 1043/19, cons. mq.85 

36) immobile C1 in Lentini, via Nisida, P.T., in catasto al F.77, p.lla 1059/19, cons. mq.42  

 

 ISCRIZIONE: n. 15860/2349 del 11.10.2016, nascente da decreto 

ingiuntivo n. 1484 del 25/08/2016 (Tribunale di Ragusa) a favore di 
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Banca Agricola Popolare di Ragusa Soc. Coop. Per azioni arl, sede di 

Ragusa, contro: 

…………..Sorte capitale €. 543.386,24, ipoteca €.350.000,00, su: 

 

      Beni di ………….. 

41)  immobile C6 in Carlentini, via Arezzo . 3/A, P.T., in catasto al F.34, p.lla 468/5, 

cons. mq.28 

 

     Beni di ………….. 

39)  abitazione di tipo civile A2 in Carlentini, via Raffaello n. 117, P.2°, in catasto al 

F.89, p.lla 1940/12, cons. vani 6. 

40) immobile C6 in Carlentini, via Dante Alighieri n. 24, P.T., in catasto al F.88, p.lla 

6158/5, cons. mq.66 

     Beni di ………….. 

46) Abitazione di tipo civile A/2 in Carlentini, contrada Santuzzi, P.T., in catasto al 

F.16, p.lla 1274/5, cons. vani 9 

47) immobile C6 in Carlentini, contrada Santuzzi, P.S1, in catasto al F.16, p.lla 

1274/32, cons. mq.74 

      Beni di ………….. 

43)  Abitazione in villini A/7 in Carlentini, strada provinciale per Vaccarizzo, P.T., in 

catasto al F.3, p.lla 597/1, cons. vani 4,5 

44) Abitazione in villini A/7 in Carlentini, strada provinciale per Vaccarizzo, P.1°, in 

catasto al F.3, p.lla 597/2, cons. vani 5 

      Beni di ………….. 

45)  Abitazione in villini A/7 in Carlentini, contrada San Leonardo Sottano, P.T-1°, in 

catasto al F.3, p.lla 322/3, cons. vani 7,5 

     Beni di ………….. 

48)  Abitazione in villini A/7 in Augusta, vill. Baia Serena Agnone Marina, P.T., in 

catasto al F.1, p.lla 962/1, cons. vani 6 

49) Abitazione in villini A/7 in Augusta, vill. Baia Serena Agnone Marina, P.1°, in 

catasto al F.1, p.lla 962/2, cons. vani 5,5 

Beni di ………….. 

42) terreno in Carlentini, c.da Palmeri, in catasto al F. 16, p.lla 884, consistenza are 

03.43  
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 ISCRIZIONE: n. 15861/2350 del 11.10.2016, nascente da decreto 

ingiuntivo n. 1485 del 25/08/2016 (Tribunale di Ragusa) a favore di 

Banca Agricola Popolare di Ragusa Soc. Coop. Per azioni arl, sede di 

Ragusa, contro: 

…………..Sorte capitale €. 725.637,39, ipoteca €.500.000,00, sui beni 

di cui alla precedente iscrizione n. 15860/2349 del 11.10.2016  

 Immobili di cui ai punti 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48  e 49. 

 

 

 TRASCRIZIONE: n. 17686/13343 del 11.11.2016, nascente da 

pignoramento n. 3597 del 04/10/2016 (Ufficiale Giudiziario Tribunale di 

Siracusa) a favore di Credito Siciliano S.p.A. sede di Acireale(CT), contro: 

………….. 
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Dalle visure storiche catastali aggiornate ed allegate risultano 

intestati alla ………….., i seguenti beni (allegati da5/1 a 5/49, 

numerazione da Atto di Pignoramento Immobiliare), suddivisi per ditta: 

 

ELENCO IMMOBILI instestati in catasto alla ………….. 

 Num.  
Ordine 

Oggetto Ubicazione Foglio part.lla sub  Piano Categ Classe Consistenza Rendita(€.) 

    1         Garage 
        Via Ventimiglia snc 
                 Lentini 

77 995 5 S1 C/6 2 17 mq 28,97 

    2 
   Magazzino 
     Deposito 

    Via Ventimiglia snc 
              Lentini 

77 995 8 S1 C/2 2 22 mq 28,41 

    3 
   Terreno 
 (agrumeto) 

   c.da Corderia-Orto Aranci  
              Lentini 

77 997   Agru. 3 43 mq  

    4    Area Urbana 
       Via Garibaldi snc 
              Lentini 

91 8112 2 S3 
Area 
urban
a 

 135 mq  

    5    Garage 
       Via Garibaldi snc 
              Lentini 

91 8112 7 S3 C/6 2 72 mq 122,71 

    6 
   Magazzino 
     Deposito 

       Via Garibaldi snc 
              Lentini 

91 8112 20 S1 C/2 2 78 mq 100,71 

    7    Garage 
Via Nisida – palazzina 1/B 
              Lentini 

77 1067 3 S2 C/6 2 32 mq 54,54 

    8    Garage 
Via Nisida – palazzina 1/B 
              Lentini 

77 1067 4 S2 C/6 2 23 mq 39,20 

    9    Garage 
Via Nisida – palazzina 1/B 
              Lentini 

77 1067 6 S2 C/6 2 26 mq 44,31 

   10    Garage 
Via Nisida – palazzina 1/A 
              Lentini 

77 1068 3 S2 C/6 2 28 mq 47,72 

   11    Garage 
Via Nisida – palazzina 1/A 
              Lentini 

77 1068 4 S2 C/6 2 22 mq 37,49 

   12    Garage 
Via Nisida – palazzina 1/A 
              Lentini 

77 1068 5 S2 C/6 2 23 mq 39,20 

   13    Garage 
Via Nisida – palazzina 1/A 
              Lentini 

77 1068 6 S2 C/6 2 28 mq 47,72 

  14    Garage 
Via Nisida – palazzina 1/A 
              Lentini 

77 1068 11 S2 C/6 2 27 mq 46,02 

  15    Garage 
Via Nisida – palazzina 1/A 
              Lentini 

77 1068 19 S1 C/6 2 20 mq 34,09 

  16    Negozio  
Via Nisida – palazzina 1/A 
              Lentini 

77 1068 21 T C/1 6 42 mq 401,29 

  17    Negozio 
Via Nisida – palazzina 1/A 
              Lentini 

77 1068 22 T C/1 6 42 mq 401,29 

  18  Area Urbana 
Via Nisida – palazzina 1/A 
              Lentini 

77 1068 23 T 
Area 
urban 

 160 mq  

   19 Area Urbana 
Via Nisida – palazzina 1/A 
              Lentini 

77 1068 24 T 
Area 
urban 

 161 mq  

   20    Garage 
Via Pietro Nenni – palazzina 1 
               Lentini 

77 1088 5 S2 C/6 2 23 mq 39,20 

   21    Garage 
Via Pietro Nenni – palazzina 1 
               Lentini 

77 1088 7 S2 C/6 2 44 mq 74,99 

   22    Garage 
Via Pietro Nenni – palazzina 1 
               Lentini 

77 1088 13 S1 C/6 2 23 mq 39,20 

   23    Garage 
Via Pietro Nenni – palazzina 1 
               Lentini 

77 1088 16 S1 C/6 2 44 mq 74,99 

   24    Garage 
Via Pietro Nenni  – palazzina 1 
               Lentini 

77 1088 17 S1 C/6 2 22 mq 37,49 

   25    Negozio 
Via Nisida – palazzina 1 
               Lentini 

77 1088 20 T C/1 5 106 mq 864,96 
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   26    Negozio 
Via Nisida – palazzina 1 
               Lentini 

77 1088 21 T C/1 6 62 mq 496,83 

   27  Area Urbana 
Via Nisida – palazzina 1 
               Lentini 

77 1088 22 T 
Area 
urban 

 102 mq  

   28 Area Urbana 
Via Nisida – palazzina 
               Lentini 

77 1088 23 T 
Area 
urban 

 158 mq  

   29  Appartamento 
Via Nisida – palazzina 1 
               Lentini 

77 1088 32 4 A/3 2 6,5vani 258,49 

   30  Area Urbana 
Via Nisida – palazzina 1 
               Lentini 

77 1088 15 T 
Area 
urban 

 78 mq  

   31    Garage 
Via Nisida – palazzina 1/D 
               Lentini 

77 1043 13 S1 C/6 2 25 mq 42,61 

   32 Negozio 
Via Nisida – palazzina 1/D 
               Lentini 

77 1043 19 T C/1 6 85 mq 812,13 

   33 Garage 
Via Nisida – palazzina 1/C 
               Lentini 

77 1059 3 S2 C/6 3 26 mq 51,03 

   34 Garage 
Via Nisida – palazzina 1/C 
               Lentini 

77 1059 4 S2 C/6 3 23 mq 45,14 

   35 Garage 
Via Nisida – palazzina 1/C 
               Lentini 

77 1059 5 S2 C/6 3 23 mq 45,14 

   36 Garage 
Via Nisida – palazzina 1/C 
               Lentini 

77 1059 17 S1 C/6 3 22 mq 37,29 

   37 Negozio 
Via Nisida – palazzina 1/C 
               Lentini 

77 1059 19 T C/1 6 42 mq 401,29 

   38 Area Urbana 
Via Nisida – palazzina 1/C 
               Lentini 

77 1059 21 T   160 mq  

                                Dati Anagrafici Codice Fiscale         Diritti e Oneri Reali 

………….. …………..             Proprietà per 1/1 

 
 

ELENCO IMMOBILI instestati in catasto a ………….. 

   39 Abitazione 
       Via Raffaello 117 
             Carlentini 

89 1940 2 2° A/2 2 6 vani 418,33 

   40 Garage 
    Via Dante Alighieri 24 
             Carlentini 

88 6158 5 T C/6 5 66 mq 224,97 

                                Dati Anagrafici Codice Fiscale         Diritti e Oneri Reali 

………….. …………..             Proprietà per 1000/1000 

 

 
ELENCO IMMOBILI instestati in catasto ………….. 

   41 Garage 
           Via Arezzo 3/A 
               Carlentini 

34 468 5 T C/6 1 28 mq 49,17 

                                Dati Anagrafici Codice Fiscale         Diritti e Oneri Reali 

………….. ………….. 
            Proprietà per 500/1000 

………….. ………….. 
            Proprietà per 500/1000 

 
 

ELENCO IMMOBILI instestati in catasto a ………….. 

   42 Terreno 
            c.da Palmeri 
               Carlentini   
 

16 884   
Agru- 
meto 

 343 mq  

                                Dati Anagrafici Codice Fiscale         Diritti e Oneri Reali 

………….. ………….. 
            Proprietà per 1/6 

………….. ………….. 
            Proprietà per 1/6 

………….. ………….. 
            Proprietà per 1/6 

………….. ………….. 
            Proprietà per 1/6 

………….. ………….. 
            Proprietà per 1/6 

………….. ………….. 
            Proprietà per 1/6 
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ELENCO IMMOBILI instestati in catasto a ………….. 

   43 
Abitazione in 
villino 

Strada prov.le per Vaccarizzo 
               Carlentini 

3 597 1 T A/7 1 4,5 vani 267,27 

   44 
Abitazione in 
villino 

Strada prov.le per Vaccarizzo 
               Carlentini 

3 597 2 1° A/7 1 5 vani 296,96 

                                Dati Anagrafici Codice Fiscale         Diritti e Oneri Reali 

…………..              Proprietà per 1000/1000 

 
 

ELENCO IMMOBILI instestati in catasto a ………….. 

   45 
Abitazione in 
villino 

c.da san Leonardo Sottano 
               Carlentini 

3 322 3 T-1° A/7 3 7,5 vani 619,75 

                                Dati Anagrafici Codice Fiscale         Diritti e Oneri Reali 

………….. ………….. 
            Proprietà per 1/1 

 

 
ELENCO IMMOBILI instestati in catasto a ………….. 

   46 Abitazione 
         c.da Santuzzi snc 
               Carlentini 

16 1274 5 T A/2 2 9 vani 627,50 

   47 Garage 
         c.da Santuzzi snc 
               Carlentini 

16 1274 32 S1 C/6 5 74 mq 252,24 

                                Dati Anagrafici Codice Fiscale         Diritti e Oneri Reali 

………….. ………….. 

   Proprietà per 1/1 in regime di       
separazione dei beni 

 
 

ELENCO IMMOBILI instestati in catasto a ………….. 

   48 
Abitazione in 
villino 

Vill. Baia Serena Agnone Marina 
               Augusta 

1 962 1 T A/7 2 6 vani 557,77 

   49 
Abitazione in 
villino 

Vill. Baia Serena Agnone Marina 
               Augusta 

17 962 2 1° A/7 2 5,5 vani 511,29 

                                Dati Anagrafici Codice Fiscale         Diritti e Oneri Reali 

………….. ………….. 
            Proprietà per 1/1 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

4.0    RISPOSTE AI QUESITI DEL MANDATO 

4.1   Identificazione dei beni oggetto di pignoramento 

4.2   Accertamento dell’esatta rispondenza dati atto pignoramento con le risultanze 
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catastali 

4.3   Formazione lotti di vendita 

          I beni pignorati sono stati individuati nella documentazione già in possesso 

del Tribunale di Siracusa: 

 Atto di pignoramento immobiliare in data 4.10.2016 notificato dall’Ufficiale 

Giudiziario del Tribunale di Siracusa, trascritto il giorno 11.11.2016 al n. 

Reg. Gen. al n. 17686 e Reg. Part. 13343, promosso da Credito Siciliano 

S.p.A., con sede in Acireale (CT) contro ………….., relativo a tutti gli 

immobili (da n. 1 a n. 49) prima descritti;  

 Ipoteca Giudiziale derivante da decreto ingiuntivo in data 5.7.2017, Reg. 

Gen. n. 17686 e Reg. Part. n.13343, di pignoramento immobiliare in data 

4.10.2016 notificato dall’Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Siracusa, 

trascritto il giorno 11.11.2016 al n., promosso da Credito Siciliano S.p.A., 

con sede in Acirelale (CT) contro ………….., su tutti gli immobili (da n. 1 a 

n. 49) prima descritti 

 Ricorso per Decreto Ingiuntivo del 19.4.2016 con atto di precetto del 4 

luglio 2016, Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catania in data 

31.5.2016 (R.G, 7697/2016) promosso da Credito Siciliano S.p.A., con sede 

in Acirelale (CT) a danno di: …………..Certificazione Notarile redatta dal 

Notaio Enrico Siracusano di Villafranca tirrena (ME) in data 6 dicembre 

2016. 

 

           Alla luce dei vari sopralluoghi effettuati, con la scorta della documentazione 

in atti d’Ufficio ed a quanto acquisito presso l’Agenzia del Territorio, si è potuto 
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constatare, a seguito anche delle verifiche visive, documentali e strumentali 

effettuate presso gli immobili oggetto della procedura esecutiva di che trattasi, la 

rispondenza, in linea di massima e salvo quanto si relazionerà di seguito, fra le 

planimetrie catastali acquisite e lo stato dei luoghi. 

         In particolare: 

 Per quanto riguarda l’immobile         

  1  Garage 
        Via Ventimiglia snc 
                 Lentini 

77 995 5 S1 C/6 2 17 mq 28,97 

Lo stesso non risulta più di proprietà della …………..in quanto venduto con 

Atto di vendita del 5 luglio 2005 in Notaio Riccardo Dagnino di Lentini a 

………….. (allegato 7.9), per cui sarà escluso dalla presente stima. 

 

 Per quanto riguarda l’immobile         

      4    Area Urbana 
       Via Garibaldi snc 
              Lentini 

91 8112 2 S3 
Area 
urban
a 

 135 mq  

Lo stesso, ex p.lla 471 del f. 91, anche se non si evince dalla visura storica 

(allegato5.4), ma da un vecchio estratto di mappa catastale, non risulta più 

di proprietà della …………..in quanto venduto, quale unità collabente,  con 

Atto di vendita del 6 aprile 2006 in Notaio Riccardo Dagnino di Lentini a 

………….. (allegato 7.10), per cui sarà escluso dalla presente stima. 

 

 Per quanto riguarda l’immobile    

    3 
   Terreno 
 (agrumeto) 

   c.da Corderia-Orto Aranci  
      Lentini – ora via Ventimiglia 

77 997   Agru. 3 43 mq  

Che, come si evince in mappa catastale (allegato 4.1) è una piccolissima 

particella di terreno che fa parte, come quelle confinanti, della 

viabilità/parcheggio retrostante le palazzine assentite alla ditta ………….. dal 

comune di Lentini con concessione edilizia n. 162/2003 e variante n. 
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257/2004, credo che lo stesso sia un refuso catastale erroneamente ancora 

intestato alla ditta ………….., in quanto, come le limitrofe particelle, dovrebbe 

essere intestato al comune di Lentini, a seguito della cessione delle aree per 

pubblica viabilità. In definitiva non sarà oggetto di valutazione. 

 

 Per quanto riguarda le seguenti aree urbane interne al complesso immobiliare di 

via Nisida in Lentini,   

  18  Area Urbana 
Via Nisida – palazzina 1/A 
              Lentini 

77 1068 23 T 
Area 
urban 

 160 mq 

   19 Area Urbana 
Via Nisida – palazzina 1/A 
              Lentini 

77 1068 24 T 
Area 
urban 

 161 mq 

   27  Area Urbana 
Via Nisida – palazzina 1 
               Lentini 

77 1088 22 T 
Area 
urban 

 102 mq 

   28 Area Urbana 
Via Nisida – palazzina 
               Lentini 

77 1088 23 T 
Area 
urban 

 158 mq 

   30  Area Urbana 
Via Nisida – palazzina 1 
               Lentini 

77 1088 15 T 
Area 
urban 

 78 mq 

   38 Area Urbana 
Via Nisida – palazzina 1/C 
               Lentini 

77 1059 21 T 
Area 
urban 

 160 mq 

Si specifica che le stesse sono costituite dagli spazi retrostanti i locali 

commerciali a piano terra (non autonomamente fruibili) rispettivamente dei 

subalterni (vedi elaborato planimetrico allegato 6.9) 21 e 22 della p.lla 1068 

(palazzina 1/A), dei subalterni (vedi elaborato planimetrico allegato 6.26) 20 

e 21 della p.lla 1088 (Palazz. 1) e del subalterno (vedi elaborato planimetrico 

allegato 6.34)19 della p.lla 1059 (Palazz. 1/C).  

Le predette aree, come detto prima, a parere dello scrivente non 

autonomamente fruibili, saranno considerate come pertinenze retrostanti dei 

rispettivi negozi a piano terra di cui possono avere accesso e, data l’orografia 

delle stesse, abbastanza in pendenza verso via Pietro Nenni, per le stesse, 

sarà attribuito un valore a corpo da aggiungere al valore di stima del negozio, 

valore pari a €.4.000,00 per tutte le predette aree, ad eccezione dell’area 



 Ing. Lucilio Franzò, via Risorgimento n. 71 – 96010 Sortino (SR) – cell 3392604274  52 

 

identificata come subalterno 22 di pertinenza dell sub. 20 della p.lla 1088, 

più piccola, alla quale sarà attribuito un valore di €.2.500,00. 

L’Area urbana contraddistinta come sub. 15 della p.lla 1088 è uno spazio 

aperto che si intravede nello sfondo della foto n. 4 dell’allegato 2 (elaborato 

fotografico) dal quale si può accedere anche per ispezione al canale di 

aerazione visibile in detto allegato e sarà esclusa dalla stima. 

 

 Per quanto riguarda l’immobile    

   42 Terreno 
            c.da Palmeri 
               Carlentini   
 

16 884   
Agru- 
meto 

 343 mq 

Intestato, come riscontrabile in visura storica (allegato 4.6) a tutti i soggetti 

esecutati, lo stesso, come riscontrabile nell’allegato 4.6 (stralcio catastale), 

risulta essere uno spazio interno ad una palazzina, erroneamente ancora non 

risultante nella cartografia catastale, edificata da una società precedente alla 

…………..intorno all’anno 1979, come dichiarato dal sig. ………….., e quindi 

non costituente una unità di vendita, per cui anche questa sarà esclusa dalla 

stima.   

 

Sono state riscontrate lievi variazioni interne nel locale negozio a piano terra della 

palazzina 1/C, F. 77, p.lla 1059 sub. 19, consistenti nella realizzazione di un locale 

WC per disabili speculare rispetto a quello da planimetria: detta modesta 

variazione non influirà nel valore di stima e potrà essere regolarizzata 

catastalmente prima della vendita. 

 

Sono state rilevate delle tramezzature di tipo mobile all’interno del locale a piano 
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terra della palazzina 1, F. 77, p.lla 1088 sub 21 (all.6.24bis), in quanto 

attualmente vi insiste un centro di bellezza; tale situazione, del tutto provvisoria, a 

parere dello scrivente, si ritiene non sia oggetto di redazione di nuova planimetria.  

 

        Alla luce di quanto sopra esposto, i beni oggetto della presente, esaminati gli 

atti d’ufficio e dagli accertamenti e verifiche eseguiti, possono costituire trentasette 

distinti lotti di vendita, e precisamente: 

 

 

 

LOTTO 1 (planimetria catastale 6.2) – Magazzino in Lentini, 
                  P.S.1, v. Ventimiglia, f. 77, p.lla 995/8    
gps   37°,2855,14°,9908                          
LOTTO 2 (planimetria catastale 6.4) – Autorimessa in Lentini, 
                 P.S.3, v. Garibaldi, f. 91, p.lla 8112/7          
gps   37°,2866,14°,9975                             
LOTTO 3 (planimetria catastale 6.5) – Magazzino in Lentini, 
                 P.S.1, v. Garibaldi, f. 77, p.lla 8112/20        
gps   37°,2866,14°,9975                                                         
LOTTO 4 (planimetria catastale 6.6) – Autorimessa in Lentini, 
                 P.S.2, v. Nisida (palazz. 1/B), f. 77, p.lla 1067/3   
gps   37°,2826,14°,9918                   
LOTTO 5 (planimetria catastale 6.7) – Autorimessa in Lentini, 
                 P.S.2, v. Nisida (palazz. 1/B), f. 77, p.lla 1067/4      
gps   37°,2826,14°,9918                                
LOTTO 6 (planimetria catastale 6.8) – Autorimessa in Lentini, 
                 P.S.2, v. Nisida (palazz. 1/B), f. 77, p.lla 1067/6      
gps   37°,2826,14°,9918                                              
LOTTO 7 (planimetria catastale 6.10)–Autorimessa in Lentini, 
                 P.S.2, v. Nisida (palazz. 1/A), f. 77, p.lla 1068/3                     
gps   37°,2824,14°,9924                
LOTTO 8 (planimetria catastale 6.11)–Autorimessa in Lentini, 
                 P.S.2, v. Nisida (palazz. 1/A), f. 77, p.lla 1068/  
4        gps   37°,2824,14°,9924               37°,2855,14°,9908             
LOTTO 9 (planimetria catastale 6.12)–Autorimessa in Lentini, 
                 P.S.2, v. Nisida (palazz. 1/A), f. 77, p.lla 1068/5        
gps   37°,2824,14°,9924               37°,2855,14°,9908              
LOTTO 10 (planimetria catastale 6.13)–Autorimessa in Lentini, 
                  P.S.2, v. Nisida (palazz. 1/A), f. 77, p.lla 1068/6                    
gps   37°,2855,14°,9908 
LOTTO 11 (planimetria catastale 6.14)–Autorimessa in Lentini, 
                  P.S.2, v. Nisida (palazz. 1/A), f. 77, p.lla 1068/11                   
gps   37°,2824,14°,9924                
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LOTTO 12 (planimetria catastale 6.15)–Autorimessa in Lentini, 
                  P.S.1, v. Nisida (palazz. 1/A), f. 77, p.lla 1068/19       
gps   37°,2824,14°,9924                          
LOTTO 13 (planimetria catastale 6.16)–Negozio in Lentini, 
                  P.T., v. Nisida (palazz. 1/A), f. 77, p.lla 1068/21     
gps  37°,2824,14°,9924                               
LOTTO 14 (planimetria catastale 6.17)–Negozio in Lentini, 
                  P.T., v. Nisida (palazz. 1/A), f. 77, p.lla 1068/22        
gps  37°,2824,14°,9924                                                 
LOTTO 15 (planimetria catastale 6.18)–Autorimessa in Lentini, 
                 P.S.2, v. Nisida (palazz. 1), f. 77, p.lla 1088/5       
gps   37°,2855,14°,9923                                       
LOTTO 16 (planimetria catastale 6.19)–Autorimessa in Lentini, 
                  P.S.2, v. Nisida (palazz. 1), f. 77, p.lla 1088/7                          
gps   37°,2656,14°,9923                                      
LOTTO 17 (planimetria catastale 6.20)–Autorimessa in Lentini, 
                  P.S.1, v. Nisida (palazz. 1), f. 77, p.lla 1088/13                         
gps   37°,2656,14°,9923                                       
LOTTO 18 (planimetria catastale 6.21)–Autorimessa in Lentini, 
                  P.S.1, v. Nisida (palazz. 1, f. 77, p.lla 1088/16                         
gps   37°,2656,14°,9923                                       
LOTTO 19 (planimetria catastale 6.22)–Autorimessa in Lentini, 
                   P.S.1, v. Nisida (palazz. 1), f. 77, p.lla 1088/17                     
gps   37°,2656,14°,9923                                       
LOTTO 20 (planimetria catastale 6.23)–Negozio in Lentini, 
                  P.T., v. Nisida (palazz. 1), f. 77, p.lla 1088/20                          
gps   37°,2656,14°,9923                                       
LOTTO 21 (planimetria catastale 6.24)–Negozio in Lentini, 
                  P.T., v. Nisida (palazz. 1), f. 77, p.lla 1088/21                         
gps   37°,2656,14°,9923                                       
LOTTO 22 (planimetria catastale 6.25)–Abitazione in Lentini, 
                  P.4, v. Nisida (palazz. 1), f. 77, p.lla 1088/32                           
gps   37°,2656,14°,9923656                                      
LOTTO 23 (planimetria catastale 6.27)–Autorimessa in Lentini, 
                  P.S.1, v. Nisida (palazz. 1/D), f. 77, p.lla 1043/13                     
gps   37°,2830,14°,9927                                       
LOTTO 24 (planimetria catastale 6.28)–Negozio in Lentini, 
                  P.T., v. Nisida (palazz. 1/D), f. 77, p.lla 1043/19                     
gps   37°,2830,14°,9927                                       
LOTTO 25 (planimetria catastale 6.29)–Autorimessa in Lentini, 
                  P.S.2, v. Nisida (palazz. 1/C), f. 77, p.lla 1059/3                      
gps   37°,2828,14°,9926                                       
LOTTO 26 (planimetria catastale 6.30)–Autorimessa in Lentini, 
                  P.S.2, v. Nisida (palazz. 1/C), f. 77, p.lla 1059/4                     
gps   37°,2828,14°,9926                                       
LOTTO 27 (planimetria catastale 6.31)–Autorimessa in Lentini, 
                  P.S.2, v. Nisida (palazz. 1/C), f. 77, p.lla 1059/5                      
gps   37°,2828,14°,9926                                       
LOTTO 28 (planimetria catastale 6.32)–Autorimessa in Lentini, 
                  P.S.2, v. Nisida (palazz. 1/C), f. 77, p.lla 1059/17                     
gps   37°,2828,14°,9926                                       
LOTTO 29 (planimetria catastale 6.33)–Negozio in Lentini, 
                  P.T., v. Nisida (palazz. 1/C), f. 77, p.lla 1059/19                     
gps   37°,2828,14°,9926                                       
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LOTTO 30 (planimetria catastale 6.35)–Abitazione in Carlentini, 
                  P.2, v. Raffaello, f. 89, p.lla 1940/12                                       

gps   37°,2721,15°,0155                                       
LOTTO 31 (planimetria catastale 6.36)–Autorimessa Carlentini, 
                  P.T., v. Dante Alighieri, f. 89, p.lla 1940/5     
gps   37°,2721,14°,0155                                       
LOTTO 32 (planimetria catastale 6.37)–Autorimessa Carlentini, 
                  P.T., v. Arezzo, f. 34, p.lla 468/5                                             

gps   37°,0267,15°,0134                                       
LOTTO 33 (planimetrie catastali 6.38 e 6.39)–Villino c.da  
                  Vaccarizzo in Carlentini, P.T-1°, f. 3, p.lla 597/1 e 2               
gps   37°,3573,15°,0884                                       
LOTTO 34 (planimetria catastale 6.40)–Villino c.da San  
                  Leonardo in Carlentini, P.T-1°, f. 3, p.lla 322/3                       
gps   37°,3573,15°,0882                                       
LOTTO 35 (planimetria catastale 6.41)–Abitazione in  
                  Carlentini, P.T., c.da Santuzzi, f. 16, p.lla 1274/5                  
gps   37°,2959,14°,0070                                       
LOTTO 36 (planimetria catastale 6.42)–Autorimessa in  
                  Carlentini, P.S.1, c.da Santuzzi, f. 16, p.lla 1274/32                
gps   37°,2959,15°0070                                       
LOTTO 37 (planimetrie catastali 6.43 e 6.44)–Villino in Augusta, 
                  P.T-1°, villaggio Baia Serena Agnone, f. 1, p.lla 962/1-2      gps   

37°,3366,15°,0909                                           
 
     Ogni lotto di vendita formerà un capitolo della presente relazione. 

 

 

 

 

RELAZIONE DI STIMA DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO. 

 

LOTTO N. 1 

    

5.0 - (planimetria catastale 6.2) – Magazzino in   Lentini, P.S.1, v. 

Ventimiglia, f. 77, p.lla 995/8 

           5.1   ESATTA INDIVIDUAZIONE BENE COMPONENTE IL LOTTO              

           5.2   DESCRIZIONE COMPLESSIVA E SINTETICA DEL BENE  
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         L’unità immobiliare oggetto di pignoramento di cui al presente lotto, è 

costituita da un garage (catastalmente C2 magazino) posto a primo piano 

sottostrada di una palazzina a quattro elevazioni fuori terra (più piano 

mansardato), oltre un piano interrato cui sono ricavati i box auto di pertinenza 

della palazzina. La via Ventimiglia, costituente un accesso al paese dalla SS194 

Lentini-Ragusa, dal quale innesto dista circa 500metri, e posta in zona periferica 

lato est rispetto al centro urbano del paese, in zona “C” di PRG, zona la cui 

edificazione è iniziata intorno all’anno 2000. L’Accesso al complesso immobiliare, di 

cui fa parte la palazzina cui è ubicato il garage, avviene dal civico 78 della pubblica 

via, mentre l’accesso al garage tramite una rampa in calcestruzzo, pavimentata con 

mattonelle di cemento del tipo autobloccanti (vedi foto n. 103/105 dell’elaborato 

fotografico. Il garage, il primo di fronte scendendo dalla scivola, confina con la 

predetta scivola, con garage di altrui proprietà e con aree esterne di proprietà 

condominiale.            

 Catastalmente è censito al foglio 77, p.lla 995 sub 8 del comune di Lentini e 

misura una superficie utile, pari a 22mq circa.  

       La destinazione d’uso dell’isolato sul quale ricade l’immobile oggetto della 

presente, nonché di quelli vicinori, è prevalentemente abitativa. 

       Le coordinate GPS sono: latitudine 37°,2855, longitudine 14°,9908. 

       Dal punto di vista costruttivo, la palazzina si presenta edificata con struttura 

in cemento armato del tipo antisismico e solai in laterocemento armato, nell’anno 

2004. Le murature di tompagno perimetrali, a tutti i livelli, sono in laterizi forati di 

8 e 12 cm, per uno spessore complessivo pari a cm 30, intonacati al civile 

esternamente ed internamente. 
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       Esso presenta inoltre le seguenti opere di finitura: intonacatura di pareti e 

soffitto, pavimentazione in marmette di cemento con graniglia, ingresso con 

saracinesca zincata del tipo basculante, presenza di impianto elettrico (un punto 

luce) e pilozza con relativo impianto idrico e fognario.  

         L’Altezza del locale è pari a 2,40m.  

         Le condizioni manutentive interne e esterne dell’unità immobiliare, nonchè 

quelle statiche, sono buone. 

                 

5.3      INDIVIDUAZIONE STATO DI POSSESSO DEL BENE         

    Allo stato attuale l’unità immobiliare risulta sgombera, ma di proprietà 

…………... 

 

5.4     FORMALITA’, VINCOLI E ONERI   

   Dalle risultanze degli atti forniti dalla Cancelleria del Tribunale di Siracusa 

in possesso del C.T.U., non risultano esistenze di formalità, vincoli o oneri, anche 

di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell’acquirente, 

in particolare: 

Per domande giudiziali: nessuno  

Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura: nessuno 

Altri pesi e limitazioni d’uso: nessuno 

      Quanto all’esistenza di formalità, vincoli e oneri giuridici, anche di natura 

condominiale, che saranno cancellati mediante decreto di trasferimento ex art. 586 

c.p.c. o che comunque non risulteranno opponibili all’acquirente, si rimanda al 

paragrafo 3.0 – VISURE IPOTECARIE E CATASTALI. In particolare l’unità 
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immobiliare risulta esclusa da frazionamenti in quota dei vari mutui assunti dalla 

…………... 

      Altre informazioni per l’acquirente concernenti: 

 Importo annuo spese fisse di manutenzione e gestione (spese 

condominiali): La …………..è esonerata dal pagamento delle spese 

condominiali, come si evince dalla dicitura tipo, riscontrata dal sottoscritto, 

presente negli atti di vendita: per patto espresso tra le parti, la società venditrice 

resta espressamente esonerata dal contribuire alle spese condominiali 

relativamente alle unità immobiliari invendute se non utilizzate; 

 Eventuali spese straordinarie già deliberate, ma non ancora scadute: 

nessuna 

 Eventuali spese condominiali scadute, non pagate negli ultimi due anni 

anteriori alla data della perizia: nessuna. 

 

 

5.5    REGOLARITA’ URBANISTICA ED EDILIZIA 

  Le ricerche effettuate presso gli archivi dell’Ufficio Tecnico Comunale di 

Lentini, nonché la documentazione fornitami dal sig. ………….., hanno evidenziato 

che il fabbricato in questione, risulta realizzato con concessione edilizia n. 162 

rilasciata dal comune di Lentini in data 15 maggio 2003 e variante n. 258 in data 9 

luglio 2004 (allegato 10/6), progetto in atti presso il comune di Lentini. 

       Non risultano rilasciati ulteriori atti autorizzativi e/o concessioni edilizie 

ordinarie o in sanatoria.  

Per l’unità immobiliare oggetto della presente, dagli accertamenti effettuati 

presso il comune di Lentini, risulta rilasciata, in data 10 gennaio 2005, 
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autorizzazione di agibilità/abitabilità, per l’intero complesso immobiliare (allegato 

11/2).  

 

 5.6 VALUTAZIONE DEL BENE  

           Si riporta di seguito la tabella relativa al calcolo delle superfici 

commerciali, calcolata secondo le indicazioni di cui all’allegato “C” del D.P.R. 

138/98. 

PIANO AMBIENTE 
SUPERF. 

MQ ESPOSIZIONE COEFF. 
SUPERFICIE 

COMMERCIALE  

T GARAGE 22,00  1 22.00  

T 
MURATURE 

PERIMETRALI E 
TRAMEZZATURE 

4,50  1 4.50  

   SOMMANO  26.50  

    Valutazione dei beni oggetto di stima 

Per i box/garage si adotterà solamente il criterio di stima per valori 

comparativi:  

h1) Tra i criteri più frequentemente adottati nella letteratura estimativa per la 

valutazione economica di un immobile quello più rispondente al caso in oggetto è 

rappresentato dal criterio di stima per valori comparativi: tale metodo consiste 

nel ricavare il più probabile valore di mercato attraverso un’analisi comparativa dei 

valori unitari di fabbricati simili oggetto di compravendita nel mercato immobiliare 

locale, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano. Viene adottato 

come valore unitario di riferimento il metro quadrato (mq.): tale valore dovrà altresì 

tenere in debita considerazione tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche 

del cespite in esame relativamente alla sua ubicazione, accessibilità, appetibilità 

commerciale, stato di manutenzione, dotazione impiantistica, ecc... 
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       A tale scopo è stata personalmente condotta dal C.T.U., presso i più 

importanti operatori immobiliari di Lentini, un’attenta indagine di mercato su 

immobili aventi caratteristiche costruttive, tipologiche, espositive e manutentive 

simili a quello in esame che ha condotto in definitiva a risultati pressoché 

omogenei; è bene precisare che tale valutazione non è stata accettata tout-court 

ma, a discrezione del tecnico e sulla base dell’esperienza dallo stesso maturata, il 

valore di mercato dell’unità edilizia è stato rapportato alla realtà del luogo e 

ragguagliato all’effettivo valore commerciale che esso possiede: questo lo si è 

ottenuto applicando una serie di coefficienti moltiplicativi di tipo riduttivo (cioè 

inferiori all’unità, per tenere conto delle limitazioni dell’immobile) o di tipo 

maggiorativo (cioè superiori all’unità, per considerare tutte quelle qualità che 

costituiscono un valore aggiunto per l’immobile). 

     Il valore di mercato reperito presso le agenzie di compravendita immobiliare del 

luogo è stato comparato con quello più attendibile fornito dalla banca dati delle 

quotazioni immobiliari dell’Agenzia del Territorio di Siracusa riferito al primo 

semestre dell’anno 2017, per immobili appartenenti al Comune di Lentini, ricadenti 

nella fascia/zona indicata come C2 (semicentrale, via Ventimiglia, ecc….), a 

destinazione garage/box, stato conservativo nuovo: ne risulta un valore di mercato 

per unità lorda di superficie pari a circa 650€/mq. 

      Dal prodotto del valore di mercato individuato, pari a 650,00€/mq. di 

superficie lorda per la superficie commerciale lorda ragguagliata si ottiene quindi il 

più probabile valore di mercato dell’immobile, pari a:  

VALORE DI MERCATO 650,00€/mqx26,50mq = 17.225,00€., che si approssima a 

17.200,00€. (diciassettemiladuecento/00) 



 Ing. Lucilio Franzò, via Risorgimento n. 71 – 96010 Sortino (SR) – cell 3392604274  61 

 

 

A stima per valori comparativi €. 17.200,00  

Non esistono quote indivise. 

      Il caso in esame non presenta condizioni di pignoramento di nuda proprietà, 

usufrutto o diritto di superficie. 
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RELAZIONE DI STIMA DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO. 

 

LOTTO N. 2 

    

6.0 - (planimetria catastale 6.4) – Autorimessa in Lentini, P.S.3, v. 

Garibaldi, f. 91, p.lla 8112/7 
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           6.1   ESATTA INDIVIDUAZIONE BENE COMPONENTE IL LOTTO              

           6.2   DESCRIZIONE COMPLESSIVA E SINTETICA DEL BENE  

         L’unità immobiliare oggetto di pignoramento di cui al presente lotto, è 

costituita da un garage posto a terzo piano sottostrada (da via Garibaldi) di una 

palazzina a quattro elevazioni fuori terra, oltre tre piani seminterrati di cui al terzo 

è ricavato il box oggetto del presente lotto. 

La via Garibaldi è situata in pieno centro urbano del comune di Lentini, in 

zona “A” di PRG, ossia all’interno del centro storico. L’Accesso all’unità immobiliare 

di cui al presente lotto, avviene da una via retrostante, via De Sanctis dal civico 4. 

 Il garage, entrando a sinistra delle aree comuni da via De Sanctis – vedi 

elaborato planimetrico allegato 6.3, confina con area comune condominiale, con 

corpo scale e con garage di altrui proprietà.            

 Catastalmente è censito al foglio 91, p.lla 8112 sub 7 del comune di Lentini e 

misura una superficie utile, pari a 72mq circa.  

       La destinazione d’uso dell’isolato sul quale ricade l’immobile oggetto della 

presente, nonché di quelli vicinori, è prevalentemente abitativa. 

       Le coordinate GPS sono: latitudine  37°,2866, longitudine 14°,9975. 

       Dal punto di vista costruttivo, la palazzina si presenta edificata con struttura 

in cemento armato del tipo antisismico con solai alleggeriti tipo plastbhau 

nell’anno 2004. Le murature di tompagno perimetrali sono in laterizi forati di 8 e 

12 cm, per uno spessore complessivo pari a cm 30, intonacati al civile 

esternamente ed internamente. 

       Dal punto di vista costruttivo, la palazzina si presenta edificata con struttura 

in cemento armato del tipo antisismico e solai in laterocemento armato, nell’anno 
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2003. Le murature di tompagno perimetrali sono in laterizi forati di 8 e 12 cm, per 

uno spessore complessivo pari a cm 30, intonacati al civile esternamente ed 

internamente. 

       Esso presenta inoltre le seguenti opere di finitura: intonacatura di pareti e 

soffitto, pavimentazione in marmette di cemento con graniglia, ingresso con 

saracinesca zincata del tipo basculante, presenza di impianto elettrico (un punto 

luce) e pilozza con relativo impianto idrico e fognario.  

         L’Altezza del locale è pari a 2,75m.  

         Le condizioni manutentive interne e esterne dell’unità immobiliare, nonchè 

quelle statiche, sono buone. 

                 

6.3      INDIVIDUAZIONE STATO DI POSSESSO DEL BENE         

    Allo stato attuale l’unità immobiliare risulta in possesso della ditta 

………….., essendo anche ingombrata da materiale edile. 

 

6.4     FORMALITA’, VINCOLI E ONERI   

   Dalle risultanze degli atti forniti dalla Cancelleria del Tribunale di Siracusa 

in possesso del C.T.U., non risultano esistenze di formalità, vincoli o oneri, anche 

di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell’acquirente, 

in particolare: 

Per domande giudiziali: nessuno.  

Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura: nessuno 

Altri pesi e limitazioni d’uso: nessuno. 

      Quanto all’esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura 
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condominiale, che saranno cancellati mediante decreto di trasferimento ex art. 586 

c.p.c. o che comunque non risulteranno opponibili all’acquirente, si rimanda al 

paragrafo 3.0 – VISURE IPOTECARIE E CATASTALI. In particolare l’unità 

immobiliare risulta esclusa da frazionamenti in quota dei vari mutui assunti dalla 

…………... 

      Altre informazioni per l’acquirente concernenti: 

 Importo annuo spese fisse di manutenzione e gestione (spese 

condominiali): La …………..è esonerata dal pagamento delle spese 

condominiali, come si evince dalla dicitura tipo, riscontrata dal sottoscritto, 

presente negli atti di vendita: per patto espresso tra le parti, la società venditrice 

resta espressamente esonerata dal contribuire alle spese condominiali 

relativamente alle unità immobiliari invendute se non utilizzate; 

 Eventuali spese straordinarie già deliberate, ma non ancora scadute: 

nessuna 

 Eventuali spese condominiali scadute, non pagate negli ultimi due anni 

anteriori alla data della perizia: nessuna. 

 

 

6.5    REGOLARITA’ URBANISTICA ED EDILIZIA 

  Le ricerche effettuate presso gli archivi dell’Ufficio Tecnico Comunale di 

Lentini, nonché la documentazione fornitami dal sig. ………….., hanno evidenziato 

che il fabbricato in questione, risulta realizzato con concessione edilizia n. 193 

rilasciata dal comune di Lentini in data 6 novembre 2003 (allegato 10.4) e 

successiva DIA per variante in corso d’opera n. 10 in data 28 ottobre 2005, 

progetto in atti presso il comune di Lentini. 
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       Non risultano rilasciati ulteriori atti autorizzativi e/o concessioni edilizie 

ordinarie o in sanatoria.  

Per l’unità immobiliare oggetto della presente, dagli accertamenti effettuati 

presso il comune di Lentini, risulta rilasciata, in data 22 febbraio 2006, 

autorizzazione di agibilità/abitabilità, per l’intero complesso immobiliare (allegato 

11/1).  

 

 6.6 VALUTAZIONE DEL BENE  

           Si riporta di seguito la tabella relativa al calcolo delle superfici 

commerciali, calcolata secondo le indicazioni di cui all’allegato “C” del D.P.R. 

138/98. 

PIANO AMBIENTE 
SUPERF. 

MQ ESPOSIZIONE COEFF. 
SUPERFICIE 

COMMERCIALE  

T GARAGE 72,00  1 72.00  

T 
MURATURE 

PERIMETRALI E 
TRAMEZZATURE 

5,80  1 5.80  

   SOMMANO  77.80  

    Valutazione dei beni oggetto di stima:  

Per i box/garage si adotterà solamente il criterio di stima per valori 

comparativi:  

h1) Tra i criteri più frequentemente adottati nella letteratura estimativa per la 

valutazione economica di un immobile quello più rispondente al caso in oggetto è 

rappresentato dal criterio di stima per valori comparativi: tale metodo consiste 

nel ricavare il più probabile valore di mercato attraverso un’analisi comparativa dei 

valori unitari di fabbricati simili oggetto di compravendita nel mercato immobiliare 

locale, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano. Viene adottato 
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come valore unitario di riferimento il metro quadrato (mq.): tale valore dovrà altresì 

tenere in debita considerazione tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche 

del cespite in esame relativamente alla sua ubicazione, accessibilità, appetibilità 

commerciale, stato di manutenzione, dotazione impiantistica, ecc... 

       A tale scopo è stata personalmente condotta dal C.T.U., presso i più 

importanti operatori immobiliari di Lentini, un’attenta indagine di mercato su 

immobili aventi caratteristiche costruttive, tipologiche, espositive e manutentive 

simili a quello in esame che ha condotto in definitiva a risultati pressoché 

omogenei; è bene precisare che tale valutazione non è stata accettata tout-court 

ma, a discrezione del tecnico e sulla base dell’esperienza dallo stesso maturata, il 

valore di mercato dell’unità edilizia è stato rapportato alla realtà del luogo e 

ragguagliato all’effettivo valore commerciale che esso possiede: questo lo si è 

ottenuto applicando una serie di coefficienti moltiplicativi di tipo riduttivo (cioè 

inferiori all’unità, per tenere conto delle limitazioni dell’immobile) o di tipo 

maggiorativo (cioè superiori all’unità, per considerare tutte quelle qualità che 

costituiscono un valore aggiunto per l’immobile). 

     Il valore di mercato reperito presso le agenzie di compravendita immobiliare del 

luogo è stato comparato con quello più attendibile fornito dalla banca dati delle 

quotazioni immobiliari dell’Agenzia del Territorio di Siracusa riferito al primo 

semestre dell’anno 2017, per immobili appartenenti al Comune di Lentini, ricadenti 

nella fascia/zona indicata come B1 (centrale, via Garibaldi, ecc….), a destinazione 

garage/box, stato conservativo buono: ne risulta un valore di mercato per unità 

lorda di superficie pari a 700€/mq. 

      Dal prodotto del valore di mercato individuato, pari a 700€/mq. di superficie 
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lorda per la superficie commerciale lorda ragguagliata si ottiene quindi il più 

probabile valore di mercato dell’immobile, pari a:  

VALORE DI MERCATO 700,00€/mqx77,80mq = 54.460,00€., che si approssima a 

54.500,00€. (cinquantaquattromilacinquecento/00) 

 

A stima per valori comparativi €. 54.500,00  

  

 Non esistono quote indivise. 

      Il caso in esame non presenta condizioni di pignoramento di nuda proprietà, 

usufrutto o diritto di superficie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI STIMA DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO. 

 

LOTTO N. 3 

    

7.0 - (planimetria catastale 6.5) – Magazzino in Lentini, P.S.1, v. Garibaldi, 
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f. 91, p.lla 8112/20 

           7.1   ESATTA INDIVIDUAZIONE BENE COMPONENTE IL LOTTO              

           7.2   DESCRIZIONE COMPLESSIVA E SINTETICA DEL BENE  

         L’unità immobiliare oggetto di pignoramento di cui al presente lotto, è 

costituita da un magazzino posto a primo piano sottostrada (da via Garibaldi) di 

una palazzina a quattro elevazioni fuori terra, oltre tre piani seminterrati di cui al 

primo è ricavato l’unità immobiliare oggetto del presente lotto. 

La via Garibaldi è situata in pieno centro urbano del comune di Lentini, in 

zona “A” di PRG, ossia all’interno del centro storico. L’Accesso all’unità immobiliare 

di cui al presente lotto, avviene da una via retrostante, via De Sanctis dal civico 4. 

 Il magazzino/deposito, ubicato come da elaborato planimetrico (allegato 6.3), 

confina con area comune condominiale, con l’unità immobiliare sub2, con aree 

condominiali e con unità immobiliare di altrui proprietà (sub 19).            

 Catastalmente è censito al foglio 91, p.lla 8112 sub 20 del comune di Lentini 

e misura una superficie utile, pari a 78mq circa.  

       La destinazione d’uso dell’isolato sul quale ricade l’immobile oggetto della 

presente, nonché di quelli vicinori, è prevalentemente abitativa. 

       Le coordinate GPS sono: latitudine  37°,2866, longitudine 14°,9975.                                                         

       Dal punto di vista costruttivo, la palazzina si presenta edificata con struttura 

in cemento armato del tipo antisismico e solai in laterocemento armato, nell’anno 

2003.  

       Le murature di tompagno perimetrali sono in laterizi forati di 8 e 12 cm, per 

uno spessore complessivo pari a cm 30, intonacati al civile esternamente ed 

internamente. 
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       Esso presenta inoltre le seguenti opere di finitura- vedi foto da 110 a 113: 

intonacatura al civile di pareti e soffitto, pavimentazione in ceramica, ingresso da 

veranda coperta con porta in alluminio con vetrocamera, presenza di due ampie 

finestre in alluminio preverniciato con vetrocamera sul prospetto d’ingresso (foto 

110) e una analoga finestra più piccola (foto n.111)  sul prospetto laterale(tutti gli 

infissi sono muniti di inferriate di protezione), presenza di impianto elettrico 

sottotraccia, vaso igienico in porcellana vetrificata, presenza di pilozza con relativo 

impianto idrico e fognario, rivestimento pareti locale bagno con piastrelle in 

ceramica.  

         L’Altezza del locale è pari a 2,60m.  

         Le condizioni manutentive interne e esterne dell’unità immobiliare, nonchè 

quelle statiche, sono buone. 

                 

7.3      INDIVIDUAZIONE STATO DI POSSESSO DEL BENE         

    Allo stato attuale l’unità immobiliare, oggi sgombera, risulta in possesso 

della ditta …………... 

 

7.4     FORMALITA’, VINCOLI E ONERI   

   Dalle risultanze degli atti forniti dalla Cancelleria del Tribunale di Siracusa 

in possesso del C.T.U., non risultano esistenze di formalità, vincoli o oneri, anche 

di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell’acquirente, 

in particolare: 

Per domande giudiziali: nessuno  

Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura: nessuno 
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Altri pesi e limitazioni d’uso: nessuno 

      Quanto all’esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura 

condominiale, che saranno cancellati mediante decreto di trasferimento ex art. 586 

c.p.c. o che comunque non risulteranno opponibili all’acquirente, si rimanda al 

paragrafo 3.0 – VISURE IPOTECARIE E CATASTALI. In particolare l’unità 

immobiliare risulta esclusa da frazionamenti in quota dei vari mutui assunti dalla 

…………... 

      Altre informazioni per l’acquirente concernenti: 

 Importo annuo spese fisse di manutenzione e gestione (spese 

condominiali): La …………..è esonerata dal pagamento delle spese 

condominiali, come si evince dalla dicitura tipo, riscontrata dal sottoscritto, 

presente negli atti di vendita: per patto espresso tra le parti, la società venditrice 

resta espressamente esonerata dal contribuire alle spese condominiali 

relativamente alle unità immobiliari invendute se non utilizzate; 

 Eventuali spese straordinarie già deliberate, ma non ancora scadute: 

nessuna 

 Eventuali spese condominiali scadute, non pagate negli ultimi due anni 

anteriori alla data della perizia: nessuna. 

 

 

 

7.5    REGOLARITA’ URBANISTICA ED EDILIZIA 

  Le ricerche effettuate presso gli archivi dell’Ufficio Tecnico Comunale di 

Lentini, nonché la documentazione fornitami dal sig. ………….., hanno evidenziato 

che il fabbricato in questione, risulta realizzato con concessione edilizia n. 193 
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rilasciata dal comune di Lentini in data 6 novembre 2003 (allegato 10.4) e 

successiva DIA per variante in corso d’opera n. 10 in data 28 ottobre 2005, 

progetto in atti presso il comune di Lentini. 

       Non risultano rilasciati ulteriori atti autorizzativi e/o concessioni edilizie 

ordinarie o in sanatoria.  

Per l’unità immobiliare oggetto della presente, dagli accertamenti effettuati 

presso il comune di Lentini, risulta rilasciata, in data 22 febbraio 2006, 

autorizzazione di agibilità/abitabilità, per l’intero complesso immobiliare (allegato 

11/1), quindi conformità impianto elettrico e idrico/fognario.  

 

 7.6 VALUTAZIONE DEL BENE  

           Si riporta di seguito la tabella relativa al calcolo delle superfici 

commerciali, calcolata secondo le indicazioni di cui all’allegato “C” del D.P.R. 

138/98. 

PIANO AMBIENTE 
SUPERF. 

MQ ESPOSIZIONE COEFF. 
SUPERFICIE 

COMMERCIALE  

T MAGAZZINO/DEPOS 78,00  1 78.00  

T 
MURATURE 

PERIMETRALI E 
TRAMEZZATURE 

6,50  1 6.50  

   SOMMANO  84.50  

    Valutazione dei beni oggetto di stima:  

     h1) criterio di stima per valori comparativi:  

     h2) criterio di stima per capitalizzazione del reddito 

h1) Tra i criteri più frequentemente adottati nella letteratura estimativa per la 

valutazione economica di un immobile quello più rispondente al caso in oggetto è 

rappresentato dal criterio di stima per valori comparativi: tale metodo consiste 
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nel ricavare il più probabile valore di mercato attraverso un’analisi comparativa dei 

valori unitari di fabbricati simili oggetto di compravendita nel mercato immobiliare 

locale, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano. Viene adottato 

come valore unitario di riferimento il metro quadrato (mq.): tale valore dovrà altresì 

tenere in debita considerazione tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche 

del cespite in esame relativamente alla sua ubicazione, accessibilità, appetibilità 

commerciale, stato di manutenzione, dotazione impiantistica, ecc... 

       A tale scopo è stata personalmente condotta dal C.T.U., presso i più 

importanti operatori immobiliari di Lentini, un’attenta indagine di mercato su 

immobili aventi caratteristiche costruttive, tipologiche, espositive e manutentive 

simili a quello in esame che ha condotto in definitiva a risultati pressoché 

omogenei; è bene precisare che tale valutazione non è stata accettata tout-court 

ma, a discrezione del tecnico e sulla base dell’esperienza dallo stesso maturata, il 

valore di mercato dell’unità edilizia è stato rapportato alla realtà del luogo e 

ragguagliato all’effettivo valore commerciale che esso possiede: questo lo si è 

ottenuto applicando una serie di coefficienti moltiplicativi di tipo riduttivo (cioè 

inferiori all’unità, per tenere conto delle limitazioni dell’immobile) o di tipo 

maggiorativo (cioè superiori all’unità, per considerare tutte quelle qualità che 

costituiscono un valore aggiunto per l’immobile). 

     Il valore di mercato reperito presso le agenzie di compravendita immobiliare del 

luogo è stato comparato con quello più attendibile fornito dalla banca dati delle 

quotazioni immobiliari dell’Agenzia del Territorio di Siracusa riferito al primo 

semestre dell’anno 2017, per immobili appartenenti al Comune di Lentini, ricadenti 

nella fascia/zona indicata come B1 (centrale, via Garibaldi, ecc….), a destinazione 



 Ing. Lucilio Franzò, via Risorgimento n. 71 – 96010 Sortino (SR) – cell 3392604274  74 

 

magazzino, stato conservativo buono, pressocchè nuovo: ne risulta un valore di 

mercato per unità lorda di superficie pari a €.750mq., 

      Dal prodotto del valore di mercato individuato, pari a 750€./mq. di superficie 

lorda per la superficie commerciale lorda ragguagliata si ottiene quindi il più 

probabile valore di mercato dell’immobile, pari a:  

VALORE DI MERCATO 750,00€/mqx84,50mq = 63.375,00€., che si approssima a 

€.63.400,00(sessantatremilaquattrocento/00) 

 

h2) criterio di stima per capitalizzazione del reddito: 

     Il criterio di stima per capitalizzazione del reddito, che si adotta nella 

valutazione degli immobili urbani consiste nell’attuazione, ad opportuno saggio, dei 

redditi netti futuri, ordinari, costanti e medi ricavabili dall’immobile in specie. Le 

ipotesi sulle quali si basa la stima analitica consistono nella possibilità di 

determinazione dei redditi futuri e dei saggi di sconto e all’ammissibile equivalenza 

tra il valore di mercato di un bene economico e la somma della sua redditività 

ordinaria scontata alla attualità. Dal reddito lordo annuo R.L.O., e cioè 

indipendente da circostanze particolari e quindi più frequente, il reddito netto R.N. 

è determinabile attraverso l’analisi di tutte le spese di gestione a carico dei 

proprietari, espresse in percentuali di R.L.O., quali quelle di manutenzione 

ordinaria, per assicurazioni ed imposte. 

     E’ noto che il procedimento analitico è applicabile esclusivamente per i beni i 

cui redditi siano soggetti alla libera contrattazione di mercato, in quanto tale 

regime è in grado di esprimere e fornire i necessari ed obiettivi valori cui riferirsi. In 

considerazione della destinazione d’uso del bene, sia pure con le dovute cautele del 
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caso in esame, è possibile utilizzare il metodo indiretto, in quanto principalmente 

non esistono particolari vincoli normativi per la locazione dei beni similari. La 

valutazione del predetto bene mediante il procedimento analitico, si articolerà 

attraverso le seguenti fasi: 

 Determinazione del reddito lordo ordinario ottenibile dall’immobile R.L.O.; 

 Determinazione delle quote detrattive medie ordinarie e del reddito netto 

ordinario annuo R.N.O.; 

 Determinazione del saggio di rendimento immobiliare medio R.m.; 

 Determinazione del più probabile valore di mercato sulla base del R.N.O. e 

del saggio di capitalizzazione. 

 

Determinazione del reddito lordo ordinario ottenibile dall’immobile R.L.O. 

     Allo scopo di determinare il reddito lordo ordinario ritraibile dalla unità 

immobiliare in esame è stata condotta una attenta analisi presso operatori 

commerciali economici e agenzie immobiliari locali. Da detta analisi è emerso che 

non esiste un consolidato mercato locativo per immobili similari, ma comunque 

sono state esaminate le quotazioni unitarie riportate sulle riviste specializzate per 

reperire riferimenti economici significativi. Tale analisi ha consentito di rilevare dati 

reddituali riferiti a immobili similari, tenendo conto ovviamente delle diverse 

tipologie costruttive e destinazioni d’uso. Si fa presente che il valore medio oscilla 

fra 300 e 350 euro al mese. 

Adottando un valore medio di circa euro 325,00, che meglio esprime il potenziale 

valore di locazione, si ottiene: R.L.O. €. 325,00x 12 mesi = €. 3.900,00. 

Determinazione quote detrattive medie ordinarie e reddito netto ordinario annuo 
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R.N.O. 

     Le spese annue ordinarie incidenti sul reddito lordo ritraibile dai beni 

immobiliari, comprendono le quote detrattive varie (manutenzione ordinaria, 

assicurazioni, spese generali) e quelle per imposte. 

     Per quanto riguarda le prime, si è ritenuto opportuno ricavarle attraverso le 

analisi di dati disponibili e rilevati dal mercato locale. Per quanto concerne le 

determinazioni delle quote detrattive per imposte, è noto che le stesse costituiscono 

l’onere che incide maggiormente sul reddito lordo dei fabbricati. 

     Attualmente il reddito immobiliare è assoggettato all’imposta municipale unica 

(IMU), di cui ancora la maggior parte dei comuni non ha stabilito la percentuale 

massima da applicare. 

     Si ritiene opportuno, in via cautelativa, conglobare tutte le quote detrattive in 

una percentuale unica del 26%, per cui, detraendo al R.L.O. tale percentuale sui 

otterrà il R.N.O = €. 3.900,00 – (26%x3.900,00) = €. 2.886,00. 

 

  Determinazione del saggio di capitalizzazione 

     Considerato che il saggio di capitalizzazione, nel caso in esame non si presenta 

come un dato elementare aggregato e di facile individuazione, si è pervenuti alla 

sua determinazione attraverso un’indagine degli elementi di riferimento e delle 

circostanze ordinarie influenti sul saggio medesimo, oltre che attraverso una 

sintesi che trova il fondamento logico nella natura e nelle caratteristiche dei beni 

oggetto di valutazione. 

    Per quanto riguarda gli aspetti quantitativi, i dati storici dei saggi di rendimento 

lordo rilevati e rilevabili dal mercato forniscono un campo di variabilità compresi 
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tra il 3,0 e il 5,0%. 

   Sulla scorta delle osservazioni riportate e dalle indicazioni espresse dal mercato, 

si può ritenere equo, ai fini della determinazione del reddito lordo, come sopra 

determinato, un saggio medio del 4%.  

Determinazione del più probabile valore di mercato sulla base di stima analitica 

     Con la relazione della capitalizzazione che lega formalmente il reddito netto 

ordinario (R.N.O.) ed il saggio di capitalizzazione, si ricava il valore capitale Va:  

Va=(RNO/4x100)=(2.886,0/0,04x100)=€.72.150,00,che si approssima a 

€.72.200,00 (diconsi euro settantaduemiladuecento/00).          

      Si può rilevare come la convergenza delle valutazioni precedentemente eseguite 

costituisca un indubbio elemento di verifica reciproca sull’attendibilità dei criteri e 

dei procedimenti adottati. Pertanto, al fine di ottenere il giusto valore di mercato 

dell’unità immobiliare, nelle ipotizzate condizioni di ordinarietà, si ritiene 

ampiamente attendibile effettuare la semplice media aritmetica dei valori ottenuti 

con il metodo sintetico ed il metodo analitico, ottenendo il valore finale specificato    

nella tabella che segue 

A stima per valori comparativi €. 63.400,00  

B stima per capitalizzazione del reddito €. 72.200,00  

 VALORE MEDIO (A+B)/2         €. 67.800,00  

  Non esistono quote indivise. 

      Il caso in esame non presenta condizioni di pignoramento di nuda proprietà, 

usufrutto o diritto di superficie. 
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RELAZIONE DI STIMA DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO. 
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LOTTO N. 4 

    

8.0 - (planimetria catastale 6.6) – Autorimessa in Lentini, P.S.2, v. Nisida 

(Palazzina 1/B), f. 77, p.lla 1067/3 

           8.1   ESATTA INDIVIDUAZIONE BENE COMPONENTE IL LOTTO              

           8.2   DESCRIZIONE COMPLESSIVA E SINTETICA DEL BENE  

         L’unità immobiliare oggetto di pignoramento di cui al presente lotto, è 

costituita da un garage posto a secondo piano sottostrada da via Nisida (ma al 

piano della sottostante strada - via Pietro Nenni - di una palazzina (1/B), facente 

parte di un complesso immobiliare costituito da cinque palazzine, tutte a sei 

elevazioni fuori terra, oltre due piani seminterrati di cui al secondo è ricavato il box 

oggetto del presente lotto. 

La via Nisida è situata in zona di espansione del centro urbano del comune di 

Lentini, zona “C2” di PRG.  

 Il garage ha accesso da via Pietro Nenni (parallela alla via Nisida- vedi 

elaborato fotografico) ed è ubicato come si rileva da elaborato planimetrico – vedi 

allegato 6.45, confina con corridoio garage, con rampa ingresso corridoio, con aree 

condominiali e con garage di altrui proprietà.            

 Catastalmente è censito al foglio 77, p.lla 1067 sub 3 del comune di Lentini e 

misura una superficie utile, pari a 32mq circa.  

       La destinazione d’uso dell’isolato sul quale ricade l’immobile oggetto della 

presente, nonché di quelli vicinori, è prevalentemente abitativa. 

       Le coordinate GPS sono: latitudine  37°,2826, longitudine 14°,9918. 

       Dal punto di vista costruttivo, la palazzina si presenta edificata con struttura 
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in cemento armato del tipo antisismico con solai alleggeriti tipo plastbhau 

nell’anno 2006. Le murature di tompagno perimetrali sono in laterizi forati di 8 e 

12 cm, per uno spessore complessivo pari a cm 30, intonacati al civile 

esternamente ed internamente. 

       Esso presenta inoltre le seguenti opere di finitura: intonacatura di pareti e 

soffitto, pavimentazione in marmette di cemento con graniglia, ingresso con 

saracinesca zincata del tipo basculante, presenza di impianto elettrico (un punto 

luce) e pilozza con relativo impianto idrico e fognario. Il garage è fornito, nella 

parete opposta all’ingresso, di una finestra di aerazione in alluminio con vetro 

semplice, di dimensioni pari a circa 0,35x2.50m.   

         L’Altezza del locale è pari a 2,65m.  

         Le condizioni manutentive interne e esterne dell’unità immobiliare, nonchè 

quelle statiche, sono buone. 

                 

8.3      INDIVIDUAZIONE STATO DI POSSESSO DEL BENE         

    Allo stato attuale l’unità immobiliare risulta in possesso della ditta ………….. 

 

8.4     FORMALITA’, VINCOLI E ONERI   

   Dalle risultanze degli atti forniti dalla Cancelleria del Tribunale di Siracusa 

in possesso del C.T.U., non risultano esistenze di formalità, vincoli o oneri, anche 

di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell’acquirente, 

in particolare: 

Per domande giudiziali: nessuno  

Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura: nessuno 
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Altri pesi e limitazioni d’uso: nessuno 

      Quanto all’esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura 

condominiale, che saranno cancellati mediante decreto di trasferimento ex art. 586 

c.p.c. o che comunque non risulteranno opponibili all’acquirente, si rimanda al 

paragrafo 3.0 – VISURE IPOTECARIE E CATASTALI. In particolare si rileva: 

ISCRIZIONE: n. 12933/2643 del 09.06.2008, nascente da atto di mutuo 

fondiario del 4.6.2008 rep. N. 6513/1896 in Notaio Banna Grazia Manuela, a 

favore di Banca Agricola popolare di Ragusa contro ………….................. A margine 

di detta iscrizione risulta annotamento di frazionamento in quota nn.22954/2476 

del 20.10.2010 in Notaio Banna Grazia Manuela, con il quale all'immobile oggetto 

di procedura, tra gli altri, viene attribuita la seguente quota: capitale €. 20.000,00, 

ipoteca €. 30.000   

    Altre informazioni per l’acquirente concernenti: 

 Importo annuo spese fisse di manutenzione e gestione (spese 

condominiali): La …………..è esonerata dal pagamento delle spese 

condominiali, come si evince dalla dicitura tipo, riscontrata dal sottoscritto, 

presente negli atti di vendita: per patto espresso tra le parti, la società venditrice 

resta espressamente esonerata dal contribuire alle spese condominiali 

relativamente alle unità immobiliari invendute se non utilizzate; 

 Eventuali spese straordinarie già deliberate, ma non ancora scadute: 

nessuna 

 Eventuali spese condominiali scadute, non pagate negli ultimi due anni 

anteriori alla data della perizia: nessuna. 

 

8.5    REGOLARITA’ URBANISTICA ED EDILIZIA 
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  Le ricerche effettuate presso gli archivi dell’Ufficio Tecnico Comunale di 

Lentini, nonché la documentazione fornitami dal sig. ………….., hanno evidenziato 

che il fabbricato in questione, risulta realizzato con concessione edilizia n. 495 

rilasciata dal comune di Lentini in data 22 giugno 2006 (allegato 10.1) e successiva 

DIA per variante in corso d’opera P.E. n. 13 in data 01 marzo 2010, progetto in atti 

presso il comune di Lentini. 

       Non risultano rilasciati ulteriori atti autorizzativi e/o concessioni edilizie 

ordinarie o in sanatoria.  

Per l’unità immobiliare oggetto della presente, dagli accertamenti effettuati 

presso il comune di Lentini, risulta rilasciata, in data 15 settembre 2010, 

autorizzazione di agibilità/abitabilità, per l’intera palazzina (allegato 11/5).  

 

 8.6 VALUTAZIONE DEL BENE  

           Si riporta di seguito la tabella relativa al calcolo delle superfici 

commerciali, calcolata secondo le indicazioni di cui all’allegato “C” del D.P.R. 

138/98. 

PIANO AMBIENTE 
SUPERF. 

MQ ESPOSIZIONE COEFF. 
SUPERFICIE 

COMMERCIALE  

T GARAGE 32,00  1 32.00  

T 
MURATURE 

PERIMETRALI E 
TRAMEZZATURE 

5,30  1 5.30  

   SOMMANO  37.30  

    Valutazione dei beni oggetto di stima 

Per i box/garage si adotterà solamente il criterio di stima per valori 

comparativi:  

h1) Tra i criteri più frequentemente adottati nella letteratura estimativa per la 



 Ing. Lucilio Franzò, via Risorgimento n. 71 – 96010 Sortino (SR) – cell 3392604274  83 

 

valutazione economica di un immobile quello più rispondente al caso in oggetto è 

rappresentato dal criterio di stima per valori comparativi: tale metodo consiste 

nel ricavare il più probabile valore di mercato attraverso un’analisi comparativa dei 

valori unitari di fabbricati simili oggetto di compravendita nel mercato immobiliare 

locale, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano. Viene adottato 

come valore unitario di riferimento il metro quadrato (mq.): tale valore dovrà altresì 

tenere in debita considerazione tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche 

del cespite in esame relativamente alla sua ubicazione, accessibilità, appetibilità 

commerciale, stato di manutenzione, dotazione impiantistica, ecc... 

       A tale scopo è stata personalmente condotta dal C.T.U., presso i più 

importanti operatori immobiliari di Lentini, un’attenta indagine di mercato su 

immobili aventi caratteristiche costruttive, tipologiche, espositive e manutentive 

simili a quello in esame che ha condotto in definitiva a risultati pressoché 

omogenei; è bene precisare che tale valutazione non è stata accettata tout-court 

ma, a discrezione del tecnico e sulla base dell’esperienza dallo stesso maturata, il 

valore di mercato dell’unità edilizia è stato rapportato alla realtà del luogo e 

ragguagliato all’effettivo valore commerciale che esso possiede: questo lo si è 

ottenuto applicando una serie di coefficienti moltiplicativi di tipo riduttivo (cioè 

inferiori all’unità, per tenere conto delle limitazioni dell’immobile) o di tipo 

maggiorativo (cioè superiori all’unità, per considerare tutte quelle qualità che 

costituiscono un valore aggiunto per l’immobile). 

     Il valore di mercato reperito presso le agenzie di compravendita immobiliare del 

luogo è stato comparato con quello più attendibile fornito dalla banca dati delle 

quotazioni immobiliari dell’Agenzia del Territorio di Siracusa riferito al primo 
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semestre dell’anno 2017, per immobili appartenenti al Comune di Lentini, ricadenti 

nella fascia/zona indicata come C2 (semicentrale, via Nisida, v. Pietro Nenni, 

ecc….), a destinazione garage/box, stato conservativo buono: ne risulta un valore 

di mercato per unità lorda di superficie pari a circa 650€/mq. 

      Dal prodotto del valore di mercato individuato, pari a 650,00€/mq. di 

superficie lorda per la superficie commerciale lorda ragguagliata si ottiene quindi il 

più probabile valore di mercato dell’immobile, pari a:  

VALORE DI MERCATO 650,00€/mqx37,30mq = 24.245,00€., che si approssima a 

24.200,00€. (ventiquattromiladuecento/00) 

 

A stima per valori comparativi €. 24.200,00  

  

 Non esistono quote indivise. 

      Il caso in esame non presenta condizioni di pignoramento di nuda proprietà, 

usufrutto o diritto di superficie. 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI STIMA DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO. 

 

LOTTO N. 5 
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9.0 - (planimetria catastale 6.7) – Autorimessa in Lentini, P.S.2, v. Nisida 

(Palazzina 1/B), f. 77, p.lla 1067/4 

 

             9.1   ESATTA INDIVIDUAZIONE BENE COMPONENTE IL LOTTO              

           9.2   DESCRIZIONE COMPLESSIVA E SINTETICA DEL BENE  

         L’unità immobiliare oggetto di pignoramento di cui al presente lotto, è 

costituita da un garage posto a secondo piano sottostrada da via Nisida (ma al 

piano della sottostante strada - via Pietro Nenni - di una palazzina (1/B), facente 

parte di un complesso immobiliare costituito da cinque palazzine, tutte a sei 

elevazioni fuori terra, oltre due piani seminterrati di cui al secondo è ricavato il box 

oggetto del presente lotto. 

La via Nisida è situata in zona di espansione del centro urbano del comune di 

Lentini, zona “C2” di PRG.  

 Il garage ha accesso da via Pietro Nenni (parallela alla via Nisida- vedi 

elaborato fotografico) ed è ubicato come si rileva da elaborato planimetrico – vedi 

allegato 6.45, confina con corridoio garage, dal quale ha accesso, con corpo scala 

condominiale, con aree condominiali lato via P. Nenni e con garage di altrui 

proprietà.            

 Catastalmente è censito al foglio 77, p.lla 1067 sub 4 del comune di Lentini e 

misura una superficie utile, pari a 23mq circa.  

       La destinazione d’uso dell’isolato sul quale ricade l’immobile oggetto della 

presente, nonché di quelli vicinori, è prevalentemente abitativa. 

       Le coordinate GPS sono: latitudine  37°,2826, longitudine 14°,9918. 

       Dal punto di vista costruttivo, la palazzina si presenta edificata con struttura 
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in cemento armato del tipo antisismico con solai alleggeriti tipo plastbhau 

nell’anno 2006. Le murature di tompagno perimetrali sono in laterizi forati di 8 e 

12 cm, per uno spessore complessivo pari a cm 30, intonacati al civile 

esternamente ed internamente. 

       Esso presenta inoltre le seguenti opere di finitura: intonacatura di pareti e 

soffitto, pavimentazione in marmette di cemento con graniglia, ingresso con 

saracinesca zincata del tipo basculante, presenza di impianto elettrico (un punto 

luce) e pilozza con relativo impianto idrico e fognario. Il garage è fornito, nella 

parete opposta all’ingresso, di una finestra di aerazione in alluminio con vetro 

semplice, di dimensioni pari a circa 0,35x2.50m.   

         L’Altezza del locale è pari a 2,65m.  

         Le condizioni manutentive interne e esterne dell’unità immobiliare, nonchè 

quelle statiche, sono buone. 

                 

9.3      INDIVIDUAZIONE STATO DI POSSESSO DEL BENE         

    Allo stato attuale l’unità immobiliare risulta in possesso della ditta 

…………... 

 

9.4     FORMALITA’, VINCOLI E ONERI   

   Dalle risultanze degli atti forniti dalla Cancelleria del Tribunale di Siracusa 

in possesso del C.T.U., non risultano esistenze di formalità, vincoli o oneri, anche 

di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell’acquirente, 

in particolare: 

Per domande giudiziali: nessuno  
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Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura: nessuno 

Altri pesi e limitazioni d’uso: nessuno 

      Quanto all’esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura 

condominiale, che saranno cancellati mediante decreto di trasferimento ex art. 586 

c.p.c. o che comunque non risulteranno opponibili all’acquirente, si rimanda al 

paragrafo 3.0 – VISURE IPOTECARIE E CATASTALI. In particolare si rileva: 

ISCRIZIONE: n. 12933/2643 del 09.06.2008, nascente da atto di mutuo 

fondiario del 4.6.2008 rep. N. 6513/1896 in Notaio Banna Grazia Manuela, a 

favore di Banca Agricola popolare di Ragusa contro …………..A margine di detta 

iscrizione risulta annotamento di frazionamento in quota nn.22954/2476 del 

20.10.2010 in Notaio Banna Grazia Manuela, con il quale all'immobile oggetto di 

procedura, tra gli altri, viene attribuita la seguente quota: capitale €. 20.000,00, 

ipoteca €. 30.000.   

      Altre informazioni per l’acquirente concernenti: 

 Importo annuo spese fisse di manutenzione e gestione (spese 

condominiali): La …………..è esonerata dal pagamento delle spese 

condominiali, come si evince dalla dicitura tipo, riscontrata dal sottoscritto, 

presente negli atti di vendita: per patto espresso tra le parti, la società venditrice 

resta espressamente esonerata dal contribuire alle spese condominiali 

relativamente alle unità immobiliari invendute se non utilizzate; 

 Eventuali spese straordinarie già deliberate, ma non ancora scadute: 

nessuna 

 Eventuali spese condominiali scadute, non pagate negli ultimi due anni 

anteriori alla data della perizia: nessuna. 
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9.5    REGOLARITA’ URBANISTICA ED EDILIZIA 

  Le ricerche effettuate presso gli archivi dell’Ufficio Tecnico Comunale di 

Lentini, nonché la documentazione fornitami dal sig. ………….., hanno evidenziato 

che il fabbricato in questione, risulta realizzato con concessione edilizia n. 495 

rilasciata dal comune di Lentini in data 22 giugno 2006 (allegato 10.1) e successiva 

DIA per variante in corso d’opera P.E. n. 13 in data 01 marzo 2010, progetto in atti 

presso il comune di Lentini. 

       Non risultano rilasciati ulteriori atti autorizzativi e/o concessioni edilizie 

ordinarie o in sanatoria.  

Per l’unità immobiliare oggetto della presente, dagli accertamenti effettuati 

presso il comune di Lentini, risulta rilasciata, in data 15 settembre 2010, 

autorizzazione di agibilità/abitabilità, per l’intera palazzina (allegato 11/5).  

 

9.6 VALUTAZIONE DEL BENE  

           Si riporta di seguito la tabella relativa al calcolo delle superfici 

commerciali, calcolata secondo le indicazioni di cui all’allegato “C” del D.P.R. 

138/98. 

PIANO AMBIENTE 
SUPERF. 

MQ ESPOSIZIONE COEFF. 
SUPERFICIE 

COMMERCIALE  

T GARAGE 23,00  1 23.00  

T 
MURATURE 

PERIMETRALI E 
TRAMEZZATURE 

3,20  1 3.20  

   SOMMANO  26.20  

    Valutazione dei beni oggetto di stima:  

Per i box/garage si adotterà solamente il criterio di stima per valori 

comparativi:  
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h1) Tra i criteri più frequentemente adottati nella letteratura estimativa per la 

valutazione economica di un immobile quello più rispondente al caso in oggetto è 

rappresentato dal criterio di stima per valori comparativi: tale metodo consiste 

nel ricavare il più probabile valore di mercato attraverso un’analisi comparativa dei 

valori unitari di fabbricati simili oggetto di compravendita nel mercato immobiliare 

locale, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano. Viene adottato 

come valore unitario di riferimento il metro quadrato (mq.): tale valore dovrà altresì 

tenere in debita considerazione tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche 

del cespite in esame relativamente alla sua ubicazione, accessibilità, appetibilità 

commerciale, stato di manutenzione, dotazione impiantistica, ecc... 

       A tale scopo è stata personalmente condotta dal C.T.U., presso i più 

importanti operatori immobiliari di Lentini, un’attenta indagine di mercato su 

immobili aventi caratteristiche costruttive, tipologiche, espositive e manutentive 

simili a quello in esame che ha condotto in definitiva a risultati pressoché 

omogenei; è bene precisare che tale valutazione non è stata accettata tout-court 

ma, a discrezione del tecnico e sulla base dell’esperienza dallo stesso maturata, il 

valore di mercato dell’unità edilizia è stato rapportato alla realtà del luogo e 

ragguagliato all’effettivo valore commerciale che esso possiede: questo lo si è 

ottenuto applicando una serie di coefficienti moltiplicativi di tipo riduttivo (cioè 

inferiori all’unità, per tenere conto delle limitazioni dell’immobile) o di tipo 

maggiorativo (cioè superiori all’unità, per considerare tutte quelle qualità che 

costituiscono un valore aggiunto per l’immobile). 

     Il valore di mercato reperito presso le agenzie di compravendita immobiliare del 

luogo è stato comparato con quello più attendibile fornito dalla banca dati delle 
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quotazioni immobiliari dell’Agenzia del Territorio di Siracusa riferito al primo 

semestre dell’anno 2017, per immobili appartenenti al Comune di Lentini, ricadenti 

nella fascia/zona indicata come C2 (semicentrale, via Nisida, v. Pietro Nenni, 

ecc….), a destinazione garage/box, stato conservativo buono: ne risulta un valore 

di mercato per unità lorda di superficie pari a circa 650€/mq. 

      Dal prodotto del valore di mercato individuato, pari a 650,00€/mq. di 

superficie lorda per la superficie commerciale lorda ragguagliata si ottiene quindi il 

più probabile valore di mercato dell’immobile, pari a:  

VALORE DI MERCATO 650,00€/mqx26,20mq = 17.030,00€., che si approssima a 

17.000,00€. (diciassettemila/00) 

 

A stima per valori comparativi €. 17.000,00  

  

 Non esistono quote indivise. 

      Il caso in esame non presenta condizioni di pignoramento di nuda proprietà, 

usufrutto o diritto di superficie. 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI STIMA DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO. 
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LOTTO N. 6 
    

10.0 - (planimetria catastale 6.8) – Autorimessa in Lentini, P.S.2, v. Nisida 

(Palazzina 1/B), f. 77, p.lla 1067/6 

 

             10.1   ESATTA INDIVIDUAZIONE BENE COMPONENTE IL LOTTO              

           10.2   DESCRIZIONE COMPLESSIVA E SINTETICA DEL BENE  

         L’unità immobiliare oggetto di pignoramento di cui al presente lotto, è 

costituita da un garage posto a secondo piano sottostrada da via Nisida (ma al 

piano della sottostante strada - via Pietro Nenni - di una palazzina (1/B), facente 

parte di un complesso immobiliare costituito da cinque palazzine, tutte a sei 

elevazioni fuori terra, oltre due piani seminterrati di cui al secondo è ricavato il box 

oggetto del presente lotto. 

La via Nisida è situata in zona di espansione del centro urbano del comune di 

Lentini, zona “C2” di PRG.  

 Il garage ha accesso da via Pietro Nenni (parallela alla via Nisida- vedi 

elaborato fotografico) ed è ubicato come si rileva da elaborato planimetrico – vedi 

allegato 6.45, confina con corridoio garage, dal quale ha accesso, con corpo scala 

condominiale, con aree condominiali lato via P. Nenni e con garage di altrui 

proprietà.            

 Catastalmente è censito al foglio 77, p.lla 1067 sub 6 del comune di Lentini e 

misura una superficie utile, pari a 26mq circa.  

       La destinazione d’uso dell’isolato sul quale ricade l’immobile oggetto della 

presente, nonché di quelli vicinori, è prevalentemente abitativa. 
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       Le coordinate GPS sono: latitudine  37°,2826, longitudine 14°,9918. 

       Dal punto di vista costruttivo, la palazzina si presenta edificata con struttura 

in cemento armato del tipo antisismico con solai alleggeriti tipo plastbhau 

nell’anno 2006. Le murature di tompagno perimetrali sono in laterizi forati di 8 e 

12 cm, per uno spessore complessivo pari a cm 30, intonacati al civile 

esternamente ed internamente. 

       Esso presenta inoltre le seguenti opere di finitura: intonacatura di pareti e 

soffitto, pavimentazione in marmette di cemento con graniglia, ingresso con 

saracinesca zincata del tipo basculante, presenza di impianto elettrico (un punto 

luce) e pilozza con relativo impianto idrico e fognario. Il garage è fornito, nella 

parete opposta all’ingresso, di una finestra di aerazione in alluminio con vetro 

semplice, di dimensioni pari a circa 0,35x2.50m.   

         L’Altezza del locale è pari a 2,65m.  

         Le condizioni manutentive interne e esterne dell’unità immobiliare, nonchè 

quelle statiche, sono buone. 

                 

10.3      INDIVIDUAZIONE STATO DI POSSESSO DEL BENE         

    Allo stato attuale l’unità immobiliare risulta in possesso della ditta 

…………... 

 

10.4     FORMALITA’, VINCOLI E ONERI   

   Dalle risultanze degli atti forniti dalla Cancelleria del Tribunale di Siracusa 

in possesso del C.T.U., non risultano esistenze di formalità, vincoli o oneri, anche 

di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell’acquirente, 
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in particolare: 

Per domande giudiziali: nessuno  

Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura: nessuno 

Altri pesi e limitazioni d’uso: nessuno 

      Quanto all’esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura 

condominiale, che saranno cancellati mediante decreto di trasferimento ex art. 586 

c.p.c. o che comunque non risulteranno opponibili all’acquirente, si rimanda al 

paragrafo 3.0 – VISURE IPOTECARIE E CATASTALI. In particolare l’unità 

immobiliare risulta esclusa da frazionamenti in quota dei vari mutui assunti dalla 

…………... 

      Altre informazioni per l’acquirente concernenti: 

 Importo annuo spese fisse di manutenzione e gestione (spese 

condominiali): La …………..è esonerata dal pagamento delle spese 

condominiali, come si evince dalla dicitura tipo, riscontrata dal sottoscritto, 

presente negli atti di vendita: per patto espresso tra le parti, la società venditrice 

resta espressamente esonerata dal contribuire alle spese condominiali 

relativamente alle unità immobiliari invendute se non utilizzate; 

 Eventuali spese straordinarie già deliberate, ma non ancora scadute: 

nessuna 

 Eventuali spese condominiali scadute, non pagate negli ultimi due anni 

anteriori alla data della perizia: nessuna. 

 

 

 

10.5    REGOLARITA’ URBANISTICA ED EDILIZIA 
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  Le ricerche effettuate presso gli archivi dell’Ufficio Tecnico Comunale di 

Lentini, nonché la documentazione fornitami dal sig. ………….., hanno evidenziato 

che il fabbricato in questione, risulta realizzato con concessione edilizia n. 495 

rilasciata dal comune di Lentini in data 22 giugno 2006 (allegato 10.1) e successiva 

DIA per variante in corso d’opera P.E. n. 13 in data 01 marzo 2010, progetto in atti 

presso il comune di Lentini. 

       Non risultano rilasciati ulteriori atti autorizzativi e/o concessioni edilizie 

ordinarie o in sanatoria.  

Per l’unità immobiliare oggetto della presente, dagli accertamenti effettuati 

presso il comune di Lentini, risulta rilasciata, in data 15 settembre 2010, 

autorizzazione di agibilità/abitabilità, per l’intera palazzina (allegato 11/5).  

 

10.6 VALUTAZIONE DEL BENE  

           Si riporta di seguito la tabella relativa al calcolo delle superfici 

commerciali, calcolata secondo le indicazioni di cui all’allegato “C” del D.P.R. 

138/98. 

PIANO AMBIENTE 
SUPERF. 

MQ ESPOSIZIONE COEFF. 
SUPERFICIE 

COMMERCIALE  

T GARAGE 26,00  1 26.00  

T 
MURATURE 

PERIMETRALI E 
TRAMEZZATURE 

3,80  1 3.20  

   SOMMANO  29.20  

    

 

 

 Valutazione dei beni oggetto di stima:  
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Per i box/garage si adotterà solamente il criterio di stima per valori 

comparativi:  

     h1) Tra i criteri più frequentemente adottati nella letteratura estimativa per la 

valutazione economica di un immobile quello più rispondente al caso in oggetto è 

rappresentato dal criterio di stima per valori comparativi: tale metodo consiste 

nel ricavare il più probabile valore di mercato attraverso un’analisi comparativa dei 

valori unitari di fabbricati simili oggetto di compravendita nel mercato immobiliare 

locale, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano. Viene adottato 

come valore unitario di riferimento il metro quadrato (mq.): tale valore dovrà altresì 

tenere in debita considerazione tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche 

del cespite in esame relativamente alla sua ubicazione, accessibilità, appetibilità 

commerciale, stato di manutenzione, dotazione impiantistica, ecc... 

       A tale scopo è stata personalmente condotta dal C.T.U., presso i più 

importanti operatori immobiliari di Lentini, un’attenta indagine di mercato su 

immobili aventi caratteristiche costruttive, tipologiche, espositive e manutentive 

simili a quello in esame che ha condotto in definitiva a risultati pressoché 

omogenei; è bene precisare che tale valutazione non è stata accettata tout-court 

ma, a discrezione del tecnico e sulla base dell’esperienza dallo stesso maturata, il 

valore di mercato dell’unità edilizia è stato rapportato alla realtà del luogo e 

ragguagliato all’effettivo valore commerciale che esso possiede: questo lo si è 

ottenuto applicando una serie di coefficienti moltiplicativi di tipo riduttivo (cioè 

inferiori all’unità, per tenere conto delle limitazioni dell’immobile) o di tipo 

maggiorativo (cioè superiori all’unità, per considerare tutte quelle qualità che 

costituiscono un valore aggiunto per l’immobile). 
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     Il valore di mercato reperito presso le agenzie di compravendita immobiliare del 

luogo è stato comparato con quello più attendibile fornito dalla banca dati delle 

quotazioni immobiliari dell’Agenzia del Territorio di Siracusa riferito al primo 

semestre dell’anno 2017, per immobili appartenenti al Comune di Lentini, ricadenti 

nella fascia/zona indicata come C2 (semicentrale, via Nisida, v. Pietro Nenni, 

ecc….), a destinazione garage/box, stato conservativo buono: ne risulta un valore 

di mercato per unità lorda di superficie pari a circa 650€/mq. 

      Dal prodotto del valore di mercato individuato, pari a 650,00€/mq. di 

superficie lorda per la superficie commerciale lorda ragguagliata si ottiene quindi il 

più probabile valore di mercato dell’immobile, pari a:  

VALORE DI MERCATO 650,00€/mqx26,20mq = 17.030,00€., che si approssima a 

17.000,00€. (diciassettemila/00) 

  

A stima per valori comparativi €. 17.000,00  

  

 Non esistono quote indivise. 

      Il caso in esame non presenta condizioni di pignoramento di nuda proprietà, 

usufrutto o diritto di superficie. 
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RELAZIONE DI STIMA DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO. 

 

LOTTO N. 7 
    

11.0 - (planimetria catastale 6.10) – Autorimessa in Lentini, P.S.2, v. 

Nisida (Palazzina 1/A), f. 77, p.lla 1068/3 

 

             11.1   ESATTA INDIVIDUAZIONE BENE COMPONENTE IL LOTTO              

           11.2   DESCRIZIONE COMPLESSIVA E SINTETICA DEL BENE  

         L’unità immobiliare oggetto di pignoramento di cui al presente lotto, è 

costituita da un garage posto a secondo piano sottostrada da via Nisida (ma al 

piano della sottostante strada - via Pietro Nenni - di una palazzina (1/A), facente 

parte di un complesso immobiliare costituito da cinque palazzine, tutte a sei 

elevazioni fuori terra, oltre due piani seminterrati di cui al secondo è ricavato il box 

oggetto del presente lotto. 

La via Nisida è situata in zona di espansione del centro urbano del comune di 

Lentini, zona “C2” di PRG.  

 Il garage ha accesso da via Pietro Nenni (parallela alla via Nisida- vedi 

elaborato fotografico) ed è ubicato come si rileva da elaborato planimetrico – vedi 

allegato 6.9, confina con corridoio garage, dal quale ha accesso, con palazzina 

contraddistinta come p.lla 1067, con aree condominiali lato via P. Nenni e con 

garage di altrui proprietà.            

 Catastalmente è censito al foglio 77, p.lla 1068 sub 3 del comune di Lentini e 
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misura una superficie utile, pari a 28mq circa.  

       La destinazione d’uso dell’isolato sul quale ricade l’immobile oggetto della 

presente, nonché di quelli vicinori, è prevalentemente abitativa. 

       Le coordinate GPS sono: latitudine  37°,2824, longitudine 14°,9924        

       Dal punto di vista costruttivo, la palazzina si presenta edificata con struttura 

in cemento armato del tipo antisismico con solai alleggeriti tipo plastbhau 

nell’anno 2008. Le murature di tompagno perimetrali sono in laterizi forati di 8 e 

12 cm, per uno spessore complessivo pari a cm 30, intonacati al civile 

esternamente ed internamente. 

       Esso presenta inoltre le seguenti opere di finitura: intonacatura di pareti e 

soffitto, pavimentazione in marmette di cemento con graniglia, ingresso con 

saracinesca zincata del tipo basculante, presenza di impianto elettrico (un punto 

luce) e pilozza con relativo impianto idrico e fognario. Il garage è fornito, nella 

parete opposta all’ingresso, di una finestra di aerazione in alluminio con vetro 

semplice, di dimensioni pari a circa 0,35x2.50m.   

         L’Altezza del locale è pari a 2,65m.  

         Le condizioni manutentive interne e esterne dell’unità immobiliare, nonchè 

quelle statiche, sono buone. 

                 

11.3      INDIVIDUAZIONE STATO DI POSSESSO DEL BENE         

    Allo stato attuale l’unità immobiliare risulta in possesso della ditta 

…………... 
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11.4     FORMALITA’, VINCOLI E ONERI   

   Dalle risultanze degli atti forniti dalla Cancelleria del Tribunale di Siracusa 

in possesso del C.T.U., non risultano esistenze di formalità, vincoli o oneri, anche 

di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell’acquirente, 

in particolare: 

Per domande giudiziali: nessuno  

Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura: nessuno 

Altri pesi e limitazioni d’uso: nessuno 

      Quanto all’esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura 

condominiale, che saranno cancellati mediante decreto di trasferimento ex art. 586 

c.p.c. o che comunque non risulteranno opponibili all’acquirente, si rimanda al 

paragrafo 3.0 – VISURE IPOTECARIE E CATASTALI. In particolare si rileva: 

ISCRIZIONE: n. 12933/2643 del 09.06.2008, nascente da atto di mutuo 

fondiario del 4.6.2008 rep. N. 6513/1896 in Notaio Banna Grazia Manuela, a 

favore di Banca Agricola popolare di Ragusa contro …………..A margine di detta 

iscrizione risulta annotamento di frazionamento in quota nn.22954/2476 del 

07.10.2010 in Notaio Banna Grazia Manuela, con il quale all'immobile oggetto di 

procedura, tra gli altri, viene attribuita la seguente quota: capitale €. 20.000,00, 

ipoteca €. 30.000,00. 

      Altre informazioni per l’acquirente concernenti: 

 Importo annuo spese fisse di manutenzione e gestione (spese 

condominiali): La …………..è esonerata dal pagamento delle spese 

condominiali, come si evince dalla dicitura tipo, riscontrata dal sottoscritto, 

presente negli atti di vendita: per patto espresso tra le parti, la società venditrice 
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resta espressamente esonerata dal contribuire alle spese condominiali 

relativamente alle unità immobiliari invendute se non utilizzate; 

 Eventuali spese straordinarie già deliberate, ma non ancora scadute: 

nessuna 

 Eventuali spese condominiali scadute, non pagate negli ultimi due anni 

anteriori alla data della perizia: nessuna. 

 

 

11.5    REGOLARITA’ URBANISTICA ED EDILIZIA 

  Le ricerche effettuate presso gli archivi dell’Ufficio Tecnico Comunale di 

Lentini, nonché la documentazione fornitami dal sig. ………….., hanno evidenziato 

che il fabbricato in questione, risulta realizzato con concessione edilizia n. 34 

rilasciata dal comune di Lentini in data 27 marzo 2008 (allegato 10.2) e successiva 

DIA per variante in corso d’opera P.E. n. 15 in data 24 giugno 2010, progetto in atti 

presso il comune di Lentini. 

       Non risultano rilasciati ulteriori atti autorizzativi e/o concessioni edilizie 

ordinarie o in sanatoria.  

Per l’unità immobiliare oggetto della presente, dagli accertamenti effettuati 

presso il comune di Lentini, risulta rilasciata, in data 7 ottobre 2011, 

autorizzazione di agibilità/abitabilità, per l’intera palazzina (allegato 11/6).  

 

11.6 VALUTAZIONE DEL BENE  

           Si riporta di seguito la tabella relativa al calcolo delle superfici 

commerciali, calcolata secondo le indicazioni di cui all’allegato “C” del D.P.R. 

138/98. 
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PIANO AMBIENTE 
SUPERF. 

MQ ESPOSIZIONE COEFF. 
SUPERFICIE 

COMMERCIALE  

T GARAGE 26,00  1 28.00  

T 
MURATURE 

PERIMETRALI E 
TRAMEZZATURE 

3,80  1 3.90  

   SOMMANO  31.90  

    Valutazione dei beni oggetto di stima:  

Per i box/garage si adotterà solamente il criterio di stima per valori 

comparativi:  

h1) Tra i criteri più frequentemente adottati nella letteratura estimativa per la 

valutazione economica di un immobile quello più rispondente al caso in oggetto è 

rappresentato dal criterio di stima per valori comparativi: tale metodo consiste 

nel ricavare il più probabile valore di mercato attraverso un’analisi comparativa dei 

valori unitari di fabbricati simili oggetto di compravendita nel mercato immobiliare 

locale, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano. Viene adottato 

come valore unitario di riferimento il metro quadrato (mq.): tale valore dovrà altresì 

tenere in debita considerazione tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche 

del cespite in esame relativamente alla sua ubicazione, accessibilità, appetibilità 

commerciale, stato di manutenzione, dotazione impiantistica, ecc... 

       A tale scopo è stata personalmente condotta dal C.T.U., presso i più 

importanti operatori immobiliari di Lentini, un’attenta indagine di mercato su 

immobili aventi caratteristiche costruttive, tipologiche, espositive e manutentive 

simili a quello in esame che ha condotto in definitiva a risultati pressoché 

omogenei; è bene precisare che tale valutazione non è stata accettata tout-court 

ma, a discrezione del tecnico e sulla base dell’esperienza dallo stesso maturata, il 
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valore di mercato dell’unità edilizia è stato rapportato alla realtà del luogo e 

ragguagliato all’effettivo valore commerciale che esso possiede: questo lo si è 

ottenuto applicando una serie di coefficienti moltiplicativi di tipo riduttivo (cioè 

inferiori all’unità, per tenere conto delle limitazioni dell’immobile) o di tipo 

maggiorativo (cioè superiori all’unità, per considerare tutte quelle qualità che 

costituiscono un valore aggiunto per l’immobile). 

     Il valore di mercato reperito presso le agenzie di compravendita immobiliare del 

luogo è stato comparato con quello più attendibile fornito dalla banca dati delle 

quotazioni immobiliari dell’Agenzia del Territorio di Siracusa riferito al primo 

semestre dell’anno 2017, per immobili appartenenti al Comune di Lentini, ricadenti 

nella fascia/zona indicata come C2 (semicentrale, via Nisida, v. Pietro Nenni, 

ecc….), a destinazione garage/box, stato conservativo buono: ne risulta un valore 

di mercato per unità lorda di superficie pari a circa 650€/mq. 

      Dal prodotto del valore di mercato individuato, pari a 650,00€/mq. di 

superficie lorda per la superficie commerciale lorda ragguagliata si ottiene quindi il 

più probabile valore di mercato dell’immobile, pari a:  

VALORE DI MERCATO 650,00€/mqx31,90mq = 20.735,00€., che si approssima a 

20.800,00€. (ventimilaottocento/00) 

 

A stima per valori comparativi €. 20.800,00  

  

 Non esistono quote indivise. 

      Il caso in esame non presenta condizioni di pignoramento di nuda proprietà, 

usufrutto o diritto di superficie. 
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RELAZIONE DI STIMA DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO. 

 

LOTTO N. 8 
    

12.0 - (planimetria catastale 6.11) – Autorimessa in Lentini, P.S.2, v. 

Nisida (Palazzina 1/A), f. 77, p.lla 1068/4 

 

             12.1   ESATTA INDIVIDUAZIONE BENE COMPONENTE IL LOTTO              

           12.2   DESCRIZIONE COMPLESSIVA E SINTETICA DEL BENE  

         L’unità immobiliare oggetto di pignoramento di cui al presente lotto, è 

costituita da un garage posto a secondo piano sottostrada da via Nisida (ma al 

piano della sottostante strada - via Pietro Nenni - di una palazzina (1/A), facente 

parte di un complesso immobiliare costituito da cinque palazzine, tutte a sei 

elevazioni fuori terra, oltre due piani seminterrati di cui al secondo è ricavato il box 

oggetto del presente lotto. 

La via Nisida è situata in zona di espansione del centro urbano del comune di 

Lentini, zona “C2” di PRG.  

 Il garage ha accesso da via Pietro Nenni (parallela alla via Nisida- vedi 

elaborato fotografico) ed è ubicato come si rileva da elaborato planimetrico – vedi 

allegato 6.9, confina con corridoio garage, dal quale ha accesso, con corpo scala 

condominiale, con aree condominiali lato via P.Nenni e con garage di cui al 

precedente lotto(sub 3).            
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 Catastalmente è censito al foglio 77, p.lla 1068 sub 4 del comune di Lentini e 

misura una superficie utile, pari a 22mq circa.  

       La destinazione d’uso dell’isolato sul quale ricade l’immobile oggetto della 

presente, nonché di quelli vicinori, è prevalentemente abitativa. 

       Le coordinate GPS sono: latitudine  37°,2824, longitudine 14°,9924      

                 Dal punto di vista costruttivo, la palazzina si presenta edificata con 

struttura in cemento armato del tipo antisismico con solai alleggeriti tipo 

plastbhau nell’anno 2008. Le murature di tompagno perimetrali sono in laterizi 

forati di 8 e 12 cm, per uno spessore complessivo pari a cm 30, intonacati al civile 

esternamente ed internamente. 

 

       Esso presenta inoltre le seguenti opere di finitura: intonacatura di pareti e 

soffitto, pavimentazione in marmette di cemento con graniglia, ingresso con 

saracinesca zincata del tipo basculante, presenza di impianto elettrico (un punto 

luce) e pilozza con relativo impianto idrico e fognario. Il garage è fornito, nella 

parete opposta all’ingresso, di una finestra di aerazione in alluminio con vetro 

semplice, di dimensioni pari a circa 0,35x2.50m.   

         L’Altezza del locale è pari a 2,65m.  

         Le condizioni manutentive interne e esterne dell’unità immobiliare, nonchè 

quelle statiche, sono buone. 

                 

12.3      INDIVIDUAZIONE STATO DI POSSESSO DEL BENE         

    Allo stato attuale l’unità immobiliare risulta in possesso della ditta 

…………... 
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12.4     FORMALITA’, VINCOLI E ONERI   

   Dalle risultanze degli atti forniti dalla Cancelleria del Tribunale di Siracusa 

in possesso del C.T.U., non risultano esistenze di formalità, vincoli o oneri, anche 

di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell’acquirente, 

in particolare: 

Per domande giudiziali: nessuno  

Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura: nessuno 

Altri pesi e limitazioni d’uso: nessuno 

      Quanto all’esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura 

condominiale, che saranno cancellati mediante decreto di trasferimento ex art. 586 

c.p.c. o che comunque non risulteranno opponibili all’acquirente, si rimanda al 

paragrafo 3.0 – VISURE IPOTECARIE E CATASTALI. In particolare si rileva: 

ISCRIZIONE: n. 12933/2643 del 09.06.2008, nascente da atto di mutuo 

fondiario del 4.6.2008 rep. N. 6513/1896 in Notaio Banna Grazia Manuela, a 

favore di Banca Agricola popolare di Ragusa contro …………..A margine di detta 

iscrizione risulta annotamento di frazionamento in quota nn.22954/2476 del 

07.10.2010 in Notaio Banna Grazia Manuela, con il quale all'immobile oggetto di 

procedura, tra gli altri, viene attribuita la seguente quota: capitale €. 15.000,00, 

ipoteca €. 22.500,00. 

      Altre informazioni per l’acquirente concernenti: 

 Importo annuo spese fisse di manutenzione e gestione (spese 

condominiali): La …………..è esonerata dal pagamento delle spese 
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condominiali, come si evince dalla dicitura tipo, riscontrata dal sottoscritto, 

presente negli atti di vendita: per patto espresso tra le parti, la società venditrice 

resta espressamente esonerata dal contribuire alle spese condominiali 

relativamente alle unità immobiliari invendute se non utilizzate; 

 Eventuali spese straordinarie già deliberate, ma non ancora scadute: 

nessuna 

 Eventuali spese condominiali scadute, non pagate negli ultimi due anni 

anteriori alla data della perizia: nessuna. 

 

 

12.5    REGOLARITA’ URBANISTICA ED EDILIZIA 

  Le ricerche effettuate presso gli archivi dell’Ufficio Tecnico Comunale di 

Lentini, nonché la documentazione fornitami dal sig. ………….., hanno evidenziato 

che il fabbricato in questione, risulta realizzato con concessione edilizia n. 34 

rilasciata dal comune di Lentini in data 27 marzo 2008 (allegato 10.2) e successiva 

DIA per variante in corso d’opera P.E. n. 15 in data 24 giugno 2010, progetto in atti 

presso il comune di Lentini. 

       Non risultano rilasciati ulteriori atti autorizzativi e/o concessioni edilizie 

ordinarie o in sanatoria.  

Per l’unità immobiliare oggetto della presente, dagli accertamenti effettuati 

presso il comune di Lentini, risulta rilasciata, in data 7 ottobre 2011, 

autorizzazione di agibilità/abitabilità, per l’intera palazzina (allegato 11/6).  

 

12.6 VALUTAZIONE DEL BENE  

           Si riporta di seguito la tabella relativa al calcolo delle superfici 
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commerciali, calcolata secondo le indicazioni di cui all’allegato “C” del D.P.R. 

138/98. 

PIANO AMBIENTE 
SUPERF. 

MQ ESPOSIZIONE COEFF. 
SUPERFICIE 

COMMERCIALE  

T GARAGE 26,00  1 22.00  

T 
MURATURE 

PERIMETRALI E 
TRAMEZZATURE 

3,80  1 3.50  

   SOMMANO  25.50  

    Valutazione dei beni oggetto di stima:  

Per i box/garage si adotterà solamente il criterio di stima per valori 

comparativi:  

h1) Tra i criteri più frequentemente adottati nella letteratura estimativa per la 

valutazione economica di un immobile quello più rispondente al caso in oggetto è 

rappresentato dal criterio di stima per valori comparativi: tale metodo consiste 

nel ricavare il più probabile valore di mercato attraverso un’analisi comparativa dei 

valori unitari di fabbricati simili oggetto di compravendita nel mercato immobiliare 

locale, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano. Viene adottato 

come valore unitario di riferimento il metro quadrato (mq.): tale valore dovrà altresì 

tenere in debita considerazione tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche 

del cespite in esame relativamente alla sua ubicazione, accessibilità, appetibilità 

commerciale, stato di manutenzione, dotazione impiantistica, ecc... 

       A tale scopo è stata personalmente condotta dal C.T.U., presso i più 

importanti operatori immobiliari di Lentini, un’attenta indagine di mercato su 

immobili aventi caratteristiche costruttive, tipologiche, espositive e manutentive 

simili a quello in esame che ha condotto in definitiva a risultati pressoché 
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omogenei; è bene precisare che tale valutazione non è stata accettata tout-court 

ma, a discrezione del tecnico e sulla base dell’esperienza dallo stesso maturata, il 

valore di mercato dell’unità edilizia è stato rapportato alla realtà del luogo e 

ragguagliato all’effettivo valore commerciale che esso possiede: questo lo si è 

ottenuto applicando una serie di coefficienti moltiplicativi di tipo riduttivo (cioè 

inferiori all’unità, per tenere conto delle limitazioni dell’immobile) o di tipo 

maggiorativo (cioè superiori all’unità, per considerare tutte quelle qualità che 

costituiscono un valore aggiunto per l’immobile). 

     Il valore di mercato reperito presso le agenzie di compravendita immobiliare del 

luogo è stato comparato con quello più attendibile fornito dalla banca dati delle 

quotazioni immobiliari dell’Agenzia del Territorio di Siracusa riferito al primo 

semestre dell’anno 2017, per immobili appartenenti al Comune di Lentini, ricadenti 

nella fascia/zona indicata come C2 (semicentrale, via Nisida, v. Pietro Nenni, 

ecc….), a destinazione garage/box, stato conservativo buono: ne risulta un valore 

di mercato mercato per unità lorda di superficie pari a circa 650€/mq. 

      Dal prodotto del valore di mercato individuato, pari a 650,00€/mq. di 

superficie lorda per la superficie commerciale lorda ragguagliata si ottiene quindi il 

più probabile valore di mercato dell’immobile, pari a:  

VALORE DI MERCATO 650,00€/mqx25,50mq = 16.575,00€., che si approssima a 

16.600,00€. (sedicimilaseicento/00) 

 

A stima per valori comparativi €. 16.600,00  

  

 Non esistono quote indivise. 
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      Il caso in esame non presenta condizioni di pignoramento di nuda proprietà, 

usufrutto o diritto di superficie. 

 

 

RELAZIONE DI STIMA DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO. 

 

LOTTO N. 9  

 

13.0 - (planimetria catastale 6.12) – Autorimessa in Lentini, P.S.2, v. 

Nisida (Palazzina 1/A), f. 77, p.lla 1068/5 

 

             13.1   ESATTA INDIVIDUAZIONE BENE COMPONENTE IL LOTTO              

           13.2   DESCRIZIONE COMPLESSIVA E SINTETICA DEL BENE  

         L’unità immobiliare oggetto di pignoramento di cui al presente lotto, è 

costituita da un garage posto a secondo piano sottostrada da via Nisida (ma al 

piano della sottostante strada - via Pietro Nenni - di una palazzina (1/A), facente 

parte di un complesso immobiliare costituito da cinque palazzine, tutte a sei 

elevazioni fuori terra, oltre due piani seminterrati di cui al secondo è ricavato il box 

oggetto del presente lotto. 

La via Nisida è situata in zona di espansione del centro urbano del comune di 

Lentini, zona “C2” di PRG.  

 Il garage ha accesso da via Pietro Nenni (parallela alla via Nisida- vedi 

elaborato fotografico) ed è ubicato come si rileva da elaborato planimetrico – vedi 

allegato 6.9, confina con corridoio garage, dal quale ha accesso, con corpo scala 
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condominiale, con aree condominiali lato via P.Nenni e con garage di cui al sub 6 

della stessa p.lla 1068.            

 Catastalmente è censito al foglio 77, p.lla 1068 sub 5 del comune di Lentini e 

misura una superficie utile, pari a 22mq circa.  

       La destinazione d’uso dell’isolato sul quale ricade l’immobile oggetto della 

presente, nonché di quelli viciniori, è prevalentemente abitativa. 

       Le coordinate GPS sono: latitudine  37°,2824, longitudine 14°,9924          

             Dal punto di vista costruttivo, la palazzina si presenta edificata con 

struttura in cemento armato del tipo antisismico con solai alleggeriti tipo 

plastbhau nell’anno 2008. Le murature di tompagno perimetrali sono in laterizi 

forati di 8 e 12 cm, per uno spessore complessivo pari a cm 30, intonacati al civile 

esternamente ed internamente. 

       Esso presenta inoltre le seguenti opere di finitura: intonacatura di pareti e 

soffitto, pavimentazione in marmette di cemento con graniglia, ingresso con 

saracinesca zincata del tipo basculante, presenza di impianto elettrico (un punto 

luce) e pilozza con relativo impianto idrico e fognario. Il garage è fornito, nella 

parete opposta all’ingresso, di una finestra di aerazione in alluminio con vetro 

semplice, di dimensioni pari a circa 0,35x2.50m.   

         L’Altezza del locale è pari a 2,65m.  

         Le condizioni manutentive interne e esterne dell’unità immobiliare, nonchè 

quelle statiche, sono buone. 

                 

13.3      INDIVIDUAZIONE STATO DI POSSESSO DEL BENE         

    Allo stato attuale l’unità immobiliare risulta in possesso della ditta 
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…………... 

 

 

13.4     FORMALITA’, VINCOLI E ONERI   

   Dalle risultanze degli atti forniti dalla Cancelleria del Tribunale di Siracusa 

in possesso del C.T.U., non risultano esistenze di formalità, vincoli o oneri, anche 

di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell’acquirente, 

in particolare: 

Per domande giudiziali: nessuno  

Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura: nessuno 

Altri pesi e limitazioni d’uso: nessuno 

      Quanto all’esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura 

condominiale, che saranno cancellati mediante decreto di trasferimento ex art. 586 

c.p.c. o che comunque non risulteranno opponibili all’acquirente, si rimanda al 

paragrafo 3.0 – VISURE IPOTECARIE E CATASTALI. In particolare si rileva: 

ISCRIZIONE: n. 12933/2643 del 09.06.2008, nascente da atto di mutuo fondiario 

del 4.6.2008 rep. N. 6513/1896 in Notaio Banna Grazia Manuela, a favore di 

Banca Agricola popolare di Ragusa contro …………..A margine di detta iscrizione 

risulta annotamento di frazionamento in quota nn.22954/2476 del 07.10.2010 in 

Notaio Banna Grazia Manuela, con il quale all'immobile oggetto di procedura, tra 

gli altri, viene attribuita la seguente quota: capitale €. 15.000,00, ipoteca €. 

22.500,00. 

      Altre informazioni per l’acquirente concernenti: 

 Importo annuo spese fisse di manutenzione e gestione (spese 
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condominiali): La …………..è esonerata dal pagamento delle spese 

condominiali, come si evince dalla dicitura tipo, riscontrata dal sottoscritto, 

presente negli atti di vendita: per patto espresso tra le parti, la società venditrice 

resta espressamente esonerata dal contribuire alle spese condominiali 

relativamente alle unità immobiliari invendute se non utilizzate; 

 Eventuali spese straordinarie già deliberate, ma non ancora scadute: 

nessuna 

 Eventuali spese condominiali scadute, non pagate negli ultimi due anni 

anteriori alla data della perizia: nessuna. 

  

 

13.5    REGOLARITA’ URBANISTICA ED EDILIZIA 

  Le ricerche effettuate presso gli archivi dell’Ufficio Tecnico Comunale di 

Lentini, nonché la documentazione fornitami dal sig. ………….., hanno evidenziato 

che il fabbricato in questione, risulta realizzato con concessione edilizia n. 34 

rilasciata dal comune di Lentini in data 27 marzo 2008 (allegato 10.2) e successiva 

DIA per variante in corso d’opera P.E. n. 15 in data 24 giugno 2010, progetto in atti 

presso il comune di Lentini. 

       Non risultano rilasciati ulteriori atti autorizzativi e/o concessioni edilizie 

ordinarie o in sanatoria.  

Per l’unità immobiliare oggetto della presente, dagli accertamenti effettuati 

presso il comune di Lentini, risulta rilasciata, in data 7 ottobre 2011, 

autorizzazione di agibilità/abitabilità, per l’intera palazzina (allegato 11/6).  

 

13.6 VALUTAZIONE DEL BENE  
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           Si riporta di seguito la tabella relativa al calcolo delle superfici 

commerciali, calcolata secondo le indicazioni di cui all’allegato “C” del D.P.R. 

138/98. 

PIANO AMBIENTE 
SUPERF. 

MQ ESPOSIZIONE COEFF. 
SUPERFICIE 

COMMERCIALE  

T GARAGE 26,00  1 22.00  

T 
MURATURE 

PERIMETRALI E 
TRAMEZZATURE 

3,80  1 3.50  

   SOMMANO  25.50  

    Valutazione dei beni oggetto di stima:  

Per i box/garage si adotterà solamente il criterio di stima per valori 

comparativi:  

h1) Tra i criteri più frequentemente adottati nella letteratura estimativa per la 

valutazione economica di un immobile quello più rispondente al caso in oggetto è 

rappresentato dal criterio di stima per valori comparativi: tale metodo consiste 

nel ricavare il più probabile valore di mercato attraverso un’analisi comparativa dei 

valori unitari di fabbricati simili oggetto di compravendita nel mercato immobiliare 

locale, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano. Viene adottato 

come valore unitario di riferimento il metro quadrato (mq.): tale valore dovrà altresì 

tenere in debita considerazione tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche 

del cespite in esame relativamente alla sua ubicazione, accessibilità, appetibilità 

commerciale, stato di manutenzione, dotazione impiantistica, ecc... 

       A tale scopo è stata personalmente condotta dal C.T.U., presso i più 

importanti operatori immobiliari di Lentini, un’attenta indagine di mercato su 

immobili aventi caratteristiche costruttive, tipologiche, espositive e manutentive 
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simili a quello in esame che ha condotto in definitiva a risultati pressoché 

omogenei; è bene precisare che tale valutazione non è stata accettata tout-court 

ma, a discrezione del tecnico e sulla base dell’esperienza dallo stesso maturata, il 

valore di mercato dell’unità edilizia è stato rapportato alla realtà del luogo e 

ragguagliato all’effettivo valore commerciale che esso possiede: questo lo si è 

ottenuto applicando una serie di coefficienti moltiplicativi di tipo riduttivo (cioè 

inferiori all’unità, per tenere conto delle limitazioni dell’immobile) o di tipo 

maggiorativo (cioè superiori all’unità, per considerare tutte quelle qualità che 

costituiscono un valore aggiunto per l’immobile). 

     Il valore di mercato reperito presso le agenzie di compravendita immobiliare del 

luogo è stato comparato con quello più attendibile fornito dalla banca dati delle 

quotazioni immobiliari dell’Agenzia del Territorio di Siracusa riferito al primo 

semestre dell’anno 2017, per immobili appartenenti al Comune di Lentini, ricadenti 

nella fascia/zona indicata come C2 (semicentrale, via Nisida, v. Pietro Nenni, 

ecc….), a destinazione garage/box, stato conservativo buono: ne risulta un valore 

di mercato per unità lorda di superficie pari a circa 650€/mq. 

      Dal prodotto del valore di mercato individuato, pari a 650,00€/mq. di 

superficie lorda per la superficie commerciale lorda ragguagliata si ottiene quindi il 

più probabile valore di mercato dell’immobile, pari a:  

VALORE DI MERCATO 650,00€/mqx25,50mq = 16.575,00€., che si approssima a 

16.600,00€. (sedicimilaseicento/00) 

 

A stima per valori comparativi €. 16.600,00  
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 Non esistono quote indivise. 

      Il caso in esame non presenta condizioni di pignoramento di nuda proprietà, 

usufrutto o diritto di superficie. 

 

RELAZIONE DI STIMA DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO. 

 

LOTTO N. 10 
    

14.0 - (planimetria catastale 6.13) – Autorimessa in Lentini, P.S.2, v. 

Nisida (Palazzina 1/A), f. 77, p.lla 1068/6 

 

             14.1   ESATTA INDIVIDUAZIONE BENE COMPONENTE IL LOTTO              

           14.2   DESCRIZIONE COMPLESSIVA E SINTETICA DEL BENE  

         L’unità immobiliare oggetto di pignoramento di cui al presente lotto, è 

costituita da un garage posto a secondo piano sottostrada da via Nisida (ma al 

piano della sottostante strada - via Pietro Nenni - di una palazzina (1/A), facente 

parte di un complesso immobiliare costituito da cinque palazzine, tutte a sei 

elevazioni fuori terra, oltre due piani seminterrati di cui al secondo è ricavato il box 

oggetto del presente lotto. 

La via Nisida è situata in zona di espansione del centro urbano del comune di 

Lentini, zona “C2” di PRG.  

 Il garage ha accesso da via Pietro Nenni (parallela alla via Nisida- vedi 

elaborato fotografico) ed è ubicato come si rileva da elaborato planimetrico – vedi 

allegato 6.9, confina con corridoio garage, dal quale ha accesso, con aree 
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condominiali lato via P.Nenni, con garage di cui al sub 5 e con palazzina di cui alla 

p.lla 1024.            

 Catastalmente è censito al foglio 77, p.lla 1068 sub 6 del comune di Lentini e 

misura una superficie utile, pari a 28mq circa.  

       La destinazione d’uso dell’isolato sul quale ricade l’immobile oggetto della 

presente, nonché di quelli vicinori, è prevalentemente abitativa. 

       Le coordinate GPS sono: latitudine  37°,2824, longitudine 14°,9924       

                Dal punto di vista costruttivo, la palazzina si presenta edificata con 

struttura in cemento armato del tipo antisismico con solai alleggeriti tipo 

plastbhau nell’anno 2008. Le murature di tompagno perimetrali sono in laterizi 

forati di 8 e 12 cm, per uno spessore complessivo pari a cm 30, intonacati al civile 

esternamente ed internamente. 

       Esso presenta inoltre le seguenti opere di finitura: intonacatura di pareti e 

soffitto, pavimentazione in marmette di cemento con graniglia, ingresso con 

saracinesca zincata del tipo basculante, presenza di impianto elettrico (un punto 

luce) e pilozza con relativo impianto idrico e fognario. Il garage è fornito, nella 

parete opposta all’ingresso, di una finestra di aerazione in alluminio con vetro 

semplice, di dimensioni pari a circa 0,35x2.50m.   

         L’Altezza del locale è pari a 2,65m.  

         Le condizioni manutentive interne e esterne dell’unità immobiliare, nonchè 

quelle statiche, sono buone. 

                 

14.3      INDIVIDUAZIONE STATO DI POSSESSO DEL BENE         

    Allo stato attuale l’unità immobiliare risulta in possesso della ditta 
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…………... 

 

14.4     FORMALITA’, VINCOLI E ONERI   

   Dalle risultanze degli atti forniti dalla Cancelleria del Tribunale di Siracusa 

in possesso del C.T.U., non risultano esistenze di formalità, vincoli o oneri, anche 

di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell’acquirente, 

in particolare: 

Per domande giudiziali: nessuno  

Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura: nessuno 

Altri pesi e limitazioni d’uso: nessuno 

      Quanto all’esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura 

condominiale, che saranno cancellati mediante decreto di trasferimento ex art. 586 

c.p.c. o che comunque non risulteranno opponibili all’acquirente, si rimanda al 

paragrafo 3.0 – VISURE IPOTECARIE E CATASTALI. In particolare si rileva: 

ISCRIZIONE: n. 12933/2643 del 09.06.2008, nascente da atto di mutuo 

fondiario del 4.6.2008 rep. N. 6513/1896 in Notaio Banna Grazia Manuela, a 

favore di Banca Agricola popolare di Ragusa contro …………..A margine di detta 

iscrizione risulta annotamento di frazionamento in quota nn.22954/2476 del 

07.10.2010 in Notaio Banna Grazia Manuela, con il quale all'immobile oggetto di 

procedura, in uno all’unità immobiliare facente parte della stessa palazzina 

(negozio) contraddistinta come f.77, p.lla 1068/22, LOTTO 14, tra gli altri, viene 

attribuita la seguente quota: capitale €. 65.000,00, ipoteca €. 97.500,00 

      Altre informazioni per l’acquirente concernenti: 

 Importo annuo spese fisse di manutenzione e gestione (spese 
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condominiali): La …………..è esonerata dal pagamento delle spese 

condominiali, come si evince dalla dicitura tipo, riscontrata dal sottoscritto, 

presente negli atti di vendita: per patto espresso tra le parti, la società venditrice 

resta espressamente esonerata dal contribuire alle spese condominiali 

relativamente alle unità immobiliari invendute se non utilizzate; 

 Eventuali spese straordinarie già deliberate, ma non ancora scadute: 

nessuna 

 Eventuali spese condominiali scadute, non pagate negli ultimi due anni 

anteriori alla data della perizia: nessuna. 

 

 

14.5    REGOLARITA’ URBANISTICA ED EDILIZIA 

  Le ricerche effettuate presso gli archivi dell’Ufficio Tecnico Comunale di 

Lentini, nonché la documentazione fornitami dal sig. ………….., hanno evidenziato 

che il fabbricato in questione, risulta realizzato con concessione edilizia n. 34 

rilasciata dal comune di Lentini in data 27 marzo 2008 (allegato 10.2) e successiva 

DIA per variante in corso d’opera P.E. n. 15 in data 24 giugno 2010, progetto in atti 

presso il comune di Lentini. 

       Non risultano rilasciati ulteriori atti autorizzativi e/o concessioni edilizie 

ordinarie o in sanatoria.  

Per l’unità immobiliare oggetto della presente, dagli accertamenti effettuati 

presso il comune di Lentini, risulta rilasciata, in data 7 ottobre 2011, 

autorizzazione di agibilità/abitabilità, per l’intera palazzina (allegato 11/6).  

 

14.6 VALUTAZIONE DEL BENE  
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           Si riporta di seguito la tabella relativa al calcolo delle superfici 

commerciali, calcolata secondo le indicazioni di cui all’allegato “C” del D.P.R. 

138/98. 

PIANO AMBIENTE 
SUPERF. 

MQ ESPOSIZIONE COEFF. 
SUPERFICIE 

COMMERCIALE  

T GARAGE 26,00  1 28.00  

T 
MURATURE 

PERIMETRALI E 
TRAMEZZATURE 

3,80  1 3.90  

   SOMMANO  31.90  

    Valutazione dei beni oggetto di stima:  

Per i box/garage si adotterà solamente il criterio di stima per valori 

comparativi:  

h1) Tra i criteri più frequentemente adottati nella letteratura estimativa per la 

valutazione economica di un immobile quello più rispondente al caso in oggetto è 

rappresentato dal criterio di stima per valori comparativi: tale metodo consiste 

nel ricavare il più probabile valore di mercato attraverso un’analisi comparativa dei 

valori unitari di fabbricati simili oggetto di compravendita nel mercato immobiliare 

locale, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano. Viene adottato 

come valore unitario di riferimento il metro quadrato (mq.): tale valore dovrà altresì 

tenere in debita considerazione tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche 

del cespite in esame relativamente alla sua ubicazione, accessibilità, appetibilità 

commerciale, stato di manutenzione, dotazione impiantistica, ecc... 

       A tale scopo è stata personalmente condotta dal C.T.U., presso i più 

importanti operatori immobiliari di Lentini, un’attenta indagine di mercato su 

immobili aventi caratteristiche costruttive, tipologiche, espositive e manutentive 
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simili a quello in esame che ha condotto in definitiva a risultati pressoché 

omogenei; è bene precisare che tale valutazione non è stata accettata tout-court 

ma, a discrezione del tecnico e sulla base dell’esperienza dallo stesso maturata, il 

valore di mercato dell’unità edilizia è stato rapportato alla realtà del luogo e 

ragguagliato all’effettivo valore commerciale che esso possiede: questo lo si è 

ottenuto applicando una serie di coefficienti moltiplicativi di tipo riduttivo (cioè 

inferiori all’unità, per tenere conto delle limitazioni dell’immobile) o di tipo 

maggiorativo (cioè superiori all’unità, per considerare tutte quelle qualità che 

costituiscono un valore aggiunto per l’immobile). 

     Il valore di mercato reperito presso le agenzie di compravendita immobiliare del 

luogo è stato comparato con quello più attendibile fornito dalla banca dati delle 

quotazioni immobiliari dell’Agenzia del Territorio di Siracusa riferito al primo 

semestre dell’anno 2017, per immobili appartenenti al Comune di Lentini, ricadenti 

nella fascia/zona indicata come C2 (semicentrale, via Nisida, v. Pietro Nenni, 

ecc….), a destinazione garage/box, stato conservativo buono: ne risulta un valore 

di mercato per unità lorda di superficie pari a circa 650€/mq. 

      Dal prodotto del valore di mercato individuato, pari a 650,00€/mq. di 

superficie lorda per la superficie commerciale lorda ragguagliata si ottiene quindi il 

più probabile valore di mercato dell’immobile, pari a:  

VALORE DI MERCATO 650,00€/mqx31,90mq = 20.735,00€., che si approssima a 

20.700,00€. (ventimilasettecento/00) 

 

A stima per valori comparativi €. 20.700,00  
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 Non esistono quote indivise. 

      Il caso in esame non presenta condizioni di pignoramento di nuda proprietà, 

usufrutto o diritto di superficie. 

 

 

 

 

RELAZIONE DI STIMA DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO. 

 

LOTTO N. 11 
    

15.0 - (planimetria catastale 6.14) – Autorimessa in Lentini, P.S.2, v. 

Nisida (Palazzina 1/A), f. 77, p.lla 1068/11 

 

             15.1   ESATTA INDIVIDUAZIONE BENE COMPONENTE IL LOTTO              

           15.2   DESCRIZIONE COMPLESSIVA E SINTETICA DEL BENE  

         L’unità immobiliare oggetto di pignoramento di cui al presente lotto, è 

costituita da un garage posto a secondo piano sottostrada da via Nisida (ma al 

piano della sottostante strada - via Pietro Nenni - di una palazzina (1/A), facente 

parte di un complesso immobiliare costituito da cinque palazzine, tutte a sei 

elevazioni fuori terra, oltre due piani seminterrati di cui al secondo è ricavato il box 

oggetto del presente lotto. 

La via Nisida è situata in zona di espansione del centro urbano del comune di 

Lentini, zona “C2” di PRG.  
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 Il garage ha accesso da via Pietro Nenni (parallela alla via Nisida- vedi 

elaborato fotografico) ed è ubicato come si rileva da elaborato planimetrico – vedi 

allegato 6.9, confina con corridoio garage, dal quale ha accesso, con palazzina 

contraddistinta come p.lla 106, con aree condominiali lato via Nisida.            

 Catastalmente è censito al foglio 77, p.lla 1068 sub11 del comune di Lentini e 

misura una superficie utile, pari a 27mq circa.  

       La destinazione d’uso dell’isolato sul quale ricade l’immobile oggetto della 

presente, nonché di quelli vicinori, è prevalentemente abitativa. 

       Le coordinate GPS sono: latitudine  37°,2824, longitudine 14°,9924 

                      Dal punto di vista costruttivo, la palazzina si presenta edificata con 

struttura in cemento armato del tipo antisismico con solai alleggeriti tipo 

plastbhau nell’anno 2008. Le murature di tompagno perimetrali sono in laterizi 

forati di 8 e 12 cm, per uno spessore complessivo pari a cm 30, intonacati al civile 

esternamente ed internamente. 

       Esso presenta inoltre le seguenti opere di finitura: intonacatura di pareti e 

soffitto, pavimentazione in marmette di cemento con graniglia, ingresso con 

saracinesca zincata del tipo basculante, presenza di impianto elettrico (un punto 

luce) e pilozza con relativo impianto idrico e fognario. Il garage è fornito, nella 

parete opposta all’ingresso, di una finestra di aerazione in alluminio con vetro 

semplice, di dimensioni pari a circa 0,35x2.50m.   

         L’Altezza del locale è pari a 2,65m.  

         Le condizioni manutentive interne e esterne dell’unità immobiliare, nonchè 

quelle statiche, sono buone. 
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15.3      INDIVIDUAZIONE STATO DI POSSESSO DEL BENE         

    Allo stato attuale l’unità immobiliare risulta in possesso della ditta 

…………... 

 

15.4     FORMALITA’, VINCOLI E ONERI   

   Dalle risultanze degli atti forniti dalla Cancelleria del Tribunale di Siracusa 

in possesso del C.T.U., non risultano esistenze di formalità, vincoli o oneri, anche 

di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell’acquirente, 

in particolare: 

Per domande giudiziali: nessuno  

Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura: nessuno 

Altri pesi e limitazioni d’uso: nessuno 

      Quanto all’esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura 

condominiale, che saranno cancellati mediante decreto di trasferimento ex art. 586 

c.p.c. o che comunque non risulteranno opponibili all’acquirente, si rimanda al 

paragrafo 3.0 – VISURE IPOTECARIE E CATASTALI. In particolare l’unità 

immobiliare risulta esclusa da frazionamenti in quota dei vari mutui assunti dalla 

…………... 

      Altre informazioni per l’acquirente concernenti: 

 Importo annuo spese fisse di manutenzione e gestione (spese 

condominiali): La …………..è esonerata dal pagamento delle spese 

condominiali, come si evince dalla dicitura tipo, riscontrata dal sottoscritto, 

presente negli atti di vendita: per patto espresso tra le parti, la società venditrice 

resta espressamente esonerata dal contribuire alle spese condominiali 
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relativamente alle unità immobiliari invendute se non utilizzate; 

 Eventuali spese straordinarie già deliberate, ma non ancora scadute: 

nessuna 

 Eventuali spese condominiali scadute, non pagate negli ultimi due anni 

anteriori alla data della perizia: nessuna. 

 

 

15.5    REGOLARITA’ URBANISTICA ED EDILIZIA 

  Le ricerche effettuate presso gli archivi dell’Ufficio Tecnico Comunale di 

Lentini, nonché la documentazione fornitami dal sig. ………….., hanno evidenziato 

che il fabbricato in questione, risulta realizzato con concessione edilizia n. 34 

rilasciata dal comune di Lentini in data 27 marzo 2008 (allegato 10.2) e successiva 

DIA per variante in corso d’opera P.E. n. 15 in data 24 giugno 2010, progetto in atti 

presso il comune di Lentini. 

       Non risultano rilasciati ulteriori atti autorizzativi e/o concessioni edilizie 

ordinarie o in sanatoria.  

Per l’unità immobiliare oggetto della presente, dagli accertamenti effettuati 

presso il comune di Lentini, risulta rilasciata, in data 7 ottobre 2011, 

autorizzazione di agibilità/abitabilità, per l’intera palazzina (allegato 11/6).  

 

15.6 VALUTAZIONE DEL BENE  

           Si riporta di seguito la tabella relativa al calcolo delle superfici 

commerciali, calcolata secondo le indicazioni di cui all’allegato “C” del D.P.R. 

138/98. 

PIANO AMBIENTE 
SUPERF. 

MQ ESPOSIZIONE COEFF. 
SUPERFICIE 

COMMERCIALE  
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T GARAGE 26,00  1 27.00  

T 
MURATURE 

PERIMETRALI E 
TRAMEZZATURE 

3,80  1 3.90  

   SOMMANO  30.90  

    Valutazione dei beni oggetto di stima:  

Per i box/garage si adotterà solamente il criterio di stima per valori 

comparativi:  

 

     h1) Tra i criteri più frequentemente adottati nella letteratura estimativa per la 

valutazione economica di un immobile quello più rispondente al caso in oggetto è 

rappresentato dal criterio di stima per valori comparativi: tale metodo consiste 

nel ricavare il più probabile valore di mercato attraverso un’analisi comparativa dei 

valori unitari di fabbricati simili oggetto di compravendita nel mercato immobiliare 

locale, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano. Viene adottato 

come valore unitario di riferimento il metro quadrato (mq.): tale valore dovrà altresì 

tenere in debita considerazione tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche 

del cespite in esame relativamente alla sua ubicazione, accessibilità, appetibilità 

commerciale, stato di manutenzione, dotazione impiantistica, ecc... 

       A tale scopo è stata personalmente condotta dal C.T.U., presso i più 

importanti operatori immobiliari di Lentini, un’attenta indagine di mercato su 

immobili aventi caratteristiche costruttive, tipologiche, espositive e manutentive 

simili a quello in esame che ha condotto in definitiva a risultati pressoché 

omogenei; è bene precisare che tale valutazione non è stata accettata tout-court 

ma, a discrezione del tecnico e sulla base dell’esperienza dallo stesso maturata, il 
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valore di mercato dell’unità edilizia è stato rapportato alla realtà del luogo e 

ragguagliato all’effettivo valore commerciale che esso possiede: questo lo si è 

ottenuto applicando una serie di coefficienti moltiplicativi di tipo riduttivo (cioè 

inferiori all’unità, per tenere conto delle limitazioni dell’immobile) o di tipo 

maggiorativo (cioè superiori all’unità, per considerare tutte quelle qualità che 

costituiscono un valore aggiunto per l’immobile). 

     Il valore di mercato reperito presso le agenzie di compravendita immobiliare del 

luogo è stato comparato con quello più attendibile fornito dalla banca dati delle 

quotazioni immobiliari dell’Agenzia del Territorio di Siracusa riferito al primo 

semestre dell’anno 2017, per immobili appartenenti al Comune di Lentini, ricadenti 

nella fascia/zona indicata come C2 (semicentrale, via Nisida, v. Pietro Nenni, 

ecc….), a destinazione garage/box, stato conservativo buono: ne risulta un valore 

di mercato per unità lorda di superficie pari a circa 650€/mq. 

      Dal prodotto del valore di mercato individuato, pari a 650,00€/mq. di 

superficie lorda per la superficie commerciale lorda ragguagliata si ottiene quindi il 

più probabile valore di mercato dell’immobile, pari a:  

VALORE DI MERCATO 650,00€/mqx30,90mq = 20.085,00€., che si approssima a 

20.100,00€. (ventimilacento/00) 

 

A stima per valori comparativi €. 20.100,00  

  

 Non esistono quote indivise. 

      Il caso in esame non presenta condizioni di pignoramento di nuda proprietà, 

usufrutto o diritto di superficie. 
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RELAZIONE DI STIMA DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO. 

 

LOTTO N. 12 
    

16.0 - (planimetria catastale 6.15) – Autorimessa in Lentini, P.S.1, v. 

Nisida (Palazzina 1/A), f. 77, p.lla 1068/19 

 

             16.1   ESATTA INDIVIDUAZIONE BENE COMPONENTE IL LOTTO              

           16.2   DESCRIZIONE COMPLESSIVA E SINTETICA DEL BENE  

         L’unità immobiliare oggetto di pignoramento di cui al presente lotto, è 

costituita da un garage posto a primo piano sottostrada da via Nisida (ma a piano 

sopraelevato da via Pietro Nenni) di una palazzina (1/A), facente parte di un 

complesso immobiliare costituito da cinque palazzine, tutte a sei elevazioni fuori 

terra, oltre due piani seminterrati di cui al secondo è ricavato il box oggetto del 

presente lotto. 

La via Nisida è situata in zona di espansione del centro urbano del comune di 
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Lentini, zona “C2” di PRG.  

 Il garage ha accesso da via Pietro Nenni (parallela alla via Nisida- vedi 

elaborato fotografico) ed è ubicato come si rileva da elaborato planimetrico – vedi 

allegato 6.9, confina con corridoio garage, dal quale ha accesso, con corpo scala 

condominiale, con aree condominiali lato via Nisida e con garages di altrui 

proprietà.            

 Catastalmente è censito al foglio 77, p.lla 1068 sub 19 del comune di Lentini 

e misura una superficie utile, pari a 20mq circa.  

       La destinazione d’uso dell’isolato sul quale ricade l’immobile oggetto della 

presente, nonché di quelli vicinori, è prevalentemente abitativa. 

       Le coordinate GPS sono: latitudine  37°,2824, longitudine 14°,9924         

              Dal punto di vista costruttivo, la palazzina si presenta edificata con 

struttura in cemento armato del tipo antisismico con solai alleggeriti tipo 

plastbhau nell’anno 2008. Le murature di tompagno perimetrali sono in laterizi 

forati di 8 e 12 cm, per uno spessore complessivo pari a cm 30, intonacati al civile 

esternamente ed internamente. 

       Esso presenta inoltre le seguenti opere di finitura: intonacatura di pareti e 

soffitto, pavimentazione in marmette di cemento con graniglia, ingresso con 

saracinesca zincata del tipo basculante, presenza di impianto elettrico (un punto 

luce) e pilozza con relativo impianto idrico e fognario. Il garage è fornito, nella 

parete opposta all’ingresso, di una finestra di aerazione in alluminio con vetro 

semplice, di dimensioni pari a circa 0,35x2.50m.   

         L’Altezza del locale è pari a 2,65m.  

         Le condizioni manutentive interne e esterne dell’unità immobiliare, nonchè 
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quelle statiche, sono buone. 

                 

16.3      INDIVIDUAZIONE STATO DI POSSESSO DEL BENE         

    Allo stato attuale l’unità immobiliare risulta in possesso della ditta 

…………... 

 

16.4     FORMALITA’, VINCOLI E ONERI   

   Dalle risultanze degli atti forniti dalla Cancelleria del Tribunale di Siracusa 

in possesso del C.T.U., non risultano esistenze di formalità, vincoli o oneri, anche 

di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell’acquirente, 

in particolare: 

Per domande giudiziali: nessuno  

Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura: nessuno 

Altri pesi e limitazioni d’uso: nessuno 

      Quanto all’esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura 

condominiale, che saranno cancellati mediante decreto di trasferimento ex art. 586 

c.p.c. o che comunque non risulteranno opponibili all’acquirente, si rimanda al 

paragrafo 3.0 – VISURE IPOTECARIE E CATASTALI.  In particolare si rileva: 

ISCRIZIONE: n. 12933/2643 del 09.06.2008, nascente da atto di mutuo 

fondiario del 4.6.2008 rep. N. 6513/1896 in Notaio Banna Grazia Manuela, a 

favore di Banca Agricola popolare di Ragusa contro ………….. A margine di detta 

iscrizione risulta annotamento di frazionamento in quota nn.22954/2476 del 

07.10.2010 in Notaio Banna Grazia Manuela, con il quale all'immobile oggetto di 

procedura, in uno all’unità immobiliare contraddistinta come F. 77, p.lla 1068/21, 
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LOTTO 13, tra gli altri, viene attribuita la seguente quota: capitale €. 65.000,00, 

ipoteca €. 97.500,00 

      Altre informazioni per l’acquirente concernenti: 

 Importo annuo spese fisse di manutenzione e gestione (spese 

condominiali): La …………..è esonerata dal pagamento delle spese 

condominiali, come si evince dalla dicitura tipo, riscontrata dal sottoscritto, 

presente negli atti di vendita: per patto espresso tra le parti, la società venditrice 

resta espressamente esonerata dal contribuire alle spese condominiali 

relativamente alle unità immobiliari invendute se non utilizzate; 

 Eventuali spese straordinarie già deliberate, ma non ancora scadute: 

nessuna 

 Eventuali spese condominiali scadute, non pagate negli ultimi due anni 

anteriori alla data della perizia: nessuna. 

 

 

16.5    REGOLARITA’ URBANISTICA ED EDILIZIA 

  Le ricerche effettuate presso gli archivi dell’Ufficio Tecnico Comunale di 

Lentini, nonché la documentazione fornitami dal sig. ………….., hanno evidenziato 

che il fabbricato in questione, risulta realizzato con concessione edilizia n. 34 

rilasciata dal comune di Lentini in data 27 marzo 2008 (allegato 10.2) e successiva 

DIA per variante in corso d’opera P.E. n. 15 in data 24 giugno 2010, progetto in atti 

presso il comune di Lentini. 

       Non risultano rilasciati ulteriori atti autorizzativi e/o concessioni edilizie 

ordinarie o in sanatoria.  

Per l’unità immobiliare oggetto della presente, dagli accertamenti effettuati 
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presso il comune di Lentini, risulta rilasciata, in data 7 ottobre 2011, 

autorizzazione di agibilità/abitabilità, per l’intera palazzina (allegato 11/6).  

 

16.6 VALUTAZIONE DEL BENE  

           Si riporta di seguito la tabella relativa al calcolo delle superfici 

commerciali, calcolata secondo le indicazioni di cui all’allegato “C” del D.P.R. 

138/98. 

PIANO AMBIENTE 
SUPERF. 

MQ ESPOSIZIONE COEFF. 
SUPERFICIE 

COMMERCIALE  

T GARAGE 26,00  1 20.00  

T 
MURATURE 

PERIMETRALI E 
TRAMEZZATURE 

3,00  1 3.00  

   SOMMANO  23.00  

    Valutazione dei beni oggetto di stima:  

Per i box/garage si adotterà solamente il criterio di stima per valori 

comparativi:  

h1) Tra i criteri più frequentemente adottati nella letteratura estimativa per la 

valutazione economica di un immobile quello più rispondente al caso in oggetto è 

rappresentato dal criterio di stima per valori comparativi: tale metodo consiste 

nel ricavare il più probabile valore di mercato attraverso un’analisi comparativa dei 

valori unitari di fabbricati simili oggetto di compravendita nel mercato immobiliare 

locale, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano. Viene adottato 

come valore unitario di riferimento il metro quadrato (mq.): tale valore dovrà altresì 

tenere in debita considerazione tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche 

del cespite in esame relativamente alla sua ubicazione, accessibilità, appetibilità 

commerciale, stato di manutenzione, dotazione impiantistica, ecc... 
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       A tale scopo è stata personalmente condotta dal C.T.U., presso i più 

importanti operatori immobiliari di Lentini, un’attenta indagine di mercato su 

immobili aventi caratteristiche costruttive, tipologiche, espositive e manutentive 

simili a quello in esame che ha condotto in definitiva a risultati pressoché 

omogenei; è bene precisare che tale valutazione non è stata accettata tout-court 

ma, a discrezione del tecnico e sulla base dell’esperienza dallo stesso maturata, il 

valore di mercato dell’unità edilizia è stato rapportato alla realtà del luogo e 

ragguagliato all’effettivo valore commerciale che esso possiede: questo lo si è 

ottenuto applicando una serie di coefficienti moltiplicativi di tipo riduttivo (cioè 

inferiori all’unità, per tenere conto delle limitazioni dell’immobile) o di tipo 

maggiorativo (cioè superiori all’unità, per considerare tutte quelle qualità che 

costituiscono un valore aggiunto per l’immobile). 

     Il valore di mercato reperito presso le agenzie di compravendita immobiliare del 

luogo è stato comparato con quello più attendibile fornito dalla banca dati delle 

quotazioni immobiliari dell’Agenzia del Territorio di Siracusa riferito al primo 

semestre dell’anno 2017, per immobili appartenenti al Comune di Lentini, ricadenti 

nella fascia/zona indicata come C2 (semicentrale, via Nisida, v. Pietro Nenni, 

ecc….), a destinazione garage/box, stato conservativo buono: ne risulta un valore 

di mercato per unità lorda di superficie pari a circa 650€/mq. 

      Dal prodotto del valore di mercato individuato, pari a 650,00€/mq. di 

superficie lorda per la superficie commerciale lorda ragguagliata si ottiene quindi il 

più probabile valore di mercato dell’immobile, pari a:  

VALORE DI MERCATO 650,00€/mqx23,00mq = 14.950,00€., che si approssima a 

15.000,00€. (quindicimila/00) 
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A stima per valori comparativi €. 15.000,00  

  

 Non esistono quote indivise. 

      Il caso in esame non presenta condizioni di pignoramento di nuda proprietà, 

usufrutto o diritto di superficie. 

 

 

RELAZIONE DI STIMA DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO. 

 

LOTTO N. 13 
    

17.0 - (planimetria catastale 6.16) – Negozio a piano terra in Lentini, v. 

Nisida (Palazzina 1/A), f. 77, p.lla 1068/21 

 

             17.1   ESATTA INDIVIDUAZIONE BENE COMPONENTE IL LOTTO              

           17.2   DESCRIZIONE COMPLESSIVA E SINTETICA DEL BENE  

         L’unità immobiliare oggetto di pignoramento di cui al presente lotto, è 

costituita da un monolocale - con annesso servizio igienico - destinato a negozio 

posto a piano terra di un palazzina in via Nisida - palazzina (1/A), facente parte di 

un complesso immobiliare costituito da cinque palazzine, tutte a sei elevazioni 

fuori terra, oltre due piani seminterrati. 

La via Nisida è situata in zona di espansione del centro urbano del comune di 
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Lentini, zona “C2” di PRG.  

 L’unità immobiliare ha acceso da portico frontistante via Nisida e, come si 

evince dalle foto all’interno dell’elaborato fotografico, foto da 63 a 66, non è 

attualmente utilizzato. E’ articolato planimetricamente in un unico ambiente, con 

annesso locale bagno, all’interno del quale sono allocati un bidet ed un vaso 

igienico, con antibagno, all’interno del quale è allocato un lavabo, il tutto in 

porcellana vetrificata. La distribuzione dei locali si evince dall’allegata planimetria 

catastale (allegato 6.16). Al locale di accede da saracinesca avvolgibile zincata – 

vedi foto 63, delle dimensioni apri a 2,80 x 2,80m. L’aerazione e l’illuminazione 

sono garantite, oltre che da detta apertura di ingresso, con infisso in alluminio 

preverniciato con vetrocamera, anche da due ampie aperture, munite di avvolgibili 

zincate ed infissi, una frontistante via Nisida, di dimensioni pari a circa 2,80x1,80 

ed una retrostante, lato area condominiale di via P. Nenni, di dimensioni pari a 

circa 2,20x1,50m. L’Aerazione e l’illuminazione del locale bagno sono garantite da 

una finestra, sempre in alluminio preverniciato con vetrocamera, delle dimensioni 

pari a circa 0.60x1,50m. 

Il locale confina con portico condominiale, da cui ha accesso, con corpo scala 

condominiale ed intorno con aree condominiali. 

Si fa presente che, come anticipato a pagina 50 della presente relazione, farà 

parte di codesto lotto l’area retrostante identificata come p.lla1068 sub 23, alla 

quale è stato attribuito un valore a corpo pari a 4.000,00euro.              

 Catastalmente è censito al foglio 77, p.lla 1068 sub 21 del comune di Lentini 

e misura una superficie utile, pari a 42mq circa.  

       La destinazione d’uso dell’isolato sul quale ricade l’immobile oggetto della 
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presente, nonché di quelli vicinori, è prevalentemente abitativa. 

       Le coordinate GPS sono: latitudine  37°,2824, longitudine 14°,9924       

                Dal punto di vista costruttivo, la palazzina si presenta edificata con 

struttura in cemento armato del tipo antisismico con solai alleggeriti tipo 

plastbhau nell’anno 2008. Le murature di tompagno perimetrali sono in laterizi 

forati di 8 e 12 cm, per uno spessore complessivo pari a cm 30, intonacati al civile 

esternamente ed internamente. 

       Esso presenta inoltre le seguenti opere di finitura: intonacatura di pareti e 

soffitto, pavimentazione in ceramica, presenza di impianto elettrico ed 

idrico/fognario; in particolare le pareti del locale bagno ed antibagno sono rivestite 

fino all’altezza di 1metro, con piastrelle di ceramica.   

         L’Altezza del locale è pari a 3,50m.  

         Le condizioni manutentive interne e esterne dell’unità immobiliare, nonchè 

quelle statiche, sono buone. 

 

               17.3      INDIVIDUAZIONE STATO DI POSSESSO DEL BENE         

    Allo stato attuale l’unità immobiliare risulta in possesso della ditta 

…………... 

 

17.4     FORMALITA’, VINCOLI E ONERI   

   Dalle risultanze degli atti forniti dalla Cancelleria del Tribunale di Siracusa 

in possesso del C.T.U., non risultano esistenze di formalità, vincoli o oneri, anche 

di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell’acquirente, 

in particolare: 
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Per domande giudiziali: nessuno  

Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura: nessuno 

Altri pesi e limitazioni d’uso: nessuno 

      Quanto all’esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura 

condominiale, che saranno cancellati mediante decreto di trasferimento ex art. 586 

c.p.c. o che comunque non risulteranno opponibili all’acquirente, si rimanda al 

paragrafo 3.0 – VISURE IPOTECARIE E CATASTALI. In particolare si rileva: 

ISCRIZIONE: n. 12933/2643 del 09.06.2008, nascente da atto di mutuo 

fondiario del 4.6.2008 rep. N. 6513/1896 in Notaio Banna Grazia Manuela, a 

favore di Banca Agricola popolare di Ragusa contro …………..A margine di detta 

iscrizione risulta annotamento di frazionamento in quota nn.22954/2476 del 

07.10.2010 in Notaio Banna Grazia Manuela, con il quale all'immobile oggetto di 

procedura, in uno all’unità immobiliare contraddistinta come F. 77, p.lla 1068/19, 

LOTTO 12, tra gli altri, viene attribuita la seguente quota: capitale €. 65.000,00, 

ipoteca €. 97.500,00. 

      Altre informazioni per l’acquirente concernenti: 

 Importo annuo spese fisse di manutenzione e gestione (spese 

condominiali): circa 600euro/anno 

 Eventuali spese straordinarie già deliberate, ma non ancora scadute: 

nessuna 

 Eventuali spese condominiali scadute, non pagate negli ultimi due anni 

anteriori alla data della perizia: nessuna. 

 

17.5    REGOLARITA’ URBANISTICA ED EDILIZIA 
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  Le ricerche effettuate presso gli archivi dell’Ufficio Tecnico Comunale di 

Lentini, nonché la documentazione fornitami dal sig. ………….., hanno evidenziato 

che il fabbricato in questione, risulta realizzato con concessione edilizia n. 34 

rilasciata dal comune di Lentini in data 27 marzo 2008 (allegato 10.2) e successiva 

DIA per variante in corso d’opera P.E. n. 15 in data 24 giugno 2010, progetto in atti 

presso il comune di Lentini. 

       Non risultano rilasciati ulteriori atti autorizzativi e/o concessioni edilizie 

ordinarie o in sanatoria.  

Per l’unità immobiliare oggetto della presente, dagli accertamenti effettuati 

presso il comune di Lentini, risulta rilasciata, in data 7 ottobre 2011, 

autorizzazione di agibilità/abitabilità, per l’intera palazzina (allegato 11/6).  

 

17.6 ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

In sede di sopralluoghi è stata chiesta l’esibizione dell’Attestato di 

Certificazione Energetica e/o di Prestazione Energetica. Il Sig. …………..ha 

dichiarato di non esserne in possesso. 

Pertanto lo scrivente perito estimatore, in quanto Certificatore Energetico 

iscritto all’Albo Regionale dei Certificatori Energetici della Sicilia al n. 2842, ha 

effettuato tutte le misurazioni e rilevazioni del caso per poter elaborare l’attestato 

ai sensi del D.Lgs 192/05 e s.m.i. ed allegarlo alla presente relazione di stima 

(Allegato 13/11). 

        Il bene immobiliare oggetto di stima è un negozio terrano, che ai fini del 

calcolo dell’indice di prestazione energetica formerà una sola zona termica. 

        Per la determinazione dell’EPi, Epe e EPACS è stato utilizzato il software 

Blumatica Energy 6.0 della Blumatica S.r.l. in possesso della certificazione CTI n. 

53 del 19/02/2015. 

        Le norme utilizzate ai fini del calcolo sono state il D.Lgs 192/05 s.m.i., il DM 

26/06/2009 e UNI TS 11300-1-2-3-4, DM 26.06.2015. 
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        La modalità di calcolo utilizzata per la costruzione è stata quella da rilievo 

su edificio o standard ai sensi dell’Allegato A paragrafo 5.2 del DM 26/06/2009. 

        Dall’elaborazione delle caratteristiche del sistema edificio impianto sono 

stati ottenuti i seguenti risultati: 

Riscaldamento: 

Prestazione Energetica Globale EPgl    68,40 kWh/m2anno 

Classe Energetica “D” 

Riferimento (edifici similari)  classe “B”                        27,30 kWh/m2anno 

Prestazione Energetica Raggiungibile  (classe “C”)        52,10 kWh/m2anno  

L’attestato di prestazione Energetica elaborato in data 07/03/2018 è stato  

trasmesso al CEFA catasto energetico dei fabbricati del Dipartimento Energia 

della Regione Siciliana entro 15 giorni dalla data di emissione come da ricevuta 

allegata (Allegato 14/11). 

 

17.7 VALUTAZIONE DEL BENE  

           Si riporta di seguito la tabella relativa al calcolo delle superfici 

commerciali, calcolata secondo le indicazioni di cui all’allegato “C” del D.P.R. 

138/98. 

PIANO AMBIENTE 
SUPERF. 

MQ ESPOSIZIONE COEFF. 
SUPERFICIE 

COMMERCIALE  

T NEGOZIO 42,00  1 42.00  

T 
MURATURE 

PERIMETRALI E 
TRAMEZZATURE 

6,50  1 6.50  

   SOMMANO  48.50  

    Valutazione dei beni oggetto di stima:  

     h1) criterio di stima per valori comparativi:  

     h2) criterio di stima per capitalizzazione del reddito 

h1) Tra i criteri più frequentemente adottati nella letteratura estimativa per la 

valutazione economica di un immobile quello più rispondente al caso in oggetto è 
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rappresentato dal criterio di stima per valori comparativi: tale metodo consiste 

nel ricavare il più probabile valore di mercato attraverso un’analisi comparativa dei 

valori unitari di fabbricati simili oggetto di compravendita nel mercato immobiliare 

locale, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano. Viene adottato 

come valore unitario di riferimento il metro quadrato (mq.): tale valore dovrà altresì 

tenere in debita considerazione tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche 

del cespite in esame relativamente alla sua ubicazione, accessibilità, appetibilità 

commerciale, stato di manutenzione, dotazione impiantistica, ecc... 

       A tale scopo è stata personalmente condotta dal C.T.U., presso i più 

importanti operatori immobiliari di Lentini, un’attenta indagine di mercato su 

immobili aventi caratteristiche costruttive, tipologiche, espositive e manutentive 

simili a quello in esame che ha condotto in definitiva a risultati pressoché 

omogenei; è bene precisare che tale valutazione non è stata accettata tout-court 

ma, a discrezione del tecnico e sulla base dell’esperienza dallo stesso maturata, il 

valore di mercato dell’unità edilizia è stato rapportato alla realtà del luogo e 

ragguagliato all’effettivo valore commerciale che esso possiede: questo lo si è 

ottenuto applicando una serie di coefficienti moltiplicativi di tipo riduttivo (cioè 

inferiori all’unità, per tenere conto delle limitazioni dell’immobile) o di tipo 

maggiorativo (cioè superiori all’unità, per considerare tutte quelle qualità che 

costituiscono un valore aggiunto per l’immobile). 

     Il valore di mercato reperito presso le agenzie di compravendita immobiliare del 

luogo è stato comparato con quello più attendibile fornito dalla banca dati delle 

quotazioni immobiliari dell’Agenzia del Territorio di Siracusa riferito al primo 

semestre dell’anno 2017, per immobili appartenenti al Comune di Lentini, ricadenti 
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nella fascia/zona indicata come C2 (semicentrale, via Nisida, v. Pietro Nenni, 

ecc….), a destinazione negozi, stato conservativo buono: ne risulta un valore di 

mercato per unità lorda di superficie pari a 1.000/1.200€/mq. 

      Dal prodotto del valore di mercato individuato, pari a 1.100€/mq. di superficie 

lorda per la superficie commerciale lorda ragguagliata si ottiene quindi il più 

probabile valore di mercato dell’immobile, pari a:  

VALORE DI MERCATO 1.100,00€/mqx48,50mq = 53.350,00€., che si approssima a 

53.400,00€. (cinquantatremilaquattrocento/00), al quale è aggiunto il valore 

dell’area retrostante (sub. 23) = 4.000,00€., per cui il valore di mercato sarà pari a 

53.400,00 + 4.000,00 = 57.400,00€. (cinquantasettemilaquattrocento/00) 

h2) criterio di stima per capitalizzazione del reddito: 

     Il criterio di stima per capitalizzazione del reddito, che si adotta nella 

valutazione degli immobili urbani consiste nell’attuazione, ad opportuno saggio, dei 

redditi netti futuri, ordinari, costanti e medi ricavabili dall’immobile in specie. Le 

ipotesi sulle quali si basa la stima analitica consistono nella possibilità di 

determinazione dei redditi futuri e dei saggi di sconto e all’ammissibile equivalenza 

tra il valore di mercato di un bene economico e la somma della sua redditività 

ordinaria scontata alla attualità. Dal reddito lordo annuo R.L.O., e cioè 

indipendente da circostanze particolari e quindi più frequente, il reddito netto R.N. 

è determinabile attraverso l’analisi di tutte le spese di gestione a carico dei 

proprietari, espresse in percentuali di R.L.O., quali quelle di manutenzione 

ordinaria, per assicurazioni ed imposte. 

     E’ noto che il procedimento analitico è applicabile esclusivamente per i beni i 

cui redditi siano soggetti alla libera contrattazione di mercato, in quanto tale 
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regime è in grado di esprimere e fornire i necessari ed obiettivi valori cui riferirsi. In 

considerazione della destinazione d’uso del bene, sia pure con le dovute cautele del 

caso in esame, è possibile utilizzare il metodo indiretto, in quanto principalmente 

non esistono particolari vincoli normativi per la locazione dei beni similari. La 

valutazione del predetto bene mediante il procedimento analitico, si articolerà 

attraverso le seguenti fasi: 

 Determinazione del reddito lordo ordinario ottenibile dall’immobile R.L.O.; 

 Determinazione delle quote detrattive medie ordinarie e del reddito netto 

ordinario annuo R.N.O.; 

 Determinazione del saggio di rendimento immobiliare medio R.m.; 

 Determinazione del più probabile valore di mercato sulla base del R.N.O. e 

del saggio di capitalizzazione. 

 

Determinazione del reddito lordo ordinario ottenibile dall’immobile R.L.O. 

     Allo scopo di determinare il reddito lordo ordinario ritraibile dalla unità 

immobiliare in esame è stata condotta una attenta analisi presso operatori 

commerciali economici e agenzie immobiliari locali. Da detta analisi è emerso che 

non esiste un consolidato mercato locativo per immobili similari, ma comunque 

sono state esaminate le quotazioni unitarie riportate sulle riviste specializzate per 

reperire riferimenti economici significativi. Tale analisi ha consentito di rilevare dati 

reddituali riferiti a immobili similari, tenendo conto ovviamente delle diverse 

tipologie costruttive e destinazioni d’uso. Si fa presente che il valore medio oscilla 

fra 300 e 400 euro al mese. 

Adottando un valore medio di circa euro 350,00 (vedi anche contratto di locazione  
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a …………..– allegato 12/3), che meglio esprime il potenziale valore di locazione, si 

ottiene: R.L.O. €. 350,00x 12 mesi = €.4.200,00. 

Determinazione quote detrattive medie ordinarie e reddito netto ordinario annuo 

R.N.O. 

     Le spese annue ordinarie incidenti sul reddito lordo ritraibile dai beni 

immobiliari, comprendono le quote detrattive varie (manutenzione ordinaria, 

assicurazioni, spese generali) e quelle per imposte. 

     Per quanto riguarda le prime, si è ritenuto opportuno ricavarle attraverso le 

analisi di dati disponibili e rilevati dal mercato locale. Per quanto concerne le 

determinazioni delle quote detrattive per imposte, è noto che le stesse costituiscono 

l’onere che incide maggiormente sul reddito lordo dei fabbricati. 

     Attualmente il reddito immobiliare è assoggettato all’imposta municipale unica 

(IMU), di cui ancora la maggior parte dei comuni non ha stabilito la percentuale 

massima da applicare. 

     Si ritiene opportuno, in via cautelativa, conglobare tutte le quote detrattive in 

una percentuale unica del 30%, per cui, detraendo al R.L.O. tale percentuale sui 

otterrà il R.N.O = €.4.200,00 – (30%x4.200,00) = €.2.940,00. 

 

  Determinazione del saggio di capitalizzazione 

     Considerato che il saggio di capitalizzazione, nel caso in esame non si presenta 

come un dato elementare aggregato e di facile individuazione, si è pervenuti alla 

sua determinazione attraverso un’indagine degli elementi di riferimento e delle 

circostanze ordinarie influenti sul saggio medesimo, oltre che attraverso una 

sintesi che trova il fondamento logico nella natura e nelle caratteristiche dei beni 
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oggetto di valutazione. 

    Per quanto riguarda gli aspetti quantitativi, i dati storici dei saggi di rendimento 

lordo rilevati e rilevabili dal mercato forniscono un campo di variabilità compresi 

tra il 4,0 e il 5,0%. 

   Sulla scorta delle osservazioni riportate e dalle indicazioni espresse dal mercato, 

si può ritenere equo, ai fini della determinazione del reddito lordo, come sopra 

determinato, un saggio medio del 4,5%.  

 

Determinazione del più probabile valore di mercato sulla base di stima analitica 

     Con la relazione della capitalizzazione che lega formalmente il reddito netto 

ordinario (R.N.O.) ed il saggio di capitalizzazione, si ricava il valore capitale Va:  

Va=(RNO/4x100)=(2.940,0/0,045x100)=€.65.333,33,che si approssima a 

€.65.400,00     (diconsi euro sessantacinquemilaquattrocento/00).          

      Si può rilevare come la convergenza delle valutazioni precedentemente eseguite 

costituisca un indubbio elemento di verifica reciproca sull’attendibilità dei criteri e 

dei procedimenti adottati. Pertanto, al fine di ottenere il giusto valore di mercato 

dell’unità immobiliare, nelle ipotizzate condizioni di ordinarietà, si ritiene 

ampiamente attendibile effettuare la semplice media aritmetica dei valori ottenuti 

con il metodo sintetico ed il metodo analitico, ottenendo il valore finale specificato    

nella tabella che segue 

A stima per valori comparativi €. 57.400,00  

B stima per capitalizzazione del reddito €. 65.400,00  

 VALORE MEDIO (A+B)/2         €. 61.400,00  

 Non esistono quote indivise. 
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      Il caso in esame non presenta condizioni di pignoramento di nuda proprietà, 

usufrutto o diritto di superficie. 
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RELAZIONE DI STIMA DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO. 

 

LOTTO N. 14 
    

18.0 - (planimetria catastale 6.17) – Negozio a piano terra in Lentini, v. 

Nisida (Palazzina 1/A), f. 77, p.lla 1068/22 

 

             18.1   ESATTA INDIVIDUAZIONE BENE COMPONENTE IL LOTTO              

           18.2   DESCRIZIONE COMPLESSIVA E SINTETICA DEL BENE  

         L’unità immobiliare oggetto di pignoramento di cui al presente lotto, è 

costituita da un monolocale - con annesso servizio igienico - destinato a negozio 

posto a piano terra di un palazzina in via Nisida - palazzina (1/A), facente parte di 

un complesso immobiliare costituito da cinque palazzine, tutte a sei elevazioni 
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fuori terra, oltre due piani seminterrati. 

La via Nisida è situata in zona di espansione del centro urbano del comune di 

Lentini, zona “C2” di PRG.  

 L’unità immobiliare ha acceso da portico frontistante via Nisida e, come si 

evince dalle foto all’interno dell’elaborato fotografico, foto da 67 a 70, non è 

attualmente utilizzato. E’ articolato planimetricamente in un unico ambiente, con 

annesso locale bagno, all’interno del quale sono allocati un bidet ed un vaso 

igienico, con antibagno, all’interno del quale è allocato un lavabo, il tutto in 

porcellana vetrificata. La distribuzione dei locali si evince dall’allegata planimetria 

catastale (allegato 6.16). Al locale di accede da saracinesca avvolgibile zincata – 

vedi foto 67, delle dimensioni apri a 2,80 x 2,80m. ed infisso in alluminio 

preverniciato con vetrocamera. L’aerazione e l’illuminazione sono garantite, oltre 

che da detta apertura di ingresso, anche da due ampie aperture, munite di 

avvolgibili zincate, una frontistante via Nisida, di dimensioni pari a circa 2,80x1,80 

ed una retrostante, lato area condominiale di via P. Nenni, di dimensioni pari a 

circa 2,20x1,50m.          L’Aerazione e l’illuminazione del locale bagno sono 

garantite da una finestra in alluminio delle dimensioni pari a circa 0.60x1,50m. 

Il locale confina con portico condominiale, da cui ha accesso, con corpo scala 

condominiale ed intorno con aree condominiali.         

   Si fa presente che, come anticipato a pagina 50 della presente relazione, farà 

parte di codesto lotto l’area retrostante identificata come p.lla1068 sub 24, alla 

quale è stato attribuito un valore a corpo pari a 4.000,00euro.    

 Catastalmente è censito al foglio 77, p.lla 1068 sub 21 del comune di Lentini 

e misura una superficie utile, pari a 42mq circa.  
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       La destinazione d’uso dell’isolato sul quale ricade l’immobile oggetto della 

presente, nonché di quelli vicinori, è prevalentemente abitativa. 

       Le coordinate GPS sono: latitudine  37°,2824, longitudine 14°,9924       

                Dal punto di vista costruttivo, la palazzina si presenta edificata con 

struttura in cemento armato del tipo antisismico con solai alleggeriti tipo 

plastbhau nell’anno 2008. Le murature di tompagno perimetrali sono in laterizi 

forati di 8 e 12 cm, per uno spessore complessivo pari a cm 30, intonacati al civile 

esternamente ed internamente. 

       Esso presenta inoltre le seguenti opere di finitura: intonacatura di pareti e 

soffitto, pavimentazione in ceramica, presenza di impianto elettrico ed 

idrico/fognario; in particolare le pareti del locale bagno ed antibagno sono rivestite 

fino all’altezza di 1metro, con piastrelle di ceramica.   

         L’Altezza del locale è pari a 3,50m.  

         Le condizioni manutentive interne e esterne dell’unità immobiliare, nonchè 

quelle statiche, sono buone. 

 

               18.3      INDIVIDUAZIONE STATO DI POSSESSO DEL BENE         

    Allo stato attuale l’unità immobiliare risulta in possesso della ditta 

…………... 

 

18.4     FORMALITA’, VINCOLI E ONERI   

   Dalle risultanze degli atti forniti dalla Cancelleria del Tribunale di Siracusa 

in possesso del C.T.U., non risultano esistenze di formalità, vincoli o oneri, anche 

di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell’acquirente, 
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in particolare: 

Per domande giudiziali: nessuno  

Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura: nessuno 

Altri pesi e limitazioni d’uso: nessuno 

      Quanto all’esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura 

condominiale, che saranno cancellati mediante decreto di trasferimento ex art. 586 

c.p.c. o che comunque non risulteranno opponibili all’acquirente, si rimanda al 

paragrafo 3.0 – VISURE IPOTECARIE E CATASTALI. In particolare si rileva: 

ISCRIZIONE: n. 12933/2643 del 09.06.2008, nascente da atto di mutuo 

fondiario del 4.6.2008 rep. N. 6513/1896 in Notaio Banna Grazia Manuela, a 

favore di Banca Agricola popolare di Ragusa contro …………..A margine di detta 

iscrizione risulta annotamento di frazionamento in quota nn.22954/2476 del 

07.10.2010 in Notaio Banna Grazia Manuela, con il quale all'immobile oggetto di 

procedura, in uno all’unità immobiliare facente parte della stessa palazzina 

(autorimessa) contraddistinta come f.77, p.lla 1068/6, LOTTO 10, tra gli altri, 

viene attribuita la seguente quota: capitale €. 65.000,00, ipoteca €. 97.500,00. 

      Altre informazioni per l’acquirente concernenti: 

 Importo annuo spese fisse di manutenzione e gestione (spese 

condominiali): circa 600 euro/anno 

 Eventuali spese straordinarie già deliberate, ma non ancora scadute: 

nessuna 

 Eventuali spese condominiali scadute, non pagate negli ultimi due anni 

anteriori alla data della perizia: nessuna. 

 

18.5    REGOLARITA’ URBANISTICA ED EDILIZIA 
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  Le ricerche effettuate presso gli archivi dell’Ufficio Tecnico Comunale di 

Lentini, nonché la documentazione fornitami dal sig. ………….., hanno evidenziato 

che il fabbricato in questione, risulta realizzato con concessione edilizia n. 34 

rilasciata dal comune di Lentini in data 27 marzo 2008 (allegato 10.2) e successiva 

DIA per variante in corso d’opera P.E. n. 15 in data 24 giugno 2010, progetto in atti 

presso il comune di Lentini. 

       Non risultano rilasciati ulteriori atti autorizzativi e/o concessioni edilizie 

ordinarie o in sanatoria.  

Per l’unità immobiliare oggetto della presente, dagli accertamenti effettuati 

presso il comune di Lentini, risulta rilasciata, in data 7 ottobre 2011, 

autorizzazione di agibilità/abitabilità, per l’intera palazzina (allegato 11/6).  

 

18.6 ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

In sede di sopralluoghi è stata chiesta l’esibizione dell’Attestato di 

Certificazione Energetica e/o di Prestazione Energetica. Il Sig. …………..ha 

dichiarato di non esserne in possesso. 

Pertanto lo scrivente perito estimatore, in quanto Certificatore Energetico 

iscritto all’Albo Regionale dei Certificatori Energetici della Sicilia al n. 2842, ha 

effettuato tutte le misurazioni e rilevazioni del caso per poter elaborare l’attestato 

ai sensi del D.Lgs 192/05 e s.m.i. ed allegarlo alla presente relazione di stima 

(Allegato 13/10). 

        Il bene immobiliare oggetto di stima è un negozio terrano, che ai fini del 

calcolo dell’indice di prestazione energetica formerà una sola zona termica. 

        Per la determinazione dell’EPi, Epe e EPACS è stato utilizzato il software 

Blumatica Energy 6.0 della Blumatica S.r.l. in possesso della certificazione CTI n. 

53 del 19/02/2015. 

        Le norme utilizzate ai fini del calcolo sono state il D.Lgs 192/05 s.m.i., il DM 

26/06/2009 e UNI TS 11300-1-2-3-4, DM 26.06.2015. 
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        La modalità di calcolo utilizzata per la costruzione è stata quella da rilievo 

su edificio o standard ai sensi dell’Allegato A paragrafo 5.2 del DM 26/06/2009. 

        Dall’elaborazione delle caratteristiche del sistema edificio impianto sono 

stati ottenuti i seguenti risultati: 

Riscaldamento: 

Prestazione Energetica Globale EPgl    69,20 kWh/m2anno 

Classe Energetica “D” 

Riferimento (edifici similari)  classe “B”                        27,60 kWh/m2anno 

Prestazione Energetica Raggiungibile  (classe “C”)        52,80 kWh/m2anno  

L’attestato di prestazione Energetica elaborato in data 07/03/2018 è stato  

trasmesso al CEFA catasto energetico dei fabbricati del Dipartimento Energia 

della Regione Siciliana entro 15 giorni dalla data di emissione come da ricevuta 

allegata (Allegato 14/10). 

 

 

18.7 VALUTAZIONE DEL BENE  

           Si riporta di seguito la tabella relativa al calcolo delle superfici 

commerciali, calcolata secondo le indicazioni di cui all’allegato “C” del D.P.R. 

138/98. 

PIANO AMBIENTE 
SUPERF. 

MQ ESPOSIZIONE COEFF. 
SUPERFICIE 

COMMERCIALE  

T NEGOZIO 26,00  1 42.00  

T 
MURATURE 

PERIMETRALI E 
TRAMEZZATURE 

6,50  1 6.50  

   SOMMANO  48.50  

    Valutazione dei beni oggetto di stima:  

     h1) criterio di stima per valori comparativi:  

     h2) criterio di stima per capitalizzazione del reddito 

h1) Tra i criteri più frequentemente adottati nella letteratura estimativa per la 
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valutazione economica di un immobile quello più rispondente al caso in oggetto è 

rappresentato dal criterio di stima per valori comparativi: tale metodo consiste 

nel ricavare il più probabile valore di mercato attraverso un’analisi comparativa dei 

valori unitari di fabbricati simili oggetto di compravendita nel mercato immobiliare 

locale, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano. Viene adottato 

come valore unitario di riferimento il metro quadrato (mq.): tale valore dovrà altresì 

tenere in debita considerazione tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche 

del cespite in esame relativamente alla sua ubicazione, accessibilità, appetibilità 

commerciale, stato di manutenzione, dotazione impiantistica, ecc... 

       A tale scopo è stata personalmente condotta dal C.T.U., presso i più 

importanti operatori immobiliari di Lentini, un’attenta indagine di mercato su 

immobili aventi caratteristiche costruttive, tipologiche, espositive e manutentive 

simili a quello in esame che ha condotto in definitiva a risultati pressoché 

omogenei; è bene precisare che tale valutazione non è stata accettata tout-court 

ma, a discrezione del tecnico e sulla base dell’esperienza dallo stesso maturata, il 

valore di mercato dell’unità edilizia è stato rapportato alla realtà del luogo e 

ragguagliato all’effettivo valore commerciale che esso possiede: questo lo si è 

ottenuto applicando una serie di coefficienti moltiplicativi di tipo riduttivo (cioè 

inferiori all’unità, per tenere conto delle limitazioni dell’immobile) o di tipo 

maggiorativo (cioè superiori all’unità, per considerare tutte quelle qualità che 

costituiscono un valore aggiunto per l’immobile). 

     Il valore di mercato reperito presso le agenzie di compravendita immobiliare del 

luogo è stato comparato con quello più attendibile fornito dalla banca dati delle 

quotazioni immobiliari dell’Agenzia del Territorio di Siracusa riferito al primo 
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semestre dell’anno 2017, per immobili appartenenti al Comune di Lentini, ricadenti 

nella fascia/zona indicata come C2 (semicentrale, via Nisida, v. Pietro Nenni, 

ecc….), a destinazione negozi, stato conservativo buono: ne risulta un valore di 

mercato per unità lorda di superficie pari a 1.000/1.200€/mq. 

      Dal prodotto del valore di mercato individuato, pari a 1.100€/mq. di superficie 

lorda per la superficie commerciale lorda ragguagliata si ottiene quindi il più 

probabile valore di mercato dell’immobile, pari a:  

VALORE DI MERCATO 1.100,00€/mqx48,50mq = 53.350,00€., che si approssima a 

53.400,00€. (cinquantatremilaquattrocento/00), al quale è aggiunto il valore 

dell’area retrostante (sub. 23) = 4.000,00€., per cui il valore di mercato sarà pari a 

53.400,00 + 4.000,00 = 57.400,00€. (cinquantasettemilaquattrocento/00) 

 

h2) criterio di stima per capitalizzazione del reddito: 

     Il criterio di stima per capitalizzazione del reddito, che si adotta nella 

valutazione degli immobili urbani consiste nell’attuazione, ad opportuno saggio, dei 

redditi netti futuri, ordinari, costanti e medi ricavabili dall’immobile in specie. Le 

ipotesi sulle quali si basa la stima analitica consistono nella possibilità di 

determinazione dei redditi futuri e dei saggi di sconto e all’ammissibile equivalenza 

tra il valore di mercato di un bene economico e la somma della sua redditività 

ordinaria scontata alla attualità. Dal reddito lordo annuo R.L.O., e cioè 

indipendente da circostanze particolari e quindi più frequente, il reddito netto R.N. 

è determinabile attraverso l’analisi di tutte le spese di gestione a carico dei 

proprietari, espresse in percentuali di R.L.O., quali quelle di manutenzione 

ordinaria, per assicurazioni ed imposte. 
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     E’ noto che il procedimento analitico è applicabile esclusivamente per i beni i 

cui redditi siano soggetti alla libera contrattazione di mercato, in quanto tale 

regime è in grado di esprimere e fornire i necessari ed obiettivi valori cui riferirsi. In 

considerazione della destinazione d’uso del bene, sia pure con le dovute cautele del 

caso in esame, è possibile utilizzare il metodo indiretto, in quanto principalmente 

non esistono particolari vincoli normativi per la locazione dei beni similari. La 

valutazione del predetto bene mediante il procedimento analitico, si articolerà 

attraverso le seguenti fasi: 

 Determinazione del reddito lordo ordinario ottenibile dall’immobile R.L.O.; 

 Determinazione delle quote detrattive medie ordinarie e del reddito netto 

ordinario annuo R.N.O.; 

 Determinazione del saggio di rendimento immobiliare medio R.m.; 

 Determinazione del più probabile valore di mercato sulla base del R.N.O. e 

del saggio di capitalizzazione. 

 

Determinazione del reddito lordo ordinario ottenibile dall’immobile R.L.O. 

     Allo scopo di determinare il reddito lordo ordinario ritraibile dalla unità 

immobiliare in esame è stata condotta una attenta analisi presso operatori 

commerciali economici e agenzie immobiliari locali. Da detta analisi è emerso che 

non esiste un consolidato mercato locativo per immobili similari, ma comunque 

sono state esaminate le quotazioni unitarie riportate sulle riviste specializzate per 

reperire riferimenti economici significativi. Tale analisi ha consentito di rilevare dati 

reddituali riferiti a immobili similari, tenendo conto ovviamente delle diverse 

tipologie costruttive e destinazioni d’uso. Si fa presente che il valore medio oscilla 
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fra 300 e 400 euro al mese. 

Adottando un valore medio di circa euro 350,00, che meglio esprime il potenziale 

valore di locazione, si ottiene: R.L.O. €. 350,00x 12 mesi = €.4.200,00. 

Determinazione quote detrattive medie ordinarie e reddito netto ordinario annuo 

R.N.O. 

     Le spese annue ordinarie incidenti sul reddito lordo ritraibile dai beni 

immobiliari, comprendono le quote detrattive varie (manutenzione ordinaria, 

assicurazioni, spese generali) e quelle per imposte. 

     Per quanto riguarda le prime, si è ritenuto opportuno ricavarle attraverso le 

analisi di dati disponibili e rilevati dal mercato locale. Per quanto concerne le 

determinazioni delle quote detrattive per imposte, è noto che le stesse costituiscono 

l’onere che incide maggiormente sul reddito lordo dei fabbricati. 

     Attualmente il reddito immobiliare è assoggettato all’imposta municipale unica 

(IMU), di cui ancora la maggior parte dei comuni non ha stabilito la percentuale 

massima da applicare. 

     Si ritiene opportuno, in via cautelativa, conglobare tutte le quote detrattive in 

una percentuale unica del 30%, per cui, detraendo al R.L.O. tale percentuale sui 

otterrà il R.N.O = €.4.200,00 – (30%x4.200,00) = €.2.940,00. 

 

  Determinazione del saggio di capitalizzazione 

     Considerato che il saggio di capitalizzazione, nel caso in esame non si presenta 

come un dato elementare aggregato e di facile individuazione, si è pervenuti alla 

sua determinazione attraverso un’indagine degli elementi di riferimento e delle 

circostanze ordinarie influenti sul saggio medesimo, oltre che attraverso una 



 Ing. Lucilio Franzò, via Risorgimento n. 71 – 96010 Sortino (SR) – cell 3392604274  155 

 

sintesi che trova il fondamento logico nella natura e nelle caratteristiche dei beni 

oggetto di valutazione. 

    Per quanto riguarda gli aspetti quantitativi, i dati storici dei saggi di rendimento 

lordo rilevati e rilevabili dal mercato forniscono un campo di variabilità compresi 

tra il 4,0 e il 5,0%. 

   Sulla scorta delle osservazioni riportate e dalle indicazioni espresse dal mercato, 

si può ritenere equo, ai fini della determinazione del reddito lordo, come sopra 

determinato, un saggio medio del 4,5%.  

 

Determinazione del più probabile valore di mercato sulla base di stima analitica 

     Con la relazione della capitalizzazione che lega formalmente il reddito netto 

ordinario (R.N.O.) ed il saggio di capitalizzazione, si ricava il valore capitale Va:  

Va=(RNO/4x100)=(2.940,0/0,045x100)=€.65.333,33,che si approssima a 

€.65.400,00     (diconsi euro sessantacinquemilaquattrocento/00).          

      Si può rilevare come la convergenza delle valutazioni precedentemente eseguite 

costituisca un indubbio elemento di verifica reciproca sull’attendibilità dei criteri e 

dei procedimenti adottati. Pertanto, al fine di ottenere il giusto valore di mercato 

dell’unità immobiliare, nelle ipotizzate condizioni di ordinarietà, si ritiene 

ampiamente attendibile effettuare la semplice media aritmetica dei valori ottenuti 

con il metodo sintetico ed il metodo analitico, ottenendo il valore finale specificato    

nella tabella che segue 

A stima per valori comparativi €. 57.400,00  

B stima per capitalizzazione del reddito €. 65.400,00  

 VALORE MEDIO (A+B)/2         €. 61.400,00  
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 Non esistono quote indivise. 

      Il caso in esame non presenta condizioni di pignoramento di nuda proprietà, 

usufrutto o diritto di superficie. 
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RELAZIONE DI STIMA DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO. 

 

LOTTO N. 15 
    

19.0 - (planimetria catastale 6.18) – Autorimessa in Lentini, P.S.2, v. 

Nisida (Palazzina 1), f. 77, p.lla 1088/5 

 

             19.1   ESATTA INDIVIDUAZIONE BENE COMPONENTE IL LOTTO              

           19.2   DESCRIZIONE COMPLESSIVA E SINTETICA DEL BENE  

         L’unità immobiliare oggetto di pignoramento di cui al presente lotto, è 

costituita da un garage posto a secondo piano sottostrada da via Nisida, di una 
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palazzina (1), facente parte di un complesso immobiliare costituito da cinque 

palazzine, tutte a sei elevazioni fuori terra, oltre due piani seminterrati di cui al 

secondo è ricavato il box oggetto del presente lotto. 

La via Nisida è situata in zona di espansione del centro urbano del comune di 

Lentini, zona “C2” di PRG.  

 Il garage ha accesso da via Pietro Nenni (parallela alla via Nisida- vedi 

elaborato fotografico) ed è ubicato come si rileva da elaborato planimetrico – vedi 

allegato 6.26, confina con corridoio garage, dal quale ha accesso, con corpo scala 

condominiale, con aree condominiali lato via P.Nenni e con garage di altrui 

proprietà.            

 Catastalmente è censito al foglio 77, p.lla 1088 sub 5 del comune di Lentini e 

misura una superficie utile, pari a 23mq circa.  

       La destinazione d’uso dell’isolato sul quale ricade l’immobile oggetto della 

presente, nonché di quelli vicinori, è prevalentemente abitativa. 

       Le coordinate GPS sono: latitudine  37°,2855, longitudine 14°,9923      

                  Dal punto di vista costruttivo, la palazzina si presenta edificata con 

struttura in cemento armato del tipo antisismico con solai alleggeriti tipo 

plastbhau nell’anno 2010. Le murature di tompagno perimetrali sono in laterizi 

forati di 8 e 12 cm, per uno spessore complessivo pari a cm 30, intonacati al civile 

esternamente ed internamente. 

       Esso presenta inoltre le seguenti opere di finitura: intonacatura di pareti e 

soffitto, pavimentazione in marmette di cemento con graniglia, ingresso con 

saracinesca zincata del tipo basculante, presenza di impianto elettrico (un punto 

luce) e pilozza con relativo impianto idrico e fognario. Il garage è fornito, nella 
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parete opposta all’ingresso, di una finestra di aerazione in alluminio con vetro 

semplice, di dimensioni pari a circa 0,35x2.50m.   

         L’Altezza del locale è pari a 2,65m.  

         Le condizioni manutentive interne e esterne dell’unità immobiliare, nonchè 

quelle statiche, sono buone. 

                 

19.3      INDIVIDUAZIONE STATO DI POSSESSO DEL BENE         

    Allo stato attuale l’unità immobiliare risulta in possesso della ditta 

…………... 

 

19.4     FORMALITA’, VINCOLI E ONERI   

   Dalle risultanze degli atti forniti dalla Cancelleria del Tribunale di Siracusa 

in possesso del C.T.U., non risultano esistenze di formalità, vincoli o oneri, anche 

di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell’acquirente, 

in particolare: 

Per domande giudiziali: nessuno  

Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura: nessuno 

Altri pesi e limitazioni d’uso: nessuno 

      Quanto all’esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura 

condominiale, che saranno cancellati mediante decreto di trasferimento ex art. 586 

c.p.c. o che comunque non risulteranno opponibili all’acquirente, si rimanda al 

paragrafo 3.0 – VISURE IPOTECARIE E CATASTALI.  In particolare si rileva:  

ISCRIZIONE: n. 14587/3047 del 18.06.2010, nascente da atto di mutuo fondiario 

del 16.6.2010 rep. N. 8000/3019 in Notaio Banna Grazia Manuela, a favore di 
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Banca Agricola popolare di Ragusa contro …………..A margine di detta iscrizione 

risulta annotamento di frazionamento in quota nn.2667/279 del 03.02.2012 in 

Notaio Banna Grazia Manuela, con il quale all'immobile oggetto di procedura, in 

uno all’unità immobiliare (abitazione) contraddistinta come F. 77, p.lla 1088/32, 

LOTTO 22, tra gli altri, viene attribuita la seguente quota: capitale €. 60.000,00, 

ipoteca €. 90.000,00 

      Altre informazioni per l’acquirente concernenti: 

 Importo annuo spese fisse di manutenzione e gestione (spese 

condominiali): La …………..è esonerata dal pagamento delle spese 

condominiali, come si evince dalla dicitura tipo, riscontrata dal sottoscritto, 

presente negli atti di vendita: per patto espresso tra le parti, la società venditrice 

resta espressamente esonerata dal contribuire alle spese condominiali 

relativamente alle unità immobiliari invendute se non utilizzate; 

 Eventuali spese straordinarie già deliberate, ma non ancora scadute: 

nessuna 

 Eventuali spese condominiali scadute, non pagate negli ultimi due anni 

anteriori alla data della perizia: nessuna. 

 

 

19.5    REGOLARITA’ URBANISTICA ED EDILIZIA 

  Le ricerche effettuate presso gli archivi dell’Ufficio Tecnico Comunale di 

Lentini, nonché la documentazione fornitami dal sig. ………….., hanno evidenziato 

che il fabbricato in questione, risulta realizzato con concessione edilizia n. 1 

rilasciata dal comune di Lentini in data 12 gennaio 2010 (allegato 10.3), 

autorizzazione edilizia n. 13/2011 e successiva DIA per variante in corso d’opera 
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P.E. n. 32 in data 1 dicembre 2011, progetti in atti presso il comune di Lentini. 

       Non risultano rilasciati ulteriori atti autorizzativi e/o concessioni edilizie 

ordinarie o in sanatoria.  

Per l’unità immobiliare oggetto della presente, dagli accertamenti effettuati 

presso il comune di Lentini, risulta che per l’intera palazzina sulla quale ricade 

l’unità immobiliare oggetto della presente, è stata redatta, dall’ing. 

…………..Giuseppe, in data 19 dicembre 2011, perizia giurata attestante che 

l’immobile possiede i requisiti previsti di legge per il rilascio del certificato di 

agibilità (allegato 11/7).  

 

19.6 VALUTAZIONE DEL BENE  

           Si riporta di seguito la tabella relativa al calcolo delle superfici 

commerciali, calcolata secondo le indicazioni di cui all’allegato “C” del D.P.R. 

138/98. 

PIANO AMBIENTE 
SUPERF. 

MQ ESPOSIZIONE COEFF. 
SUPERFICIE 

COMMERCIALE  

T GARAGE 26,00  1 23.00  

T 
MURATURE 

PERIMETRALI E 
TRAMEZZATURE 

3,80  1 3.80  

   SOMMANO  26.80  

    Valutazione dei beni oggetto di stima:  

Per i box/garage si adotterà solamente il criterio di stima per valori 

comparativi:  

h1) Tra i criteri più frequentemente adottati nella letteratura estimativa per la 

valutazione economica di un immobile quello più rispondente al caso in oggetto è 

rappresentato dal criterio di stima per valori comparativi: tale metodo consiste 
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nel ricavare il più probabile valore di mercato attraverso un’analisi comparativa dei 

valori unitari di fabbricati simili oggetto di compravendita nel mercato immobiliare 

locale, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano. Viene adottato 

come valore unitario di riferimento il metro quadrato (mq.): tale valore dovrà altresì 

tenere in debita considerazione tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche 

del cespite in esame relativamente alla sua ubicazione, accessibilità, appetibilità 

commerciale, stato di manutenzione, dotazione impiantistica, ecc... 

       A tale scopo è stata personalmente condotta dal C.T.U., presso i più 

importanti operatori immobiliari di Lentini, un’attenta indagine di mercato su 

immobili aventi caratteristiche costruttive, tipologiche, espositive e manutentive 

simili a quello in esame che ha condotto in definitiva a risultati pressoché 

omogenei; è bene precisare che tale valutazione non è stata accettata tout-court 

ma, a discrezione del tecnico e sulla base dell’esperienza dallo stesso maturata, il 

valore di mercato dell’unità edilizia è stato rapportato alla realtà del luogo e 

ragguagliato all’effettivo valore commerciale che esso possiede: questo lo si è 

ottenuto applicando una serie di coefficienti moltiplicativi di tipo riduttivo (cioè 

inferiori all’unità, per tenere conto delle limitazioni dell’immobile) o di tipo 

maggiorativo (cioè superiori all’unità, per considerare tutte quelle qualità che 

costituiscono un valore aggiunto per l’immobile). 

     Il valore di mercato reperito presso le agenzie di compravendita immobiliare del 

luogo è stato comparato con quello più attendibile fornito dalla banca dati delle 

quotazioni immobiliari dell’Agenzia del Territorio di Siracusa riferito al primo 

semestre dell’anno 2017, per immobili appartenenti al Comune di Lentini, ricadenti 

nella fascia/zona indicata come C2 (semicentrale, via Nisida, v. Pietro Nenni, 
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ecc….), a destinazione garage/box, stato conservativo buono: ne risulta un valore 

di mercato per unità lorda di superficie pari a circa 650€/mq. 

      Dal prodotto del valore di mercato individuato, pari a 650,00€/mq. di 

superficie lorda per la superficie commerciale lorda ragguagliata si ottiene quindi il 

più probabile valore di mercato dell’immobile, pari a:  

VALORE DI MERCATO 650,00€/mqx26,80mq = 17.420,00€., che si approssima a 

17.400,00€. (diciassettemilaquattrocento/00) 

 

A stima per valori comparativi €. 17.400,00  

  

 Non esistono quote indivise. 

      Il caso in esame non presenta condizioni di pignoramento di nuda proprietà, 

usufrutto o diritto di superficie. 

 

RELAZIONE DI STIMA DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO. 

 

LOTTO N. 16 
    

20.0 - (planimetria catastale 6.19) – Autorimessa in Lentini, P.S.2, v. 

Nisida (Palazzina 1), f. 77, p.lla 1088/7 

 

             20.1   ESATTA INDIVIDUAZIONE BENE COMPONENTE IL LOTTO              

           20.2   DESCRIZIONE COMPLESSIVA E SINTETICA DEL BENE  

         L’unità immobiliare oggetto di pignoramento di cui al presente lotto, è 



 Ing. Lucilio Franzò, via Risorgimento n. 71 – 96010 Sortino (SR) – cell 3392604274  164 

 

costituita da un garage posto a secondo piano sottostrada da via Nisida, di una 

palazzina (1), facente parte di un complesso immobiliare costituito da cinque 

palazzine, tutte a sei elevazioni fuori terra, oltre due piani seminterrati di cui al 

secondo è ricavato il box oggetto del presente lotto. 

La via Nisida è situata in zona di espansione del centro urbano del comune di 

Lentini, zona “C2” di PRG.  

 Il garage ha accesso da via Pietro Nenni (parallela alla via Nisida- vedi 

elaborato fotografico) ed è ubicato come si rileva da elaborato planimetrico – vedi 

allegato 6.26, confina con corridoio garage, dal quale ha accesso, con corpo scala 

condominiale, con aree esterne condominiali e canale di aerazione lato via P.Nenni, 

con garage di altrui proprietà.            

 Catastalmente è censito al foglio 77, p.lla 1088 sub 7 del comune di Lentini e 

misura una superficie utile, pari a 44mq circa.  

       La destinazione d’uso dell’isolato sul quale ricade l’immobile oggetto della 

presente, nonché di quelli vicinori, è prevalentemente abitativa. 

       Le coordinate GPS sono: latitudine  37°,2855, longitudine 14°,9923         

      Dal punto di vista costruttivo, la palazzina si presenta edificata con struttura 

in cemento armato del tipo antisismico con solai alleggeriti tipo plastbhau 

nell’anno 2010. Le murature di tompagno perimetrali sono in laterizi forati di 8 e 

12 cm, per uno spessore complessivo pari a cm 30, intonacati al civile 

esternamente ed internamente.                    

       Esso presenta inoltre le seguenti opere di finitura: intonacatura di pareti e 

soffitto, pavimentazione in marmette di cemento con graniglia, ingresso con 

saracinesca zincata del tipo basculante, presenza di impianto elettrico (un punto 
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luce) e pilozza con relativo impianto idrico e fognario. Il garage è fornito, nella 

parete opposta all’ingresso, di una finestra di aerazione in alluminio con vetro 

semplice, di dimensioni pari a circa 0,35x2.50m.   

         L’Altezza del locale è pari a 2,65m.  

         Le condizioni manutentive interne e esterne dell’unità immobiliare, nonchè 

quelle statiche, sono buone. 

                 

20.3      INDIVIDUAZIONE STATO DI POSSESSO DEL BENE         

    Allo stato attuale l’unità immobiliare risulta in possesso della ditta 

…………... 

 

20.4     FORMALITA’, VINCOLI E ONERI   

   Dalle risultanze degli atti forniti dalla Cancelleria del Tribunale di Siracusa 

in possesso del C.T.U., non risultano esistenze di formalità, vincoli o oneri, anche 

di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell’acquirente, 

in particolare: 

Per domande giudiziali: nessuno  

Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura: nessuno 

Altri pesi e limitazioni d’uso: nessuno 

      Quanto all’esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura 

condominiale, che saranno cancellati mediante decreto di trasferimento ex art. 586 

c.p.c. o che comunque non risulteranno opponibili all’acquirente, si rimanda al 

paragrafo 3.0 – VISURE IPOTECARIE E CATASTALI. In particolare si rileva: 

ISCRIZIONE: n. 14587/3047 del 18.06.2010, nascente da atto di mutuo 
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fondiario del 16.6.2010 rep. N. 8000/3019 in Notaio Banna Grazia Manuela, a 

favore di Banca Agricola popolare di Ragusa contro …………..A margine di detta 

iscrizione risulta annotamento di frazionamento in quota nn.2667/279 del 

03.02.2012 in Notaio Banna Grazia Manuela, con il quale all'immobile oggetto di 

procedura, tra gli altri, viene attribuita la seguente quota: capitale €. 25.000,00, 

ipoteca €. 37.500,00. 

      Altre informazioni per l’acquirente concernenti: 

 Importo annuo spese fisse di manutenzione e gestione (spese 

condominiali): La …………..è esonerata dal pagamento delle spese 

condominiali, come si evince dalla dicitura tipo, riscontrata dal sottoscritto, 

presente negli atti di vendita: per patto espresso tra le parti, la società venditrice 

resta espressamente esonerata dal contribuire alle spese condominiali 

relativamente alle unità immobiliari invendute se non utilizzate; 

 Eventuali spese straordinarie già deliberate, ma non ancora scadute: 

nessuna 

 Eventuali spese condominiali scadute, non pagate negli ultimi due anni 

anteriori alla data della perizia: nessuna. 

 

 

20.5    REGOLARITA’ URBANISTICA ED EDILIZIA 

  Le ricerche effettuate presso gli archivi dell’Ufficio Tecnico Comunale di 

Lentini, nonché la documentazione fornitami dal sig. ………….., hanno evidenziato 

che il fabbricato in questione, risulta realizzato con concessione edilizia n. 1 

rilasciata dal comune di Lentini in data 12 gennaio 2010 (allegato 10.3), 

autorizzazione edilizia n. 13/2011 e successiva DIA per variante in corso d’opera 
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P.E. n. 32 in data 1 dicembre 2011, progetti in atti presso il comune di Lentini. 

       Non risultano rilasciati ulteriori atti autorizzativi e/o concessioni edilizie 

ordinarie o in sanatoria.  

Per l’unità immobiliare oggetto della presente, dagli accertamenti effettuati 

presso il comune di Lentini, risulta che per l’intera palazzina sulla quale ricade 

l’unità immobiliare oggetto della presente, è stata redatta, dall’ing. ………….., in 

data 19 dicembre 2011, perizia giurata attestante che l’immobile possiede i 

requisiti previsti di legge per il rilascio del certificato di agibilità (allegato 11/7).  

 

20.6 VALUTAZIONE DEL BENE  

           Si riporta di seguito la tabella relativa al calcolo delle superfici 

commerciali, calcolata secondo le indicazioni di cui all’allegato “C” del 

D.P.R. 138/98. 

PIANO AMBIENTE 
SUPERF. 

MQ ESPOSIZIONE COEFF. 
SUPERFICIE 

COMMERCIALE  

T GARAGE 26,00  1 44.00  

T 
MURATURE 

PERIMETRALI E 
TRAMEZZATURE 

3,80  1 5.40  

   SOMMANO  49.40  

    Valutazione dei beni oggetto di stima:  

Per i box/garage si adotterà solamente il criterio di stima per valori 

comparativi:  

h1) Tra i criteri più frequentemente adottati nella letteratura estimativa per la 

valutazione economica di un immobile quello più rispondente al caso in oggetto è 

rappresentato dal criterio di stima per valori comparativi: tale metodo consiste 

nel ricavare il più probabile valore di mercato attraverso un’analisi comparativa dei 
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valori unitari di fabbricati simili oggetto di compravendita nel mercato immobiliare 

locale, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano. Viene adottato 

come valore unitario di riferimento il metro quadrato (mq.): tale valore dovrà altresì 

tenere in debita considerazione tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche 

del cespite in esame relativamente alla sua ubicazione, accessibilità, appetibilità 

commerciale, stato di manutenzione, dotazione impiantistica, ecc... 

       A tale scopo è stata personalmente condotta dal C.T.U., presso i più 

importanti operatori immobiliari di Lentini, un’attenta indagine di mercato su 

immobili aventi caratteristiche costruttive, tipologiche, espositive e manutentive 

simili a quello in esame che ha condotto in definitiva a risultati pressoché 

omogenei; è bene precisare che tale valutazione non è stata accettata tout-court 

ma, a discrezione del tecnico e sulla base dell’esperienza dallo stesso maturata, il 

valore di mercato dell’unità edilizia è stato rapportato alla realtà del luogo e 

ragguagliato all’effettivo valore commerciale che esso possiede: questo lo si è 

ottenuto applicando una serie di coefficienti moltiplicativi di tipo riduttivo (cioè 

inferiori all’unità, per tenere conto delle limitazioni dell’immobile) o di tipo 

maggiorativo (cioè superiori all’unità, per considerare tutte quelle qualità che 

costituiscono un valore aggiunto per l’immobile). 

     Il valore di mercato reperito presso le agenzie di compravendita immobiliare del 

luogo è stato comparato con quello più attendibile fornito dalla banca dati delle 

quotazioni immobiliari dell’Agenzia del Territorio di Siracusa riferito al primo 

semestre dell’anno 2017, per immobili appartenenti al Comune di Lentini, ricadenti 

nella fascia/zona indicata come C2 (semicentrale, via Nisida, v. Pietro Nenni, 

ecc….), a destinazione garage/box, stato conservativo buono: ne risulta un valore 
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di mercato per unità lorda di superficie pari a circa 650€/mq. 

      Dal prodotto del valore di mercato individuato, pari a 650,00€/mq. di 

superficie lorda per la superficie commerciale lorda ragguagliata si ottiene quindi il 

più probabile valore di mercato dell’immobile, pari a:  

VALORE DI MERCATO 650,00€/mqx49,40mq = 32.110,00€., che si approssima a 

32.100,00€. (trentaduemilacento/00) 

 

A stima per valori comparativi €. 32.100,00  

  Non esistono quote indivise. 

      Il caso in esame non presenta condizioni di pignoramento di nuda proprietà, 

usufrutto o diritto di superficie. 

 

 

RELAZIONE DI STIMA DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO. 

 

LOTTO N. 17 
    

21.0 - (planimetria catastale 6.20) – Autorimessa in Lentini, P.S.1, v. 

Nisida (Palazzina 1), f. 77, p.lla 1088/13 

 

             21.1   ESATTA INDIVIDUAZIONE BENE COMPONENTE IL LOTTO              

           21.2   DESCRIZIONE COMPLESSIVA E SINTETICA DEL BENE  

         L’unità immobiliare oggetto di pignoramento di cui al presente lotto, è 

costituita da un garage posto a primo piano sottostrada da via Nisida (ma a piano 
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sopraelevato da via Pietro Nenni) di una palazzina (1), facente parte di un 

complesso immobiliare costituito da cinque palazzine, tutte a sei elevazioni fuori 

terra, oltre due piani seminterrati di cui al secondo è ricavato il box oggetto del 

presente lotto. 

La via Nisida è situata in zona di espansione del centro urbano del comune di 

Lentini, zona “C2” di PRG.  

 Il garage ha accesso da via Pietro Nenni (parallela alla via Nisida- vedi 

elaborato fotografico) ed è ubicato come si rileva da elaborato planimetrico – vedi 

allegato 6.26, confina con corridoio garage, dal quale ha accesso, con corpo scala 

condominiale, con aree condominiali lato via P.Nenni e con garage di altrui 

proprietà.            

 Catastalmente è censito al foglio 77, p.lla 1088 sub 13 del comune di Lentini 

e misura una superficie utile, pari a 23mq circa.  

       La destinazione d’uso dell’isolato sul quale ricade l’immobile oggetto della 

presente, nonché di quelli vicinori, è prevalentemente abitativa. 

       Le coordinate GPS sono: latitudine  37°,2855, longitudine 14°,9923          

      Dal punto di vista costruttivo, la palazzina si presenta edificata con struttura 

in cemento armato del tipo antisismico con solai alleggeriti tipo plastbhau 

nell’anno 2010. Le murature di tompagno perimetrali sono in laterizi forati di 8 e 

12 cm, per uno spessore complessivo pari a cm 30, intonacati al civile 

esternamente ed internamente.                            

       Esso presenta inoltre le seguenti opere di finitura: intonacatura di pareti e 

soffitto, pavimentazione in marmette di cemento con graniglia, ingresso con 

saracinesca zincata del tipo basculante, presenza di impianto elettrico (un punto 
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luce) e pilozza con relativo impianto idrico e fognario. Il garage è fornito, nella 

parete opposta all’ingresso, di una finestra di aerazione in alluminio con vetro 

semplice, di dimensioni pari a circa 0,35x2.50m.   

         L’Altezza del locale è pari a 2,65m.  

         Le condizioni manutentive interne e esterne dell’unità immobiliare, nonchè 

quelle statiche, sono buone. 

                 

21.3      INDIVIDUAZIONE STATO DI POSSESSO DEL BENE         

    Allo stato attuale l’unità immobiliare risulta in possesso della ditta 

…………... 

 

21.4     FORMALITA’, VINCOLI E ONERI   

   Dalle risultanze degli atti forniti dalla Cancelleria del Tribunale di Siracusa 

in possesso del C.T.U., non risultano esistenze di formalità, vincoli o oneri, anche 

di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell’acquirente, 

in particolare: 

Per domande giudiziali: nessuno  

Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura: nessuno 

Altri pesi e limitazioni d’uso: nessuno 

      Quanto all’esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura 

condominiale, che saranno cancellati mediante decreto di trasferimento ex art. 586 

c.p.c. o che comunque non risulteranno opponibili all’acquirente, si rimanda al 

paragrafo 3.0 – VISURE IPOTECARIE E CATASTALI.    In particolare si rileva: 

ISCRIZIONE: n. 14587/3047 del 18.06.2010, nascente da atto di mutuo 
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fondiario del 16.6.2010 rep. N. 8000/3019 in Notaio Banna Grazia Manuela, a 

favore di Banca Agricola popolare di Ragusa contro …………..A margine di detta 

iscrizione risulta annotamento di frazionamento in quota nn.2667/279 del 

03.02.2012 in Notaio Banna Grazia Manuela, con il quale all'immobile oggetto di 

procedura, tra gli altri, viene attribuita la seguente quota: capitale €. 15.000,00, 

ipoteca €. 22.500,00. 

      Altre informazioni per l’acquirente concernenti: 

 Importo annuo spese fisse di manutenzione e gestione (spese 

condominiali): La …………..è esonerata dal pagamento delle spese 

condominiali, come si evince dalla dicitura tipo, riscontrata dal sottoscritto, 

presente negli atti di vendita: per patto espresso tra le parti, la società venditrice 

resta espressamente esonerata dal contribuire alle spese condominiali 

relativamente alle unità immobiliari invendute se non utilizzate; 

 Eventuali spese straordinarie già deliberate, ma non ancora scadute: 

nessuna 

 Eventuali spese condominiali scadute, non pagate negli ultimi due anni 

anteriori alla data della perizia: nessuna. 

 

 

21.5    REGOLARITA’ URBANISTICA ED EDILIZIA 

  Le ricerche effettuate presso gli archivi dell’Ufficio Tecnico Comunale di 

Lentini, nonché la documentazione fornitami dal sig. ………….., hanno evidenziato 

che il fabbricato in questione, risulta realizzato con concessione edilizia n. 1 

rilasciata dal comune di Lentini in data 12 gennaio 2010 (allegato 10.3), 

autorizzazione edilizia n. 13/2011 e successiva DIA per variante in corso d’opera 
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P.E. n. 32 in data 1 dicembre 2011, progetti in atti presso il comune di Lentini. 

       Non risultano rilasciati ulteriori atti autorizzativi e/o concessioni edilizie 

ordinarie o in sanatoria.  

Per l’unità immobiliare oggetto della presente, dagli accertamenti effettuati 

presso il comune di Lentini, risulta che per l’intera palazzina sulla quale ricade 

l’unità immobiliare oggetto della presente, è stata redatta, dall’ing. ………….., in 

data 19 dicembre 2011, perizia giurata attestante che l’immobile possiede i 

requisiti previsti di legge per il rilascio del certificato di agibilità (allegato 11/7).  

 

21.6 VALUTAZIONE DEL BENE  

           Si riporta di seguito la tabella relativa al calcolo delle superfici 

commerciali, calcolata secondo le indicazioni di cui all’allegato “C” del D.P.R. 

138/98. 

 

PIANO AMBIENTE 
SUPERF. 

MQ ESPOSIZIONE COEFF. 
SUPERFICIE 

COMMERCIALE  

T GARAGE 26,00  1 23.00  

T 
MURATURE 

PERIMETRALI E 
TRAMEZZATURE 

3,80  1 3.80  

   SOMMANO  26.80  

    Valutazione dei beni oggetto di stima:  

Per i box/garage si adotterà solamente il criterio di stima per valori 

comparativi:  

h1) Tra i criteri più frequentemente adottati nella letteratura estimativa per la 

valutazione economica di un immobile quello più rispondente al caso in oggetto è 

rappresentato dal criterio di stima per valori comparativi: tale metodo consiste 



 Ing. Lucilio Franzò, via Risorgimento n. 71 – 96010 Sortino (SR) – cell 3392604274  174 

 

nel ricavare il più probabile valore di mercato attraverso un’analisi comparativa dei 

valori unitari di fabbricati simili oggetto di compravendita nel mercato immobiliare 

locale, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano. Viene adottato 

come valore unitario di riferimento il metro quadrato (mq.): tale valore dovrà altresì 

tenere in debita considerazione tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche 

del cespite in esame relativamente alla sua ubicazione, accessibilità, appetibilità 

commerciale, stato di manutenzione, dotazione impiantistica, ecc... 

       A tale scopo è stata personalmente condotta dal C.T.U., presso i più 

importanti operatori immobiliari di Lentini, un’attenta indagine di mercato su 

immobili aventi caratteristiche costruttive, tipologiche, espositive e manutentive 

simili a quello in esame che ha condotto in definitiva a risultati pressoché 

omogenei; è bene precisare che tale valutazione non è stata accettata tout-court 

ma, a discrezione del tecnico e sulla base dell’esperienza dallo stesso maturata, il 

valore di mercato dell’unità edilizia è stato rapportato alla realtà del luogo e 

ragguagliato all’effettivo valore commerciale che esso possiede: questo lo si è 

ottenuto applicando una serie di coefficienti moltiplicativi di tipo riduttivo (cioè 

inferiori all’unità, per tenere conto delle limitazioni dell’immobile) o di tipo 

maggiorativo (cioè superiori all’unità, per considerare tutte quelle qualità che 

costituiscono un valore aggiunto per l’immobile). 

     Il valore di mercato reperito presso le agenzie di compravendita immobiliare del 

luogo è stato comparato con quello più attendibile fornito dalla banca dati delle 

quotazioni immobiliari dell’Agenzia del Territorio di Siracusa riferito al primo 

semestre dell’anno 2017, per immobili appartenenti al Comune di Lentini, ricadenti 

nella fascia/zona indicata come C2 (semicentrale, via Nisida, v. Pietro Nenni, 
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ecc….), a destinazione garage/box, stato conservativo buono: ne risulta un valore 

di mercato per unità lorda di superficie pari a circa 650€/mq. 

      Dal prodotto del valore di mercato individuato, pari a 650,00€/mq. di 

superficie lorda per la superficie commerciale lorda ragguagliata si ottiene quindi il 

più probabile valore di mercato dell’immobile, pari a:  

VALORE DI MERCATO 650,00€/mqx26,80mq = 17.420,00€., che si approssima a 

17.400,00€. (diciassettemilaquattrocento/00) 

 

A stima per valori comparativi €. 17.400,00  

  

 Non esistono quote indivise. 

      Il caso in esame non presenta condizioni di pignoramento di nuda proprietà, 

usufrutto o diritto di superficie. 

 

RELAZIONE DI STIMA DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO. 

 

LOTTO N. 18 
    

22.0 - (planimetria catastale 6.21) – Autorimessa in Lentini, P.S.1, v. 

Nisida (Palazzina 1), f. 77, p.lla 1088/16 

 

             22.1   ESATTA INDIVIDUAZIONE BENE COMPONENTE IL LOTTO              

           22.2   DESCRIZIONE COMPLESSIVA E SINTETICA DEL BENE  

         L’unità immobiliare oggetto di pignoramento di cui al presente lotto, è 
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costituita da un garage posto a primo piano sottostrada da via Nisida (ma a piano 

sopraelevato da via Pietro Nenni) di una palazzina (1), facente parte di un 

complesso immobiliare costituito da cinque palazzine, tutte a sei elevazioni fuori 

terra, oltre due piani seminterrati di cui al secondo è ricavato il box oggetto del 

presente lotto. 

La via Nisida è situata in zona di espansione del centro urbano del comune di 

Lentini, zona “C2” di PRG.  

 Il garage ha accesso da via Pietro Nenni (parallela alla via Nisida- vedi 

elaborato fotografico) ed è ubicato come si rileva da elaborato planimetrico – vedi 

allegato 6.26, confina con corridoio garage, dal quale ha accesso, con corpo scala 

condominiale, con aree esterne condominiali e canale di aerazione lato via P.Nenni, 

con garage di altrui proprietà.            

 Catastalmente è censito al foglio 77, p.lla 1088 sub 16 del comune di Lentini 

e misura una superficie utile, pari a 44mq circa.  

       La destinazione d’uso dell’isolato sul quale ricade l’immobile oggetto della 

presente, nonché di quelli vicinori, è prevalentemente abitativa. 

       Le coordinate GPS sono: latitudine  37°,2855, longitudine 14°,9923        

      Dal punto di vista costruttivo, la palazzina si presenta edificata con struttura 

in cemento armato del tipo antisismico con solai alleggeriti tipo plastbhau 

nell’anno 2010. Le murature di tompagno perimetrali sono in laterizi forati di 8 e 

12 cm, per uno spessore complessivo pari a cm 30, intonacati al civile 

esternamente ed internamente.                                        

       Esso presenta inoltre le seguenti opere di finitura: intonacatura di pareti e 

soffitto, pavimentazione in marmette di cemento con graniglia, ingresso con 
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saracinesca zincata del tipo basculante, presenza di impianto elettrico (un punto 

luce) e pilozza con relativo impianto idrico e fognario. Il garage è fornito, nella 

parete opposta all’ingresso, di una finestra di aerazione in alluminio con vetro 

semplice, di dimensioni pari a circa 0,35x2.50m.   

         L’Altezza del locale è pari a 2,65m.  

         Le condizioni manutentive interne e esterne dell’unità immobiliare, nonchè 

quelle statiche, sono buone. 

                 

22.3      INDIVIDUAZIONE STATO DI POSSESSO DEL BENE         

    Allo stato attuale l’unità immobiliare risulta in possesso della ditta 

…………... 

 

22.4     FORMALITA’, VINCOLI E ONERI   

   Dalle risultanze degli atti forniti dalla Cancelleria del Tribunale di Siracusa 

in possesso del C.T.U., non risultano esistenze di formalità, vincoli o oneri, anche 

di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell’acquirente, 

in particolare: 

Per domande giudiziali: nessuno  

Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura: nessuno 

Altri pesi e limitazioni d’uso: nessuno 

      Quanto all’esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura 

condominiale, che saranno cancellati mediante decreto di trasferimento ex art. 586 

c.p.c. o che comunque non risulteranno opponibili all’acquirente, si rimanda al 

paragrafo 3.0 – VISURE IPOTECARIE E CATASTALI. In particolare si rileva: 
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ISCRIZIONE: n. 14587/3047 del 18.06.2010, nascente da atto di mutuo 

fondiario del 16.6.2010 rep. N. 8000/3019 in Notaio Banna Grazia Manuela, a 

favore di Banca Agricola popolare di Ragusa contro ………….. A margine di detta 

iscrizione risulta annotamento di frazionamento in quota nn.2667/279 del 

03.02.2012 in Notaio Banna Grazia Manuela, con il quale all'immobile oggetto di 

procedura, tra gli altri, viene attribuita la seguente quota: capitale €. 25.000,00, 

ipoteca €. 37.500,00. 

      Altre informazioni per l’acquirente concernenti: 

 Importo annuo spese fisse di manutenzione e gestione (spese 

condominiali): La …………..è esonerata dal pagamento delle spese 

condominiali, come si evince dalla dicitura tipo, riscontrata dal sottoscritto, 

presente negli atti di vendita: per patto espresso tra le parti, la società venditrice 

resta espressamente esonerata dal contribuire alle spese condominiali 

relativamente alle unità immobiliari invendute se non utilizzate; 

 Eventuali spese straordinarie già deliberate, ma non ancora scadute: 

nessuna 

 Eventuali spese condominiali scadute, non pagate negli ultimi due anni 

anteriori alla data della perizia: nessuna. 

 

 

22.5    REGOLARITA’ URBANISTICA ED EDILIZIA 

  Le ricerche effettuate presso gli archivi dell’Ufficio Tecnico Comunale di 

Lentini, nonché la documentazione fornitami dal sig. ………….., hanno evidenziato 

che il fabbricato in questione, risulta realizzato con concessione edilizia n. 1 

rilasciata dal comune di Lentini in data 12 gennaio 2010 (allegato 10.3), 
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autorizzazione edilizia n. 13/2011 e successiva DIA per variante in corso d’opera 

P.E. n. 32 in data 1 dicembre 2011, progetti in atti presso il comune di Lentini. 

       Non risultano rilasciati ulteriori atti autorizzativi e/o concessioni edilizie 

ordinarie o in sanatoria.  

Per l’unità immobiliare oggetto della presente, dagli accertamenti effettuati 

presso il comune di Lentini, risulta che per l’intera palazzina sulla quale ricade 

l’unità immobiliare oggetto della presente, è stata redatta, dall’ing. ………….., in 

data 19 dicembre 2011, perizia giurata attestante che l’immobile possiede i 

requisiti previsti di legge per il rilascio del certificato di agibilità (allegato 11/7).  

 

22.6 VALUTAZIONE DEL BENE  

           Si riporta di seguito la tabella relativa al calcolo delle superfici 

commerciali, calcolata secondo le indicazioni di cui all’allegato “C” del 

D.P.R. 138/98. 

 

PIANO AMBIENTE 
SUPERF. 

MQ ESPOSIZIONE COEFF. 
SUPERFICIE 

COMMERCIALE  

T GARAGE 26,00  1 44.00  

T 
MURATURE 

PERIMETRALI E 
TRAMEZZATURE 

3,80  1 5.40  

   SOMMANO  49.40  

    Valutazione dei beni oggetto di stima:  

Per i box/garage si adotterà solamente il criterio di stima per valori 

comparativi:  

h1) Tra i criteri più frequentemente adottati nella letteratura estimativa per la 

valutazione economica di un immobile quello più rispondente al caso in oggetto è 
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rappresentato dal criterio di stima per valori comparativi: tale metodo consiste 

nel ricavare il più probabile valore di mercato attraverso un’analisi comparativa dei 

valori unitari di fabbricati simili oggetto di compravendita nel mercato immobiliare 

locale, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano. Viene adottato 

come valore unitario di riferimento il metro quadrato (mq.): tale valore dovrà altresì 

tenere in debita considerazione tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche 

del cespite in esame relativamente alla sua ubicazione, accessibilità, appetibilità 

commerciale, stato di manutenzione, dotazione impiantistica, ecc... 

       A tale scopo è stata personalmente condotta dal C.T.U., presso i più 

importanti operatori immobiliari di Lentini, un’attenta indagine di mercato su 

immobili aventi caratteristiche costruttive, tipologiche, espositive e manutentive 

simili a quello in esame che ha condotto in definitiva a risultati pressoché 

omogenei; è bene precisare che tale valutazione non è stata accettata tout-court 

ma, a discrezione del tecnico e sulla base dell’esperienza dallo stesso maturata, il 

valore di mercato dell’unità edilizia è stato rapportato alla realtà del luogo e 

ragguagliato all’effettivo valore commerciale che esso possiede: questo lo si è 

ottenuto applicando una serie di coefficienti moltiplicativi di tipo riduttivo (cioè 

inferiori all’unità, per tenere conto delle limitazioni dell’immobile) o di tipo 

maggiorativo (cioè superiori all’unità, per considerare tutte quelle qualità che 

costituiscono un valore aggiunto per l’immobile). 

     Il valore di mercato reperito presso le agenzie di compravendita immobiliare del 

luogo è stato comparato con quello più attendibile fornito dalla banca dati delle 

quotazioni immobiliari dell’Agenzia del Territorio di Siracusa riferito al primo 

semestre dell’anno 2017, per immobili appartenenti al Comune di Lentini, ricadenti 
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nella fascia/zona indicata come C2 (semicentrale, via Nisida, v. Pietro Nenni, 

ecc….), a destinazione garage/box, stato conservativo buono: ne risulta un valore 

di mercato per unità lorda di superficie pari a circa 650€/mq. 

      Dal prodotto del valore di mercato individuato, pari a 650,00€/mq. di 

superficie lorda per la superficie commerciale lorda ragguagliata si ottiene quindi il 

più probabile valore di mercato dell’immobile, pari a:  

VALORE DI MERCATO 650,00€/mqx49,40mq = 32.110,00€., che si approssima a 

32.100,00€. (trentaduemilacento/00) 

 

A stima per valori comparativi €. 32.100,00  

  

 Non esistono quote indivise. 

      Il caso in esame non presenta condizioni di pignoramento di nuda proprietà, 

usufrutto o diritto di superficie. 

RELAZIONE DI STIMA DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO. 

 

LOTTO N. 19 
    

23.0 - (planimetria catastale 6.22) – Autorimessa in Lentini, P.S.1, v. 

Nisida (Palazzina 1), f. 77, p.lla 1088/17 

 

             23.1   ESATTA INDIVIDUAZIONE BENE COMPONENTE IL LOTTO              

           23.2   DESCRIZIONE COMPLESSIVA E SINTETICA DEL BENE  

         L’unità immobiliare oggetto di pignoramento di cui al presente lotto, è 
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costituita da un garage posto a primo piano sottostrada da via Nisida (ma a piano 

sopraelevato da via Pietro Nenni) di una palazzina (1), facente parte di un 

complesso immobiliare costituito da cinque palazzine, tutte a sei elevazioni fuori 

terra, oltre due piani seminterrati di cui al secondo è ricavato il box oggetto del 

presente lotto. 

La via Nisida è situata in zona di espansione del centro urbano del comune di 

Lentini, zona “C2” di PRG.  

 Il garage ha accesso da via Pietro Nenni (parallela alla via Nisida- vedi 

elaborato fotografico) ed è ubicato come si rileva da elaborato planimetrico – vedi 

allegato 6.26, confina con corridoio garage (frontistante il corpo scala), dal quale ha 

accesso, con garage di cui al sub. 16 – lotto18, con canale di aerazione lato via 

P.Nenni e con garage di altrui proprietà (sub 18).            

 Catastalmente è censito al foglio 77, p.lla 1088 sub 17 del comune di Lentini 

e misura una superficie utile, pari a 2244mq circa.  

       La destinazione d’uso dell’isolato sul quale ricade l’immobile oggetto della 

presente, nonché di quelli vicinori, è prevalentemente abitativa. 

       Le coordinate GPS sono: latitudine  37°,2855, longitudine 14°,9923        

       Dal punto di vista costruttivo, la palazzina si presenta edificata con struttura 

in cemento armato del tipo antisismico con solai alleggeriti tipo plastbhau 

nell’anno 2010. Le murature di tompagno perimetrali sono in laterizi forati di 8 e 

12 cm, per uno spessore complessivo pari a cm 30, intonacati al civile 

esternamente ed internamente. 

       Esso presenta inoltre le seguenti opere di finitura: intonacatura di pareti e 

soffitto, pavimentazione in marmette di cemento con graniglia, ingresso con 
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saracinesca zincata del tipo basculante, presenza di impianto elettrico (un punto 

luce) e pilozza con relativo impianto idrico e fognario. Il garage è fornito, nella 

parete opposta all’ingresso, di una finestra di aerazione in alluminio con vetro 

semplice, di dimensioni pari a circa 0,35x2.50m.   

         L’Altezza del locale è pari a 2,65m.  

         Le condizioni manutentive interne e esterne dell’unità immobiliare, nonchè 

quelle statiche, sono buone. 

                 

23.3      INDIVIDUAZIONE STATO DI POSSESSO DEL BENE         

    Allo stato attuale l’unità immobiliare risulta in possesso della ditta 

…………... 

 

23.4     FORMALITA’, VINCOLI E ONERI   

   Dalle risultanze degli atti forniti dalla Cancelleria del Tribunale di Siracusa 

in possesso del C.T.U., non risultano esistenze di formalità, vincoli o oneri, anche 

di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell’acquirente, 

in particolare: 

Per domande giudiziali: nessuno  

Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura: nessuno 

Altri pesi e limitazioni d’uso: nessuno 

      Quanto all’esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura 

condominiale, che saranno cancellati mediante decreto di trasferimento ex art. 586 

c.p.c. o che comunque non risulteranno opponibili all’acquirente, si rimanda al 

paragrafo 3.0 – VISURE IPOTECARIE E CATASTALI. In particolare si rileva: 
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ISCRIZIONE: n. 14587/3047 del 18.06.2010, nascente da atto di mutuo 

fondiario del 16.6.2010 rep. N. 8000/3019 in Notaio Banna Grazia Manuela, a 

favore di Banca Agricola popolare di Ragusa contro …………..A margine di detta 

iscrizione risulta annotamento di frazionamento in quota nn.2667/279 del 

03.02.2012 in Notaio Banna Grazia Manuela, con il quale all'immobile oggetto di 

procedura, tra gli altri, viene attribuita la seguente quota: capitale €. 15.000,00, 

ipoteca €. 22.500,00. 

      Altre informazioni per l’acquirente concernenti: 

 Importo annuo spese fisse di manutenzione e gestione (spese 

condominiali): La …………..è esonerata dal pagamento delle spese 

condominiali, come si evince dalla dicitura tipo, riscontrata dal sottoscritto, 

presente negli atti di vendita: per patto espresso tra le parti, la società venditrice 

resta espressamente esonerata dal contribuire alle spese condominiali 

relativamente alle unità immobiliari invendute se non utilizzate; 

 Eventuali spese straordinarie già deliberate, ma non ancora scadute: 

nessuna 

 Eventuali spese condominiali scadute, non pagate negli ultimi due anni 

anteriori alla data della perizia: nessuna. 

 

 

23.5    REGOLARITA’ URBANISTICA ED EDILIZIA 

  Le ricerche effettuate presso gli archivi dell’Ufficio Tecnico Comunale di 

Lentini, nonché la documentazione fornitami dal sig. ………….., hanno evidenziato 

che il fabbricato in questione, risulta realizzato con concessione edilizia n. 1 

rilasciata dal comune di Lentini in data 12 gennaio 2010 (allegato 10.3), 
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autorizzazione edilizia n. 13/2011 e successiva DIA per variante in corso d’opera 

P.E. n. 32 in data 1 dicembre 2011, progetti in atti presso il comune di Lentini. 

       Non risultano rilasciati ulteriori atti autorizzativi e/o concessioni edilizie 

ordinarie o in sanatoria.  

Per l’unità immobiliare oggetto della presente, dagli accertamenti effettuati 

presso il comune di Lentini, risulta che per l’intera palazzina sulla quale ricade 

l’unità immobiliare oggetto della presente, è stata redatta, dall’ing. ………….., in 

data 19 dicembre 2011, perizia giurata attestante che l’immobile possiede i 

requisiti previsti di legge per il rilascio del certificato di agibilità (allegato 11/7).  

 

23.6 VALUTAZIONE DEL BENE  

           Si riporta di seguito la tabella relativa al calcolo delle superfici 

commerciali, calcolata secondo le indicazioni di cui all’allegato “C” del 

D.P.R. 138/98. 

PIANO AMBIENTE 
SUPERF. 

MQ ESPOSIZIONE COEFF. 
SUPERFICIE 

COMMERCIALE  

T GARAGE 26,00  1 22.00  

T 
MURATURE 

PERIMETRALI E 
TRAMEZZATURE 

3,80  1 3.50  

   SOMMANO  25.50  

    Valutazione dei beni oggetto di stima:  

Per i box/garage si adotterà solamente il criterio di stima per valori 

comparativi 

h1) Tra i criteri più frequentemente adottati nella letteratura estimativa per la 

valutazione economica di un immobile quello più rispondente al caso in oggetto è 

rappresentato dal criterio di stima per valori comparativi: tale metodo consiste 
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nel ricavare il più probabile valore di mercato attraverso un’analisi comparativa dei 

valori unitari di fabbricati simili oggetto di compravendita nel mercato immobiliare 

locale, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano. Viene adottato 

come valore unitario di riferimento il metro quadrato (mq.): tale valore dovrà altresì 

tenere in debita considerazione tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche 

del cespite in esame relativamente alla sua ubicazione, accessibilità, appetibilità 

commerciale, stato di manutenzione, dotazione impiantistica, ecc... 

       A tale scopo è stata personalmente condotta dal C.T.U., presso i più 

importanti operatori immobiliari di Lentini, un’attenta indagine di mercato su 

immobili aventi caratteristiche costruttive, tipologiche, espositive e manutentive 

simili a quello in esame che ha condotto in definitiva a risultati pressoché 

omogenei; è bene precisare che tale valutazione non è stata accettata tout-court 

ma, a discrezione del tecnico e sulla base dell’esperienza dallo stesso maturata, il 

valore di mercato dell’unità edilizia è stato rapportato alla realtà del luogo e 

ragguagliato all’effettivo valore commerciale che esso possiede: questo lo si è 

ottenuto applicando una serie di coefficienti moltiplicativi di tipo riduttivo (cioè 

inferiori all’unità, per tenere conto delle limitazioni dell’immobile) o di tipo 

maggiorativo (cioè superiori all’unità, per considerare tutte quelle qualità che 

costituiscono un valore aggiunto per l’immobile). 

     Il valore di mercato reperito presso le agenzie di compravendita immobiliare del 

luogo è stato comparato con quello più attendibile fornito dalla banca dati delle 

quotazioni immobiliari dell’Agenzia del Territorio di Siracusa riferito al primo 

semestre dell’anno 2017, per immobili appartenenti al Comune di Lentini, ricadenti 

nella fascia/zona indicata come C2 (semicentrale, via Nisida, v. Pietro Nenni, 
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ecc….), a destinazione garage/box, stato conservativo buono: ne risulta un valore 

di  mercato per unità lorda di superficie pari a circa 650€/mq. 

      Dal prodotto del valore di mercato individuato, pari a 650,00€/mq. di 

superficie lorda per la superficie commerciale lorda ragguagliata si ottiene quindi il 

più probabile valore di mercato dell’immobile, pari a:  

VALORE DI MERCATO 650,00€/mqx25,50mq = 16.575,00€., che si approssima a 

16.600,00€. (sedicimilaseicento/00) 

 

A stima per valori comparativi €. 16.600,00  

  

 Non esistono quote indivise. 

      Il caso in esame non presenta condizioni di pignoramento di nuda proprietà, 

usufrutto o diritto di superficie. 

 

RELAZIONE DI STIMA DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO. 

 

LOTTO N. 20 
    

24.0 - (planimetria catastale 6.23) – Negozio a piano terra in Lentini, v. 

Nisida (Palazzina 1), f. 77, p.lla 1088/20 

 

             24.1   ESATTA INDIVIDUAZIONE BENE COMPONENTE IL LOTTO              

           24.2   DESCRIZIONE COMPLESSIVA E SINTETICA DEL BENE  

         L’unità immobiliare oggetto di pignoramento di cui al presente lotto, è 
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costituita da un monolocale - con annesso servizio igienico - destinato a negozio 

posto a piano terra di un palazzina in via Nisida - palazzina (1), facente parte di un 

complesso immobiliare costituito da cinque palazzine, tutte a sei elevazioni fuori 

terra, oltre due piani seminterrati. 

La via Nisida è situata in zona di espansione del centro urbano del comune di 

Lentini, zona “C2” di PRG.  

 L’unità immobiliare ha acceso da portico frontistante via Nisida e, come si 

evince dalle foto all’interno dell’elaborato fotografico, foto da 27 a 30, è attualmente 

utilizzato come sala per piccoli eventi. E’ articolato planimetricamente in un unico 

ambiente, con annesso locale bagno, all’interno del quale sono allocati un bidet ed 

un vaso igienico, con antibagno, all’interno del quale è allocato un lavabo, il tutto 

in porcellana vetrificata. La distribuzione dei locali si evince dall’allegata 

planimetria catastale (allegato 6.23). Al locale di accede da saracinesca avvolgibile 

zincata – vedi foto 27, delle dimensioni apri a 2,80 x 2,80m. L’aerazione e 

l’illuminazione sono garantite, oltre che da detta apertura di ingresso, munita di 

infisso in alluminio preverniciato con vetrocamera, anche da due ampie analoghe 

aperture, munite di avvolgibili zincate, una frontistante via Nisida, di dimensioni 

pari a circa 2,80x2,80 ed una retrostante, lato area condominiale di via P. Nenni, 

di dimensioni pari a circa 2,20x1,50m., oltre che da una porta che da accesso ad 

una piccola veranda posteriore, di superfice pari a. 2,00x1,00m. lato via P.Nenni. 

L’Aerazione e l’illuminazione del locale bagno sono garantite da una finestra in 

alluminio preverniciato con vetrocamera delle dimensioni pari a circa 0.60x1,50m. 

Il locale confina con portico condominiale, da cui ha accesso, con corpo scala 

condominiale ed intorno con aree condominiali.        
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    Si fa presente che, come anticipato a pagina 50 della presente relazione, 

farà parte di codesto lotto l’area retrostante identificata come p.lla1088 sub 22, alla 

quale è stato attribuito un valore a corpo pari a 2.500,00euro.              

 Catastalmente è censito al foglio 77, p.lla 1088 sub 20 del comune di Lentini 

e misura una superficie utile, pari a 106mq circa.  

       La destinazione d’uso dell’isolato sul quale ricade l’immobile oggetto della 

presente, nonché di quelli vicinori, è prevalentemente abitativa. 

       Le coordinate GPS sono: latitudine  37°,2855, longitudine 14°,9923                

             Dal punto di vista costruttivo, la palazzina si presenta edificata con 

struttura in cemento armato del tipo antisismico con solai alleggeriti tipo 

plastbhau nell’anno 2008. Le murature di tompagno perimetrali sono in laterizi 

forati di 8 e 12 cm, per uno spessore complessivo pari a cm 30, intonacati al civile 

esternamente ed internamente. 

       Esso presenta inoltre le seguenti opere di finitura: intonacatura di pareti e 

soffitto, pavimentazione in ceramica, presenza di impianto elettrico ed 

idrico/fognario; in particolare le pareti del locale bagno ed antibagno sono rivestite 

fino all’altezza di 1metro, con piastrelle di ceramica.   

         L’Altezza del locale è pari a 3,50m.  

         Le condizioni manutentive interne e esterne dell’unità immobiliare, nonchè 

quelle statiche, sono buone. 

 

          24.3      INDIVIDUAZIONE STATO DI POSSESSO DEL BENE         

    Allo stato attuale l’unità immobiliare risulta in possesso della ditta ………….. 
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         24.4     FORMALITA’, VINCOLI E ONERI   

   Dalle risultanze degli atti forniti dalla Cancelleria del Tribunale di Siracusa 

in possesso del C.T.U., non risultano esistenze di formalità, vincoli o oneri, anche 

di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell’acquirente, 

in particolare: 

Per domande giudiziali: nessuno  

Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura: nessuno 

Altri pesi e limitazioni d’uso: nessuno 

      Quanto all’esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura 

condominiale, che saranno cancellati mediante decreto di trasferimento ex art. 586 

c.p.c. o che comunque non risulteranno opponibili all’acquirente, si rimanda al 

paragrafo 3.0 – VISURE IPOTECARIE E CATASTALI. In particolare si rileva: 

ISCRIZIONE: n. 14587/3047 del 18.06.2010, nascente da atto di mutuo 

fondiario del 16.6.2010 rep. N. 8000/3019 in Notaio Banna Grazia Manuela, a 

favore di Banca Agricola popolare di Ragusa contro …………..A margine di detta 

iscrizione risulta annotamento di frazionamento in quota nn.2667/279 del 

03.02.2012 in Notaio Banna Grazia Manuela, con il quale all'immobile oggetto di 

procedura, tra gli altri, viene attribuita la seguente quota: capitale €. 150.000,00, 

ipoteca €. 190.800,00. 

      Altre informazioni per l’acquirente concernenti: 

 Importo annuo spese fisse di manutenzione e gestione (spese 

condominiali): circa 950,00 euro/annui; 

 Eventuali spese straordinarie già deliberate, ma non ancora scadute: 

nessuna 
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 Eventuali spese condominiali scadute, non pagate negli ultimi due anni 

anteriori alla data della perizia: nessuna. 

 

 

24.5    REGOLARITA’ URBANISTICA ED EDILIZIA 

  Le ricerche effettuate presso gli archivi dell’Ufficio Tecnico Comunale di 

Lentini, nonché la documentazione fornitami dal sig. ………….., hanno evidenziato 

che il fabbricato in questione, risulta realizzato con concessione edilizia n. 34 

rilasciata dal comune di Lentini in data 27 marzo 2008 (allegato 10.2) e successiva 

DIA per variante in corso d’opera P.E. n. 15 in data 24 giugno 2010, progetto in atti 

presso il comune di Lentini. 

       Non risultano rilasciati ulteriori atti autorizzativi e/o concessioni edilizie 

ordinarie o in sanatoria.  

Per l’unità immobiliare oggetto della presente, dagli accertamenti effettuati 

presso il comune di Lentini, risulta rilasciata, in data 7 ottobre 2011, 

autorizzazione di agibilità/abitabilità, per l’intera palazzina (allegato 11/6).  

 

24.6  ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

In sede di sopralluoghi è stata chiesta l’esibizione dell’Attestato di 

Certificazione Energetica e/o di Prestazione Energetica. Il …………..ha dichiarato 

di non esserne in possesso. 

Pertanto lo scrivente perito estimatore, in quanto Certificatore Energetico 

iscritto all’Albo Regionale dei Certificatori Energetici della Sicilia al n. 2842, ha 

effettuato tutte le misurazioni e rilevazioni del caso per poter elaborare l’attestato 

ai sensi del D.Lgs 192/05 e s.m.i. ed allegarlo alla presente relazione di stima 

(Allegato 13/9). 

        Il bene immobiliare oggetto di stima è un negozio terrano, che ai fini del 

calcolo dell’indice di prestazione energetica formerà una sola zona termica. 
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        Per la determinazione dell’EPi, Epe e EPACS è stato utilizzato il software 

Blumatica Energy 6.0 della Blumatica S.r.l. in possesso della certificazione CTI n. 

53 del 19/02/2015. 

        Le norme utilizzate ai fini del calcolo sono state il D.Lgs 192/05 s.m.i., il DM 

26/06/2009 e UNI TS 11300-1-2-3-4, DM 26.06.2015. 

        La modalità di calcolo utilizzata per la costruzione è stata quella da rilievo 

su edificio o standard ai sensi dell’Allegato A paragrafo 5.2 del DM 26/06/2009. 

        Dall’elaborazione delle caratteristiche del sistema edificio impianto sono 

stati ottenuti i seguenti risultati: 

Riscaldamento: 

Prestazione Energetica Globale EPgl    88,80 kWh/m2anno 

Classe Energetica “D” 

Riferimento (edifici similari)  classe “B”                        25,50 kWh/m2anno 

Prestazione Energetica Raggiungibile  (classe “C”)        49,30 kWh/m2anno  

L’attestato di prestazione Energetica elaborato in data 07/03/2018 è stato  

trasmesso al CEFA catasto energetico dei fabbricati del Dipartimento Energia 

della Regione Siciliana entro 15 giorni dalla data di emissione come da ricevuta 

allegata (Allegato 14/9). 

 

24.7 VALUTAZIONE DEL BENE  

           Si riporta di seguito la tabella relativa al calcolo delle superfici 

commerciali, calcolata secondo le indicazioni di cui all’allegato “C” del D.P.R. 

138/98. 

PIANO AMBIENTE 
SUPERF. 

MQ ESPOSIZIONE COEFF. 
SUPERFICIE 

COMMERCIALE  

T NEGOZIO 104,00  1 104,00  

T VERANDA 2,00  0.3 0,60  

T 
MURATURE 

PERIMETRALI E 
TRAMEZZATURE 

9,40  1 9,40  

   SOMMANO  114.00  
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    Valutazione dei beni oggetto di stima:  

     h1) criterio di stima per valori comparativi:  

     h2) criterio di stima per capitalizzazione del reddito 

h1) Tra i criteri più frequentemente adottati nella letteratura estimativa per la 

valutazione economica di un immobile quello più rispondente al caso in oggetto è 

rappresentato dal criterio di stima per valori comparativi: tale metodo consiste 

nel ricavare il più probabile valore di mercato attraverso un’analisi comparativa dei 

valori unitari di fabbricati simili oggetto di compravendita nel mercato immobiliare 

locale, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano. Viene adottato 

come valore unitario di riferimento il metro quadrato (mq.): tale valore dovrà altresì 

tenere in debita considerazione tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche 

del cespite in esame relativamente alla sua ubicazione, accessibilità, appetibilità 

commerciale, stato di manutenzione, dotazione impiantistica, ecc... 

       A tale scopo è stata personalmente condotta dal C.T.U., presso i più 

importanti operatori immobiliari di Lentini, un’attenta indagine di mercato su 

immobili aventi caratteristiche costruttive, tipologiche, espositive e manutentive 

simili a quello in esame che ha condotto in definitiva a risultati pressoché 

omogenei; è bene precisare che tale valutazione non è stata accettata tout-court 

ma, a discrezione del tecnico e sulla base dell’esperienza dallo stesso maturata, il 

valore di mercato dell’unità edilizia è stato rapportato alla realtà del luogo e 

ragguagliato all’effettivo valore commerciale che esso possiede: questo lo si è 

ottenuto applicando una serie di coefficienti moltiplicativi di tipo riduttivo (cioè 

inferiori all’unità, per tenere conto delle limitazioni dell’immobile) o di tipo 

maggiorativo (cioè superiori all’unità, per considerare tutte quelle qualità che 
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costituiscono un valore aggiunto per l’immobile). 

     Il valore di mercato reperito presso le agenzie di compravendita immobiliare del 

luogo è stato comparato con quello più attendibile fornito dalla banca dati delle 

quotazioni immobiliari dell’Agenzia del Territorio di Siracusa riferito al primo 

semestre dell’anno 2017, per immobili appartenenti al Comune di Lentini, ricadenti 

nella fascia/zona indicata come C2 (semicentrale, via Nisida, v. Pietro Nenni, 

ecc….), a destinazione negozi, stato conservativo buono: ne risulta un valore di 

mercato per unità lorda di superficie pari a 1.000/1.200€/mq. 

      Dal prodotto del valore di mercato individuato, pari a 1.100€/mq. di superficie 

lorda per la superficie commerciale lorda ragguagliata si ottiene quindi il più 

probabile valore di mercato dell’immobile, pari a:  

VALORE DI MERCATO 1.100,00€/mqx114,00mq = 125.400,00€. (centoventicinque- 

quattrocento/00), al quale è aggiunto il valore dell’area retrostante (sub. 23) = 

4.000,00€., per cui il valore di mercato sarà pari a 125.400,00 + 4.000,00 = 

129.400,00€. (centoventinovequattrocento/00) 

 

h2) criterio di stima per capitalizzazione del reddito: 

     Il criterio di stima per capitalizzazione del reddito, che si adotta nella 

valutazione degli immobili urbani consiste nell’attuazione, ad opportuno saggio, dei 

redditi netti futuri, ordinari, costanti e medi ricavabili dall’immobile in specie. Le 

ipotesi sulle quali si basa la stima analitica consistono nella possibilità di 

determinazione dei redditi futuri e dei saggi di sconto e all’ammissibile equivalenza 

tra il valore di mercato di un bene economico e la somma della sua redditività 

ordinaria scontata alla attualità. Dal reddito lordo annuo R.L.O., e cioè 
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indipendente da circostanze particolari e quindi più frequente, il reddito netto R.N. 

è determinabile attraverso l’analisi di tutte le spese di gestione a carico dei 

proprietari, espresse in percentuali di R.L.O., quali quelle di manutenzione 

ordinaria, per assicurazioni ed imposte. 

     E’ noto che il procedimento analitico è applicabile esclusivamente per i beni i 

cui redditi siano soggetti alla libera contrattazione di mercato, in quanto tale 

regime è in grado di esprimere e fornire i necessari ed obiettivi valori cui riferirsi. In 

considerazione della destinazione d’uso del bene, sia pure con le dovute cautele del 

caso in esame, è possibile utilizzare il metodo indiretto, in quanto principalmente 

non esistono particolari vincoli normativi per la locazione dei beni similari. La 

valutazione del predetto bene mediante il procedimento analitico, si articolerà 

attraverso le seguenti fasi: 

 Determinazione del reddito lordo ordinario ottenibile dall’immobile R.L.O.; 

 Determinazione delle quote detrattive medie ordinarie e del reddito netto 

ordinario annuo R.N.O.; 

 Determinazione del saggio di rendimento immobiliare medio R.m.; 

 Determinazione del più probabile valore di mercato sulla base del R.N.O. e 

del saggio di capitalizzazione. 

 

Determinazione del reddito lordo ordinario ottenibile dall’immobile R.L.O. 

     Allo scopo di determinare il reddito lordo ordinario ritraibile dalla unità 

immobiliare in esame è stata condotta una attenta analisi presso operatori 

commerciali economici e agenzie immobiliari locali. Da detta analisi è emerso che 

non esiste un consolidato mercato locativo per immobili similari, ma comunque 
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sono state esaminate le quotazioni unitarie riportate sulle riviste specializzate per 

reperire riferimenti economici significativi. Tale analisi ha consentito di rilevare dati 

reddituali riferiti a immobili similari, tenendo conto ovviamente delle diverse 

tipologie costruttive e destinazioni d’uso. Si fa presente che il valore medio oscilla 

fra 500 e 700 euro al mese. 

Adottando un valore medio di circa euro 600,00, che meglio esprime il potenziale 

valore di locazione, si ottiene: R.L.O. €. 600,00x 12 mesi = €.7.200,00. 

Determinazione quote detrattive medie ordinarie e reddito netto ordinario annuo 

R.N.O. 

     Le spese annue ordinarie incidenti sul reddito lordo ritraibile dai beni 

immobiliari, comprendono le quote detrattive varie (manutenzione ordinaria, 

assicurazioni, spese generali) e quelle per imposte. 

     Per quanto riguarda le prime, si è ritenuto opportuno ricavarle attraverso le 

analisi di dati disponibili e rilevati dal mercato locale. Per quanto concerne le 

determinazioni delle quote detrattive per imposte, è noto che le stesse costituiscono 

l’onere che incide maggiormente sul reddito lordo dei fabbricati. 

     Attualmente il reddito immobiliare è assoggettato all’imposta municipale unica 

(IMU), di cui ancora la maggior parte dei comuni non ha stabilito la percentuale 

massima da applicare. 

     Si ritiene opportuno, in via cautelativa, conglobare tutte le quote detrattive in 

una percentuale unica del 30%, per cui, detraendo al R.L.O. tale percentuale sui 

otterrà il R.N.O = €.7.200,00 – (30%x7.200,00) = €.5.040,00. 

 

  Determinazione del saggio di capitalizzazione 
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     Considerato che il saggio di capitalizzazione, nel caso in esame non si presenta 

come un dato elementare aggregato e di facile individuazione, si è pervenuti alla 

sua determinazione attraverso un’indagine degli elementi di riferimento e delle 

circostanze ordinarie influenti sul saggio medesimo, oltre che attraverso una 

sintesi che trova il fondamento logico nella natura e nelle caratteristiche dei beni 

oggetto di valutazione. 

    Per quanto riguarda gli aspetti quantitativi, i dati storici dei saggi di rendimento 

lordo rilevati e rilevabili dal mercato forniscono un campo di variabilità compresi 

tra il 4,0 e il 5,0%. 

   Sulla scorta delle osservazioni riportate e dalle indicazioni espresse dal mercato, 

si può ritenere equo, ai fini della determinazione del reddito lordo, come sopra 

determinato, un saggio medio del 4,5%.  

 

Determinazione del più probabile valore di mercato sulla base di stima analitica 

     Con la relazione della capitalizzazione che lega formalmente il reddito netto 

ordinario (R.N.O.) ed il saggio di capitalizzazione, si ricava il valore capitale Va:  

Va=(RNO/4x100)=(5.040/0,045x100)=€.112.000,00(diconsi euro centododicimila)          

      Si può rilevare come la convergenza delle valutazioni precedentemente eseguite 

costituisca un indubbio elemento di verifica reciproca sull’attendibilità dei criteri e 

dei procedimenti adottati. Pertanto, al fine di ottenere il giusto valore di mercato 

dell’unità immobiliare, nelle ipotizzate condizioni di ordinarietà, si ritiene 

ampiamente attendibile effettuare la semplice media aritmetica dei valori ottenuti 

con il metodo sintetico ed il metodo analitico, ottenendo il valore finale specificato    

nella tabella che segue 
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A stima per valori comparativi €. 129.400,00  

B stima per capitalizzazione del reddito €. 112.000,00  

 VALORE MEDIO (A+B)/2         €. 120.700,00  

 Non esistono quote indivise. 

      Il caso in esame non presenta condizioni di pignoramento di nuda proprietà, 

usufrutto o diritto di superficie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI STIMA DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO. 

 

LOTTO N. 21 
    

25.0 - (planimetria catastale 6.24) – Negozio a piano terra in Lentini, v. 

Nisida (Palazzina 1), f. 77, p.lla 1088/21 

 

             25.1   ESATTA INDIVIDUAZIONE BENE COMPONENTE IL LOTTO              
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           25.2   DESCRIZIONE COMPLESSIVA E SINTETICA DEL BENE  

         L’unità immobiliare oggetto di pignoramento di cui al presente lotto, è 

costituita da un monolocale - con annesso servizio igienico - destinato a negozio 

posto a piano terra di un palazzina in via Nisida - palazzina (1), facente parte di un 

complesso immobiliare costituito da cinque palazzine, tutte a sei elevazioni fuori 

terra, oltre due piani seminterrati. 

La via Nisida è situata in zona di espansione del centro urbano del comune di 

Lentini, zona “C2” di PRG.  

 L’unità immobiliare ha acceso da portico frontistante via Nisida e, come si 

evince dalle foto all’interno dell’elaborato fotografico, foto da 31 a 34, è attualmente 

utilizzato come sala estetista. E’ articolato planimetricamente – vedi all 6.24bis, 

con pareti in semplice cartongesso, del tipo provvisorio, in vari piccoli ambienti, 

con annesso locale bagno, all’interno del quale sono allocati un bidet ed un vaso 

igienico, con antibagno, all’interno del quale è allocato un lavabo, il tutto in 

porcellana vetrificata. La distribuzione attuale dei locali si evince dall’allegata 

planimetria catastale (allegato 6.24bis). Al locale di accede, come per tutti gli altri 

immobili terrani, da saracinesca avvolgibile zincata e porta in alluminio 

preverniciato munita di vetrocamera, delle dimensioni pari a 2,80 x 2,80m. 

L’aerazione e l’illuminazione sono garantite, oltre che da detta apertura di ingresso, 

anche da due ampie analoghe aperture in alluminio, munite di avvolgibili zincate, 

una frontistante via Nisida, di dimensioni pari a circa 2,80x1,80 ed una 

retrostante, lato area condominiale di via P. Nenni, di dimensioni pari a circa 

2,20x1,50m., oltre che da una porta che da accesso ad una piccola veranda 

posteriore, di superfice pari a. 2,00x1,00m. lato via P.Nenni. L’Aerazione e 
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l’illuminazione del locale bagno sono garantite da una finestra in alluminio delle 

dimensioni pari a circa 0.60x1,50m. 

Il locale confina con portico condominiale, da cui ha accesso, con corpo scala 

condominiale ed intorno con aree condominiali.         

   Si fa presente che, come anticipato a pagina 50 della presente relazione, farà 

parte di codesto lotto l’area retrostante identificata come p.lla1088 sub 23, alla 

quale è stato attribuito un valore a corpo pari a 4.000,00euro. 

 Catastalmente è censito al foglio 77, p.lla 1088 sub 21 del comune di Lentini 

e misura una superficie utile, pari a 52mq circa.  

       La destinazione d’uso dell’isolato sul quale ricade l’immobile oggetto della 

presente, nonché di quelli vicinori, è prevalentemente abitativa. 

       Le coordinate GPS sono: latitudine  37°,2855, longitudine 14°,9923   

       Dal punto di vista costruttivo, la palazzina si presenta edificata con struttura 

in cemento armato del tipo antisismico con solai alleggeriti tipo plastbhau 

nell’anno 2008. Le murature di tompagno perimetrali sono in laterizi forati di 8 e 

12 cm, per uno spessore complessivo pari a cm 30, intonacati al civile 

esternamente ed internamente. 

       Esso presenta inoltre le seguenti opere di finitura: intonacatura di pareti e 

soffitto, pavimentazione in ceramica, presenza di impianto elettrico ed 

idrico/fognario; in particolare le pareti del locale bagno ed antibagno sono rivestite 

fino all’altezza di 1metro, con piastrelle di ceramica.   

         L’Altezza del locale è pari a 3,50m.  

         Le condizioni manutentive interne e esterne dell’unità immobiliare, nonchè 

quelle statiche, sono buone. 
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          25.3      INDIVIDUAZIONE STATO DI POSSESSO DEL BENE         

    Allo stato attuale l’unità immobiliare risulta in possesso della ditta 

…………... 

 

         25.4     FORMALITA’, VINCOLI E ONERI   

   Dalle risultanze degli atti forniti dalla Cancelleria del Tribunale di Siracusa 

in possesso del C.T.U., non risultano esistenze di formalità, vincoli o oneri, anche 

di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell’acquirente, 

in particolare: 

Per domande giudiziali: nessuno  

Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura: nessuno 

Altri pesi e limitazioni d’uso: nessuno 

      Quanto all’esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura 

condominiale, che saranno cancellati mediante decreto di trasferimento ex art. 586 

c.p.c. o che comunque non risulteranno opponibili all’acquirente, si rimanda al 

paragrafo 3.0 – VISURE IPOTECARIE E CATASTALI. In particolare si rileva: 

ISCRIZIONE: n. 14587/3047 del 18.06.2010, nascente da atto di mutuo 

fondiario del 16.6.2010 rep. N. 8000/3019 in Notaio Banna Grazia Manuela, a 

favore di Banca Agricola popolare di Ragusa contro …………..A margine di detta 

iscrizione risulta annotamento di frazionamento in quota nn.2667/279 del 

03.02.2012 in Notaio Banna Grazia Manuela, con il quale all'immobile oggetto di 

procedura, tra gli altri, viene attribuita la seguente quota: capitale €. 50.000,00, 

ipoteca €. 75.000,00. 
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      Altre informazioni per l’acquirente concernenti: 

 Importo annuo spese fisse di manutenzione e gestione (spese 

condominiali): circa 700euro/annui 

 Eventuali spese straordinarie già deliberate, ma non ancora scadute: 

nessuna 

 Eventuali spese condominiali scadute, non pagate negli ultimi due anni 

anteriori alla data della perizia: nessuna. 

 

 

25.5    REGOLARITA’ URBANISTICA ED EDILIZIA 

  Le ricerche effettuate presso gli archivi dell’Ufficio Tecnico Comunale di 

Lentini, nonché la documentazione fornitami dal sig. ………….., hanno evidenziato 

che il fabbricato in questione, risulta realizzato con concessione edilizia n. 34 

rilasciata dal comune di Lentini in data 27 marzo 2008 (allegato 10.2) e successiva 

DIA per variante in corso d’opera P.E. n. 15 in data 24 giugno 2010, progetto in atti 

presso il comune di Lentini. 

       Non risultano rilasciati ulteriori atti autorizzativi e/o concessioni edilizie 

ordinarie o in sanatoria.  

Per l’unità immobiliare oggetto della presente, dagli accertamenti effettuati 

presso il comune di Lentini, risulta rilasciata, in data 7 ottobre 2011, 

autorizzazione di agibilità/abitabilità, per l’intera palazzina (allegato 11/6).  

 

25.6  ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

In sede di sopralluoghi è stata chiesta l’esibizione dell’Attestato di 

Certificazione Energetica e/o di Prestazione Energetica. Il Sig. …………..ha 

dichiarato di non esserne in possesso. 
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Pertanto lo scrivente perito estimatore, in quanto Certificatore Energetico 

iscritto all’Albo Regionale dei Certificatori Energetici della Sicilia al n. 2842, ha 

effettuato tutte le misurazioni e rilevazioni del caso per poter elaborare l’attestato 

ai sensi del D.Lgs 192/05 e s.m.i. ed allegarlo alla presente relazione di stima 

(Allegato 13/8). 

        Il bene immobiliare oggetto di stima è un negozio terrano, che ai fini del 

calcolo dell’indice di prestazione energetica formerà una sola zona termica. 

        Per la determinazione dell’EPi, Epe e EPACS è stato utilizzato il software 

Blumatica Energy 6.0 della Blumatica S.r.l. in possesso della certificazione CTI n. 

53 del 19/02/2015. 

        Le norme utilizzate ai fini del calcolo sono state il D.Lgs 192/05 s.m.i., il DM 

26/06/2009 e UNI TS 11300-1-2-3-4, DM 26.06.2015. 

        La modalità di calcolo utilizzata per la costruzione è stata quella da rilievo 

su edificio o standard ai sensi dell’Allegato A paragrafo 5.2 del DM 26/06/2009. 

        Dall’elaborazione delle caratteristiche del sistema edificio impianto sono 

stati ottenuti i seguenti risultati: 

Riscaldamento: 

Prestazione Energetica Globale EPgl    73,10 kWh/m2anno 

Classe Energetica “D” 

Riferimento (edifici similari)  classe “B”                        20,20 kWh/m2anno 

Prestazione Energetica Raggiungibile  (classe “C”)        42,10 kWh/m2anno  

L’attestato di prestazione Energetica elaborato in data 07/03/2018 è stato  

trasmesso al CEFA catasto energetico dei fabbricati del Dipartimento Energia 

della Regione Siciliana entro 15 giorni dalla data di emissione come da ricevuta 

allegata (Allegato 14/8). 

 

 

24.7 VALUTAZIONE DEL BENE  

           Si riporta di seguito la tabella relativa al calcolo delle superfici 

commerciali, calcolata secondo le indicazioni di cui all’allegato “C” del D.P.R. 

138/98. 
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PIANO AMBIENTE 
SUPERF. 

MQ ESPOSIZIONE COEFF. 
SUPERFICIE 

COMMERCIALE  

T NEGOZIO 52,00  1 52,00  

T VERANDA 2,00  0.3 0,60  

T 
MURATURE 

PERIMETRALI E 
TRAMEZZATURE 

6,40  1 6,40  

   SOMMANO  59.00  

    Valutazione dei beni oggetto di stima:  

     h1) criterio di stima per valori comparativi:  

     h2) criterio di stima per capitalizzazione del reddito 

h1) Tra i criteri più frequentemente adottati nella letteratura estimativa per la 

valutazione economica di un immobile quello più rispondente al caso in oggetto è 

rappresentato dal criterio di stima per valori comparativi: tale metodo consiste 

nel ricavare il più probabile valore di mercato attraverso un’analisi comparativa dei 

valori unitari di fabbricati simili oggetto di compravendita nel mercato immobiliare 

locale, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano. Viene adottato 

come valore unitario di riferimento il metro quadrato (mq.): tale valore dovrà altresì 

tenere in debita considerazione tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche 

del cespite in esame relativamente alla sua ubicazione, accessibilità, appetibilità 

commerciale, stato di manutenzione, dotazione impiantistica, ecc... 

       A tale scopo è stata personalmente condotta dal C.T.U., presso i più 

importanti operatori immobiliari di Lentini, un’attenta indagine di mercato su 

immobili aventi caratteristiche costruttive, tipologiche, espositive e manutentive 

simili a quello in esame che ha condotto in definitiva a risultati pressoché 

omogenei; è bene precisare che tale valutazione non è stata accettata tout-court 
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ma, a discrezione del tecnico e sulla base dell’esperienza dallo stesso maturata, il 

valore di mercato dell’unità edilizia è stato rapportato alla realtà del luogo e 

ragguagliato all’effettivo valore commerciale che esso possiede: questo lo si è 

ottenuto applicando una serie di coefficienti moltiplicativi di tipo riduttivo (cioè 

inferiori all’unità, per tenere conto delle limitazioni dell’immobile) o di tipo 

maggiorativo (cioè superiori all’unità, per considerare tutte quelle qualità che 

costituiscono un valore aggiunto per l’immobile). 

     Il valore di mercato reperito presso le agenzie di compravendita immobiliare del 

luogo è stato comparato con quello più attendibile fornito dalla banca dati delle 

quotazioni immobiliari dell’Agenzia del Territorio di Siracusa riferito al primo 

semestre dell’anno 2017, per immobili appartenenti al Comune di Lentini, ricadenti 

nella fascia/zona indicata come C2 (semicentrale, via Nisida, v. Pietro Nenni, 

ecc….), a destinazione negozi, stato conservativo buono: ne risulta un valore di 

mercato per unità lorda di superficie pari a 1.000/1.200€/mq. 

      Dal prodotto del valore di mercato individuato, pari a 1.100€/mq. di superficie 

lorda per la superficie commerciale lorda ragguagliata si ottiene quindi il più 

probabile valore di mercato dell’immobile, pari a:  

VALORE DI MERCATO 1.100,00€/mqx59,00mq = 64.900,00€. 

(sessantaquattromila- novecento/00), al quale è aggiunto il valore dell’area 

retrostante (sub. 23) = 4.000,00€., per cui il valore di mercato sarà pari a 

64.900,00 + 4.000,00 = 68.900,00€. (sessantottomilanovecento/00). 

 

h2) criterio di stima per capitalizzazione del reddito: 

     Il criterio di stima per capitalizzazione del reddito, che si adotta nella 
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valutazione degli immobili urbani consiste nell’attuazione, ad opportuno saggio, dei 

redditi netti futuri, ordinari, costanti e medi ricavabili dall’immobile in specie. Le 

ipotesi sulle quali si basa la stima analitica consistono nella possibilità di 

determinazione dei redditi futuri e dei saggi di sconto e all’ammissibile equivalenza 

tra il valore di mercato di un bene economico e la somma della sua redditività 

ordinaria scontata alla attualità. Dal reddito lordo annuo R.L.O., e cioè 

indipendente da circostanze particolari e quindi più frequente, il reddito netto R.N. 

è determinabile attraverso l’analisi di tutte le spese di gestione a carico dei 

proprietari, espresse in percentuali di R.L.O., quali quelle di manutenzione 

ordinaria, per assicurazioni ed imposte. 

     E’ noto che il procedimento analitico è applicabile esclusivamente per i beni i 

cui redditi siano soggetti alla libera contrattazione di mercato, in quanto tale 

regime è in grado di esprimere e fornire i necessari ed obiettivi valori cui riferirsi. In 

considerazione della destinazione d’uso del bene, sia pure con le dovute cautele del 

caso in esame, è possibile utilizzare il metodo indiretto, in quanto principalmente 

non esistono particolari vincoli normativi per la locazione dei beni similari. La 

valutazione del predetto bene mediante il procedimento analitico, si articolerà 

attraverso le seguenti fasi: 

 Determinazione del reddito lordo ordinario ottenibile dall’immobile R.L.O.; 

 Determinazione delle quote detrattive medie ordinarie e del reddito netto 

ordinario annuo R.N.O.; 

 Determinazione del saggio di rendimento immobiliare medio R.m.; 

 Determinazione del più probabile valore di mercato sulla base del R.N.O. e 

del saggio di capitalizzazione. 
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Determinazione del reddito lordo ordinario ottenibile dall’immobile R.L.O. 

     Allo scopo di determinare il reddito lordo ordinario ritraibile dalla unità 

immobiliare in esame è stata condotta una attenta analisi presso operatori 

commerciali economici e agenzie immobiliari locali. Da detta analisi è emerso che 

non esiste un consolidato mercato locativo per immobili similari, ma comunque 

sono state esaminate le quotazioni unitarie riportate sulle riviste specializzate per 

reperire riferimenti economici significativi. Tale analisi ha consentito di rilevare dati 

reddituali riferiti a immobili similari, tenendo conto ovviamente delle diverse 

tipologie costruttive e destinazioni d’uso. Si fa presente che il valore medio oscilla 

fra 350 e 450 euro al mese. 

Adottando un valore medio di circa euro 400,00, che meglio esprime il potenziale 

valore di locazione, si ottiene: R.L.O. €. 400,00x 12 mesi = €.4.800,00. 

Determinazione quote detrattive medie ordinarie e reddito netto ordinario annuo 

R.N.O. 

     Le spese annue ordinarie incidenti sul reddito lordo ritraibile dai beni 

immobiliari, comprendono le quote detrattive varie (manutenzione ordinaria, 

assicurazioni, spese generali) e quelle per imposte. 

     Per quanto riguarda le prime, si è ritenuto opportuno ricavarle attraverso le 

analisi di dati disponibili e rilevati dal mercato locale. Per quanto concerne le 

determinazioni delle quote detrattive per imposte, è noto che le stesse costituiscono 

l’onere che incide maggiormente sul reddito lordo dei fabbricati. 

     Attualmente il reddito immobiliare è assoggettato all’imposta municipale unica 

(IMU), di cui ancora la maggior parte dei comuni non ha stabilito la percentuale 
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massima da applicare. 

     Si ritiene opportuno, in via cautelativa, conglobare tutte le quote detrattive in 

una percentuale unica del 30%, per cui, detraendo al R.L.O. tale percentuale sui 

otterrà il R.N.O = €.4.800,00 – (30%x4.800,00) = €.3.360,00. 

 

  Determinazione del saggio di capitalizzazione 

     Considerato che il saggio di capitalizzazione, nel caso in esame non si presenta 

come un dato elementare aggregato e di facile individuazione, si è pervenuti alla 

sua determinazione attraverso un’indagine degli elementi di riferimento e delle 

circostanze ordinarie influenti sul saggio medesimo, oltre che attraverso una 

sintesi che trova il fondamento logico nella natura e nelle caratteristiche dei beni 

oggetto di valutazione. 

    Per quanto riguarda gli aspetti quantitativi, i dati storici dei saggi di rendimento 

lordo rilevati e rilevabili dal mercato forniscono un campo di variabilità compresi 

tra il 4,0 e il 5,0%. 

   Sulla scorta delle osservazioni riportate e dalle indicazioni espresse dal mercato, 

si può ritenere equo, ai fini della determinazione del reddito lordo, come sopra 

determinato, un saggio medio del 4,5%.  

 

Determinazione del più probabile valore di mercato sulla base di stima analitica 

     Con la relazione della capitalizzazione che lega formalmente il reddito netto 

ordinario (R.N.O.) ed il saggio di capitalizzazione, si ricava il valore capitale Va:  

Va=(RNO/4x100)=(3.360/0,045x100)=€.74.666,66, che si approssima a 

€.74.700,00  (diconsi euro settantaquattromilasettecento)          
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      Si può rilevare come la convergenza delle valutazioni precedentemente eseguite 

costituisca un indubbio elemento di verifica reciproca sull’attendibilità dei criteri e 

dei procedimenti adottati. Pertanto, al fine di ottenere il giusto valore di mercato 

dell’unità immobiliare, nelle ipotizzate condizioni di ordinarietà, si ritiene 

ampiamente attendibile effettuare la semplice media aritmetica dei valori ottenuti 

con il metodo sintetico ed il metodo analitico, ottenendo il valore finale specificato    

nella tabella che segue 

A stima per valori comparativi €. 68.900,00  

B stima per capitalizzazione del reddito €. 74.700,00  

 VALORE MEDIO (A+B)/2         €.71.800,00  

 Non esistono quote indivise. 

      Il caso in esame non presenta condizioni di pignoramento di nuda proprietà, 

usufrutto o diritto di superficie. 

 

 

RELAZIONE DI STIMA DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO. 

 

LOTTO N. 22 
    

26.0 - (planimetria catastale 6.25) – Appartamento a quarto piano in 

Lentini, v. Nisida (Palazzina 1), f. 77, p.lla 1088/32 

 

             26.1   ESATTA INDIVIDUAZIONE BENE COMPONENTE IL LOTTO              

           26.2   DESCRIZIONE COMPLESSIVA E SINTETICA DEL BENE  
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         L’unità immobiliare oggetto di pignoramento di cui al presente lotto, è 

costituita da un appartamento a quarto piano di un palazzina in via Nisida - 

palazzina (1), facente parte di un complesso immobiliare costituito da cinque 

palazzine, tutte a sei elevazioni fuori terra, oltre due piani seminterrati. 

La via Nisida è situata in zona di espansione del centro urbano del comune di 

Lentini, zona “C2” di PRG.  

 All’Appartamento si accede, come rilevasi anche dall’allegata planimetria 

catastale (allegato 6.25) da corpo scala, denominato condominio Giorgia, con 

accesso da portico condominiale. L’Appartamento, articolato planimetricamente in 

cinque vani più accessori, si presenta non del tutto rifinito – vedi foto da 35 a 38, 

in particolare non risulta ancora pavimentato, tutti gli impianti, elettrico e 

idrico/fognario, non sono ultimati, i pezzi sanitari dei bagni non sono installati, 

mancano tutti gli infissi esterni (sono montati solamente le persiane). La 

distribuzione attuale dei locali si evince dall’allegata planimetria catastale (allegato 

6.25). Tutti gli ambienti, ad eccezione del piccolo locale da destinare a lavanderia 

adiacente la cucina, sono sufficientemente aerati e illuminati tramite aperture, 

come detto prima, oggi solo munite di persiane in alluminio. 

L’Appartamento confina con corpo scala condominiale, con aree esterne lato 

via Nisida e via P. Nenni, con appartamento adiacente al piano, di altri proprietà, e 

con palazzina contraddistinta come particella 1068. 

Catastalmente è censito al foglio 77, p.lla 1088 sub 32 del comune di Lentini e 

misura una superficie interna, pari a 107mq circa, comprensiva di tramezzature 

interne, oltre 6mq circa di veranda lato via P. Nenni, 10mq di balcone sempre lato 

v. P. Nenni e 12mq circa lato via Nisida.  



 Ing. Lucilio Franzò, via Risorgimento n. 71 – 96010 Sortino (SR) – cell 3392604274  211 

 

       La destinazione d’uso dell’isolato sul quale ricade l’immobile oggetto della 

presente, nonché di quelli vicinori, è prevalentemente abitativa. 

       Le coordinate GPS sono: latitudine  37°,2855, longitudine 14°,9923     

       Dal punto di vista costruttivo, la palazzina si presenta edificata con struttura 

in cemento armato del tipo antisismico con solai alleggeriti tipo plastbhau 

nell’anno 2008. Le murature di tompagno perimetrali sono in laterizi forati di 8 e 

12 cm, per uno spessore complessivo pari a cm 30, intonacati al civile 

esternamente ed internamente. In particolare il rivestimento esterno è del tipo a 

cappotto. 

       Esso presenta inoltre le seguenti opere di finitura: intonacatura di pareti e 

soffitto, pavimentazione in ceramica, presenza di impianto elettrico ed 

idrico/fognario (non ultimati); in particolare le pareti del locale bagno ed antibagno 

sono rivestite fino all’altezza di 1metro, con piastrelle di ceramica.   

         L’Altezza del locale è pari a 3,50m.  

         Le condizioni manutentive interne e esterne dell’unità immobiliare, nonchè 

quelle statiche, sono buone. 

 

          26.3      INDIVIDUAZIONE STATO DI POSSESSO DEL BENE         

    Allo stato attuale l’unità immobiliare risulta in possesso della ditta 

…………... 

 

         26.4     FORMALITA’, VINCOLI E ONERI   

   Dalle risultanze degli atti forniti dalla Cancelleria del Tribunale di Siracusa 

in possesso del C.T.U., non risultano esistenze di formalità, vincoli o oneri, anche 
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di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell’acquirente, 

in particolare: 

Per domande giudiziali: nessuno  

Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura: nessuno 

Altri pesi e limitazioni d’uso: nessuno 

      Quanto all’esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura 

condominiale, che saranno cancellati mediante decreto di trasferimento ex art. 586 

c.p.c. o che comunque non risulteranno opponibili all’acquirente, si rimanda al 

paragrafo 3.0 – VISURE IPOTECARIE E CATASTALI. In particolare si rileva:  

ISCRIZIONE: n. 14587/3047 del 18.06.2010, nascente da atto di mutuo fondiario 

del 16.6.2010 rep. N. 8000/3019 in Notaio Banna Grazia Manuela, a favore di 

Banca Agricola popolare di Ragusa contro …………..A margine di detta iscrizione 

risulta annotamento di frazionamento in quota nn.2667/279 del 03.02.2012 in 

Notaio Banna Grazia Manuela, con il quale all'immobile oggetto di procedura, in 

uno all’unità immobiliare (autorimessa) contraddistinta come F. 77, p.lla 1088/5, 

LOTTO 15, tra gli altri, viene attribuita la seguente quota: capitale €. 60.000,00, 

ipoteca €. 90.000,00. 

      Altre informazioni per l’acquirente concernenti: 

 Importo annuo spese fisse di manutenzione e gestione (spese 

condominiali): La …………..è esonerata dal pagamento delle spese 

condominiali, come si evince dalla dicitura tipo, riscontrata dal sottoscritto, 

presente negli atti di vendita: per patto espresso tra le parti, la società venditrice 

resta espressamente esonerata dal contribuire alle spese condominiali 

relativamente alle unità immobiliari invendute se non utilizzate; 
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 Eventuali spese straordinarie già deliberate, ma non ancora scadute: 

nessuna 

 Eventuali spese condominiali scadute, non pagate negli ultimi due anni 

anteriori alla data della perizia: nessuna. 

 

 

26.5    REGOLARITA’ URBANISTICA ED EDILIZIA 

  Le ricerche effettuate presso gli archivi dell’Ufficio Tecnico Comunale di 

Lentini, nonché la documentazione fornitami dal sig. ………….., hanno evidenziato 

che il fabbricato in questione, risulta realizzato con concessione edilizia n. 34 

rilasciata dal comune di Lentini in data 27 marzo 2008 (allegato 10.2) e successiva 

DIA per variante in corso d’opera P.E. n. 15 in data 24 giugno 2010, progetto in atti 

presso il comune di Lentini. 

       Non risultano rilasciati ulteriori atti autorizzativi e/o concessioni edilizie 

ordinarie o in sanatoria.  

Per l’unità immobiliare oggetto della presente, dagli accertamenti effettuati 

presso il comune di Lentini, risulta rilasciata, in data 7 ottobre 2011, 

autorizzazione di agibilità/abitabilità, per l’intera palazzina (allegato 11/6).  

 

26.6  ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

In sede di sopralluogo è stato riscontrato che l’appartamento non è ancora 

finito, in quanto mancano ancora gli infissi esterni, la caldaia ed altre finiture, 

per cui, a parere del sottoscritto, l’attestato di prestazione energetica dovrà essere 

redatto al momento del finitura dell’appartamento stesso. 

 

26.7 VALUTAZIONE DEL BENE  
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           Si riporta di seguito la tabella relativa al calcolo delle superfici 

commerciali, calcolata secondo le indicazioni di cui all’allegato “C” del D.P.R. 

138/98. 

PIANO AMBIENTE 
SUPERF. 

MQ ESPOSIZIONE COEFF. 
SUPERFICIE 

COMMERCIALE  

4° 
APPARTAMENTO     

(comprese 
tramezzature  interne) 

107,00  1 107,00  

4° VERANDA v. P. Nenni 5.60  0.3 1,70  

4° BALCONE v. P.Nenni 10,00  0.3 3,00  

4° BALCONE v. Nisida 12,00  0.3 3,60  

4° 
MURATURE 

PERIMETRALI  
10,50  1 10,50  

   SOMMANO  125,80  

    Valutazione dei beni oggetto di stima:  

Tenuto conto che allo stato attuale l’appartamento non può produrre reddito in 

quanto non ultimato, sarà effettuata una valutazione solamente per valori 

comparativi, tenendo conto e stimando a corpo, in euro 17.000,00, le opere 

occorrenti per la finitura e funzionalità. 

h1) Tra i criteri più frequentemente adottati nella letteratura estimativa per la 

valutazione economica di un immobile quello più rispondente al caso in oggetto è 

rappresentato dal criterio di stima per valori comparativi: tale metodo consiste 

nel ricavare il più probabile valore di mercato attraverso un’analisi comparativa dei 

valori unitari di fabbricati simili oggetto di compravendita nel mercato immobiliare 

locale, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano. Viene adottato 

come valore unitario di riferimento il metro quadrato (mq.): tale valore dovrà altresì 

tenere in debita considerazione tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche 
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del cespite in esame relativamente alla sua ubicazione, accessibilità, appetibilità 

commerciale, stato di manutenzione, dotazione impiantistica, ecc... 

       A tale scopo è stata personalmente condotta dal C.T.U., presso i più 

importanti operatori immobiliari di Lentini, un’attenta indagine di mercato su 

immobili aventi caratteristiche costruttive, tipologiche, espositive e manutentive 

simili a quello in esame che ha condotto in definitiva a risultati pressoché 

omogenei; è bene precisare che tale valutazione non è stata accettata tout-court 

ma, a discrezione del tecnico e sulla base dell’esperienza dallo stesso maturata, il 

valore di mercato dell’unità edilizia è stato rapportato alla realtà del luogo e 

ragguagliato all’effettivo valore commerciale che esso possiede: questo lo si è 

ottenuto applicando una serie di coefficienti moltiplicativi di tipo riduttivo (cioè 

inferiori all’unità, per tenere conto delle limitazioni dell’immobile) o di tipo 

maggiorativo (cioè superiori all’unità, per considerare tutte quelle qualità che 

costituiscono un valore aggiunto per l’immobile). 

     Il valore di mercato reperito presso le agenzie di compravendita immobiliare del 

luogo è stato comparato con quello più attendibile fornito dalla banca dati delle 

quotazioni immobiliari dell’Agenzia del Territorio di Siracusa riferito al primo 

semestre dell’anno 2017, per immobili appartenenti al Comune di Lentini, ricadenti 

nella fascia/zona indicata come C2 (semicentrale, via Nisida, v. Pietro Nenni, 

ecc….), a destinazione abitazione, stato conservativo nuovo: ne risulta un valore di 

mercato per unità lorda di superficie pari a €.900/1.100abitazioni). 

      Dal prodotto del valore di mercato individuato, pari a 1.000€/mq. di superficie 

lorda per la superficie commerciale lorda ragguagliata si ottiene quindi il più 

probabile valore di mercato dell’immobile, pari a:  
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VALORE DI MERCATO 1.000,00€/mqx125,80mq = 125.800,00€., che si 

approssima a 12.500,00€. (centoventicinquemila0ttocento/00) 

 

h2) criterio di stima per capitalizzazione del  

A stima per valori comparativi €. 125.800,00  

B stima costi di finitura €. 18.000,00  

 VALORE MEDIO (A-B)         €. 107.800,00  

 Non esistono quote indivise. 

      Il caso in esame non presenta condizioni di pignoramento di nuda proprietà, 

usufrutto o diritto di superficie. 

 

 

 

RELAZIONE DI STIMA DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO. 

 

LOTTO N. 23 
    

27.0 - (planimetria catastale 6.27) – Autorimessa in Lentini, P.S.1, v. 

Nisida (Palazzina 1/D), f. 77, p.lla 1043/13 

 

             27.1   ESATTA INDIVIDUAZIONE BENE COMPONENTE IL LOTTO              

           27.2   DESCRIZIONE COMPLESSIVA E SINTETICA DEL BENE  

         L’unità immobiliare oggetto di pignoramento di cui al presente lotto, è 

costituita da un garage posto a primo piano sottostrada da via Nisida (ma a piano 
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sopraelevato da via Pietro Nenni) di una palazzina (1/D), facente parte di un 

complesso immobiliare costituito da cinque palazzine, tutte a sei elevazioni fuori 

terra, oltre due piani seminterrati di cui al secondo è ricavato il box oggetto del 

presente lotto. 

La via Nisida è situata in zona di espansione del centro urbano del comune di 

Lentini, zona “C2” di PRG.  

 Il garage ha accesso da via Pietro Nenni (parallela alla via Nisida- vedi 

elaborato fotografico) ed è ubicato come si rileva da elaborato planimetrico – vedi 

allegato 6.46, confina con corridoio garage, dal quale ha accesso, con garage 

identificato con il sub. 12, con canale di aerazione lato via P. Nenni, con palazzina 

identificata come p.lla 1059 (non 1027 come dal planimetria catastale – all. 6.27), e 

con aree condominiali.            

 Catastalmente è censito al foglio 77, p.lla 1043 sub 13 del comune di Lentini 

e misura una superficie utile, pari a 25mq circa.  

       La destinazione d’uso dell’isolato sul quale ricade l’immobile oggetto della 

presente, nonché di quelli vicinori, è prevalentemente abitativa. 

       Le coordinate GPS sono: latitudine  37°,28297, longitudine 14°,9927                                                 

         Dal punto di vista costruttivo, la palazzina si presenta edificata con struttura 

in cemento armato del tipo antisismico con solai alleggeriti tipo plastbhau 

nell’anno 2006. Le murature di tompagno perimetrali sono in laterizi forati di 8 e 

12 cm, per uno spessore complessivo pari a cm 30, intonacati al civile 

esternamente ed internamente. 

       Esso presenta inoltre le seguenti opere di finitura: intonacatura di pareti e 

soffitto, pavimentazione in marmette di cemento con graniglia, ingresso con 
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saracinesca zincata del tipo basculante, presenza di impianto elettrico (un punto 

luce) e pilozza con relativo impianto idrico e fognario. Il garage è fornito, nella 

parete opposta all’ingresso, di una finestra di aerazione in alluminio con vetro 

semplice, di dimensioni pari a circa 0,35x2.50m.   

         L’Altezza del locale è pari a 2,65m.  

         Le condizioni manutentive interne e esterne dell’unità immobiliare, nonchè 

quelle statiche, sono buone. 

                 

27.3      INDIVIDUAZIONE STATO DI POSSESSO DEL BENE         

    Allo stato attuale l’unità immobiliare risulta in possesso della ditta 

…………... 

 

27.4     FORMALITA’, VINCOLI E ONERI   

   Dalle risultanze degli atti forniti dalla Cancelleria del Tribunale di Siracusa 

in possesso del C.T.U., non risultano esistenze di formalità, vincoli o oneri, anche 

di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell’acquirente, 

in particolare: 

Per domande giudiziali: nessuno  

Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura: nessuno 

Altri pesi e limitazioni d’uso: nessuno 

      Quanto all’esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura 

condominiale, che saranno cancellati mediante decreto di trasferimento ex art. 586 

c.p.c. o che comunque non risulteranno opponibili all’acquirente, si rimanda al 

paragrafo 3.0 – VISURE IPOTECARIE E CATASTALI. IN particolare si rileva: 
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ISCRIZIONE: n. 27092/8413 del 13.10.2006, nascente da atto di mutuo 

fondiario del 12.10.2006 rep. n. 28768/4823 in Notaio Dagnino Riccardo, a favore 

di Banca Agricola Popolare di Ragusa contro …………... A margine di detta 

iscrizione risulta annotamento di frazionamento in quota nn.11229/1517 del 

15.05.2008 in Notaio Dagnino Riccardo, con il quale all'immobile oggetto di 

procedura, tra gli altri, viene attribuita la seguente quota: capitale €. 12.000,00, 

ipoteca €. 18.000. 

      Altre informazioni per l’acquirente concernenti: 

 Importo annuo spese fisse di manutenzione e gestione (spese 

condominiali): La …………..è esonerata dal pagamento delle spese 

condominiali, come si evince dalla dicitura tipo, riscontrata dal sottoscritto, 

presente negli atti di vendita: per patto espresso tra le parti, la società venditrice 

resta espressamente esonerata dal contribuire alle spese condominiali 

relativamente alle unità immobiliari invendute se non utilizzate; 

 Eventuali spese straordinarie già deliberate, ma non ancora scadute: 

nessuna 

 Eventuali spese condominiali scadute, non pagate negli ultimi due anni 

anteriori alla data della perizia: nessuna. 

 

 

27.5    REGOLARITA’ URBANISTICA ED EDILIZIA 

  Le ricerche effettuate presso gli archivi dell’Ufficio Tecnico Comunale di 

Lentini, nonché la documentazione fornitami dal sig. ………….., hanno evidenziato 

che il fabbricato in questione, risulta realizzato con concessione edilizia n. 495 

rilasciata dal comune di Lentini in data 22 giugno 2006 (allegato 10.1) e successiva 
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DIA per variante in corso d’opera presentata in data 3 dicembre 2007, progetti in 

atti presso il comune di Lentini. 

       Non risultano rilasciati ulteriori atti autorizzativi e/o concessioni edilizie 

ordinarie o in sanatoria.  

Per l’unità immobiliare oggetto della presente, dagli accertamenti effettuati 

presso il comune di Lentini, risulta che per l’intera palazzina sulla quale ricade 

l’unità immobiliare oggetto della presente, è stata rilasciata autorizzazione di 

abitabilità/agibilità, dal comune di Lentini (allegato 11/3).  

 

27.6 VALUTAZIONE DEL BENE  

           Si riporta di seguito la tabella relativa al calcolo delle superfici 

commerciali, calcolata secondo le indicazioni di cui all’allegato “C” del 

D.P.R. 138/98. 

 

PIANO AMBIENTE 
SUPERF. 

MQ ESPOSIZIONE COEFF. 
SUPERFICIE 

COMMERCIALE  

T GARAGE 25,00  1 25.00  

T 
MURATURE 

PERIMETRALI  
3,90  1 3.90  

   SOMMANO  28.90  

    Valutazione dei beni oggetto di stima:  

Per i box/garage si adotterà solamente il criterio di stima per valori 

comparativi 

h1) Tra i criteri più frequentemente adottati nella letteratura estimativa per la 

valutazione economica di un immobile quello più rispondente al caso in oggetto è 

rappresentato dal criterio di stima per valori comparativi: tale metodo consiste 
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nel ricavare il più probabile valore di mercato attraverso un’analisi comparativa dei 

valori unitari di fabbricati simili oggetto di compravendita nel mercato immobiliare 

locale, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano. Viene adottato 

come valore unitario di riferimento il metro quadrato (mq.): tale valore dovrà altresì 

tenere in debita considerazione tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche 

del cespite in esame relativamente alla sua ubicazione, accessibilità, appetibilità 

commerciale, stato di manutenzione, dotazione impiantistica, ecc... 

       A tale scopo è stata personalmente condotta dal C.T.U., presso i più 

importanti operatori immobiliari di Lentini, un’attenta indagine di mercato su 

immobili aventi caratteristiche costruttive, tipologiche, espositive e manutentive 

simili a quello in esame che ha condotto in definitiva a risultati pressoché 

omogenei; è bene precisare che tale valutazione non è stata accettata tout-court 

ma, a discrezione del tecnico e sulla base dell’esperienza dallo stesso maturata, il 

valore di mercato dell’unità edilizia è stato rapportato alla realtà del luogo e 

ragguagliato all’effettivo valore commerciale che esso possiede: questo lo si è 

ottenuto applicando una serie di coefficienti moltiplicativi di tipo riduttivo (cioè 

inferiori all’unità, per tenere conto delle limitazioni dell’immobile) o di tipo 

maggiorativo (cioè superiori all’unità, per considerare tutte quelle qualità che 

costituiscono un valore aggiunto per l’immobile). 

     Il valore di mercato reperito presso le agenzie di compravendita immobiliare del 

luogo è stato comparato con quello più attendibile fornito dalla banca dati delle 

quotazioni immobiliari dell’Agenzia del Territorio di Siracusa riferito al primo 

semestre dell’anno 2017, per immobili appartenenti al Comune di Lentini, ricadenti 

nella fascia/zona indicata come C2 (semicentrale, via Nisida, v. Pietro Nenni, 
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ecc….), a destinazione garage/box, stato conservativo buono: ne risulta un valore 

di mercato per unità lorda di superficie pari a circa 650€/mq. 

      Dal prodotto del valore di mercato individuato, pari a 650,00€/mq. di 

superficie lorda per la superficie commerciale lorda ragguagliata si ottiene quindi il 

più probabile valore di mercato dell’immobile, pari a:  

VALORE DI MERCATO 650,00€/mqx28,90mq = 18.787,00€., che si approssima a 

18.800,00€. (diciottomilaottocento/00)      

  

A stima per valori comparativi €. 18.800,00  

  

 Non esistono quote indivise. 

      Il caso in esame non presenta condizioni di pignoramento di nuda proprietà, 

usufrutto o diritto di superficie. 

 

 

RELAZIONE DI STIMA DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO. 

 

LOTTO N. 24 
    

28.0 - (planimetria catastale 6.28) – Negozio in Lentini, P.T., v. Nisida 

(Palazzina 1/D), f. 77, p.lla 1043/19 

 

             28.1   ESATTA INDIVIDUAZIONE BENE COMPONENTE IL LOTTO              

           28.2   DESCRIZIONE COMPLESSIVA E SINTETICA DEL BENE  
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L’unità immobiliare oggetto di pignoramento di cui al presente lotto, è 

costituita da un monolocale tramezzato - con annesso servizio igienico - destinato a 

bar pasticceria con annesso laboratorio retrostante posto a piano terra di un 

palazzina in via Nisida - palazzina (1/D), facente parte di un complesso 

immobiliare costituito da cinque palazzine, tutte a sei elevazioni fuori terra, oltre 

due piani seminterrati. 

La via Nisida è situata in zona di espansione del centro urbano del comune di 

Lentini, zona “C2” di PRG.  

 L’unità immobiliare ha acceso da portico frontistante via Nisida e, come si 

evince dalle foto all’interno dell’elaborato fotografico, foto da 186 a 189, è 

attualmente utilizzato come bar pasticceria. E’ articolato planimetricamente – vedi 

planimetria catastale all 6.28, con pareti in cartongesso, in un vano principale – 

esposizione e vendita – più un laboratorio retrostante, con tramezzatura in 

corrispondenza del pilastro centrale, con annesso locale bagno, all’interno del 

quale sono allocati un bidet ed un vaso igienico, con antibagno, all’interno del 

quale è allocato un lavabo, il tutto in porcellana vetrificata. La distribuzione attuale 

dei locali si evince dall’allegata planimetria catastale (allegato 6.28). Al locale di 

accede, da porta in alluminio preverniciato con vetrocamera, delle dimensioni pari 

a 2,80 x 2,80m. L’aerazione e l’illuminazione sono garantite, oltre che da detta 

apertura di ingresso, anche da un’analoga apertura vetrata di stesse dimensioni 

della principale, non apribile. Il retrostante laboratorio è aerato ed illuminato da 

due finestre in alluminio preverniciato delle dimensioni pari a 2,20x1,50m. e 

1,20x1,50m. L’Aerazione e l’illuminazione del locale bagno sono garantite da una 

finestra in alluminio delle dimensioni pari a circa 0.60x1,50m. 
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Il locale confina anteriormente lato via Nisida con portico condominiale ed aree 

condominali, a destra con via Canonico Sferrazzo, sul retro con via P. Nenni ed 

infine con corpo scala. 

Catastalmente è censito al foglio 77, p.lla 1043 sub 19 del comune di Lentini e 

misura una superficie utile, pari a 85mq circa.  

       La destinazione d’uso dell’isolato sul quale ricade l’immobile oggetto della 

presente, nonché di quelli vicinori, è prevalentemente abitativa. 

       Le coordinate GPS sono: latitudine  37°,28297, longitudine 14°,9927    

       Dal punto di vista costruttivo, la palazzina si presenta edificata con struttura 

in cemento armato del tipo antisismico con solai alleggeriti tipo plastbhau 

nell’anno 2006. Le murature di tompagno perimetrali sono in laterizi forati di 8 e 

12 cm, per uno spessore complessivo pari a cm 30, intonacati al civile 

esternamente ed internamente. 

       Esso presenta inoltre le seguenti opere di finitura: intonacatura di pareti e 

soffitto, pavimentazione in ceramica, presenza di impianto elettrico ed 

idrico/fognario; in particolare le pareti del locale bagno ed antibagno sono rivestite 

fino all’altezza di circa 1,60metri, con piastrelle di ceramica.   

         L’Altezza del locale è pari a 3,50m.  

         Le condizioni manutentive interne e esterne dell’unità immobiliare, nonchè 

quelle statiche, sono buone. 

 

          28.3      INDIVIDUAZIONE STATO DI POSSESSO DEL BENE         

    Allo stato attuale l’unità immobiliare risulta in possesso della ditta 

…………... 
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         28.4     FORMALITA’, VINCOLI E ONERI   

   Dalle risultanze degli atti forniti dalla Cancelleria del Tribunale di Siracusa 

in possesso del C.T.U., non risultano esistenze di formalità, vincoli o oneri, anche 

di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell’acquirente, 

in particolare: 

Per domande giudiziali: nessuno  

Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura: nessuno 

Altri pesi e limitazioni d’uso: nessuno 

      Quanto all’esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura 

condominiale, che saranno cancellati mediante decreto di trasferimento ex art. 586 

c.p.c. o che comunque non risulteranno opponibili all’acquirente, si rimanda al 

paragrafo 3.0 – VISURE IPOTECARIE E CATASTALI. In particolare si rileva: 

ISCRIZIONE: n. 27092/8413 del 13.10.2006, nascente da atto di mutuo 

fondiario del 12.10.2006 rep. n. 28768/4823 in Notaio Dagnino Riccardo, a favore 

di Banca Agricola Popolare di Ragusa contro …………... A margine di detta 

iscrizione risulta annotamento di frazionamento in quota nn.11229/1517 del 

15.05.2008 in Notaio Dagnino Riccardo, con il quale all'immobile oggetto di 

procedura, tra gli altri, viene attribuita la seguente quota: capitale €. 80.000,00, 

ipoteca €. 120.000,00. 

      Altre informazioni per l’acquirente concernenti: 

 Importo annuo spese fisse di manutenzione e gestione (spese 

condominiali): circa 800 euro/annui 

 Eventuali spese straordinarie già deliberate, ma non ancora scadute: 
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nessuna 

 Eventuali spese condominiali scadute, non pagate negli ultimi due anni 

anteriori alla data della perizia: nessuna. 

 

 

28.5    REGOLARITA’ URBANISTICA ED EDILIZIA 

  Le ricerche effettuate presso gli archivi dell’Ufficio Tecnico Comunale di 

Lentini, nonché la documentazione fornitami dal sig. ………….., hanno evidenziato 

che il fabbricato in questione, risulta realizzato con concessione edilizia n. 495 

rilasciata dal comune di Lentini in data 22 giugno 2006 (allegato 10.1) e successiva 

DIA per variante in corso d’opera presentata in data 3 dicembre 2007, progetti in 

atti presso il comune di Lentini. 

       Non risultano rilasciati ulteriori atti autorizzativi e/o concessioni edilizie 

ordinarie o in sanatoria.  

Per l’unità immobiliare oggetto della presente, dagli accertamenti effettuati 

presso il comune di Lentini, risulta che per l’intera palazzina sulla quale ricade 

l’unità immobiliare oggetto della presente, è stata rilasciata autorizzazione di 

abitabilità/agibilità, dal comune di Lentini (allegato 11/3).  

 

28.6  ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

In sede di sopralluoghi è stata chiesta l’esibizione dell’Attestato di 

Certificazione Energetica e/o di Prestazione Energetica. Il Sig. …………..ha 

dichiarato di non esserne in possesso. 

Pertanto lo scrivente perito estimatore, in quanto Certificatore Energetico 

iscritto all’Albo Regionale dei Certificatori Energetici della Sicilia al n. 2842, ha 

effettuato tutte le misurazioni e rilevazioni del caso per poter elaborare l’attestato 

ai sensi del D.Lgs 192/05 e s.m.i. ed allegarlo alla presente relazione di stima 
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(Allegato 13/7). 

        Il bene immobiliare oggetto di stima è un negozio terrano, che ai fini del 

calcolo dell’indice di prestazione energetica formerà una sola zona termica. 

        Per la determinazione dell’EPi, Epe e EPACS è stato utilizzato il software 

Blumatica Energy 6.0 della Blumatica S.r.l. in possesso della certificazione CTI n. 

53 del 19/02/2015. 

        Le norme utilizzate ai fini del calcolo sono state il D.Lgs 192/05 s.m.i., il DM 

26/06/2009 e UNI TS 11300-1-2-3-4, DM 26.06.2015. 

        La modalità di calcolo utilizzata per la costruzione è stata quella da rilievo 

su edificio o standard ai sensi dell’Allegato A paragrafo 5.2 del DM 26/06/2009. 

        Dall’elaborazione delle caratteristiche del sistema edificio impianto sono 

stati ottenuti i seguenti risultati: 

Riscaldamento: 

Prestazione Energetica Globale EPgl    78,40 kWh/m2anno 

Classe Energetica “D” 

Riferimento (edifici similari)  classe “B”                        22,70 kWh/m2anno 

Prestazione Energetica Raggiungibile  (classe “C”)        56,40 kWh/m2anno  

L’attestato di prestazione Energetica elaborato in data 07/03/2018 è stato  

trasmesso al CEFA catasto energetico dei fabbricati del Dipartimento Energia 

della Regione Siciliana entro 15 giorni dalla data di emissione come da ricevuta 

allegata (Allegato 14/7). 

 

28.7 VALUTAZIONE DEL BENE  

           Si riporta di seguito la tabella relativa al calcolo delle superfici 

commerciali, calcolata secondo le indicazioni di cui all’allegato “C” del D.P.R. 

138/98. 

PIANO AMBIENTE 
SUPERF. 

MQ ESPOSIZIONE COEFF. 
SUPERFICIE 

COMMERCIALE  

T NEGOZIO 85,00  1 85,00  

T 
MURATURE 

PERIMETRALI E 
TRAMEZZATURE 

10,50  1 10,50  
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   SOMMANO  95.50  

    Valutazione dei beni oggetto di stima:  

     h1) criterio di stima per valori comparativi:  

     h2) criterio di stima per capitalizzazione del reddito 

h1) Tra i criteri più frequentemente adottati nella letteratura estimativa per la 

valutazione economica di un immobile quello più rispondente al caso in oggetto è 

rappresentato dal criterio di stima per valori comparativi: tale metodo consiste 

nel ricavare il più probabile valore di mercato attraverso un’analisi comparativa dei 

valori unitari di fabbricati simili oggetto di compravendita nel mercato immobiliare 

locale, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano. Viene adottato 

come valore unitario di riferimento il metro quadrato (mq.): tale valore dovrà altresì 

tenere in debita considerazione tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche 

del cespite in esame relativamente alla sua ubicazione, accessibilità, appetibilità 

commerciale, stato di manutenzione, dotazione impiantistica, ecc... 

       A tale scopo è stata personalmente condotta dal C.T.U., presso i più 

importanti operatori immobiliari di Lentini, un’attenta indagine di mercato su 

immobili aventi caratteristiche costruttive, tipologiche, espositive e manutentive 

simili a quello in esame che ha condotto in definitiva a risultati pressoché 

omogenei; è bene precisare che tale valutazione non è stata accettata tout-court 

ma, a discrezione del tecnico e sulla base dell’esperienza dallo stesso maturata, il 

valore di mercato dell’unità edilizia è stato rapportato alla realtà del luogo e 

ragguagliato all’effettivo valore commerciale che esso possiede: questo lo si è 

ottenuto applicando una serie di coefficienti moltiplicativi di tipo riduttivo (cioè 

inferiori all’unità, per tenere conto delle limitazioni dell’immobile) o di tipo 
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maggiorativo (cioè superiori all’unità, per considerare tutte quelle qualità che 

costituiscono un valore aggiunto per l’immobile). 

     Il valore di mercato reperito presso le agenzie di compravendita immobiliare del 

luogo è stato comparato con quello più attendibile fornito dalla banca dati delle 

quotazioni immobiliari dell’Agenzia del Territorio di Siracusa riferito al primo 

semestre dell’anno 2017, per immobili appartenenti al Comune di Lentini, ricadenti 

nella fascia/zona indicata come C2 (semicentrale, via Nisida, v. Pietro Nenni, 

ecc….),  

a destinazione negozi, stato conservativo buono: ne risulta un valore di mercato 

per unità lorda di superficie pari a 1.000/1.200€/mq. 

      Dal prodotto del valore di mercato individuato, pari a 1.100€/mq. di superficie 

lorda per la superficie commerciale lorda ragguagliata si ottiene quindi il più 

probabile valore di mercato dell’immobile, pari a:  

VALORE DI MERCATO 1.100,00€/mqx95,50mq =105.050,00€. , che si approssima a 

€. 105.000,00(centocinquemila/00).  

 

h2) criterio di stima per capitalizzazione del reddito: 

     Il criterio di stima per capitalizzazione del reddito, che si adotta nella 

valutazione degli immobili urbani consiste nell’attuazione, ad opportuno saggio, dei 

redditi netti futuri, ordinari, costanti e medi ricavabili dall’immobile in specie. Le 

ipotesi sulle quali si basa la stima analitica consistono nella possibilità di 

determinazione dei redditi futuri e dei saggi di sconto e all’ammissibile equivalenza 

tra il valore di mercato di un bene economico e la somma della sua redditività 

ordinaria scontata alla attualità. Dal reddito lordo annuo R.L.O., e cioè 
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indipendente da circostanze particolari e quindi più frequente, il reddito netto R.N. 

è determinabile attraverso l’analisi di tutte le spese di gestione a carico dei 

proprietari, espresse in percentuali di R.L.O., quali quelle di manutenzione 

ordinaria, per assicurazioni ed imposte. 

     E’ noto che il procedimento analitico è applicabile esclusivamente per i beni i 

cui redditi siano soggetti alla libera contrattazione di mercato, in quanto tale 

regime è in grado di esprimere e fornire i necessari ed obiettivi valori cui riferirsi. In 

considerazione della destinazione d’uso del bene, sia pure con le dovute cautele del 

caso in esame, è possibile utilizzare il metodo indiretto, in quanto principalmente 

non esistono particolari vincoli normativi per la locazione dei beni similari. La 

valutazione del predetto bene mediante il procedimento analitico, si articolerà 

attraverso le seguenti fasi: 

 Determinazione del reddito lordo ordinario ottenibile dall’immobile R.L.O.; 

 Determinazione delle quote detrattive medie ordinarie e del reddito netto 

ordinario annuo R.N.O.; 

 Determinazione del saggio di rendimento immobiliare medio R.m.; 

 Determinazione del più probabile valore di mercato sulla base del R.N.O. e 

del saggio di capitalizzazione. 

 

Determinazione del reddito lordo ordinario ottenibile dall’immobile R.L.O. 

     Allo scopo di determinare il reddito lordo ordinario ritraibile dalla unità 

immobiliare in esame è stata condotta una attenta analisi presso operatori 

commerciali economici e agenzie immobiliari locali. Da detta analisi è emerso che 

non esiste un consolidato mercato locativo per immobili similari, ma comunque 
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sono state esaminate le quotazioni unitarie riportate sulle riviste specializzate per 

reperire riferimenti economici significativi. Tale analisi ha consentito di rilevare dati 

reddituali riferiti a immobili similari, tenendo conto ovviamente delle diverse 

tipologie costruttive e destinazioni d’uso. Si fa presente che il valore medio oscilla 

fra 550 e 650 euro al mese. 

Adottando un valore medio di circa euro 600,00(quale risultante anche dal 

contratto di affitto allegato – allegato 12/1), che meglio esprime il potenziale valore 

di locazione, si ottiene: R.L.O. €. 600,00x 12 mesi = €.7.200,00. 

 

Determinazione quote detrattive medie ordinarie e reddito netto ordinario annuo 

R.N.O. 

     Le spese annue ordinarie incidenti sul reddito lordo ritraibile dai beni 

immobiliari, comprendono le quote detrattive varie (manutenzione ordinaria, 

assicurazioni, spese generali) e quelle per imposte. 

     Per quanto riguarda le prime, si è ritenuto opportuno ricavarle attraverso le 

analisi di dati disponibili e rilevati dal mercato locale. Per quanto concerne le 

determinazioni delle quote detrattive per imposte, è noto che le stesse costituiscono 

l’onere che incide maggiormente sul reddito lordo dei fabbricati. 

     Attualmente il reddito immobiliare è assoggettato all’imposta municipale unica 

(IMU), di cui ancora la maggior parte dei comuni non ha stabilito la percentuale 

massima da applicare. 

     Si ritiene opportuno, in via cautelativa, conglobare tutte le quote detrattive in 

una percentuale unica del 30%, per cui, detraendo al R.L.O. tale percentuale sui 

otterrà il R.N.O = €.7.200,00 – (30%x7.200,00) = €.5.040,00. 
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  Determinazione del saggio di capitalizzazione 

     Considerato che il saggio di capitalizzazione, nel caso in esame non si presenta 

come un dato elementare aggregato e di facile individuazione, si è pervenuti alla 

sua determinazione attraverso un’indagine degli elementi di riferimento e delle 

circostanze ordinarie influenti sul saggio medesimo, oltre che attraverso una 

sintesi che trova il fondamento logico nella natura e nelle caratteristiche dei beni 

oggetto di valutazione. 

    Per quanto riguarda gli aspetti quantitativi, i dati storici dei saggi di rendimento 

lordo rilevati e rilevabili dal mercato forniscono un campo di variabilità compresi 

tra il 4,0 e il 5,0%. 

   Sulla scorta delle osservazioni riportate e dalle indicazioni espresse dal mercato, 

si può ritenere equo, ai fini della determinazione del reddito lordo, come sopra 

determinato, un saggio medio del 4,5%.  

 

Determinazione del più probabile valore di mercato sulla base di stima analitica 

     Con la relazione della capitalizzazione che lega formalmente il reddito netto 

ordinario (R.N.O.) ed il saggio di capitalizzazione, si ricava il valore capitale Va:  

Va=(RNO/4x100)=(5.040/0,045x100)=€.112.000,00,(diconsi euro centododicimila)          

      Si può rilevare come la convergenza delle valutazioni precedentemente eseguite 

costituisca un indubbio elemento di verifica reciproca sull’attendibilità dei criteri e 

dei procedimenti adottati. Pertanto, al fine di ottenere il giusto valore di mercato 

dell’unità immobiliare, nelle ipotizzate condizioni di ordinarietà, si ritiene 

ampiamente attendibile effettuare la semplice media aritmetica dei valori ottenuti 
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con il metodo sintetico ed il metodo analitico, ottenendo il valore finale specificato    

nella tabella che segue 

A stima per valori comparativi €. 105.000,00  

B stima per capitalizzazione del reddito €. 112.000,00  

 VALORE MEDIO (A+B)/2         €.108.500,00  

 Non esistono quote indivise. 

      Il caso in esame non presenta condizioni di pignoramento di nuda proprietà, 

usufrutto o diritto di superficie. 

 

 

 

 

RELAZIONE DI STIMA DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO. 

 

LOTTO N. 25 
    

29.0 - (planimetria catastale 6.29) – Autorimessa in Lentini, P.S.2, v. 

Nisida (Palazzina 1/C), f. 77, p.lla 1059/3 

 

             29.1   ESATTA INDIVIDUAZIONE BENE COMPONENTE IL LOTTO              

           29.2   DESCRIZIONE COMPLESSIVA E SINTETICA DEL BENE  

         L’unità immobiliare oggetto di pignoramento di cui al presente lotto, è 

costituita da un garage posto a secondo piano sottostrada da via Nisida (ma a 

piano leggermente interrato da via P. Nenni) di una palazzina (1/C), facente parte 
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di un complesso immobiliare costituito da cinque palazzine, tutte a sei elevazioni 

fuori terra, oltre due piani seminterrati di cui al secondo è ricavato il box oggetto 

del presente lotto. 

La via Nisida è situata in zona di espansione del centro urbano del comune di 

Lentini, zona “C2” di PRG.  

 Il garage ha accesso da via Pietro Nenni (parallela alla via Nisida- vedi 

elaborato fotografico) ed è ubicato come si rileva da elaborato planimetrico – vedi 

allegato 6.34, confina con corridoio garage, dal quale ha accesso, con garage 

identificato con il sub. 4, con canale di aerazione lato via P. Nenni e con palazzina 

identificata come p.lla 1043.            

 Catastalmente è censito al foglio 77, p.lla 1059 sub 3 del comune di Lentini e 

misura una superficie utile, pari a 26mq circa.  

       La destinazione d’uso dell’isolato sul quale ricade l’immobile oggetto della 

presente, nonché di quelli vicinori, è prevalentemente abitativa. 

       Le coordinate GPS sono: latitudine  37°,2828, longitudine 14°,9926         

      Dal punto di vista costruttivo, la palazzina si presenta edificata con struttura 

in cemento armato del tipo antisismico con solai alleggeriti tipo plastbhau 

nell’anno 2006. Le murature di tompagno perimetrali sono in laterizi forati di 8 e 

12 cm, per uno spessore complessivo pari a cm 30, intonacati al civile 

esternamente ed internamente. 

       Esso presenta inoltre le seguenti opere di finitura: intonacatura di pareti e 

soffitto, pavimentazione in marmette di cemento con graniglia, ingresso con 

saracinesca zincata del tipo basculante, presenza di impianto elettrico (un punto 

luce) e pilozza con relativo impianto idrico e fognario. Il garage è fornito, nella 
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parete opposta all’ingresso, di una finestra di aerazione in alluminio con vetro 

semplice, di dimensioni pari a circa 0,35x2.50m.   

         L’Altezza del locale è pari a 2,65m.  

         Le condizioni manutentive interne e esterne dell’unità immobiliare, nonchè 

quelle statiche, sono buone. 

                 

29.3      INDIVIDUAZIONE STATO DI POSSESSO DEL BENE         

    Allo stato attuale l’unità immobiliare risulta in possesso della ditta 

…………... 

 

29.4     FORMALITA’, VINCOLI E ONERI   

   Dalle risultanze degli atti forniti dalla Cancelleria del Tribunale di Siracusa 

in possesso del C.T.U., non risultano esistenze di formalità, vincoli o oneri, anche 

di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell’acquirente, 

in particolare: 

Per domande giudiziali: nessuno  

Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura: nessuno 

Altri pesi e limitazioni d’uso: nessuno 

      Quanto all’esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura 

condominiale, che saranno cancellati mediante decreto di trasferimento ex art. 586 

c.p.c. o che comunque non risulteranno opponibili all’acquirente, si rimanda al 

paragrafo 3.0 – VISURE IPOTECARIE E CATASTALI. In particolare l’unità 

immobiliare risulta esclusa da frazionamenti in quota dei vari mutui assunti dalla 

…………... 
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      Altre informazioni per l’acquirente concernenti: 

 Importo annuo spese fisse di manutenzione e gestione (spese 

condominiali): La …………..è esonerata dal pagamento delle spese 

condominiali, come si evince dalla dicitura tipo, riscontrata dal sottoscritto, 

presente negli atti di vendita: per patto espresso tra le parti, la società venditrice 

resta espressamente esonerata dal contribuire alle spese condominiali 

relativamente alle unità immobiliari invendute se non utilizzate; 

 Eventuali spese straordinarie già deliberate, ma non ancora scadute: 

nessuna 

 Eventuali spese condominiali scadute, non pagate negli ultimi due anni 

anteriori alla data della perizia: nessuna. 

 

 

29.5    REGOLARITA’ URBANISTICA ED EDILIZIA 

  Le ricerche effettuate presso gli archivi dell’Ufficio Tecnico Comunale di 

Lentini, nonché la documentazione fornitami dal sig. ………….., hanno evidenziato 

che il fabbricato in questione, risulta realizzato con concessione edilizia n. 495 

rilasciata dal comune di Lentini in data 22 giugno 2006 (allegato 10.1) e successiva 

DIA per variante in corso d’opera presentata in data 3 dicembre 2007, progetti in 

atti presso il comune di Lentini. 

       Non risultano rilasciati ulteriori atti autorizzativi e/o concessioni edilizie 

ordinarie o in sanatoria.  

Per l’unità immobiliare oggetto della presente, dagli accertamenti effettuati 

presso il comune di Lentini, risulta che per l’intera palazzina sulla quale ricade 

l’unità immobiliare oggetto della presente, è stata rilasciata autorizzazione di 
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abitabilità/agibilità, dal comune di Lentini (allegato 11/3).  

 

29.6 VALUTAZIONE DEL BENE  

           Si riporta di seguito la tabella relativa al calcolo delle superfici 

commerciali, calcolata secondo le indicazioni di cui all’allegato “C” del 

D.P.R. 138/98. 

 

PIANO AMBIENTE 
SUPERF. 

MQ ESPOSIZIONE COEFF. 
SUPERFICIE 

COMMERCIALE  

T GARAGE 26,00  1 26.00  

T 
MURATURE 

PERIMETRALI  
3,90  1 3.90  

   SOMMANO  29.90  

    Valutazione dei beni oggetto di stima:  

Per i box/garage si adotterà solamente il criterio di stima per valori 

comparativi 

h1) Tra i criteri più frequentemente adottati nella letteratura estimativa per la 

valutazione economica di un immobile quello più rispondente al caso in oggetto è 

rappresentato dal criterio di stima per valori comparativi: tale metodo consiste 

nel ricavare il più probabile valore di mercato attraverso un’analisi comparativa dei 

valori unitari di fabbricati simili oggetto di compravendita nel mercato immobiliare 

locale, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano. Viene adottato 

come valore unitario di riferimento il metro quadrato (mq.): tale valore dovrà altresì 

tenere in debita considerazione tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche 

del cespite in esame relativamente alla sua ubicazione, accessibilità, appetibilità 

commerciale, stato di manutenzione, dotazione impiantistica, ecc... 
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       A tale scopo è stata personalmente condotta dal C.T.U., presso i più 

importanti operatori immobiliari di Lentini, un’attenta indagine di mercato su 

immobili aventi caratteristiche costruttive, tipologiche, espositive e manutentive 

simili a quello in esame che ha condotto in definitiva a risultati pressoché 

omogenei; è bene precisare che tale valutazione non è stata accettata tout-court 

ma, a discrezione del tecnico e sulla base dell’esperienza dallo stesso maturata, il 

valore di mercato dell’unità edilizia è stato rapportato alla realtà del luogo e 

ragguagliato all’effettivo valore commerciale che esso possiede: questo lo si è 

ottenuto applicando una serie di coefficienti moltiplicativi di tipo riduttivo (cioè 

inferiori all’unità, per tenere conto delle limitazioni dell’immobile) o di tipo 

maggiorativo (cioè superiori all’unità, per considerare tutte quelle qualità che 

costituiscono un valore aggiunto per l’immobile). 

     Il valore di mercato reperito presso le agenzie di compravendita immobiliare del 

luogo è stato comparato con quello più attendibile fornito dalla banca dati delle 

quotazioni immobiliari dell’Agenzia del Territorio di Siracusa riferito al primo 

semestre dell’anno 2017, per immobili appartenenti al Comune di Lentini, ricadenti 

nella fascia/zona indicata come C2 (semicentrale, via Nisida, v. Pietro Nenni, 

ecc….), a destinazione garage/box, stato conservativo buono: ne risulta un valore 

di mercato per unità lorda di superficie pari a circa 650€/mq. 

      Dal prodotto del valore di mercato individuato, pari a 650,00€/mq. di 

superficie lorda per la superficie commerciale lorda ragguagliata si ottiene quindi il 

più probabile valore di mercato dell’immobile, pari a:  

VALORE DI MERCATO 650,00€/mqx29,90mq = 19.435,00€., che si approssima a 

19.400,00€. (diciannovemilaquattrocento/00)      
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A stima per valori comparativi €. 19.400,00  

  

 Non esistono quote indivise. 

      Il caso in esame non presenta condizioni di pignoramento di nuda proprietà, 

usufrutto o diritto di superficie. 

 

RELAZIONE DI STIMA DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO. 

 

LOTTO N. 26 
    

30.0 - (planimetria catastale 6.30) – Autorimessa in Lentini, P.S.2, v. 

Nisida (Palazzina 1/C), f. 77, p.lla 1059/4 

 

             30.1   ESATTA INDIVIDUAZIONE BENE COMPONENTE IL LOTTO              

           30.2   DESCRIZIONE COMPLESSIVA E SINTETICA DEL BENE  

         L’unità immobiliare oggetto di pignoramento di cui al presente lotto, è 

costituita da un garage posto a secondo piano sottostrada da via Nisida (ma a 

piano leggermente interrato da via P. Nenni) di una palazzina (1/C), facente parte 

di un complesso immobiliare costituito da cinque palazzine, tutte a sei elevazioni 

fuori terra, oltre due piani seminterrati di cui al secondo è ricavato il box oggetto 

del presente lotto. 

La via Nisida è situata in zona di espansione del centro urbano del comune di 

Lentini, zona “C2” di PRG.  
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 Il garage ha accesso da via Pietro Nenni (parallela alla via Nisida- vedi 

elaborato fotografico) ed è ubicato come si rileva da elaborato planimetrico – vedi 

allegato 6.34, confina con corridoio garage, dal quale ha accesso, con garage 

identificato con il sub. 3, con canale di aerazione lato via P. Nenni e con corpo 

scala condominiale.            

 Catastalmente è censito al foglio 77, p.lla 1059 sub 4 del comune di Lentini e 

misura una superficie utile, pari a 23mq circa.  

       La destinazione d’uso dell’isolato sul quale ricade l’immobile oggetto della 

presente, nonché di quelli vicinori, è prevalentemente abitativa. 

       Le coordinate GPS sono: latitudine  37°,2828, longitudine 14°,9926     

       Dal punto di vista costruttivo, la palazzina si presenta edificata con struttura 

in cemento armato del tipo antisismico con solai alleggeriti tipo plastbhau 

nell’anno 2005. Le murature di tompagno perimetrali sono in laterizi forati di 8 e 

12 cm, per uno spessore complessivo pari a cm 30, intonacati al civile 

esternamente ed internamente. 

       Esso presenta inoltre le seguenti opere di finitura: intonacatura di pareti e 

soffitto, pavimentazione in marmette di cemento con graniglia, ingresso con 

saracinesca zincata del tipo basculante, presenza di impianto elettrico (un punto 

luce) e pilozza con relativo impianto idrico e fognario. Il garage è fornito, nella 

parete opposta all’ingresso, di una finestra di aerazione in alluminio con vetro 

semplice, di dimensioni pari a circa 0,35x2.50m.   

         L’Altezza del locale è pari a 2,65m.  

         Le condizioni manutentive interne e esterne dell’unità immobiliare, nonchè 

quelle statiche, sono buone. 
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30.3      INDIVIDUAZIONE STATO DI POSSESSO DEL BENE         

    Allo stato attuale l’unità immobiliare risulta in possesso della ditta 

…………... 

 

30.4     FORMALITA’, VINCOLI E ONERI   

   Dalle risultanze degli atti forniti dalla Cancelleria del Tribunale di Siracusa 

in possesso del C.T.U., non risultano esistenze di formalità, vincoli o oneri, anche 

di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell’acquirente, 

in particolare: 

Per domande giudiziali: nessuno  

Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura: nessuno 

Altri pesi e limitazioni d’uso: nessuno 

      Quanto all’esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura 

condominiale, che saranno cancellati mediante decreto di trasferimento ex art. 586 

c.p.c. o che comunque non risulteranno opponibili all’acquirente, si rimanda al 

paragrafo 3.0 – VISURE IPOTECARIE E CATASTALI. In particolare l’unità 

immobiliare risulta esclusa da frazionamenti in quota dei vari mutui assunti dalla 

…………... 

      Altre informazioni per l’acquirente concernenti: 

 Importo annuo spese fisse di manutenzione e gestione (spese 

condominiali): La …………..è esonerata dal pagamento delle spese 

condominiali, come si evince dalla dicitura tipo, riscontrata dal sottoscritto, 

presente negli atti di vendita: per patto espresso tra le parti, la società venditrice 
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resta espressamente esonerata dal contribuire alle spese condominiali 

relativamente alle unità immobiliari invendute se non utilizzate; 

 Eventuali spese straordinarie già deliberate, ma non ancora scadute: 

nessuna 

 Eventuali spese condominiali scadute, non pagate negli ultimi due anni 

anteriori alla data della perizia: nessuna. 

 

 

30.5    REGOLARITA’ URBANISTICA ED EDILIZIA 

  Le ricerche effettuate presso gli archivi dell’Ufficio Tecnico Comunale di 

Lentini, nonché la documentazione fornitami dal sig. ………….., hanno evidenziato 

che il fabbricato in questione, risulta realizzato con concessione edilizia n. 495 

rilasciata dal comune di Lentini in data 22 giugno 2006 (allegato 10.1) e successiva 

DIA per variante in corso d’opera presentata in data 3 dicembre 2007, progetti in 

atti presso il comune di Lentini. 

       Non risultano rilasciati ulteriori atti autorizzativi e/o concessioni edilizie 

ordinarie o in sanatoria.  

Per l’unità immobiliare oggetto della presente, dagli accertamenti effettuati 

presso il comune di Lentini, risulta che per l’intera palazzina sulla quale ricade 

l’unità immobiliare oggetto della presente, è stata rilasciata autorizzazione di 

abitabilità/agibilità, dal comune di Lentini (allegato 11/3).  

 

30.6 VALUTAZIONE DEL BENE  

           Si riporta di seguito la tabella relativa al calcolo delle superfici 

commerciali, calcolata secondo le indicazioni di cui all’allegato “C” del 
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D.P.R. 138/98. 

 

PIANO AMBIENTE 
SUPERF. 

MQ ESPOSIZIONE COEFF. 
SUPERFICIE 

COMMERCIALE  

T GARAGE 23,00  1 23.00  

T 
MURATURE 

PERIMETRALI  
3,80  1 3.80  

   SOMMANO  26.80  

    Valutazione dei beni oggetto di stima:  

Per i box/garage si adotterà solamente il criterio di stima per valori 

comparativi 

h1) Tra i criteri più frequentemente adottati nella letteratura estimativa per la 

valutazione economica di un immobile quello più rispondente al caso in oggetto è 

rappresentato dal criterio di stima per valori comparativi: tale metodo consiste 

nel ricavare il più probabile valore di mercato attraverso un’analisi comparativa dei 

valori unitari di fabbricati simili oggetto di compravendita nel mercato immobiliare 

locale, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano. Viene adottato 

come valore unitario di riferimento il metro quadrato (mq.): tale valore dovrà altresì 

tenere in debita considerazione tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche 

del cespite in esame relativamente alla sua ubicazione, accessibilità, appetibilità 

commerciale, stato di manutenzione, dotazione impiantistica, ecc... 

       A tale scopo è stata personalmente condotta dal C.T.U., presso i più 

importanti operatori immobiliari di Lentini, un’attenta indagine di mercato su 

immobili aventi caratteristiche costruttive, tipologiche, espositive e manutentive 

simili a quello in esame che ha condotto in definitiva a risultati pressoché 

omogenei; è bene precisare che tale valutazione non è stata accettata tout-court 
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ma, a discrezione del tecnico e sulla base dell’esperienza dallo stesso maturata, il 

valore di mercato dell’unità edilizia è stato rapportato alla realtà del luogo e 

ragguagliato all’effettivo valore commerciale che esso possiede: questo lo si è 

ottenuto applicando una serie di coefficienti moltiplicativi di tipo riduttivo (cioè 

inferiori all’unità, per tenere conto delle limitazioni dell’immobile) o di tipo 

maggiorativo (cioè superiori all’unità, per considerare tutte quelle qualità che 

costituiscono un valore aggiunto per l’immobile). 

     Il valore di mercato reperito presso le agenzie di compravendita immobiliare del 

luogo è stato comparato con quello più attendibile fornito dalla banca dati delle 

quotazioni immobiliari dell’Agenzia del Territorio di Siracusa riferito al primo 

semestre dell’anno 2017, per immobili appartenenti al Comune di Lentini, ricadenti 

nella fascia/zona indicata come C2 (semicentrale, via Nisida, v. Pietro Nenni, 

ecc….),  

a destinazione garage/box, stato conservativo buono: ne risulta un valore di 

mercato per unità lorda di superficie pari a circa 650€/mq. 

      Dal prodotto del valore di mercato individuato, pari a 650,00€/mq. di 

superficie lorda per la superficie commerciale lorda ragguagliata si ottiene quindi il 

più probabile valore di mercato dell’immobile, pari a:  

VALORE DI MERCATO 650,00€/mqx26,80mq = 17.420,00€., che si approssima a 

17.400,00€. (diciassettemilaquattrocento/00)      

 

A stima per valori comparativi €. 17.400,00  

  

 Non esistono quote indivise. 
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      Il caso in esame non presenta condizioni di pignoramento di nuda proprietà, 

usufrutto o diritto di superficie. 

 

RELAZIONE DI STIMA DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO. 

 

LOTTO N. 27 
    

31.0 - (planimetria catastale 6.31) – Autorimessa in Lentini, P.S.2, v. 

Nisida (Palazzina 1/C), f. 77, p.lla 1059/5 

 

             31.1   ESATTA INDIVIDUAZIONE BENE COMPONENTE IL LOTTO              

           31.2   DESCRIZIONE COMPLESSIVA E SINTETICA DEL BENE  

         L’unità immobiliare oggetto di pignoramento di cui al presente lotto, è 

costituita da un garage posto a secondo piano sottostrada da via Nisida (ma a 

piano leggermente interrato da via P. Nenni) di una palazzina (1/C), facente parte 

di un complesso immobiliare costituito da cinque palazzine, tutte a sei elevazioni 

fuori terra, oltre due piani seminterrati di cui al secondo è ricavato il box oggetto 

del presente lotto. 

La via Nisida è situata in zona di espansione del centro urbano del comune di 

Lentini, zona “C2” di PRG.  

 Il garage ha accesso da via Pietro Nenni (parallela alla via Nisida- vedi 

elaborato fotografico) ed è ubicato come si rileva da elaborato planimetrico – vedi 

allegato 6.34, confina con corridoio garage, dal quale ha accesso, con garage 

identificato con il sub. 3, con canale di aerazione lato via P. Nenni e con corpo 
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scala condominiale.            

 Catastalmente è censito al foglio 77, p.lla 1059 sub 5 del comune di Lentini e 

misura una superficie utile, pari a 23mq circa.  

       La destinazione d’uso dell’isolato sul quale ricade l’immobile oggetto della 

presente, nonché di quelli vicinori, è prevalentemente abitativa. 

       Le coordinate GPS sono: latitudine  37°,2828, longitudine 14°,9926       

       Dal punto di vista costruttivo, la palazzina si presenta edificata con struttura 

in cemento armato del tipo antisismico con solai alleggeriti tipo plastbhau 

nell’anno 2006. Le murature di tompagno perimetrali sono in laterizi forati di 8 e 

12 cm, per uno spessore complessivo pari a cm 30, intonacati al civile 

esternamente ed internamente. 

       Esso presenta inoltre le seguenti opere di finitura: intonacatura di pareti e 

soffitto, pavimentazione in marmette di cemento con graniglia, ingresso con 

saracinesca zincata del tipo basculante, presenza di impianto elettrico (un punto 

luce) e pilozza con relativo impianto idrico e fognario. Il garage è fornito, nella 

parete opposta all’ingresso, di una finestra di aerazione in alluminio con vetro 

semplice, di dimensioni pari a circa 0,35x2.50m.   

         L’Altezza del locale è pari a 2,65m.  

         Le condizioni manutentive interne e esterne dell’unità immobiliare, nonchè 

quelle statiche, sono buone. 

                 

31.3      INDIVIDUAZIONE STATO DI POSSESSO DEL BENE         

    Allo stato attuale l’unità immobiliare risulta in possesso della ditta 

…………... 
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31.4     FORMALITA’, VINCOLI E ONERI   

   Dalle risultanze degli atti forniti dalla Cancelleria del Tribunale di Siracusa 

in possesso del C.T.U., non risultano esistenze di formalità, vincoli o oneri, anche 

di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell’acquirente, 

in particolare: 

Per domande giudiziali: nessuno  

Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura: nessuno 

Altri pesi e limitazioni d’uso: nessuno 

      Quanto all’esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura 

condominiale, che saranno cancellati mediante decreto di trasferimento ex art. 586 

c.p.c. o che comunque non risulteranno opponibili all’acquirente, si rimanda al 

paragrafo 3.0 – VISURE IPOTECARIE E CATASTALI. In particolare l’unità 

immobiliare risulta esclusa da frazionamenti in quota dei vari mutui assunti dalla 

…………... 

      Altre informazioni per l’acquirente concernenti: 

 Importo annuo spese fisse di manutenzione e gestione (spese 

condominiali): La …………..è esonerata dal pagamento delle spese 

condominiali, come si evince dalla dicitura tipo, riscontrata dal sottoscritto, 

presente negli atti di vendita: per patto espresso tra le parti, la società venditrice 

resta espressamente esonerata dal contribuire alle spese condominiali 

relativamente alle unità immobiliari invendute se non utilizzate; 

 Eventuali spese straordinarie già deliberate, ma non ancora scadute: 

nessuna 
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 Eventuali spese condominiali scadute, non pagate negli ultimi due anni 

anteriori alla data della perizia: nessuna. 

 

 

31.5    REGOLARITA’ URBANISTICA ED EDILIZIA 

  Le ricerche effettuate presso gli archivi dell’Ufficio Tecnico Comunale di 

Lentini, nonché la documentazione fornitami dal sig. ………….., hanno evidenziato 

che il fabbricato in questione, risulta realizzato con concessione edilizia n. 495 

rilasciata dal comune di Lentini in data 22 giugno 2006 (allegato 10.1) e successiva 

DIA per variante in corso d’opera presentata in data 3 dicembre 2007, progetti in 

atti presso il comune di Lentini. 

       Non risultano rilasciati ulteriori atti autorizzativi e/o concessioni edilizie 

ordinarie o in sanatoria.  

Per l’unità immobiliare oggetto della presente, dagli accertamenti effettuati 

presso il comune di Lentini, risulta che per l’intera palazzina sulla quale ricade 

l’unità immobiliare oggetto della presente, è stata rilasciata autorizzazione di 

abitabilità/agibilità, dal comune di Lentini (allegato 11/3).  

 

31.6 VALUTAZIONE DEL BENE  

           Si riporta di seguito la tabella relativa al calcolo delle superfici 

commerciali, calcolata secondo le indicazioni di cui all’allegato “C” del 

D.P.R. 138/98. 

 

PIANO AMBIENTE 
SUPERF. 

MQ ESPOSIZIONE COEFF. 
SUPERFICIE 

COMMERCIALE  

T GARAGE 23,00  1 23.00  
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T 
MURATURE 

PERIMETRALI  
3,80  1 3.80  

   SOMMANO  26.80  

    Valutazione dei beni oggetto di stima:  

Per i box/garage si adotterà solamente il criterio di stima per valori 

comparativi 

h1) Tra i criteri più frequentemente adottati nella letteratura estimativa per la 

valutazione economica di un immobile quello più rispondente al caso in oggetto è 

rappresentato dal criterio di stima per valori comparativi: tale metodo consiste 

nel ricavare il più probabile valore di mercato attraverso un’analisi comparativa dei 

valori unitari di fabbricati simili oggetto di compravendita nel mercato immobiliare 

locale, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano. Viene adottato 

come valore unitario di riferimento il metro quadrato (mq.): tale valore dovrà altresì 

tenere in debita considerazione tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche 

del cespite in esame relativamente alla sua ubicazione, accessibilità, appetibilità 

commerciale, stato di manutenzione, dotazione impiantistica, ecc... 

       A tale scopo è stata personalmente condotta dal C.T.U., presso i più 

importanti operatori immobiliari di Lentini, un’attenta indagine di mercato su 

immobili aventi caratteristiche costruttive, tipologiche, espositive e manutentive 

simili a quello in esame che ha condotto in definitiva a risultati pressoché 

omogenei; è bene precisare che tale valutazione non è stata accettata tout-court 

ma, a discrezione del tecnico e sulla base dell’esperienza dallo stesso maturata, il 

valore di mercato dell’unità edilizia è stato rapportato alla realtà del luogo e 

ragguagliato all’effettivo valore commerciale che esso possiede: questo lo si è 

ottenuto applicando una serie di coefficienti moltiplicativi di tipo riduttivo (cioè 
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inferiori all’unità, per tenere conto delle limitazioni dell’immobile) o di tipo 

maggiorativo (cioè superiori all’unità, per considerare tutte quelle qualità che 

costituiscono un valore aggiunto per l’immobile). 

     Il valore di mercato reperito presso le agenzie di compravendita immobiliare del 

luogo è stato comparato con quello più attendibile fornito dalla banca dati delle 

quotazioni immobiliari dell’Agenzia del Territorio di Siracusa riferito al primo 

semestre dell’anno 2017, per immobili appartenenti al Comune di Lentini, ricadenti 

nella fascia/zona indicata come C2 (semicentrale, via Nisida, v. Pietro Nenni, 

ecc….),  

a destinazione garage/box, stato conservativo buono: ne risulta un valore di 

mercato per unità lorda di superficie pari a circa 650€/mq. 

      Dal prodotto del valore di mercato individuato, pari a 650,00€/mq. di 

superficie lorda per la superficie commerciale lorda ragguagliata si ottiene quindi il 

più probabile valore di mercato dell’immobile, pari a:  

VALORE DI MERCATO 650,00€/mqx26,80mq = 17.420,00€., che si approssima a 

17.400,00€. (diciassettemilaquattrocento/00)      

 

A stima per valori comparativi €. 17.400,00  

  

 Non esistono quote indivise. 

      Il caso in esame non presenta condizioni di pignoramento di nuda proprietà, 

usufrutto o diritto di superficie. 
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RELAZIONE DI STIMA DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO. 

 

LOTTO N. 28 
    

32.0 - (planimetria catastale 6.32) – Autorimessa in Lentini, P.S.1(non 

P.S.2,come dagli atti di causa), v. Nisida (Palazzina 1/C), f. 77, p.lla 1059/17 

 

             32.1   ESATTA INDIVIDUAZIONE BENE COMPONENTE IL LOTTO              

           32.2   DESCRIZIONE COMPLESSIVA E SINTETICA DEL BENE  

         L’unità immobiliare oggetto di pignoramento di cui al presente lotto, è 

costituita da un garage posto a primo piano sottostrada da via Nisida (indicato 

erroneamente negli atti di causa PS2) di una palazzina (1/C), facente parte di un 

complesso immobiliare costituito da cinque palazzine, tutte a sei elevazioni fuori 

terra, oltre due piani seminterrati di cui al secondo è ricavato il box oggetto del 

presente lotto – foto da 93 e 96 elaborato fotografico. 

La via Nisida è situata in zona di espansione del centro urbano del comune di 

Lentini, zona “C2” di PRG.  

 Il garage ha accesso da via Pietro Nenni (parallela alla via Nisida- vedi 

elaborato fotografico) ed è ubicato come si rileva da elaborato planimetrico – vedi 

allegato 6.34, confina con corridoio garage, dal quale ha accesso, con garage 

identificato con il sub. 18, con canale di aerazione lato via Nisida e con area 

condominiale destinata alla illuminazione del corridoio – vedi foto 91 elaborato 

fotografico.            

 Catastalmente è censito al foglio 77, p.lla 1059 sub 17 del comune di Lentini 
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e misura una superficie utile, pari a 19mq circa.  

       La destinazione d’uso dell’isolato sul quale ricade l’immobile oggetto della 

presente, nonché di quelli vicinori, è prevalentemente abitativa. 

       Le coordinate GPS sono: latitudine  37°,2828, longitudine 14°,9926   

      Dal punto di vista costruttivo, la palazzina si presenta edificata con struttura 

in cemento armato del tipo antisismico con solai alleggeriti tipo plastbhau 

nell’anno 2006. Le murature di tompagno perimetrali sono in laterizi forati di 8 e 

12 cm, per uno spessore complessivo pari a cm 30, intonacati al civile 

esternamente ed internamente. 

       Esso presenta inoltre le seguenti opere di finitura: intonacatura di pareti e 

soffitto, pavimentazione in marmette di cemento con graniglia, ingresso con 

saracinesca zincata del tipo basculante, presenza di impianto elettrico (un punto 

luce) e pilozza con relativo impianto idrico e fognario. Il garage è fornito, nella 

parete opposta all’ingresso, di una finestra di aerazione in alluminio con vetro 

semplice, di dimensioni pari a circa 0,35x2.50m.   

         L’Altezza del locale è pari a 2,65m.  

         Le condizioni manutentive interne e esterne dell’unità immobiliare, nonchè 

quelle statiche, sono buone. 

                 

32.3      INDIVIDUAZIONE STATO DI POSSESSO DEL BENE         

    Allo stato attuale l’unità immobiliare risulta in possesso della ditta 

…………... 

 

32.4     FORMALITA’, VINCOLI E ONERI   



 Ing. Lucilio Franzò, via Risorgimento n. 71 – 96010 Sortino (SR) – cell 3392604274  253 

 

   Dalle risultanze degli atti forniti dalla Cancelleria del Tribunale di Siracusa 

in possesso del C.T.U., non risultano esistenze di formalità, vincoli o oneri, anche 

di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell’acquirente, 

in particolare: 

Per domande giudiziali: nessuno  

Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura: nessuno 

Altri pesi e limitazioni d’uso: nessuno 

      Quanto all’esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura 

condominiale, che saranno cancellati mediante decreto di trasferimento ex art. 586 

c.p.c. o che comunque non risulteranno opponibili all’acquirente, si rimanda al 

paragrafo 3.0 – VISURE IPOTECARIE E CATASTALI. In particolare l’unità 

immobiliare risulta esclusa da frazionamenti in quota dei vari mutui assunti dalla 

…………... 

      Altre informazioni per l’acquirente concernenti: 

 Importo annuo spese fisse di manutenzione e gestione (spese 

condominiali): La …………..è esonerata dal pagamento delle spese 

condominiali, come si evince dalla dicitura tipo, riscontrata dal sottoscritto, 

presente negli atti di vendita: per patto espresso tra le parti, la società venditrice 

resta espressamente esonerata dal contribuire alle spese condominiali 

relativamente alle unità immobiliari invendute se non utilizzate; 

 Eventuali spese straordinarie già deliberate, ma non ancora scadute: 

nessuna 

 Eventuali spese condominiali scadute, non pagate negli ultimi due anni 

anteriori alla data della perizia: nessuna. 
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32.5    REGOLARITA’ URBANISTICA ED EDILIZIA 

  Le ricerche effettuate presso gli archivi dell’Ufficio Tecnico Comunale di 

Lentini, nonché la documentazione fornitami dal sig. ………….., hanno evidenziato 

che il fabbricato in questione, risulta realizzato con concessione edilizia n. 495 

rilasciata dal comune di Lentini in data 22 giugno 2006 (allegato 10.1) e successiva 

DIA per variante in corso d’opera presentata in data 3 dicembre 2007, progetti in 

atti presso il comune di Lentini. 

       Non risultano rilasciati ulteriori atti autorizzativi e/o concessioni edilizie 

ordinarie o in sanatoria.  

Per l’unità immobiliare oggetto della presente, dagli accertamenti effettuati 

presso il comune di Lentini, risulta che per l’intera palazzina sulla quale ricade 

l’unità immobiliare oggetto della presente, è stata rilasciata autorizzazione di 

abitabilità/agibilità, dal comune di Lentini (allegato 11/3).  

 

32.6 VALUTAZIONE DEL BENE  

           Si riporta di seguito la tabella relativa al calcolo delle superfici 

commerciali, calcolata secondo le indicazioni di cui all’allegato “C” del 

D.P.R. 138/98. 

 

PIANO AMBIENTE 
SUPERF. 

MQ ESPOSIZIONE COEFF. 
SUPERFICIE 

COMMERCIALE  

T GARAGE 23,00  1 19.00  

T 
MURATURE 

PERIMETRALI  
3,80  1 3.00  

   SOMMANO  22.00  
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    Valutazione dei beni oggetto di stima:  

Per i box/garage si adotterà solamente il criterio di stima per valori 

comparativi 

h1) Tra i criteri più frequentemente adottati nella letteratura estimativa per la 

valutazione economica di un immobile quello più rispondente al caso in oggetto è 

rappresentato dal criterio di stima per valori comparativi: tale metodo consiste 

nel ricavare il più probabile valore di mercato attraverso un’analisi comparativa dei 

valori unitari di fabbricati simili oggetto di compravendita nel mercato immobiliare 

locale, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano. Viene adottato 

come valore unitario di riferimento il metro quadrato (mq.): tale valore dovrà altresì 

tenere in debita considerazione tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche 

del cespite in esame relativamente alla sua ubicazione, accessibilità, appetibilità 

commerciale, stato di manutenzione, dotazione impiantistica, ecc... 

       A tale scopo è stata personalmente condotta dal C.T.U., presso i più 

importanti operatori immobiliari di Lentini, un’attenta indagine di mercato su 

immobili aventi caratteristiche costruttive, tipologiche, espositive e manutentive 

simili a quello in esame che ha condotto in definitiva a risultati pressoché 

omogenei; è bene precisare che tale valutazione non è stata accettata tout-court 

ma, a discrezione del tecnico e sulla base dell’esperienza dallo stesso maturata, il 

valore di mercato dell’unità edilizia è stato rapportato alla realtà del luogo e 

ragguagliato all’effettivo valore commerciale che esso possiede: questo lo si è 

ottenuto applicando una serie di coefficienti moltiplicativi di tipo riduttivo (cioè 

inferiori all’unità, per tenere conto delle limitazioni dell’immobile) o di tipo 

maggiorativo (cioè superiori all’unità, per considerare tutte quelle qualità che 
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costituiscono un valore aggiunto per l’immobile). 

     Il valore di mercato reperito presso le agenzie di compravendita immobiliare del 

luogo è stato comparato con quello più attendibile fornito dalla banca dati delle 

quotazioni immobiliari dell’Agenzia del Territorio di Siracusa riferito al primo 

semestre dell’anno 2017, per immobili appartenenti al Comune di Lentini, ricadenti 

nella fascia/zona indicata come C2 (semicentrale, via Nisida, v. Pietro Nenni, 

ecc….),  

a destinazione garage/box, stato conservativo buono: ne risulta un valore di 

mercato per unità lorda di superficie pari a circa 650€/mq. 

      Dal prodotto del valore di mercato individuato, pari a 650,00€/mq. di 

superficie lorda per la superficie commerciale lorda ragguagliata si ottiene quindi il 

più probabile valore di mercato dell’immobile, pari a:  

VALORE DI MERCATO 650,00€/mqx22,00mq=14.300,00€. 

(quattordicimilatrecento)      

 

A stima per valori comparativi €. 14.300,00  

  

 Non esistono quote indivise. 

      Il caso in esame non presenta condizioni di pignoramento di nuda proprietà, 

usufrutto o diritto di superficie. 
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RELAZIONE DI STIMA DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO. 

 

LOTTO N. 29 
    

33.0 - (planimetria catastale 6.33) – Negozio in Lentini, P.T., v. Nisida 

(Palazzina 1/C), f. 77, p.lla 1059/19 

 

             33.1   ESATTA INDIVIDUAZIONE BENE COMPONENTE IL LOTTO              

           33.2   DESCRIZIONE COMPLESSIVA E SINTETICA DEL BENE  

L’unità immobiliare oggetto di pignoramento di cui al presente lotto, è 

costituita da un monolocale tramezzato - con annessi servizi igienici (n.2) - 

destinato a bar di un palazzina in via Nisida - palazzina (1/C), facente parte di un 

complesso immobiliare costituito da cinque palazzine, tutte a sei elevazioni fuori 

terra, oltre due piani seminterrati. 

La via Nisida è situata in zona di espansione del centro urbano del comune di 

Lentini, zona “C2” di PRG.  

 L’unità immobiliare ha acceso da portico frontistante via Nisida e, come si 

evince dalle foto all’interno dell’elaborato fotografico, foto da 97 a 100, è 

attualmente utilizzato come bar. E’ articolato planimetricamente – vedi planimetria 

catastale all. 6.33, in un vano principale – esposizione e vendita – più due locali 

bagno, di cui uno accessibile ai disabili, come schematizzato nella planimetria 

catastale allegata e rilevabile anche dalle foto citate. All’interno del locale antibagno 

è collocato un lavabo mentre all’interno dei due servizi igienici sono allocati i 

rispettivi vasi, di cui uno adatto per disabili, il tutto in porcellana vetrificata. 
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La distribuzione attuale dei locali, con le modifiche schematizzate, si evince 

dall’allegata planimetria catastale (allegato 6.33). Al locale di accede, da porta in 

alluminio preverniciato munita di vetrocamera, delle dimensioni pari a 2,80 x 

2,80m. L’aerazione e l’illuminazione sono garantite, oltre che da detta apertura di 

ingresso, anche da due ampie analoghe aperture, una sul prospetto principale e 

l’altra sul prospetto posteriore verso via P. Nenni, di dimensioni rispettive pari a 

2,20x1,50m. e 2,80x1,50m. L’Aerazione e l’illuminazione del locale bagno sono 

garantite da una finestra in alluminio sempre preverniciato, delle dimensioni pari a 

circa 0.60x1,50m. 

Il locale confina anteriormente lato via Nisida con portico condominiale, sul 

lato sinistro con portico condominiale, sul lato destro con corpo scala condominiale 

e posteriormente con area contraddistinta come subalterno 21.            

 Catastalmente è censito al foglio 77, p.lla 1059 sub 19 del comune di Lentini 

e misura una superficie utile, pari a 42mq circa.  

Si fa presente che, come anticipato a pagina 50 della presente relazione, farà 

parte di codesto lotto l’area retrostante identificata come p.lla1059 sub 21, alla 

quale è stato attribuito un valore a corpo pari a 4.000,00euro.        

       La destinazione d’uso dell’isolato sul quale ricade l’immobile oggetto della 

presente, nonché di quelli vicinori, è prevalentemente abitativa. 

       Le coordinate GPS sono: latitudine  37°,28297, longitudine 14°,9927  

      Dal punto di vista costruttivo, la palazzina si presenta edificata con struttura 

in cemento armato del tipo antisismico con solai alleggeriti tipo plastbhau 

nell’anno 2006. Le murature di tompagno perimetrali sono in laterizi forati di 8 e 

12 cm, per uno spessore complessivo pari a cm 30, intonacati al civile 
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esternamente ed internamente. 

       Esso presenta inoltre le seguenti opere di finitura: intonacatura di pareti e 

soffitto, pavimentazione in ceramica, presenza di impianto elettrico ed 

idrico/fognario; in particolare le pareti del locale bagno ed antibagno sono rivestite 

fino all’altezza di circa 1,60metri, con piastrelle di ceramica.   

         L’Altezza del locale è pari a 3,50m.  

         Le condizioni manutentive interne e esterne dell’unità immobiliare, nonchè 

quelle statiche, sono buone. 

 

          33.3      INDIVIDUAZIONE STATO DI POSSESSO DEL BENE         

    Allo stato attuale l’unità immobiliare risulta in possesso della ditta 

…………... 

 

         33.4     FORMALITA’, VINCOLI E ONERI   

   Dalle risultanze degli atti forniti dalla Cancelleria del Tribunale di Siracusa 

in possesso del C.T.U., non risultano esistenze di formalità, vincoli o oneri, anche 

di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell’acquirente, 

in particolare: 

Per domande giudiziali: nessuno  

Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura: nessuno 

Altri pesi e limitazioni d’uso: nessuno 

      Quanto all’esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura 

condominiale, che saranno cancellati mediante decreto di trasferimento ex art. 586 

c.p.c. o che comunque non risulteranno opponibili all’acquirente, si rimanda al 
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paragrafo 3.0 – VISURE IPOTECARIE E CATASTALI. In particolare si rileva 

ISCRIZIONE: n. 16863/3891 del 6.7.2007, nascente da atto di mutuo 

fondiario del 3.7.2007 rep. N. 40/27 in Notaio Riccardo Dagnino a favore di Banca 

Agricola popolare di Ragusa contro …………... A margine di detta iscrizione risulta 

annotamento di frazionamento in quota nn.8374/931 del 21.04.2009 in Notaio 

Banna Grazia Manuela, con il quale all'immobile oggetto di procedura, tra gli altri, 

viene attribuita la seguente quota: capitale €. 40.000,00, ipoteca €. 60.000 

      Altre informazioni per l’acquirente concernenti: 

 Importo annuo spese fisse di manutenzione e gestione (spese 

condominiali): circa 600 euro/annui 

 Eventuali spese straordinarie già deliberate, ma non ancora scadute: 

nessuna 

 Eventuali spese condominiali scadute, non pagate negli ultimi due anni 

anteriori alla data della perizia: nessuna. 

 

 

33.5    REGOLARITA’ URBANISTICA ED EDILIZIA 

  Le ricerche effettuate presso gli archivi dell’Ufficio Tecnico Comunale di 

Lentini, nonché la documentazione fornitami dal sig. ………….., hanno evidenziato 

che il fabbricato in questione, risulta realizzato con concessione edilizia n. 495 

rilasciata dal comune di Lentini in data 22 giugno 2006 (allegato 10.1) e successiva 

DIA per variante in corso d’opera presentata in data 3 dicembre 2007, progetti in 

atti presso il comune di Lentini. 

       Non risultano rilasciati ulteriori atti autorizzativi e/o concessioni edilizie 

ordinarie o in sanatoria.  
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Per l’unità immobiliare oggetto della presente, dagli accertamenti effettuati 

presso il comune di Lentini, risulta che per l’intera palazzina sulla quale ricade 

l’unità immobiliare oggetto della presente, è stata rilasciata autorizzazione di 

abitabilità/agibilità, dal comune di Lentini (allegato 11/3).  

 

33.6  ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

In sede di sopralluoghi è stata chiesta l’esibizione dell’Attestato di 

Certificazione Energetica e/o di Prestazione Energetica. Il Sig. …………..ha 

dichiarato di non esserne in possesso. 

Pertanto lo scrivente perito estimatore, in quanto Certificatore Energetico 

iscritto all’Albo Regionale dei Certificatori Energetici della Sicilia al n. 2842, ha 

effettuato tutte le misurazioni e rilevazioni del caso per poter elaborare l’attestato 

ai sensi del D.Lgs 192/05 e s.m.i. ed allegarlo alla presente relazione di stima 

(Allegato 13/6). 

        Il bene immobiliare oggetto di stima è un negozio terrano, che ai fini del 

calcolo dell’indice di prestazione energetica formerà una sola zona termica. 

        Per la determinazione dell’EPi, Epe e EPACS è stato utilizzato il software 

Blumatica Energy 6.0 della Blumatica S.r.l. in possesso della certificazione CTI n. 

53 del 19/02/2015. 

        Le norme utilizzate ai fini del calcolo sono state il D.Lgs 192/05 s.m.i., il DM 

26/06/2009 e UNI TS 11300-1-2-3-4, DM 26.06.2015. 

        La modalità di calcolo utilizzata per la costruzione è stata quella da rilievo 

su edificio o standard ai sensi dell’Allegato A paragrafo 5.2 del DM 26/06/2009. 

        Dall’elaborazione delle caratteristiche del sistema edificio impianto sono 

stati ottenuti i seguenti risultati: 

Riscaldamento: 

Prestazione Energetica Globale EPgl    69,70 kWh/m2anno 

Classe Energetica “D” 

Riferimento (edifici similari)  classe “B”                        26,90 kWh/m2anno 

Prestazione Energetica Raggiungibile  (classe “C”)        51,40 kWh/m2anno  

L’attestato di prestazione Energetica elaborato in data 07/03/2018 è stato  
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trasmesso al CEFA catasto energetico dei fabbricati del Dipartimento Energia 

della Regione Siciliana entro 15 giorni dalla data di emissione come da ricevuta 

allegata (Allegato 14/6). 

 

 

33.7 VALUTAZIONE DEL BENE  

           Si riporta di seguito la tabella relativa al calcolo delle superfici 

commerciali, calcolata secondo le indicazioni di cui all’allegato “C” del D.P.R. 

138/98. 

PIANO AMBIENTE 
SUPERF. 

MQ ESPOSIZIONE COEFF. 
SUPERFICIE 

COMMERCIALE  

T NEGOZIO 85,00  1 42,00  

T 
MURATURE 

PERIMETRALI E 
TRAMEZZATURE 

10,50  1 6,50  

   SOMMANO  48.50  

    Valutazione dei beni oggetto di stima:  

     h1) criterio di stima per valori comparativi:  

     h2) criterio di stima per capitalizzazione del reddito 

h1) Tra i criteri più frequentemente adottati nella letteratura estimativa per la 

valutazione economica di un immobile quello più rispondente al caso in oggetto è 

rappresentato dal criterio di stima per valori comparativi: tale metodo consiste 

nel ricavare il più probabile valore di mercato attraverso un’analisi comparativa dei 

valori unitari di fabbricati simili oggetto di compravendita nel mercato immobiliare 

locale, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano. Viene adottato 

come valore unitario di riferimento il metro quadrato (mq.): tale valore dovrà altresì 

tenere in debita considerazione tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche 

del cespite in esame relativamente alla sua ubicazione, accessibilità, appetibilità 
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commerciale, stato di manutenzione, dotazione impiantistica, ecc... 

       A tale scopo è stata personalmente condotta dal C.T.U., presso i più 

importanti operatori immobiliari di Lentini, un’attenta indagine di mercato su 

immobili aventi caratteristiche costruttive, tipologiche, espositive e manutentive 

simili a quello in esame che ha condotto in definitiva a risultati pressoché 

omogenei; è bene precisare che tale valutazione non è stata accettata tout-court 

ma, a discrezione del tecnico e sulla base dell’esperienza dallo stesso maturata, il 

valore di mercato dell’unità edilizia è stato rapportato alla realtà del luogo e 

ragguagliato all’effettivo valore commerciale che esso possiede: questo lo si è 

ottenuto applicando una serie di coefficienti moltiplicativi di tipo riduttivo (cioè 

inferiori all’unità, per tenere conto delle limitazioni dell’immobile) o di tipo 

maggiorativo (cioè superiori all’unità, per considerare tutte quelle qualità che 

costituiscono un valore aggiunto per l’immobile). 

     Il valore di mercato reperito presso le agenzie di compravendita immobiliare del 

luogo è stato comparato con quello più attendibile fornito dalla banca dati delle 

quotazioni immobiliari dell’Agenzia del Territorio di Siracusa riferito al primo 

semestre dell’anno 2017, per immobili appartenenti al Comune di Lentini, ricadenti 

nella fascia/zona indicata come C2 (semicentrale, via Nisida, v. Pietro Nenni, 

ecc….), a destinazione negozi, stato conservativo buono: ne risulta un valore di 

mercato per unità lorda di superficie pari a 1.000/1.200€/mq. 

      Dal prodotto del valore di mercato individuato, pari a 1.100€/mq. di superficie 

lorda per la superficie commerciale lorda ragguagliata si ottiene quindi il più 

probabile valore di mercato dell’immobile, pari a:  

VALORE DI MERCATO 1.100,00€/mqx48,50mq = 53.350,00€., che si approssima a 
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53.400,00€. (cinquantatremilaquattrocento/00), al quale è aggiunto il valore 

dell’area retrostante (sub. 23) = 4.000,00€., per cui il valore di mercato sarà pari a 

53.400,00 + 4.000,00 = 57.400,00€. (cinquantasettemilaquattrocento/00) 

 

h2) criterio di stima per capitalizzazione del reddito: 

     Il criterio di stima per capitalizzazione del reddito, che si adotta nella 

valutazione degli immobili urbani consiste nell’attuazione, ad opportuno saggio, dei 

redditi netti futuri, ordinari, costanti e medi ricavabili dall’immobile in specie. Le 

ipotesi sulle quali si basa la stima analitica consistono nella possibilità di 

determinazione dei redditi futuri e dei saggi di sconto e all’ammissibile equivalenza 

tra il valore di mercato di un bene economico e la somma della sua redditività 

ordinaria scontata alla attualità. Dal reddito lordo annuo R.L.O., e cioè 

indipendente da circostanze particolari e quindi più frequente, il reddito netto R.N. 

è determinabile attraverso l’analisi di tutte le spese di gestione a carico dei 

proprietari, espresse in percentuali di R.L.O., quali quelle di manutenzione 

ordinaria, per assicurazioni ed imposte. 

     E’ noto che il procedimento analitico è applicabile esclusivamente per i beni i 

cui redditi siano soggetti alla libera contrattazione di mercato, in quanto tale 

regime è in grado di esprimere e fornire i necessari ed obiettivi valori cui riferirsi. In 

considerazione della destinazione d’uso del bene, sia pure con le dovute cautele del 

caso in esame, è possibile utilizzare il metodo indiretto, in quanto principalmente 

non esistono particolari vincoli normativi per la locazione dei beni similari. La 

valutazione del predetto bene mediante il procedimento analitico, si articolerà 

attraverso le seguenti fasi: 
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 Determinazione del reddito lordo ordinario ottenibile dall’immobile R.L.O.; 

 Determinazione delle quote detrattive medie ordinarie e del reddito netto 

ordinario annuo R.N.O.; 

 Determinazione del saggio di rendimento immobiliare medio R.m.; 

 Determinazione del più probabile valore di mercato sulla base del R.N.O. e 

del saggio di capitalizzazione. 

 

Determinazione del reddito lordo ordinario ottenibile dall’immobile R.L.O. 

     Allo scopo di determinare il reddito lordo ordinario ritraibile dalla unità 

immobiliare in esame è stata condotta una attenta analisi presso operatori 

commerciali economici e agenzie immobiliari locali. Da detta analisi è emerso che 

non esiste un consolidato mercato locativo per immobili similari, ma comunque 

sono state esaminate le quotazioni unitarie riportate sulle riviste specializzate per 

reperire riferimenti economici significativi. Tale analisi ha consentito di rilevare dati 

reddituali riferiti a immobili similari, tenendo conto ovviamente delle diverse 

tipologie costruttive e destinazioni d’uso. Si fa presente che il valore medio oscilla 

fra 300 e 400 euro al mese. 

Adottando un valore medio di circa euro 350,00 (vedi per analogia contratto di 

affitto a Vecchio Giuseppe – allegato 12/1), che meglio esprime il potenziale valore 

di locazione, si  ottiene: R.L.O. €. 350,00x 12 mesi = €.4.200,00. 

 

Determinazione quote detrattive medie ordinarie e reddito netto ordinario annuo 

R.N.O. 

     Le spese annue ordinarie incidenti sul reddito lordo ritraibile dai beni 
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immobiliari, comprendono le quote detrattive varie (manutenzione ordinaria, 

assicurazioni, spese generali) e quelle per imposte. 

     Per quanto riguarda le prime, si è ritenuto opportuno ricavarle attraverso le 

analisi di dati disponibili e rilevati dal mercato locale. Per quanto concerne le 

determinazioni delle quote detrattive per imposte, è noto che le stesse costituiscono 

l’onere che incide maggiormente sul reddito lordo dei fabbricati. 

     Attualmente il reddito immobiliare è assoggettato all’imposta municipale unica 

(IMU), di cui ancora la maggior parte dei comuni non ha stabilito la percentuale 

massima da applicare. 

     Si ritiene opportuno, in via cautelativa, conglobare tutte le quote detrattive in 

una percentuale unica del 30%, per cui, detraendo al R.L.O. tale percentuale sui 

otterrà il R.N.O = €.4.200,00 – (30%x4.200,00) = €.2.940,00. 

 

  Determinazione del saggio di capitalizzazione 

     Considerato che il saggio di capitalizzazione, nel caso in esame non si presenta 

come un dato elementare aggregato e di facile individuazione, si è pervenuti alla 

sua determinazione attraverso un’indagine degli elementi di riferimento e delle 

circostanze ordinarie influenti sul saggio medesimo, oltre che attraverso una 

sintesi che trova il fondamento logico nella natura e nelle caratteristiche dei beni 

oggetto di valutazione. 

    Per quanto riguarda gli aspetti quantitativi, i dati storici dei saggi di rendimento 

lordo rilevati e rilevabili dal mercato forniscono un campo di variabilità compresi 

tra il 4,0 e il 5,0%. 

   Sulla scorta delle osservazioni riportate e dalle indicazioni espresse dal mercato, 
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si può ritenere equo, ai fini della determinazione del reddito lordo, come sopra 

determinato, un saggio medio del 4,5%.  

 

Determinazione del più probabile valore di mercato sulla base di stima analitica 

     Con la relazione della capitalizzazione che lega formalmente il reddito netto 

ordinario (R.N.O.) ed il saggio di capitalizzazione, si ricava il valore capitale Va:  

Va=(RNO/4x100)=(2.940/0,045x100)=€.65.333,33, che si approssima a         

€.65.400,0     (diconsi euro sessantacinquemilaquattrocento/00).          

      Si può rilevare come la convergenza delle valutazioni precedentemente eseguite 

costituisca un indubbio elemento di verifica reciproca sull’attendibilità dei criteri e 

dei procedimenti adottati. Pertanto, al fine di ottenere il giusto valore di mercato 

dell’unità immobiliare, nelle ipotizzate condizioni di ordinarietà, si ritiene 

ampiamente attendibile effettuare la semplice media aritmetica dei valori ottenuti 

con il metodo sintetico ed il metodo analitico, ottenendo il valore finale specificato    

nella tabella che segue 

A stima per valori comparativi €. 57.400,00  

B stima per capitalizzazione del reddito €. 65.400,00  

 VALORE MEDIO (A+B)/2         €.61.400,00  

 Non esistono quote indivise. 

      Il caso in esa 

me non presenta condizioni di pignoramento di nuda proprietà, usufrutto o diritto 

di superficie. 
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RELAZIONE DI STIMA DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO. 

 

LOTTO N. 30 
    

34.0 - (planimetria catastale 6.35) – Appartamento a secondo piano in 

Carlentini, v. Raffaello 117, f. 89, p.lla 1940/12 

 

             34.1   ESATTA INDIVIDUAZIONE BENE COMPONENTE IL LOTTO              

           34.2   DESCRIZIONE COMPLESSIVA E SINTETICA DEL BENE  

         L’unità immobiliare oggetto di pignoramento di cui al presente lotto, è 

costituita da un appartamento a secondo piano di un palazzina sita all’interno del 

centro urbano del comune di Carlentini, articolata altimetricamente in un piano 

seminterrato, un piano terra e ulteriori cinque piani in elevazione. 

La via Raffaello è situata in pieno centro urbano del comune di Carlentini, oggi 

zona “B” di PRG.  

 All’Appartamento si accede, dal civico 117 di via Raffaello, di fronte piazza 

Cavallotti, come si evince dall’allegato stralcio catastale (allegato 4/4); si rileva 

comunque una difformità cartografica catastale, derivante probabilmente da una 

non corretta operazione di allineamento mappe (a parere dello scrivente non 

determinante ai fini della vendita dell’appartamento), come rilevasi anche 

all’allegato stralcio, in particolare sia la sagoma della palazzina che la numerazione 

della particella sono errate rispetto alla nomenclatura in visura (all.5.39) ed in 
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planimetria dell’appartamento (All. 6.39). 

L’Appartamento, articolato planimetricamente in cinque vani più accessori, si 

presenta rifinito ed abitato – vedi foto da 114 a 123. 

La distribuzione attuale dei locali si evince dall’allegata planimetria catastale 

(allegato 6.35). In particolare gli ambienti presenti sono: Un locale soggiorno, un 

locale comunicante cucina/pranzo, due camere da letto, un bagno un doppio 

servizio/lavanderia, oltre disimpegni e n.4 balconi, di cui uno verandato. 

Confina con corpo scala condominiale, con proprietà Buda, con altro 

appartamento di propr. Calabrò, con cortile interno condominiale e con spazi 

esterni posteriori ora via Dante Alighieri. 

Catastalmente è censito al foglio 89, p.lla 1940 sub 12 del comune di 

Carlentini e misura una superficie interna, pari a 148,50mq circa, comprensiva di 

tramezzature interne, oltre 18,40mq circa di balconi lato via Raffaello e 39,10mq di 

balconi/verande lato posteriore di via Dante Alighieri.  

       La destinazione d’uso dell’isolato sul quale ricade l’immobile oggetto della 

presente, nonché di quelli vicinori, è prevalentemente abitativa. 

       Le coordinate GPS sono: latitudine  37°,2721, longitudine 15°,0155                                                                                        

       Dal punto di vista costruttivo, la palazzina si presenta edificata con struttura 

in cemento armato del tipo antisismico nell’anno 1989. Le murature di tompagno 

perimetrali sono a camera d’aria in lateri forati di 8 e 12 cm, dello spessore 

complessivo pari a cm 30, intonacati al civile esternamente ed internamente. 

L’Appartamento presenta inoltre le seguenti opere di finitura: 

a)  Pavimentazione con piastrelle di marmo di buona qualità, ad eccezione dei 

locali bagno e lavanderia, che sono pavimentati e rivestiti, fino ad una 
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altezza di circa 2,40m., con piastrelle di ceramica – vedi foto; 

b)  Balconi pavimentati con piastrelle di ceramica e muniti di parapetto in 

parte in cemento armato ed in parte con ringhiera in ferro; 

c) Intonacatura di pareti e soffitto, con rivestimento pareti in carta; 

d) Presenza di impianto elettrico ed idrico/fognario;  

a) Presenta di impianto di riscaldamento autonomo con caldaia a metano; 

 

Tutti gli ambienti, ad eccezione del piccolo locale ripostiglio e del 

corridoio/disimpegno centrale, sono sufficientemente aerati e illuminati tramite 

aperture (porte e finestre) in legno con vetrocamera, munite di persiane sempre in 

legno. 

Si rileva la chiusura vetrata, del balcone/veranda della cucina, rilevabile 

parzialmente nella foto n. 118, con struttura in alluminio e vetro semplice, 

realizzata, come dichiarato dal Sig. ………….., circa 25anni fa, e per la quale non è 

stata mai richiesta autorizzazione al comune, nonostante, a parere dello scrivente, 

assentibile.  

All’interno del locale bagno sono installati un lavabo, una vasca da bagno, un 

vaso igienico ed un bidet. 

        L’Altezza del locale è pari a 2,80m.  

         Le condizioni manutentive interne e esterne dell’unità immobiliare, nonchè 

quelle statiche, sono buone. 

 

          34.3      INDIVIDUAZIONE STATO DI POSSESSO DEL BENE         

    Allo stato attuale l’unità immobiliare risulta in possesso della ditta 
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…………... 

 

         34.4     FORMALITA’, VINCOLI E ONERI   

   Dalle risultanze degli atti forniti dalla Cancelleria del Tribunale di Siracusa 

in possesso del C.T.U., non risultano esistenze di formalità, vincoli o oneri, anche 

di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell’acquirente, 

in particolare: 

Per domande giudiziali: nessuno  

Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura: nessuno 

Altri pesi e limitazioni d’uso: nessuno 

      Quanto all’esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura 

condominiale, che saranno cancellati mediante decreto di trasferimento ex art. 586 

c.p.c. o che comunque non risulteranno opponibili all’acquirente, si rimanda al 

paragrafo 3.0 – VISURE IPOTECARIE E CATASTALI (immobile di proprietà del socio 

…………..). 

      Altre informazioni per l’acquirente concernenti: 

 Importo annuo spese fisse di manutenzione e gestione (spese 

condominiali): nessuna 

 Eventuali spese straordinarie già deliberate, ma non ancora scadute: 

nessuna 

 Eventuali spese condominiali scadute, non pagate negli ultimi due anni 

anteriori alla data della perizia: nessuna. 

 

 

34.5    REGOLARITA’ URBANISTICA ED EDILIZIA 
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  Le ricerche effettuate presso gli archivi dell’Ufficio Tecnico Comunale di 

Carlentini, nonché la documentazione fornitami dal sig. ………….., hanno 

evidenziato che il fabbricato in questione, risulta realizzato con concessione edilizia 

n. 2 del 07.01.1988 e successiva variante di cui alla C.E. n.128 rilasciata 

quest’ultima dal comune di Carlentini in data 21 novembre 1989 (allegato 10.5), 

progetto in atti presso il comune di Carlentini. 

       Non risultano rilasciati ulteriori atti autorizzativi e/o concessioni edilizie 

ordinarie o in sanatoria.  

Per l’unità immobiliare oggetto della presente, dagli accertamenti effettuati 

presso il comune di Carlentini, risulta rilasciata autorizzazione di 

agibilità/abitabilità (allegato 11.8) in data 15.01.1990 per l’intera palazzina 

 

 

34.6  ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

In sede di sopralluoghi è stata chiesta l’esibizione dell’Attestato di 

Certificazione Energetica e/o di Prestazione Energetica. Il Sig. …………..ha 

dichiarato di non esserne in possesso. 

Pertanto lo scrivente perito estimatore, in quanto Certificatore Energetico 

iscritto all’Albo Regionale dei Certificatori Energetici della Sicilia al n. 2842, ha 

effettuato tutte le misurazioni e rilevazioni del caso per poter elaborare l’attestato 

ai sensi del D.Lgs 192/05 e s.m.i. ed allegarlo alla presente relazione di stima 

(Allegato 13/1). 

        Il bene immobiliare oggetto di stima è un appartamento a secondo piano per 

civile abitazione, che ai fini del calcolo dell’indice di prestazione energetica 

formerà una sola zona termica. 

        Per la determinazione dell’EPi, Epe e EPACS è stato utilizzato il software 

Blumatica Energy 6.0 della Blumatica S.r.l. in possesso della certificazione CTI n. 

53 del 19/02/2015. 
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        Le norme utilizzate ai fini del calcolo sono state il D.Lgs 192/05 s.m.i., il DM 

26/06/2009 e UNI TS 11300-1-2-3-4, DM 26.06.2015. 

        La modalità di calcolo utilizzata per la costruzione è stata quella da rilievo 

su edificio o standard ai sensi dell’Allegato A paragrafo 5.2 del DM 26/06/2009. 

        Dall’elaborazione delle caratteristiche del sistema edificio impianto sono 

stati ottenuti i seguenti risultati: 

Riscaldamento: 

Prestazione Energetica Globale EPgl    176,72 kWh/m2anno 

Classe Energetica “E” 

Riferimento (edifici similari)  classe “C”                        61,23 kWh/m2anno 

Prestazione Energetica Raggiungibile  (classe “D”)       118,21 kWh/m2anno  

L’attestato di prestazione Energetica elaborato in data 07/03/2018 è stato  

trasmesso al CEFA catasto energetico dei fabbricati del Dipartimento Energia 

della Regione Siciliana entro 15 giorni dalla data di emissione come da ricevuta 

allegata (Allegato 14/1). 

 

34.7 VALUTAZIONE DEL BENE  

           Si riporta di seguito la tabella relativa al calcolo delle superfici 

commerciali, calcolata secondo le indicazioni di cui all’allegato “C” del D.P.R. 

138/98. 

PIANO AMBIENTE 
SUPERF. 

MQ ESPOSIZIONE COEFF. 
SUPERFICIE 

COMMERCIALE  

2° 
APPARTAMENTO     

(comprese 
tramezzature  interne) 

148,50  1 148,50  

2° BALCONI v. Raffaello 
8.20 

10.20 
 0.3 5,52  

2° 
BALCONI/VERANDE 

v. D.Alighieri 
3,85 

23.25 
 0.3 8,13  

2° 
MURATURE 

PERIMETRALI  
14,30  1 14,30  

   SOMMANO  176,45  

    Valutazione dei beni oggetto di stima:  
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     h1) criterio di stima per valori comparativi:  

     h2) criterio di stima per capitalizzazione del reddito 

h1) Tra i criteri più frequentemente adottati nella letteratura estimativa per la 

valutazione economica di un immobile quello più rispondente al caso in oggetto è 

rappresentato dal criterio di stima per valori comparativi: tale metodo consiste 

nel ricavare il più probabile valore di mercato attraverso un’analisi comparativa dei 

valori unitari di fabbricati simili oggetto di compravendita nel mercato immobiliare 

locale, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano. Viene adottato 

come valore unitario di riferimento il metro quadrato (mq.): tale valore dovrà altresì 

tenere in debita considerazione tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche 

del cespite in esame relativamente alla sua ubicazione, accessibilità, appetibilità 

commerciale, stato di manutenzione, dotazione impiantistica, ecc... 

       A tale scopo è stata personalmente condotta dal C.T.U., presso i più 

importanti operatori immobiliari di Carlentini, un’attenta indagine di mercato su 

immobili aventi caratteristiche costruttive, tipologiche, espositive e manutentive 

simili a quello in esame che ha condotto in definitiva a risultati pressoché 

omogenei; è bene precisare che tale valutazione non è stata accettata tout-court 

ma, a discrezione del tecnico e sulla base dell’esperienza dallo stesso maturata, il 

valore di mercato dell’unità edilizia è stato rapportato alla realtà del luogo e 

ragguagliato all’effettivo valore commerciale che esso possiede: questo lo si è 

ottenuto applicando una serie di coefficienti moltiplicativi di tipo riduttivo (cioè 

inferiori all’unità, per tenere conto delle limitazioni dell’immobile) o di tipo 

maggiorativo (cioè superiori all’unità, per considerare tutte quelle qualità che 

costituiscono un valore aggiunto per l’immobile). 
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     Il valore di mercato reperito presso le agenzie di compravendita immobiliare del 

luogo è stato comparato con quello più attendibile fornito dalla banca dati delle 

quotazioni immobiliari dell’Agenzia del Territorio di Siracusa riferito al primo 

semestre dell’anno 2017, per immobili appartenenti al Comune di Carlentini, 

ricadenti nella fascia/zona indicata come C1 (centrale, via Raffaello, ecc….), a 

destinazione residenziale, stato conservativo normale: ne risulta un valore di 

mercato per unità lorda di superficie pari a 700/900€/mq. 

      Dal prodotto del valore di mercato individuato, pari a 800€/mq. di superficie 

lorda per la superficie commerciale lorda ragguagliata si ottiene quindi il più 

probabile valore di mercato dell’immobile, pari a:  

VALORE DI MERCATO 800,00€/mqx176,45mq = 141.160,00€., che si approssima a 

141.000,00€. (centoquarantunomila/00) 

 

h2) criterio di stima per capitalizzazione del reddito: 

     Il criterio di stima per capitalizzazione del reddito, che si adotta nella 

valutazione degli immobili urbani consiste nell’attuazione, ad opportuno saggio, dei 

redditi netti futuri, ordinari, costanti e medi ricavabili dall’immobile in specie. Le 

ipotesi sulle quali si basa la stima analitica consistono nella possibilità di 

determinazione dei redditi futuri e dei saggi di sconto e all’ammissibile equivalenza 

tra il valore di mercato di un bene economico e la somma della sua redditività 

ordinaria scontata alla attualità. Dal reddito lordo annuo R.L.O., e cioè 

indipendente da circostanze particolari e quindi più frequente, il reddito netto R.N. 

è determinabile attraverso l’analisi di tutte le spese di gestione a carico dei 

proprietari, espresse in percentuali di R.L.O., quali quelle di manutenzione 
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ordinaria, per assicurazioni ed imposte. 

     E’ noto che il procedimento analitico è applicabile esclusivamente per i beni i 

cui redditi siano soggetti alla libera contrattazione di mercato, in quanto tale 

regime è in grado di esprimere e fornire i necessari ed obiettivi valori cui riferirsi. In 

considerazione della destinazione d’uso del bene, sia pure con le dovute cautele del 

caso in esame, è possibile utilizzare il metodo indiretto, in quanto principalmente 

non esistono particolari vincoli normativi per la locazione dei beni similari. La 

valutazione del predetto bene mediante il procedimento analitico, si articolerà 

attraverso le seguenti fasi: 

 Determinazione del reddito lordo ordinario ottenibile dall’immobile R.L.O.; 

 Determinazione delle quote detrattive medie ordinarie e del reddito netto 

ordinario annuo R.N.O.; 

 Determinazione del saggio di rendimento immobiliare medio R.m.; 

 Determinazione del più probabile valore di mercato sulla base del R.N.O. e 

del saggio di capitalizzazione. 

 

Determinazione del reddito lordo ordinario ottenibile dall’immobile R.L.O. 

     Allo scopo di determinare il reddito lordo ordinario ritraibile dalla unità 

immobiliare in esame è stata condotta una attenta analisi presso operatori 

commerciali economici e agenzie immobiliari locali. Da detta analisi è emerso che 

non esiste un consolidato mercato locativo per immobili similari, ma comunque 

sono state esaminate le quotazioni unitarie riportate sulle riviste specializzate per 

reperire riferimenti economici significativi. Tale analisi ha consentito di rilevare dati 

reddituali riferiti a immobili similari, tenendo conto ovviamente delle diverse 
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tipologie costruttive e destinazioni d’uso. Si fa presente che il valore medio oscilla 

fra 350 e 450 euro al mese. 

Adottando un valore medio di circa euro 400,00, che meglio esprime il potenziale 

valore di locazione, si ottiene: R.L.O. €. 400,00x 12 mesi = €. 4.800,00. 

Determinazione quote detrattive medie ordinarie e reddito netto ordinario annuo 

R.N.O. 

     Le spese annue ordinarie incidenti sul reddito lordo ritraibile dai beni 

immobiliari, comprendono le quote detrattive varie (manutenzione ordinaria, 

assicurazioni, spese generali) e quelle per imposte. 

     Per quanto riguarda le prime, si è ritenuto opportuno ricavarle attraverso le 

analisi di dati disponibili e rilevati dal mercato locale. Per quanto concerne le 

determinazioni delle quote detrattive per imposte, è noto che le stesse costituiscono 

l’onere che incide maggiormente sul reddito lordo dei fabbricati. 

     Attualmente il reddito immobiliare è assoggettato all’imposta municipale unica 

(IMU), di cui ancora la maggior parte dei comuni non ha stabilito la percentuale 

massima da applicare. 

     Si ritiene opportuno, in via cautelativa, conglobare tutte le quote detrattive in 

una percentuale unica del 26%, per cui, detraendo al R.L.O. tale percentuale sui 

otterrà il R.N.O = €. 4.800,00 – (26%x4.800,00) = €. 3.552,00. 

 

  Determinazione del saggio di capitalizzazione 

     Considerato che il saggio di capitalizzazione, nel caso in esame non si presenta 

come un dato elementare aggregato e di facile individuazione, si è pervenuti alla 

sua determinazione attraverso un’indagine degli elementi di riferimento e delle 
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circostanze ordinarie influenti sul saggio medesimo, oltre che attraverso una 

sintesi che trova il fondamento logico nella natura e nelle caratteristiche dei beni 

oggetto di valutazione. 

    Per quanto riguarda gli aspetti quantitativi, i dati storici dei saggi di rendimento 

lordo rilevati e rilevabili dal mercato forniscono un campo di variabilità compresi 

tra il 3,0 e il 5,0%. 

   Sulla scorta delle osservazioni riportate e dalle indicazioni espresse dal mercato, 

si può ritenere equo, ai fini della determinazione del reddito lordo, come sopra 

determinato, un saggio medio del 4%.  

 

Determinazione del più probabile valore di mercato sulla base di stima analitica 

     Con la relazione della capitalizzazione che lega formalmente il reddito netto 

ordinario (R.N.O.) ed il saggio di capitalizzazione, si ricava il valore capitale Va:  

Va=(RNO/4x100)=(3.552,0/0,04x100)=€.88.800,00). 

    Tale valore, molto distante dal valore effettivo di mercato, non verrà preso in 

considerazione ai fini della media.         

     In definitiva il valore doi mercato sarà desunto solamente dalle risultanze del 

criterio per valori comparativi 

A VALORE DI MERCATO €. 141.000,00  

 Non esistono quote indivise. 

      Il caso in esame non presenta condizioni di pignoramento di nuda proprietà, 

usufrutto o diritto di superficie. 
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RELAZIONE DI STIMA DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO. 

 

LOTTO N. 31 
    

35.0 - (planimetria catastale 6.36) – Autorimessa a piano terra in 

Carlentini, v. Dante Alighieri 24, f. 89, p.lla 6158/5 

             35.1   ESATTA INDIVIDUAZIONE BENE COMPONENTE IL LOTTO              

           35.2   DESCRIZIONE COMPLESSIVA E SINTETICA DEL BENE  

         L’unità immobiliare oggetto di pignoramento di cui al presente lotto, è 

costituita da una autorimessa a piano terra di via Dante Alighieri, che corrisponde 

a primo piano sottostrada di via Raffaello di un palazzina sita all’interno del centro 

urbano del comune di Carlentini, articolata altimetricamente in un piano 

seminterrato (P.T. da via D. Alighieri), un piano terra e ulteriori cinque piani in 

elevazione in Carlentini. 

La via Raffaello è situata in pieno centro urbano del comune di Carlentini, oggi 

zona “B” di PRG.  

 All’Autorimessa si accede, dal civico 24 di via Dante Alighieri, come si evince 

dall’allegato stralcio catastale (allegato 4/4); si rileva comunque una difformità 

cartografica catastale, derivante probabilmente da una non corretta operazione di 
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allineamento mappe (a parere dello scrivente non determinante ai fini della vendita 

dell’appartamento), come rilevasi anche all’allegato stralcio, in particolare sia la 

sagoma della palazzina che la numerazione della particella sono errate rispetto alla 

nomenclatura in visura (all.5.40) ed in planimetria dell’autorimessa (All. 6.36). 

L’Autorimessa si presenta rifinita ed utilizzata dal sig. …………..– vedi foto da 

124 a 127. 

       Essa presenta inoltre le seguenti opere di finitura: intonacatura di pareti e 

soffitto, pavimentazione in marmette di cemento con graniglia, ingresso da due 

saracinesche zincate del tipo basculante, presenza di impianto elettrico (un punto 

luce) e pilozza con relativo impianto idrico e fognario, presenza di una finestra 

posteriore di aerazione ed illuminazione.  

Confina con corsia carrabile condominiale, con via Dante Alighieri, e con 

garage di altrui proprietà. 

Catastalmente è censita al foglio 88, p.lla 6158 sub 5 del comune di Carlentini 

e misura una superficie interna, pari a 66mq circa.  

       La destinazione d’uso dell’isolato sul quale ricade l’immobile oggetto della 

presente, nonché di quelli vicinori, è prevalentemente abitativa. 

       Le coordinate GPS sono: latitudine  37°,2721, longitudine 15°,0155                                                                                        

       Dal punto di vista costruttivo, la palazzina si presenta edificata con struttura 

in cemento armato del tipo antisismico nell’anno 1989. Le murature di tompagno 

perimetrali sono a camera d’aria in lateri forati di 8 e 12 cm, dello spessore 

complessivo pari a cm 30, intonacati al civile esternamente ed internamente. 

        L’Altezza del locale è pari a 3,00m.  

         Le condizioni manutentive interne e esterne dell’unità immobiliare, nonchè 
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quelle statiche, sono buone. 

 

          35.3      INDIVIDUAZIONE STATO DI POSSESSO DEL BENE         

    Allo stato attuale l’unità immobiliare risulta in possesso della ditta …………..         

35.4     FORMALITA’, VINCOLI E ONERI   

   Dalle risultanze degli atti forniti dalla Cancelleria del Tribunale di Siracusa 

in possesso del C.T.U., non risultano esistenze di formalità, vincoli o oneri, anche 

di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell’acquirente, 

in particolare: 

Per domande giudiziali: nessuno  

Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura: nessuno 

Altri pesi e limitazioni d’uso: nessuno 

      Quanto all’esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura 

condominiale, che saranno cancellati mediante decreto di trasferimento ex art. 586 

c.p.c. o che comunque non risulteranno opponibili all’acquirente, si rimanda al 

paragrafo 3.0 – VISURE IPOTECARIE E CATASTALI. (immobile di proprietà del 

socio …………..). 

      Altre informazioni per l’acquirente concernenti: 

 Importo annuo spese fisse di manutenzione e gestione (spese 

condominiali): nessuna 

 Eventuali spese straordinarie già deliberate, ma non ancora scadute: 

nessuna 

 Eventuali spese condominiali scadute, non pagate negli ultimi due anni 

anteriori alla data della perizia: nessuna. 
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35.5    REGOLARITA’ URBANISTICA ED EDILIZIA 

  Le ricerche effettuate presso gli archivi dell’Ufficio Tecnico Comunale di 

Carlentini, nonché la documentazione fornitami dal sig. ………….., hanno 

evidenziato che il fabbricato in questione, risulta realizzato con concessione edilizia 

n. 2 del 07.01.1988 e successiva variante di cui alla C.E. n.128 rilasciata 

quest’ultima dal comune di Carlentini in data 21 novembre 1989 (allegato 10.5), 

progetto in atti presso il comune di Carlentini. 

       Non risultano rilasciati ulteriori atti autorizzativi e/o concessioni edilizie 

ordinarie o in sanatoria.  

Per l’unità immobiliare oggetto della presente, dagli accertamenti effettuati 

presso il comune di Carlentini, risulta rilasciata autorizzazione di 

agibilità/abitabilità (allegato 11.8) in data 15.01.1990 per l’intera palazzina 

 

 

35.6 VALUTAZIONE DEL BENE  

           Si riporta di seguito la tabella relativa al calcolo delle superfici 

commerciali, calcolata secondo le indicazioni di cui all’allegato “C” del D.P.R. 

138/98. 

  

PIANO AMBIENTE 
SUPERF. 

MQ ESPOSIZIONE COEFF. 
SUPERFICIE 

COMMERCIALE  

T GARAGE 66,00  1 66.00  

T 
MURATURE 

PERIMETRALI  
7,10  1 7.10  

   SOMMANO  73.10  
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  Valutazione dei beni oggetto di stima:  

Per i box/garage si adotterà solamente il criterio di stima per valori 

comparativi 

h1) Tra i criteri più frequentemente adottati nella letteratura estimativa per la 

valutazione economica di un immobile quello più rispondente al caso in oggetto è 

rappresentato dal criterio di stima per valori comparativi: tale metodo consiste 

nel ricavare il più probabile valore di mercato attraverso un’analisi comparativa dei 

valori unitari di fabbricati simili oggetto di compravendita nel mercato immobiliare 

locale, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano. Viene adottato 

come valore unitario di riferimento il metro quadrato (mq.): tale valore dovrà altresì 

tenere in debita considerazione tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche 

del cespite in esame relativamente alla sua ubicazione, accessibilità, appetibilità 

commerciale, stato di manutenzione, dotazione impiantistica, ecc... 

       A tale scopo è stata personalmente condotta dal C.T.U., presso i più 

importanti operatori immobiliari di Carlentini, un’attenta indagine di mercato su 

immobili aventi caratteristiche costruttive, tipologiche, espositive e manutentive 

simili a quello in esame che ha condotto in definitiva a risultati pressoché 

omogenei; è bene precisare che tale valutazione non è stata accettata tout-court 

ma, a discrezione del tecnico e sulla base dell’esperienza dallo stesso maturata, il 

valore di mercato dell’unità edilizia è stato rapportato alla realtà del luogo e 

ragguagliato all’effettivo valore commerciale che esso possiede: questo lo si è 

ottenuto applicando una serie di coefficienti moltiplicativi di tipo riduttivo (cioè 

inferiori all’unità, per tenere conto delle limitazioni dell’immobile) o di tipo 

maggiorativo (cioè superiori all’unità, per considerare tutte quelle qualità che 
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costituiscono un valore aggiunto per l’immobile). 

     Il valore di mercato reperito presso le agenzie di compravendita immobiliare del 

luogo è stato comparato con quello più attendibile fornito dalla banca dati delle 

quotazioni immobiliari dell’Agenzia del Territorio di Siracusa riferito al primo 

semestre dell’anno 2017, per immobili appartenenti al Comune di Carlentini, 

ricadenti nella fascia/zona indicata come C1 (centrale, via Raffaello, ecc….), a 

destinazione box/garage, stato conservativo normale: ne risulta un valore di 

mercato per unità lorda di superficie pari 500/600€/mq. 

      Dal prodotto del valore di mercato individuato, pari a 550€/mq. di superficie 

lorda per la superficie commerciale lorda ragguagliata si ottiene quindi il più 

probabile valore di mercato dell’immobile, pari a:  

VALORE DI MERCATO 550,00€/mqx73,10mq = 40.205,00€., che si approssima a 

40.200,00€. (quarantamiladuecento/00) 

 

A stima per valori comparativi €. 40.200,00  

 Non esistono quote indivise. 

      Il caso in esame non presenta condizioni di pignoramento di nuda proprietà, 

usufrutto o diritto di superficie. 

 

 

 

 

 

 



 Ing. Lucilio Franzò, via Risorgimento n. 71 – 96010 Sortino (SR) – cell 3392604274  287 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI STIMA DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO. 

 

LOTTO N. 32 
    

36.0 - (planimetria catastale 6.37) – Autorimessa a piano terra in 

Carlentini, v. Arezzo 3/A, f. 34, p.lla 468/5 

             35.1   ESATTA INDIVIDUAZIONE BENE COMPONENTE IL LOTTO              

           35.2   DESCRIZIONE COMPLESSIVA E SINTETICA DEL BENE  

         L’unità immobiliare oggetto di pignoramento di cui al presente lotto, è 

costituita da una autorimessa a piano terra di via Arezzo (ex via Cuneo), in zona 

periferica rispetto al centro urbano del comune di Carlentini, di un fabbricato 

articolato altimetricamente in un piano terra e ulteriori quattro piani in elevazione. 

La via Arezzo è situata in zona periferica rispetto al centro urbano del comune 

di Carlentini, oggi zona “B” di PRG.  

 All’Autorimessa si accede, da porta molto vecchia in ferro, dal civico 3/A di 

cortile di via Arezzo, come si evince dall’allegato stralcio catastale (allegato 4/5); 

L’Autorimessa si presenta al rustico, non intonacata e con pavimentazione in 

battuto cementizio; al momento risulta utilizzata dal sig. …………..– vedi foto da 

128 a 130. 

       Essa presenta inoltre le seguenti opere di finitura: presenza di impianto 
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elettrico (un punto luce) e pilozza con relativo impianto idrico e fognario, presenza 

di una finestra posteriore di aerazione ed illuminazione.  

Confina con via Arezzo, via Ancona e unità immobiliari di altrui proprietà. 

Catastalmente è censita al foglio 34, p.lla 468 sub 5 del comune di Carlentini e 

misura una superficie interna, pari a 28mq circa.  

       La destinazione d’uso dell’isolato sul quale ricade l’immobile oggetto della 

presente, nonché di quelli vicinori, è prevalentemente abitativa. 

       Le coordinate GPS sono: latitudine  37°,0267, longitudine 15°,0134                                                                                                                             

       Dal punto di vista costruttivo, la palazzina si presenta edificata con struttura 

mista in cemento armato e muratura del tipo non antisismico nell’anno 1966. Le 

murature di tompagno perimetrali sono in conci calcarei squadrati, dello spessore 

complessivo pari a cm 30, intonacati al civile esternamente ed internamente. 

        L’Altezza del locale è pari a 2,00m.  

         Le condizioni manutentive interne e esterne dell’unità immobiliare, nonchè 

quelle statiche, sono mediocri. 

 

          35.3      INDIVIDUAZIONE STATO DI POSSESSO DEL BENE         

    Allo stato attuale l’unità immobiliare risulta in possesso della ditta 

…………... 

 

         35.4     FORMALITA’, VINCOLI E ONERI   

   Dalle risultanze degli atti forniti dalla Cancelleria del Tribunale di Siracusa 

in possesso del C.T.U., non risultano esistenze di formalità, vincoli o oneri, anche 

di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell’acquirente, 
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in particolare: 

Per domande giudiziali: nessuno  

Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura: nessuno 

Altri pesi e limitazioni d’uso: nessuno 

      Quanto all’esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura 

condominiale, che saranno cancellati mediante decreto di trasferimento ex art. 586 

c.p.c. o che comunque non risulteranno opponibili all’acquirente, si rimanda al 

paragrafo 3.0 – VISURE IPOTECARIE E CATASTALI. (immobile di proprietà dei soci 

…………..). 

      Altre informazioni per l’acquirente concernenti: 

 Importo annuo spese fisse di manutenzione e gestione (spese 

condominiali): nessuna 

 Eventuali spese straordinarie già deliberate, ma non ancora scadute: 

nessuna 

 Eventuali spese condominiali scadute, non pagate negli ultimi due anni 

anteriori alla data della perizia: nessuna. 

 

 

35.5    REGOLARITA’ URBANISTICA ED EDILIZIA 

  Le ricerche effettuate presso gli archivi dell’Ufficio Tecnico Comunale di 

Carlentini, nonché la documentazione fornitami dal sig. ………….., hanno 

evidenziato che il fabbricato in questione, risulta realizzato con nulla osta del 

25.10.1966, rilasciato dal comune di Carlentini (allegato 10.7), progetto in atti 

presso il comune di Carlentini. 

       Non risultano rilasciati ulteriori atti autorizzativi e/o concessioni edilizie 
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ordinarie o in sanatoria.  

Per l’unità immobiliare oggetto della presente, dagli accertamenti effettuati 

presso il comune di Carlentini, risulta rilasciata autorizzazione di 

agibilità/abitabilità in data 07.01.1997 per l’intero fabbricato. 

 

 

35.6 VALUTAZIONE DEL BENE  

           Si riporta di seguito la tabella relativa al calcolo delle superfici 

commerciali, calcolata secondo le indicazioni di cui all’allegato “C” del D.P.R. 

138/98. 

  

PIANO AMBIENTE 
SUPERF. 

MQ ESPOSIZIONE COEFF. 
SUPERFICIE 

COMMERCIALE  

T GARAGE 28,00  1 28.00  

T 
MURATURE 

PERIMETRALI  
3,50  1 3.50  

   SOMMANO  31.50  

  Valutazione dei beni oggetto di stima:  

Per i box/garage si adotterà solamente il criterio di stima per valori 

comparativi 

h1) Tra i criteri più frequentemente adottati nella letteratura estimativa per la 

valutazione economica di un immobile quello più rispondente al caso in oggetto è 

rappresentato dal criterio di stima per valori comparativi: tale metodo consiste 

nel ricavare il più probabile valore di mercato attraverso un’analisi comparativa dei 

valori unitari di fabbricati simili oggetto di compravendita nel mercato immobiliare 

locale, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano. Viene adottato 
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come valore unitario di riferimento il metro quadrato (mq.): tale valore dovrà altresì 

tenere in debita considerazione tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche 

del cespite in esame relativamente alla sua ubicazione, accessibilità, appetibilità 

commerciale, stato di manutenzione, dotazione impiantistica, ecc... 

       A tale scopo è stata personalmente condotta dal C.T.U., presso i più 

importanti operatori immobiliari di Carlentini, un’attenta indagine di mercato su 

immobili aventi caratteristiche costruttive, tipologiche, espositive e manutentive 

simili a quello in esame che ha condotto in definitiva a risultati pressoché 

omogenei; è bene precisare che tale valutazione non è stata accettata tout-court 

ma, a discrezione del tecnico e sulla base dell’esperienza dallo stesso maturata, il 

valore di mercato dell’unità edilizia è stato rapportato alla realtà del luogo e 

ragguagliato all’effettivo valore commerciale che esso possiede: questo lo si è 

ottenuto applicando una serie di coefficienti moltiplicativi di tipo riduttivo (cioè 

inferiori all’unità, per tenere conto delle limitazioni dell’immobile) o di tipo 

maggiorativo (cioè superiori all’unità, per considerare tutte quelle qualità che 

costituiscono un valore aggiunto per l’immobile). 

     Il valore di mercato reperito presso le agenzie di compravendita immobiliare del 

luogo è stato comparato con quello più attendibile fornito dalla banca dati delle 

quotazioni immobiliari dell’Agenzia del Territorio di Siracusa riferito al primo 

semestre dell’anno 2017, per immobili appartenenti al Comune di Carlentini, 

ricadenti nella fascia/zona indicata come D1 (periferica, p.zza san Francesco, via 

Arezzo, ecc….), a destinazione box/garage, stato conservativo normale: ne risulta 

un valore di mercato per unità lorda di superficie pari a 500/650 box. 

Tenuto conto dello stato conservativo/manutentivo dell’unità immobiliare nonché 
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della ridotta altezza del locale, si assumerà quale valore unitario di riferimento, 

250,00€/mq. , er cui il più probabile valore di mercato dell’immobile, sarà pari a:  

VALORE DI MERCATO 250,00€/mqx31,50mq = 7.875,00€., che si approssima a 

7.900,00€. (settemilanovecento/00) 

 

h2) criterio di stima per capitalizzazione del reddito: 

     Il criterio di stima per capitalizzazione del reddito, che si adotta nella 

valutazione degli immobili urbani consiste nell’attuazione, ad opportuno saggio, dei 

redditi netti futuri, ordinari, costanti e medi ricavabili dall’immobile in specie. Le 

ipotesi sulle quali si basa la stima analitica consistono nella possibilità di 

determinazione dei redditi futuri e dei saggi di sconto e all’ammissibile equivalenza 

tra il valore di mercato di un bene economico e la somma della sua redditività 

ordinaria scontata alla attualità. Dal reddito lordo annuo R.L.O., e cioè 

indipendente da circostanze particolari e quindi più frequente, il reddito netto R.N. 

è determinabile attraverso l’analisi di tutte le spese di gestione a carico dei 

proprietari, espresse in percentuali di R.L.O., quali quelle di manutenzione 

ordinaria, per assicurazioni ed imposte. 

     E’ noto che il procedimento analitico è applicabile esclusivamente per i beni i 

cui redditi siano soggetti alla libera contrattazione di mercato, in quanto tale 

regime è in grado di esprimere e fornire i necessari ed obiettivi valori cui riferirsi. In 

considerazione della destinazione d’uso del bene, sia pure con le dovute cautele del 

caso in esame, è possibile utilizzare il metodo indiretto, in quanto principalmente 

non esistono particolari vincoli normativi per la locazione dei beni similari. La 

valutazione del predetto bene mediante il procedimento analitico, si articolerà 
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attraverso le seguenti fasi: 

 Determinazione del reddito lordo ordinario ottenibile dall’immobile R.L.O.; 

 Determinazione delle quote detrattive medie ordinarie e del reddito netto 

ordinario annuo R.N.O.; 

 Determinazione del saggio di rendimento immobiliare medio R.m.; 

 Determinazione del più probabile valore di mercato sulla base del R.N.O. e 

del saggio di capitalizzazione. 

 

Determinazione del reddito lordo ordinario ottenibile dall’immobile R.L.O. 

     Allo scopo di determinare il reddito lordo ordinario ritraibile dalla unità 

immobiliare in esame è stata condotta una attenta analisi presso operatori 

commerciali economici e agenzie immobiliari locali. Da detta analisi è emerso che 

non esiste un consolidato mercato locativo per immobili similari, ma comunque 

sono state esaminate le quotazioni unitarie riportate sulle riviste specializzate per 

reperire riferimenti economici significativi. Tale analisi ha consentito di rilevare dati 

reddituali riferiti a immobili similari, tenendo conto ovviamente delle diverse 

tipologie costruttive e destinazioni d’uso. Si fa presente che il valore medio oscilla 

fra 60 e 70 euro al mese. 

Adottando un valore medio di circa euro 65,00, che meglio esprime il potenziale 

valore di locazione, si ottiene: R.L.O. €. 65,00x 12 mesi = €. 780,00. 

Determinazione quote detrattive medie ordinarie e reddito netto ordinario annuo 

R.N.O. 

     Le spese annue ordinarie incidenti sul reddito lordo ritraibile dai beni 

immobiliari, comprendono le quote detrattive varie (manutenzione ordinaria, 
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assicurazioni, spese generali) e quelle per imposte. 

     Per quanto riguarda le prime, si è ritenuto opportuno ricavarle attraverso le 

analisi di dati disponibili e rilevati dal mercato locale. Per quanto concerne le 

determinazioni delle quote detrattive per imposte, è noto che le stesse costituiscono 

l’onere che incide maggiormente sul reddito lordo dei fabbricati. 

     Attualmente il reddito immobiliare è assoggettato all’imposta municipale unica 

(IMU), di cui ancora la maggior parte dei comuni non ha stabilito la percentuale 

massima da applicare. 

     Si ritiene opportuno, in via cautelativa, conglobare tutte le quote detrattive in 

una percentuale unica del 26%, per cui, detraendo al R.L.O. tale percentuale sui 

otterrà il R.N.O = €. 780,00 – (26%x780,00) = €. 577,20. 

 

  Determinazione del saggio di capitalizzazione 

     Considerato che il saggio di capitalizzazione, nel caso in esame non si presenta 

come un dato elementare aggregato e di facile individuazione, si è pervenuti alla 

sua determinazione attraverso un’indagine degli elementi di riferimento e delle 

circostanze ordinarie influenti sul saggio medesimo, oltre che attraverso una 

sintesi che trova il fondamento logico nella natura e nelle caratteristiche dei beni 

oggetto di valutazione. 

    Per quanto riguarda gli aspetti quantitativi, i dati storici dei saggi di rendimento 

lordo rilevati e rilevabili dal mercato forniscono un campo di variabilità compresi 

tra il 3,0 e il 5,0%. 

   Sulla scorta delle osservazioni riportate e dalle indicazioni espresse dal mercato, 

si può ritenere equo, ai fini della determinazione del reddito lordo, come sopra 
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determinato, un saggio medio del 4%.  

 

Determinazione del più probabile valore di mercato sulla base di stima analitica 

     Con la relazione della capitalizzazione che lega formalmente il reddito netto 

ordinario (R.N.O.) ed il saggio di capitalizzazione, si ricava il valore capitale Va:  

Va=(RNO/4x100)=(577,2/0,04x100)=€.14.430,00,che si approssima a €.14.500,00     

(diconsi euro quattordicimilacinquecento/00).          

      Si può rilevare come la convergenza delle valutazioni precedentemente eseguite 

costituisca un indubbio elemento di verifica reciproca sull’attendibilità dei criteri e 

dei procedimenti adottati. Pertanto, al fine di ottenere il giusto valore di mercato 

dell’unità immobiliare, nelle ipotizzate condizioni di ordinarietà, si ritiene 

ampiamente attendibile effettuare la semplice media aritmetica dei valori ottenuti 

con il metodo sintetico ed il metodo analitico, ottenendo il valore finale specificato    

nella tabella che segue 

A stima per valori comparativi €. 12.500,00  

B stima per capitalizzazione del reddito €. 14.500,00  

 VALORE MEDIO (A+B)/2         €. 13.500,00  

 Non esistono quote indivise. 

      Il caso in esame non presenta condizioni di pignoramento di nuda proprietà, 

usufrutto o diritto di superficie. 
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RELAZIONE DI STIMA DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO. 

 

LOTTO N. 33 
    

37.0 - (planimetrie catastali 6.38 e 6.39) – Villino (P.T.e 1°) in c.da 

Vaccarizzo in Carlentini, f. 3, p.lla 597/1 e 2 

 

             37.1   ESATTA INDIVIDUAZIONE BENE COMPONENTE IL LOTTO              

           37.2   DESCRIZIONE COMPLESSIVA E SINTETICA DEL BENE  

         L’unità immobiliare oggetto di pignoramento di cui al presente lotto, è 

costituita da un villino a due piani fuori terra (piano terra, identificato 

catastalmente come subalterno 1 e primo piano, identificato catastalmente come 

subalterno 2) all’interno di un lotto di terreno di forma rettangolare (vedi stralcio 

catastale – allegato 4/7) di superfice pari a circa 390mq. 

Al villino si accede da viabilità interna abbastanza articolata (vedi sia stralcio 

catastale che stralcio aerofotogrammetrico – allegato 3/7) identificata come strada 

provinciale n. 103 per Vaccarizzo. 

La zona, come si evince dallo stralcio aerofotogrammetrico, è destinata ad 

edilizia stagionale estiva, data la vicinanza al mare.  
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Il lotto di terreno si presenta interamente recintato anteriormente- lato 

ingresso, con muro in blocchetti d forma ondulata e copertina in cotto, mentre 

lateralmente in parte in muratura ed in parte con recinzione metallica. 

 Alle due unità immobiliari, si può accedere autonomamente dall’antistante 

spazio comune di ingresso. In particolare, come si rileva anche dalla 

documentazione fotografica (vedi foto da n. 131 a 148), a piano terra si accede 

direttamente da antistante veranda – foto 133 mentre a primo piano da scala a 

chiocciola in cemento armato – foto 132. 

Il villino, allo stato attuale, si presenta rifinito – vedi foto da 131 a 148. 

La distribuzione attuale dei locali si evince dalle allegate planimetrie catastali 

(allegato 6.38 – piano terra e 6.39 – primo piano). 

 In particolare a piano terra sono presenti un locale cucina, due camere da 

letto, un locale bagno ed un ripostiglio, adeguatamente disimpegnati, mentre a 

primo piano, accessibile da veranda coperta – foto n. 141- troviamo un 

ingresso/soggiorno/ pranzo, due camere da letto ed un ripostiglio adibito a 

cameretta, anche questi adeguatamente disimpegnati. 

Catastalmente è censito al foglio 3, p.lla 597 sub 1 e 2 del comune di 

Carlentini (vedi visure catastali – all. 5.43 e 5.44 e planimetrie catastali – all. 6.38 e 

6.39) e misura una superficie interna, a piano terra, comprensiva di tramezzature 

interne, pari a 44,75mq circa, oltre 37,00mq circa di veranda coperta, mentre a 

primo piano misura una superfice utile interna, comprensiva di tramezzature 

interne, pari a 58,80mq circa, oltre 22,80mq circa di veranda coperta e 32,00mq di 

balconi. 

La superfice di pertinenza (area a verde e parcheggio, ben curata, come rilevasi 
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dalle foto, è pari a circa 290mq. 

       La destinazione della zona, come si evince dalla documentazione catastale e 

aerofotogrammetrica, è prevalentemente abitativa di tipo stagionale estivo. 

       Le coordinate GPS sono: latitudine 37°,3573, longitudine 15°,0884.                                                                                                                                                             

       Dal punto di vista costruttivo, la palazzina si presenta edificata con struttura 

in cemento armato del tipo non antisismico intorno all’anno 1975. Le murature di 

tompagno perimetrali sono a camera d’aria in laterizi forati di 8 e 12 cm, dello 

spessore complessivo pari a cm 30, intonacati al civile esternamente ed 

internamente. 

Il villino presenta inoltre le seguenti opere di finitura: 

a)  Pavimentazione di tutti gli ambienti, piano terra e primo, compresi bagni, 

con piastrelle di ceramica; rivestimento bagni, fino ad una altezza di circa 

1,80m., con piastrelle di ceramica – vedi foto; 

b)  Area esterna in gran parte pavimentata, parzialmente con piastrelle di 

ceramica e parzialmente con marmette di cemento; 

c)  Presenza di aree a verde; 

d) Intonacatura e tinteggiatura di pareti e soffitti; 

e) Presenza di impianto elettrico – non munito di certificazione di conformità -  

ed idrico/fognario, quest’ultimo recapitante, come del resto gli analoghi 

della zona, su fossa Imhoff;  

f) Presenta di climatizzatori elettrici in alcuni ambienti; 

g) Infissi in alluminio con vetro semplice e avvolgibili in PVC 

Tutti gli ambienti, a piano terra e primo, sono più che sufficientemente aerati e 

illuminati. 
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All’interno dei locali bagno, a piano terra e primo, sono installati un lavabo, un 

piatto doccia (ricavato a pavimento a piano terra e con box a primo piano), un vaso 

igienico ed un bidet. 

        L’Altezza dei locali, sia a piano terra che a primo piano, è pari a 3,00m.  

         Le condizioni manutentive interne e esterne dell’unità immobiliare, nonchè 

quelle statiche, sono buone. 

          37.3      INDIVIDUAZIONE STATO DI POSSESSO DEL BENE         

    Allo stato attuale l’intero villino, costituito come detto prima, da due 

subalterni, risulta di proprietà ed in possesso della ditta ………….., …………..) 

 

         37.4     FORMALITA’, VINCOLI E ONERI   

   Dalle risultanze degli atti forniti dalla Cancelleria del Tribunale di Siracusa 

in possesso del C.T.U., non risultano esistenze di formalità, vincoli o oneri, anche 

di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell’acquirente, 

in particolare: 

Per domande giudiziali: nessuno  

Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura: nessuno 

Altri pesi e limitazioni d’uso: nessuno 

      Quanto all’esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura 

condominiale, che saranno cancellati mediante decreto di trasferimento ex art. 586 

c.p.c. o che comunque non risulteranno opponibili all’acquirente, si rimanda al 

paragrafo 3.0 – VISURE IPOTECARIE E CATASTALI. (immobile di proprietà del 

socio …………..). 

      Altre informazioni per l’acquirente concernenti: 
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 Importo annuo spese fisse di manutenzione e gestione (spese 

condominiali): nessuna. 

 Eventuali spese straordinarie già deliberate, ma non ancora scadute: 

nessuna 

 Eventuali spese condominiali scadute, non pagate negli ultimi due anni 

anteriori alla data della perizia: nessuna. 

 

 

37.5    REGOLARITA’ URBANISTICA ED EDILIZIA 

  Le ricerche effettuate presso gli archivi dell’Ufficio Tecnico Comunale di 

Carlentini, nonché la documentazione fornitami dal sig. ………….., hanno 

evidenziato che il villino in questione, risulta assentito con concessione edilizia in 

sanatoria n. 338/SAN del 27.12.2007, rilasciata dal comune di Carlentini in data 4 

luglio 2008, progetto in atti presso il comune di Carlentini (allegato 10/9). 

       Non risultano rilasciati ulteriori atti autorizzativi e/o concessioni edilizie 

ordinarie o in sanatoria.  

Per l’unità immobiliare oggetto della presente, dagli accertamenti effettuati 

presso il comune di Carlentini, non risulta rilasciata autorizzazione di 

agibilità/abitabilità. 
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37.6  ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

In sede di sopralluoghi è stata chiesta l’esibizione dell’Attestato di 

Certificazione Energetica e/o di Prestazione Energetica. Il Sig…………..ha 

dichiarato di non esserne in possesso. 

Pertanto lo scrivente perito estimatore, in quanto Certificatore Energetico 

iscritto all’Albo Regionale dei Certificatori Energetici della Sicilia al n. 2842, ha 

effettuato tutte le misurazioni e rilevazioni del caso per poter elaborare l’attestato 

ai sensi del D.Lgs 192/05 e s.m.i. ed allegarlo alla presente relazione di stima 

(Allegato 13/3). 

        Il bene immobiliare oggetto di stima è un villino a due piani fuori terra 

adibito a residenza stagionale estiva, che ai fini del calcolo dell’indice di 

prestazione energetica formerà una sola zona termica. 

        Per la determinazione dell’EPi, Epe e EPACS è stato utilizzato il software 

Blumatica Energy 6.0 della Blumatica S.r.l. in possesso della certificazione CTI n. 

53 del 19/02/2015. 

        Le norme utilizzate ai fini del calcolo sono state il D.Lgs 192/05 s.m.i., il DM 

26/06/2009 e UNI TS 11300-1-2-3-4, DM 26.06.2015. 

        La modalità di calcolo utilizzata per la costruzione è stata quella da rilievo 

su edificio o standard ai sensi dell’Allegato A paragrafo 5.2 del DM 26/06/2009. 

        Dall’elaborazione delle caratteristiche del sistema edificio impianto sono 

stati ottenuti i seguenti risultati: 

Riscaldamento: 

Prestazione Energetica Globale EPgl    219,25 kWh/m2anno 

Classe Energetica “G” 

Riferimento (edifici similari)  classe “C”                        55,45 kWh/m2anno 

Prestazione Energetica Raggiungibile  (classe “E”)        161,59 kWh/m2anno  

L’attestato di prestazione Energetica elaborato in data 07/03/2018 è stato  

trasmesso al CEFA catasto energetico dei fabbricati del Dipartimento Energia 
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della Regione Siciliana entro 15 giorni dalla data di emissione come da ricevuta 

allegata (Allegato 14/3). 

 

 

37.7 VALUTAZIONE DEL BENE  

           Si riporta di seguito la tabella relativa al calcolo delle superfici 

commerciali, calcolata secondo le indicazioni di cui all’allegato “C” del D.P.R. 

138/98. 

 

PIANO AMBIENTE 
SUPERF 

MQ ESPOSIZ. COEFF. 
SUPERFICIE 

COMMERCIALE 

T° 
Villino Piano terra (comprese 

tramezzature  interne) 44,75  1 44,75 

1° 
Villino Piano primo (comprese 

tramezzature  interne) 58,80  1 58,80 

T° PORTICO/VERANDA P.T.  37.00  
0.3*25+ 
0,1*12 7,70 

1° VERANDA 1° P. 22,80  0.1 2,28 

1° BALCONI  32,00  0,1 3,20 

T. MURATURE PERIMETRALI 9,60  1 9,60 

1° MURATURE PERIMETRALI 9,60  1 9,60 

T. SUPERFICE SCOPERTA 
182,00 
108,00  

0,10 
0,02 

        18,20 
          2,16 

   SOMMANO        156,29 

    Valutazione dei beni oggetto di stima:  

     h1) criterio di stima per valori comparativi:  

     h2) criterio di stima per capitalizzazione del reddito 

h1) Tra i criteri più frequentemente adottati nella letteratura estimativa per la 

valutazione economica di un immobile quello più rispondente al caso in oggetto è 

rappresentato dal criterio di stima per valori comparativi: tale metodo consiste 
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nel ricavare il più probabile valore di mercato attraverso un’analisi comparativa dei 

valori unitari di fabbricati simili oggetto di compravendita nel mercato immobiliare 

locale, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano. Viene adottato 

come valore unitario di riferimento il metro quadrato (mq.): tale valore dovrà altresì 

tenere in debita considerazione tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche 

del cespite in esame relativamente alla sua ubicazione, accessibilità, appetibilità 

commerciale, stato di manutenzione, dotazione impiantistica, ecc... 

       A tale scopo è stata personalmente condotta dal C.T.U., presso i più 

importanti operatori immobiliari di Carlentini, un’attenta indagine di mercato su 

immobili aventi caratteristiche costruttive, tipologiche, espositive e manutentive 

simili a quello in esame che ha condotto in definitiva a risultati pressoché 

omogenei; è bene precisare che tale valutazione non è stata accettata tout-court 

ma, a discrezione del tecnico e sulla base dell’esperienza dallo stesso maturata, il 

valore di mercato dell’unità edilizia è stato rapportato alla realtà del luogo e 

ragguagliato all’effettivo valore commerciale che esso possiede: questo lo si è 

ottenuto applicando una serie di coefficienti moltiplicativi di tipo riduttivo (cioè 

inferiori all’unità, per tenere conto delle limitazioni dell’immobile) o di tipo 

maggiorativo (cioè superiori all’unità, per considerare tutte quelle qualità che 

costituiscono un valore aggiunto per l’immobile). 

     Il valore di mercato reperito presso le agenzie di compravendita immobiliare del 

luogo è stato comparato con quello più attendibile fornito dalla banca dati delle 

quotazioni immobiliari dell’Agenzia del Territorio di Siracusa riferito al primo 

semestre dell’anno 2017, per immobili appartenenti al Comune di Carlentini, 

ricadenti nella fascia/zona indicata come E3 (suburbana, San Leonardo, Gabbiano 
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Azzurro), a destinazione ville e villini, stato conservativo normale: ne risulta un 

valore di mercato per unità lorda di superficie pari a 1.000/1.200€. 

      Dal prodotto del valore di mercato individuato, pari a 1.100€/mq. di superficie 

lorda per la superficie commerciale lorda ragguagliata si ottiene quindi il più 

probabile valore di mercato dell’immobile, pari a:  

VALORE DI MERCATO 1.100,00€/mqx156,29mq = 172.919,00€., che si approssima 

a 173.000,00€. (centosettantatremila/00) 

 

h2) criterio di stima per capitalizzazione del reddito: 

     Il criterio di stima per capitalizzazione del reddito, che si adotta nella 

valutazione degli immobili urbani consiste nell’attuazione, ad opportuno saggio, dei 

redditi netti futuri, ordinari, costanti e medi ricavabili dall’immobile in specie. Le 

ipotesi sulle quali si basa la stima analitica consistono nella possibilità di 

determinazione dei redditi futuri e dei saggi di sconto e all’ammissibile equivalenza 

tra il valore di mercato di un bene economico e la somma della sua redditività 

ordinaria scontata alla attualità. Dal reddito lordo annuo R.L.O., e cioè 

indipendente da circostanze particolari e quindi più frequente, il reddito netto R.N. 

è determinabile attraverso l’analisi di tutte le spese di gestione a carico dei 

proprietari, espresse in percentuali di R.L.O., quali quelle di manutenzione 

ordinaria, per assicurazioni ed imposte. 

     E’ noto che il procedimento analitico è applicabile esclusivamente per i beni i 

cui redditi siano soggetti alla libera contrattazione di mercato, in quanto tale 

regime è in grado di esprimere e fornire i necessari ed obiettivi valori cui riferirsi. In 

considerazione della destinazione d’uso del bene, sia pure con le dovute cautele del 
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caso in esame, è possibile utilizzare il metodo indiretto, in quanto principalmente 

non esistono particolari vincoli normativi per la locazione dei beni similari. La 

valutazione del predetto bene mediante il procedimento analitico, si articolerà 

attraverso le seguenti fasi: 

 Determinazione del reddito lordo ordinario ottenibile dall’immobile R.L.O.; 

 Determinazione delle quote detrattive medie ordinarie e del reddito netto 

ordinario annuo R.N.O.; 

 Determinazione del saggio di rendimento immobiliare medio R.m.; 

 Determinazione del più probabile valore di mercato sulla base del R.N.O. e 

del saggio di capitalizzazione. 

 

Determinazione del reddito lordo ordinario ottenibile dall’immobile R.L.O. 

     Allo scopo di determinare il reddito lordo ordinario ritraibile dalla unità 

immobiliare in esame è stata condotta una attenta analisi presso operatori 

commerciali economici e agenzie immobiliari locali, tenendo conto che tale tipologia 

di immobile potrà produrre reddito affittandola prevalentemente nel periodo estivo. 

Da detta analisi è emerso che non esiste un consolidato mercato locativo per 

immobili similari, ma comunque sono state esaminate le quotazioni unitarie 

riportate sulle riviste specializzate per reperire riferimenti economici significativi. 

Tale analisi ha consentito di rilevare dati reddituali riferiti a immobili similari, 

tenendo conto ovviamente delle diverse tipologie costruttive e destinazioni d’uso. Si 

fa presente che il valore medio oscilla fra 9.000,00 e 10.000,00 euro/annui. 

    Si adotta un valore medio di circa: R.L.O. = €. 9.500,000. 
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Determinazione quote detrattive medie ordinarie e reddito netto ordinario annuo 

R.N.O. 

     Le spese annue ordinarie incidenti sul reddito lordo ritraibile dai beni 

immobiliari, comprendono le quote detrattive varie (manutenzione ordinaria, 

assicurazioni, spese generali) e quelle per imposte. 

     Per quanto riguarda le prime, si è ritenuto opportuno ricavarle attraverso le 

analisi di dati disponibili e rilevati dal mercato locale. Per quanto concerne le 

determinazioni delle quote detrattive per imposte, è noto che le stesse costituiscono 

l’onere che incide maggiormente sul reddito lordo dei fabbricati. 

     Attualmente il reddito immobiliare è assoggettato all’imposta municipale unica 

(IMU), di cui ancora la maggior parte dei comuni non ha stabilito la percentuale 

massima da applicare. 

     Si ritiene opportuno, in via cautelativa, conglobare tutte le quote detrattive in 

una percentuale unica del 26%, per cui, detraendo al R.L.O. tale percentuale sui 

otterrà il R.N.O = €. 9.500,00 – (26%x9.500,00) = €. 7.030,00. 

 

  Determinazione del saggio di capitalizzazione 

     Considerato che il saggio di capitalizzazione, nel caso in esame non si presenta 

come un dato elementare aggregato e di facile individuazione, si è pervenuti alla 

sua determinazione attraverso un’indagine degli elementi di riferimento e delle 

circostanze ordinarie influenti sul saggio medesimo, oltre che attraverso una 

sintesi che trova il fondamento logico nella natura e nelle caratteristiche dei beni 

oggetto di valutazione. 

    Per quanto riguarda gli aspetti quantitativi, i dati storici dei saggi di rendimento 
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lordo rilevati e rilevabili dal mercato forniscono un campo di variabilità compresi 

tra il 3,0 e il 5,0%. 

   Sulla scorta delle osservazioni riportate e dalle indicazioni espresse dal mercato, 

si può ritenere equo, ai fini della determinazione del reddito lordo, come sopra 

determinato, un saggio medio del 4%.  

 

Determinazione del più probabile valore di mercato sulla base di stima analitica 

     Con la relazione della capitalizzazione che lega formalmente il reddito netto 

ordinario (R.N.O.) ed il saggio di capitalizzazione, si ricava il valore capitale Va:  

Va=(RNO/4x100)=(7.030/0,04x100)=€.175.750, che si approssima a €. 

176.000,00 (euro centosettantaseimila).          

      Si può rilevare come la convergenza delle valutazioni precedentemente eseguite 

costituisca un indubbio elemento di verifica reciproca sull’attendibilità dei criteri e 

dei procedimenti adottati. Pertanto, al fine di ottenere il giusto valore di mercato 

dell’unità immobiliare, nelle ipotizzate condizioni di ordinarietà, si ritiene 

ampiamente attendibile effettuare la semplice media aritmetica dei valori ottenuti 

con il metodo sintetico ed il metodo analitico, ottenendo il valore finale specificato    

nella tabella che segue 

A stima per valori comparativi €. 173.000,00  

B stima per capitalizzazione del reddito €. 176.000,00  

 VALORE MEDIO (A+B)/2        €. 174.500,00  

    Non esistono quote indivise. 

      Il caso in esame non presenta condizioni di pignoramento di nuda proprietà, 

usufrutto o diritto di superficie. 
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RELAZIONE DI STIMA DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO. 

 

LOTTO N. 34 
    

38.0 - (planimetria catastale 6.40) – Villino (P.T.e 1°) in c.da Vaccarizzo 

San Leonardo in Carlentini, f. 3, p.lla 322/3 

 

             38.1   ESATTA INDIVIDUAZIONE BENE COMPONENTE IL LOTTO              

           38.2   DESCRIZIONE COMPLESSIVA E SINTETICA DEL BENE  

         L’unità immobiliare oggetto di pignoramento di cui al presente lotto, è 

costituita da un villino a due piani fuori terra, identificato catastalmente come 

subalterno 3, all’interno di un lotto di terreno di forma rettangolare (vedi stralcio 

catastale – allegato 4/7) di superfice pari a circa 410mq. 

Al villino si accede da viabilità interna abbastanza articolata (vedi sia stralcio 

catastale che stralcio aerofotogrammetrico – allegato 3/7) identificata come strada 

provinciale n. 103 per Vaccarizzo. 

La zona, come si evince dallo stralcio aerofotogrammetrico, è destinata ad 

edilizia stagionale estiva, data la vicinanza al mare.  

Il lotto di terreno si presenta interamente recintato anteriormente- lato 
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ingresso, con muro in blocchetti di forma ondulata e copertina in cotto, mentre 

lateralmente in parte in muratura ed in parte con recinzione metallica. 

 All’unità immobiliare, si accede autonomamente dall’antistante spazio di 

ingresso, parzialmente pavimentato. In particolare, come si rileva anche dalla 

documentazione fotografica (vedi foto da n. 149 a 161), a piano terra si accede 

direttamente da antistante veranda – foto 152 mentre a primo piano da scala a 

chiocciola in cemento armato – foto 150. 

Il villino, allo stato attuale, si presenta rifinito – vedi foto da 149 a 161. 

La distribuzione attuale dei locali si evince dall’allegata planimetria catastale 

(allegato 6.40). 

 In particolare a piano terra sono presenti un locale cucina (foto 153), due 

camere da letto (foto 155 e 156), un locale bagno (foto 154) ed un ripostiglio, 

adeguatamente disimpegnati, mentre a primo piano, accessibile da veranda 

coperta – foto n. 161- troviamo un ingresso/cucina/ pranzo (foto 158), due camere 

da letto (foto 159), un ripostiglio adibito a cameretta (foto 157) ed un locale bagno 

(foto 160), anche questi adeguatamente disimpegnati. 

Catastalmente è censito al foglio 3, p.lla 322 sub 3 del comune di Carlentini 

(vedi visure catastali – all. 5.43 e 5.44 e planimetrie catastali – all. 6.38 e 6.39) e 

misura una superficie interna, a piano terra, comprensiva di tramezzature interne, 

pari a 44,75mq circa, oltre 37,00mq circa di veranda coperta, mentre a primo 

piano misura una superfice utile interna, comprensiva di tramezzature interne, 

pari a 58,80mq circa, oltre 22,80mq circa di veranda coperta e 32,00mq di balconi. 

La superfice di pertinenza (area a verde e parcheggio, ben curata, come rilevasi 

dalle foto, è pari a circa 310mq. 
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       La destinazione della zona, come si evince dalla documentazione catastale e 

aerofotogrammetrica, è prevalentemente abitativa di tipo stagionale estivo. 

       Le coordinate GPS sono: latitudine 37°,3573, longitudine 15°,0882.   

       Dal punto di vista costruttivo, la palazzina si presenta edificata con struttura 

in cemento armato del tipo non antisismico intorno all’anno 1975. Le murature di 

tompagno perimetrali sono a camera d’aria in laterizi forati di 8 e 12 cm, dello 

spessore complessivo pari a cm 30, intonacati al civile esternamente ed 

internamente. 

Il villino presenta inoltre le seguenti opere di finitura: 

h)  Pavimentazione di tutti gli ambienti, piano terra e primo, compresi bagni, 

con piastrelle di ceramica; rivestimento bagni, fino ad una altezza di circa 

1,80m., con piastrelle di ceramica – vedi foto; 

i)  Area esterna in gran parte pavimentata, parzialmente con piastrelle di 

ceramica e parzialmente con marmette di cemento; 

j)  Presenza di aree a verde; 

k) Intonacatura e tinteggiatura di pareti e soffitti; 

l) Presenza di impianto elettrico – non munito di certificazione di conformità - 

ed idrico/fognario quest’ultimo recapitante, come del resto gli analoghi della 

zona, su fossa Imhoff; 

m) Presenta di climatizzatori elettrici in alcuni ambienti; 

n) Infissi in alluminio con vetro semplice e avvolgibili in PVC 

Tutti gli ambienti, a piano terra e primo, sono più che sufficientemente aerati e 

illuminati. 

All’interno dei locali bagno, a piano terra e primo, sono installati un lavabo, un 
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piatto doccia con box a piano terra e a primo piano, un vaso igienico ed un bidet. 

        L’Altezza dei locali, sia a piano terra che a primo piano, è pari a 3,00m.  

         Le condizioni manutentive interne e esterne dell’unità immobiliare, nonchè 

quelle statiche, sono buone. 

 

          38.3      INDIVIDUAZIONE STATO DI POSSESSO DEL BENE         

    Allo stato attuale l’intero villino, costituito come detto prima, da due 

elevazioni fuori terra, risulta di proprietà ed in possesso della ditta …………..) 

 

         38.4     FORMALITA’, VINCOLI E ONERI   

   Dalle risultanze degli atti forniti dalla Cancelleria del Tribunale di Siracusa 

in possesso del C.T.U., non risultano esistenze di formalità, vincoli o oneri, anche 

di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell’acquirente, 

in particolare: 

Per domande giudiziali: nessuno  

Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura: nessuno 

Altri pesi e limitazioni d’uso: nessuno 

      Quanto all’esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura 

condominiale, che saranno cancellati mediante decreto di trasferimento ex art. 586 

c.p.c. o che comunque non risulteranno opponibili all’acquirente, si rimanda al 

paragrafo 3.0 – VISURE IPOTECARIE E CATASTALI. (immobile di proprietà del 

socio …………..). 

 

      Altre informazioni per l’acquirente concernenti: 
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 Importo annuo spese fisse di manutenzione e gestione (spese 

condominiali): nessuna. 

 Eventuali spese straordinarie già deliberate, ma non ancora scadute: 

nessuna 

 Eventuali spese condominiali scadute, non pagate negli ultimi due anni 

anteriori alla data della perizia: nessuna. 

 

 

38.5    REGOLARITA’ URBANISTICA ED EDILIZIA 

  Le ricerche effettuate presso gli archivi dell’Ufficio Tecnico Comunale di 

Carlentini, nonché la documentazione fornitami dal sig. ………….., hanno 

evidenziato che il villino in questione, risulta assentito con concessione edilizia in 

sanatoria n. 339/SAN del 27.12.2007, rilasciata dal comune di Carlentini in data 4 

luglio 2008, progetto in atti presso il comune di Carlentini (allegato 10/8). 

       Non risultano rilasciati ulteriori atti autorizzativi e/o concessioni edilizie 

ordinarie o in sanatoria.  

Per l’unità immobiliare oggetto della presente, dagli accertamenti effettuati 

presso il comune di Carlentini, non risulta rilasciata autorizzazione di 

agibilità/abitabilità. 
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38.6  ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

In sede di sopralluoghi è stata chiesta l’esibizione dell’Attestato di 

Certificazione Energetica e/o di Prestazione Energetica. Il Sig. …………..ha 

dichiarato di non esserne in possesso. 

Pertanto lo scrivente perito estimatore, in quanto Certificatore Energetico 

iscritto all’Albo Regionale dei Certificatori Energetici della Sicilia al n. 2842, ha 

effettuato tutte le misurazioni e rilevazioni del caso per poter elaborare l’attestato 

ai sensi del D.Lgs 192/05 e s.m.i. ed allegarlo alla presente relazione di stima 

(Allegato 13/2). 

        Il bene immobiliare oggetto di stima è un negozio terrano, che ai fini del 

calcolo dell’indice di prestazione energetica formerà una sola zona termica. 

        Per la determinazione dell’EPi, Epe e EPACS è stato utilizzato il software 

Blumatica Energy 6.0 della Blumatica S.r.l. in possesso della certificazione CTI n. 

53 del 19/02/2015. 

        Le norme utilizzate ai fini del calcolo sono state il D.Lgs 192/05 s.m.i., il DM 

26/06/2009 e UNI TS 11300-1-2-3-4, DM 26.06.2015. 

        La modalità di calcolo utilizzata per la costruzione è stata quella da rilievo 

su edificio o standard ai sensi dell’Allegato A paragrafo 5.2 del DM 26/06/2009. 

        Dall’elaborazione delle caratteristiche del sistema edificio impianto sono 

stati ottenuti i seguenti risultati: 

Riscaldamento: 

Prestazione Energetica Globale EPgl    221,43 kWh/m2anno 

Classe Energetica “G” 

Riferimento (edifici similari)  classe “C”                        57,88 kWh/m2anno 

Prestazione Energetica Raggiungibile  (classe “E”)        166,34 kWh/m2anno  

L’attestato di prestazione Energetica elaborato in data 07/03/2018 è stato  

trasmesso al CEFA catasto energetico dei fabbricati del Dipartimento Energia 

della Regione Siciliana entro 15 giorni dalla data di emissione come da ricevuta 

allegata (Allegato 14/2). 
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38.7 VALUTAZIONE DEL BENE  

           Si riporta di seguito la tabella relativa al calcolo delle superfici 

commerciali, calcolata secondo le indicazioni di cui all’allegato “C” del D.P.R. 

138/98. 

 

PIANO AMBIENTE 
SUPERF 

MQ ESPOSIZ. COEFF. 
SUPERFICIE 

COMMERCIALE 

T° 
Villino Piano terra (comprese 

tramezzature  interne) 44,75  1 44,75 

1° 
Villino Piano primo (comprese 

tramezzature  interne) 58,80  1 58,80 

T° PORTICO/VERANDA P.T.  37.00  
0.3*25+ 
0,1*12 7,70 

1° VERANDA 1° P. 22,80  0.1 2,28 

1° BALCONI  32,00  0,1 3,20 

T. MURATURE PERIMETRALI 9,60  1 9,60 

1° MURATURE PERIMETRALI 9,60  1 9,60 

T. SUPERFICE SCOPERTA 
182,00 
108,00  

0,10 
0,02 

        18,20 
          2,16 

   SOMMANO        156,29 

    Valutazione dei beni oggetto di stima:  

     h1) criterio di stima per valori comparativi:  

     h2) criterio di stima per capitalizzazione del reddito 

h1) Tra i criteri più frequentemente adottati nella letteratura estimativa per la 

valutazione economica di un immobile quello più rispondente al caso in oggetto è 

rappresentato dal criterio di stima per valori comparativi: tale metodo consiste 

nel ricavare il più probabile valore di mercato attraverso un’analisi comparativa dei 
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valori unitari di fabbricati simili oggetto di compravendita nel mercato immobiliare 

locale, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano. Viene adottato 

come valore unitario di riferimento il metro quadrato (mq.): tale valore dovrà altresì 

tenere in debita considerazione tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche 

del cespite in esame relativamente alla sua ubicazione, accessibilità, appetibilità 

commerciale, stato di manutenzione, dotazione impiantistica, ecc... 

       A tale scopo è stata personalmente condotta dal C.T.U., presso i più 

importanti operatori immobiliari di Carlentini, un’attenta indagine di mercato su 

immobili aventi caratteristiche costruttive, tipologiche, espositive e manutentive 

simili a quello in esame che ha condotto in definitiva a risultati pressoché 

omogenei; è bene precisare che tale valutazione non è stata accettata tout-court 

ma, a discrezione del tecnico e sulla base dell’esperienza dallo stesso maturata, il 

valore di mercato dell’unità edilizia è stato rapportato alla realtà del luogo e 

ragguagliato all’effettivo valore commerciale che esso possiede: questo lo si è 

ottenuto applicando una serie di coefficienti moltiplicativi di tipo riduttivo (cioè 

inferiori all’unità, per tenere conto delle limitazioni dell’immobile) o di tipo 

maggiorativo (cioè superiori all’unità, per considerare tutte quelle qualità che 

costituiscono un valore aggiunto per l’immobile). 

     Il valore di mercato reperito presso le agenzie di compravendita immobiliare del 

luogo è stato comparato con quello più attendibile fornito dalla banca dati delle 

quotazioni immobiliari dell’Agenzia del Territorio di Siracusa riferito al primo 

semestre dell’anno 2017, per immobili appartenenti al Comune di Carlentini, 

ricadenti nella fascia/zona indicata come E3 (suburbana, San Leonardo, Gabbiano 

Azzurro), a destinazione ville e villini, stato conservativo normale: ne risulta un 
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valore di mercato per unità lorda di superficie pari a 1.000/1.200€. 

      Dal prodotto del valore di mercato individuato, pari a 1.100€/mq. di superficie 

lorda per la superficie commerciale lorda ragguagliata si ottiene quindi il più 

probabile valore di mercato dell’immobile, pari a:  

VALORE DI MERCATO 1.100,00€/mqx156,29mq = 172.919,00€., che si approssima 

a 173.000,00€. (centosettantatremila/00) 

 

h2) criterio di stima per capitalizzazione del reddito: 

     Il criterio di stima per capitalizzazione del reddito, che si adotta nella 

valutazione degli immobili urbani consiste nell’attuazione, ad opportuno saggio, dei 

redditi netti futuri, ordinari, costanti e medi ricavabili dall’immobile in specie. Le 

ipotesi sulle quali si basa la stima analitica consistono nella possibilità di 

determinazione dei redditi futuri e dei saggi di sconto e all’ammissibile equivalenza 

tra il valore di mercato di un bene economico e la somma della sua redditività 

ordinaria scontata alla attualità. Dal reddito lordo annuo R.L.O., e cioè 

indipendente da circostanze particolari e quindi più frequente, il reddito netto R.N. 

è determinabile attraverso l’analisi di tutte le spese di gestione a carico dei 

proprietari, espresse in percentuali di R.L.O., quali quelle di manutenzione 

ordinaria, per assicurazioni ed imposte. 

     E’ noto che il procedimento analitico è applicabile esclusivamente per i beni i 

cui redditi siano soggetti alla libera contrattazione di mercato, in quanto tale 

regime è in grado di esprimere e fornire i necessari ed obiettivi valori cui riferirsi. In 

considerazione della destinazione d’uso del bene, sia pure con le dovute cautele del 

caso in esame, è possibile utilizzare il metodo indiretto, in quanto principalmente 
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non esistono particolari vincoli normativi per la locazione dei beni similari. La 

valutazione del predetto bene mediante il procedimento analitico, si articolerà 

attraverso le seguenti fasi: 

 Determinazione del reddito lordo ordinario ottenibile dall’immobile R.L.O.; 

 Determinazione delle quote detrattive medie ordinarie e del reddito netto 

ordinario annuo R.N.O.; 

 Determinazione del saggio di rendimento immobiliare medio R.m.; 

 Determinazione del più probabile valore di mercato sulla base del R.N.O. e 

del saggio di capitalizzazione. 

 

Determinazione del reddito lordo ordinario ottenibile dall’immobile R.L.O. 

     Allo scopo di determinare il reddito lordo ordinario ritraibile dalla unità 

immobiliare in esame è stata condotta una attenta analisi presso operatori 

commerciali economici e agenzie immobiliari locali, tenendo conto che tale tipologia 

di immobile potrà produrre reddito affittandola prevalentemente nel periodo estivo. 

Da detta analisi è emerso che non esiste un consolidato mercato locativo per 

immobili similari, ma comunque sono state esaminate le quotazioni unitarie 

riportate sulle riviste specializzate per reperire riferimenti economici significativi. 

Tale analisi ha consentito di rilevare dati reddituali riferiti a immobili similari, 

tenendo conto ovviamente delle diverse tipologie costruttive e destinazioni d’uso. Si 

fa presente che il valore medio oscilla fra 9.000,00 e 10.000,00 euro/annui. 

    Si adotta un valore medio di circa: R.L.O. = €. 9.500,000. 

 

Determinazione quote detrattive medie ordinarie e reddito netto ordinario annuo 
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R.N.O. 

     Le spese annue ordinarie incidenti sul reddito lordo ritraibile dai beni 

immobiliari, comprendono le quote detrattive varie (manutenzione ordinaria, 

assicurazioni, spese generali) e quelle per imposte. 

     Per quanto riguarda le prime, si è ritenuto opportuno ricavarle attraverso le 

analisi di dati disponibili e rilevati dal mercato locale. Per quanto concerne le 

determinazioni delle quote detrattive per imposte, è noto che le stesse costituiscono 

l’onere che incide maggiormente sul reddito lordo dei fabbricati. 

     Attualmente il reddito immobiliare è assoggettato all’imposta municipale unica 

(IMU), di cui ancora la maggior parte dei comuni non ha stabilito la percentuale 

massima da applicare. 

     Si ritiene opportuno, in via cautelativa, conglobare tutte le quote detrattive in 

una percentuale unica del 26%, per cui, detraendo al R.L.O. tale percentuale sui 

otterrà il R.N.O = €. 9.500,00 – (26%x9.500,00) = €. 7.030,00. 

 

  Determinazione del saggio di capitalizzazione 

     Considerato che il saggio di capitalizzazione, nel caso in esame non si presenta 

come un dato elementare aggregato e di facile individuazione, si è pervenuti alla 

sua determinazione attraverso un’indagine degli elementi di riferimento e delle 

circostanze ordinarie influenti sul saggio medesimo, oltre che attraverso una 

sintesi che trova il fondamento logico nella natura e nelle caratteristiche dei beni 

oggetto di valutazione. 

    Per quanto riguarda gli aspetti quantitativi, i dati storici dei saggi di rendimento 

lordo rilevati e rilevabili dal mercato forniscono un campo di variabilità compresi 
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tra il 3,0 e il 5,0%. 

   Sulla scorta delle osservazioni riportate e dalle indicazioni espresse dal mercato, 

si può ritenere equo, ai fini della determinazione del reddito lordo, come sopra 

determinato, un saggio medio del 4%.  

 

Determinazione del più probabile valore di mercato sulla base di stima analitica 

     Con la relazione della capitalizzazione che lega formalmente il reddito netto 

ordinario (R.N.O.) ed il saggio di capitalizzazione, si ricava il valore capitale Va:  

Va=(RNO/4x100)=(7.030/0,04x100)=€.175.750, che si approssima a €. 

176.000,00 (euro centosettantaseimila).          

      Si può rilevare come la convergenza delle valutazioni precedentemente eseguite 

costituisca un indubbio elemento di verifica reciproca sull’attendibilità dei criteri e 

dei procedimenti adottati. Pertanto, al fine di ottenere il giusto valore di mercato 

dell’unità immobiliare, nelle ipotizzate condizioni di ordinarietà, si ritiene 

ampiamente attendibile effettuare la semplice media aritmetica dei valori ottenuti 

con il metodo sintetico ed il metodo analitico, ottenendo il valore finale specificato    

nella tabella che segue 

A stima per valori comparativi €. 173.000,00  

B stima per capitalizzazione del reddito €. 176.000,00  

 VALORE MEDIO (A+B)/2        €. 174.500,00  

    Non esistono quote indivise. 

      Il caso in esame non presenta condizioni di pignoramento di nuda proprietà, 

usufrutto o diritto di superficie. 
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RELAZIONE DI STIMA DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO. 

 

LOTTO N. 35 
    

39.0 - (planimetria catastale 6.41) – Appartamento a piano terra in 

Carlentini, c.da Santuzzi, via P. Nenni n. 8, f. 16, p.lla 1274/5 

 

             39.1   ESATTA INDIVIDUAZIONE BENE COMPONENTE IL LOTTO              

           39.2   DESCRIZIONE COMPLESSIVA E SINTETICA DEL BENE  

         L’unità immobiliare oggetto di pignoramento di cui al presente lotto, è 

costituita da un appartamento a piano terra di un palazzina a cinque elevazioni 

fuori terra più un piano seminterrato destinato a garage, all’interno della zona 

Santuzzi del comune di Carlentini, con ingresso da via Pietro Nenni dal civico 8. 

 La via Pietro Nenni è situata in pieno centro del quartiere Santuzzi di 

Carlentini, come rilevabile anche dall’allegato stralcio catastale (all.4/8) e allegato 

3/8 (elaborato planimetrico) del comune di Carlentini, in zona “C” di PRG.  

 All’Appartamento si accede da androne a piano terra, accessibile, come detto 

prima, dal civico 8 di v. P. Nenni, e confina con corpo scala condominiale, con detto 

androne, posteriormente con corsia di accesso al sottostante piano garage e 

lateralmente con due solarium di pertinenza esclusiva dell’appartamento (All. 
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6.41), di superfice complessiva pari a circa 220mq. 

L’Appartamento, articolato planimetricamente in sei vani più accessori, si 

presenta rifinito ed abitato – vedi foto da 176 a 183. 

La distribuzione attuale dei locali si evince dall’allegata planimetria catastale 

(allegato 6.41). In particolare gli ambienti presenti sono: Un locale soggiorno 

all’ingresso, un locale comunicante cucina/pranzo, tre camere da letto, un bagno 

un doppio servizio/lavanderia, uno spogliatoio, un piccolo ripostiglio, un 

corridioio/ disimpegno e n.5 balconi, di cui uno verandato. 

Catastalmente è censito al foglio 16, p.lla 1274 sub 5 del comune di Carlentini 

(vedi visura catastale – all. 5.46 e planimetria catastale – all. 6.41) e misura una 

superficie interna, pari a 144,40mq circa, comprensiva di tramezzature interne, 

oltre 37,00mq circa di balconi e 12,15mq circa di veranda lato nord.  

       La destinazione d’uso dell’isolato sul quale ricade l’immobile oggetto della 

presente, nonché di quelli vicinori, è prevalentemente abitativa. 

       Le coordinate GPS sono: latitudine 37°,2959, longitudine 15°,0070.                                                                                                                          

       Dal punto di vista costruttivo, la palazzina si presenta edificata con struttura 

in cemento armato del tipo antisismico nell’anno 1985. Le murature di tompagno 

perimetrali sono a camera d’aria in laterizi forati di 8 e 12 cm, dello spessore 

complessivo pari a cm 30, intonacati al civile esternamente ed internamente. 

L’Appartamento presenta inoltre le seguenti opere di finitura: 

o)  Pavimentazione di tutti gli ambienti, compresi bagno e lavanderia, con 

piastrelle di gres ceramico di buona qualità; rivestimento, bagno e 

lavanderia, fino ad una altezza di circa 1,80m., con piastrelle di ceramica – 

vedi foto; 
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p)  Balconi pavimentati con piastrelle di ceramica e muniti di parapetto in 

parte in cemento armato ed in parte con ringhiera in ferro; 

q) Intonacatura e tinteggiatura di pareti e soffitti; 

r) Presenza di impianto elettrico ed idrico/fognario;  

s) Presenta di impianto di riscaldamento autonomo con caldaia a metano; 

 

Tutti gli ambienti, ad eccezione del piccolo locale ripostiglio e del 

corridoio/disimpegno centrale, sono sufficientemente aerati e illuminati tramite 

aperture (porte e finestre) in legno con vetrocamera, munite di persiane sempre in 

legno. 

Si rileva la chiusura vetrata, del balcone/veranda della cucina, vedi foto n. 

177, con struttura in alluminio con vetrocamera, realizzata, come dichiarato dal 

sig. ………….., da oltre 20anni, per la quale non è stata mai chiesta al comune 

regolarizzazione urbanistica, nonostante, a parere dello scrivente, intervento 

assentibile. 

All’interno del locale bagno sono installati un lavabo, una vasca da bagno, un 

vaso igienico ed un bidet, mentre nel locale lavanderia un vaso, un bidet ed un 

piatto doccia. 

        L’Altezza del locale è pari a 2,85m.  

         Le condizioni manutentive interne e esterne dell’unità immobiliare, nonchè 

quelle statiche, sono buone. 

 

          39.3      INDIVIDUAZIONE STATO DI POSSESSO DEL BENE         

    Allo stato attuale l’unità immobiliare risulta di proprietà ed in possesso della 
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ditta ………….. (Allegato 7.7) 

 

         39.4     FORMALITA’, VINCOLI E ONERI   

   Dalle risultanze degli atti forniti dalla Cancelleria del Tribunale di Siracusa 

in possesso del C.T.U., non risultano esistenze di formalità, vincoli o oneri, anche 

di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell’acquirente, 

in particolare: 

Per domande giudiziali: nessuno  

Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura: nessuno 

Altri pesi e limitazioni d’uso: nessuno 

      Quanto all’esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura 

condominiale, che saranno cancellati mediante decreto di trasferimento ex art. 586 

c.p.c. o che comunque non risulteranno opponibili all’acquirente, si rimanda al 

paragrafo 3.0 – VISURE IPOTECARIE E CATASTALI. (immobile di proprietà del 

…………..). 

 

      Altre informazioni per l’acquirente concernenti: 

 Importo annuo spese fisse di manutenzione e gestione (spese 

condominiali): 750,00 euro/annui 

 Eventuali spese straordinarie già deliberate, ma non ancora scadute: 

nessuna 

 Eventuali spese condominiali scadute, non pagate negli ultimi due anni 

anteriori alla data della perizia: nessuna. 
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39.5    REGOLARITA’ URBANISTICA ED EDILIZIA 

  Le ricerche effettuate presso gli archivi dell’Ufficio Tecnico Comunale di 

Carlentini, nonché la documentazione fornitami dal sig. ………….., hanno 

evidenziato che il fabbricato in questione, risulta realizzato con concessione edilizia 

n. 30 del 22.03.1985 e successiva variante di cui alla C.E. n.91 rilasciata 

quest’ultima dal comune di Carlentini in data 13 giugno 1986, progetti in atti 

presso il comune di Carlentini. 

       Non risultano rilasciati ulteriori atti autorizzativi e/o concessioni edilizie 

ordinarie o in sanatoria.  

Per l’unità immobiliare oggetto della presente, dagli accertamenti effettuati 

presso il comune di Carlentini, risulta rilasciata autorizzazione di agibilità/ 

abitabilità (allegato 11.8) in data 15.01.1990 per l’intera palazzina 

 

 

39.6  ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

In sede di sopralluoghi è stata chiesta l’esibizione dell’Attestato di 

Certificazione Energetica e/o di Prestazione Energetica. Il Sig. …………..ha 

dichiarato di non esserne in possesso. 

Pertanto lo scrivente perito estimatore, in quanto Certificatore Energetico 

iscritto all’Albo Regionale dei Certificatori Energetici della Sicilia al n. 2842, ha 

effettuato tutte le misurazioni e rilevazioni del caso per poter elaborare l’attestato 

ai sensi del D.Lgs 192/05 e s.m.i. ed allegarlo alla presente relazione di stima 

(Allegato 13/4). 

        Il bene immobiliare oggetto di stima è un negozio terrano, che ai fini del 

calcolo dell’indice di prestazione energetica formerà una sola zona termica. 
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        Per la determinazione dell’EPi, Epe e EPACS è stato utilizzato il software 

Blumatica Energy 6.0 della Blumatica S.r.l. in possesso della certificazione CTI n. 

53 del 19/02/2015. 

        Le norme utilizzate ai fini del calcolo sono state il D.Lgs 192/05 s.m.i., il DM 

26/06/2009 e UNI TS 11300-1-2-3-4, DM 26.06.2015. 

        La modalità di calcolo utilizzata per la costruzione è stata quella da rilievo 

su edificio o standard ai sensi dell’Allegato A paragrafo 5.2 del DM 26/06/2009. 

        Dall’elaborazione delle caratteristiche del sistema edificio impianto sono 

stati ottenuti i seguenti risultati: 

Riscaldamento: 

Prestazione Energetica Globale EPgl    155,78 kWh/m2anno 

Classe Energetica “E” 

Riferimento (edifici similari)  classe “C”                        58,88 kWh/m2anno 

Prestazione Energetica Raggiungibile  (classe “D”)        122,48 kWh/m2anno  

L’attestato di prestazione Energetica elaborato in data 07/03/2018 è stato  

trasmesso al CEFA catasto energetico dei fabbricati del Dipartimento Energia 

della Regione Siciliana entro 15 giorni dalla data di emissione come da ricevuta 

allegata (Allegato 14/4). 

 

39.7 VALUTAZIONE DEL BENE  

           Si riporta di seguito la tabella relativa al calcolo delle superfici 

commerciali, calcolata secondo le indicazioni di cui all’allegato “C” del D.P.R. 

138/98. 

 

PIANO AMBIENTE 
SUPERF. 

MQ ESPOSIZIONE COEFF. 
SUPERFICIE 

COMMERCIALE 

T° 
APPARTAMENTO     

(comprese 
tramezzature  interne) 

144,40  1 144,40 

T° BALCONI/VERANDE  
37.00 
12.15 

 
0.3*25,00 
0,1*24,15 9,91 

T° 
MURATURE 

PERIMETRALI  
14,30  1 15,60 
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T SOLARIUM 220,00  
160,00*0,1 
60,00*0,02 17,20 

   SOMMANO  187,11 

    Valutazione dei beni oggetto di stima:  

     h1) criterio di stima per valori comparativi:  

     h2) criterio di stima per capitalizzazione del reddito 

h1) Tra i criteri più frequentemente adottati nella letteratura estimativa per la 

valutazione economica di un immobile quello più rispondente al caso in oggetto è 

rappresentato dal criterio di stima per valori comparativi: tale metodo consiste 

nel ricavare il più probabile valore di mercato attraverso un’analisi comparativa dei 

valori unitari di fabbricati simili oggetto di compravendita nel mercato immobiliare 

locale, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano. Viene adottato 

come valore unitario di riferimento il metro quadrato (mq.): tale valore dovrà altresì 

tenere in debita considerazione tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche 

del cespite in esame relativamente alla sua ubicazione, accessibilità, appetibilità 

commerciale, stato di manutenzione, dotazione impiantistica, ecc... 

       A tale scopo è stata personalmente condotta dal C.T.U., presso i più 

importanti operatori immobiliari di Carlentini, un’attenta indagine di mercato su 

immobili aventi caratteristiche costruttive, tipologiche, espositive e manutentive 

simili a quello in esame che ha condotto in definitiva a risultati pressoché 

omogenei; è bene precisare che tale valutazione non è stata accettata tout-court 

ma, a discrezione del tecnico e sulla base dell’esperienza dallo stesso maturata, il 

valore di mercato dell’unità edilizia è stato rapportato alla realtà del luogo e 

ragguagliato all’effettivo valore commerciale che esso possiede: questo lo si è 

ottenuto applicando una serie di coefficienti moltiplicativi di tipo riduttivo (cioè 
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inferiori all’unità, per tenere conto delle limitazioni dell’immobile) o di tipo 

maggiorativo (cioè superiori all’unità, per considerare tutte quelle qualità che 

costituiscono un valore aggiunto per l’immobile). 

     Il valore di mercato reperito presso le agenzie di compravendita immobiliare del 

luogo è stato comparato con quello più attendibile fornito dalla banca dati delle 

quotazioni immobiliari dell’Agenzia del Territorio di Siracusa riferito al primo 

semestre dell’anno 2017, per immobili appartenenti al Comune di Carlentini, 

ricadenti nella fascia/zona indicata come E1 (suburbana, c.da Santuzzi), a 

destinazione residenziale, stato conservativo normale: ne risulta un valore di 

mercato per unità lorda di superficie pari a 700/800€/mq. 

      Dal prodotto del valore di mercato individuato, pari a 750,00€/mq. di 

superficie lorda per la superficie commerciale lorda ragguagliata si ottiene quindi il 

più probabile valore di mercato dell’immobile, pari a:  

VALORE DI MERCATO 750,00€/mqx187,11mq = 140.332,50€., che si approssima a 

140.000,00€. (centoquarantamila/00) 

 

h2) criterio di stima per capitalizzazione del reddito: 

     Il criterio di stima per capitalizzazione del reddito, che si adotta nella 

valutazione degli immobili urbani consiste nell’attuazione, ad opportuno saggio, dei 

redditi netti futuri, ordinari, costanti e medi ricavabili dall’immobile in specie. Le 

ipotesi sulle quali si basa la stima analitica consistono nella possibilità di 

determinazione dei redditi futuri e dei saggi di sconto e all’ammissibile equivalenza 

tra il valore di mercato di un bene economico e la somma della sua redditività 

ordinaria scontata alla attualità. Dal reddito lordo annuo R.L.O., e cioè 
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indipendente da circostanze particolari e quindi più frequente, il reddito netto R.N. 

è determinabile attraverso l’analisi di tutte le spese di gestione a carico dei 

proprietari, espresse in percentuali di R.L.O., quali quelle di manutenzione 

ordinaria, per assicurazioni ed imposte. 

     E’ noto che il procedimento analitico è applicabile esclusivamente per i beni i 

cui redditi siano soggetti alla libera contrattazione di mercato, in quanto tale 

regime è in grado di esprimere e fornire i necessari ed obiettivi valori cui riferirsi. In 

considerazione della destinazione d’uso del bene, sia pure con le dovute cautele del 

caso in esame, è possibile utilizzare il metodo indiretto, in quanto principalmente 

non esistono particolari vincoli normativi per la locazione dei beni similari. La 

valutazione del predetto bene mediante il procedimento analitico, si articolerà 

attraverso le seguenti fasi: 

 Determinazione del reddito lordo ordinario ottenibile dall’immobile R.L.O.; 

 Determinazione delle quote detrattive medie ordinarie e del reddito netto 

ordinario annuo R.N.O.; 

 Determinazione del saggio di rendimento immobiliare medio R.m.; 

 Determinazione del più probabile valore di mercato sulla base del R.N.O. e 

del saggio di capitalizzazione. 

 

Determinazione del reddito lordo ordinario ottenibile dall’immobile R.L.O. 

     Allo scopo di determinare il reddito lordo ordinario ritraibile dalla unità 

immobiliare in esame è stata condotta una attenta analisi presso operatori 

commerciali economici e agenzie immobiliari locali. Da detta analisi è emerso che 

non esiste un consolidato mercato locativo per immobili similari, ma comunque 
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sono state esaminate le quotazioni unitarie riportate sulle riviste specializzate per 

reperire riferimenti economici significativi. Tale analisi ha consentito di rilevare dati 

reddituali riferiti a immobili similari, tenendo conto ovviamente delle diverse 

tipologie costruttive e destinazioni d’uso. Si fa presente che il valore medio oscilla 

fra 400 e 500 euro al mese. 

Adottando un valore medio di circa euro 450,00, che meglio esprime il potenziale 

valore di locazione, si ottiene: R.L.O. €. 450,00x 12 mesi = €. 5.400,00. 

Determinazione quote detrattive medie ordinarie e reddito netto ordinario annuo 

R.N.O. 

     Le spese annue ordinarie incidenti sul reddito lordo ritraibile dai beni 

immobiliari, comprendono le quote detrattive varie (manutenzione ordinaria, 

assicurazioni, spese generali) e quelle per imposte. 

     Per quanto riguarda le prime, si è ritenuto opportuno ricavarle attraverso le 

analisi di dati disponibili e rilevati dal mercato locale. Per quanto concerne le 

determinazioni delle quote detrattive per imposte, è noto che le stesse costituiscono 

l’onere che incide maggiormente sul reddito lordo dei fabbricati. 

     Attualmente il reddito immobiliare è assoggettato all’imposta municipale unica 

(IMU), di cui ancora la maggior parte dei comuni non ha stabilito la percentuale 

massima da applicare. 

     Si ritiene opportuno, in via cautelativa, conglobare tutte le quote detrattive in 

una percentuale unica del 26%, per cui, detraendo al R.L.O. tale percentuale sui 

otterrà il R.N.O = €. 5.400,00 – (26%x5.400,00) = €. 4.104,00. 

 

  Determinazione del saggio di capitalizzazione 
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     Considerato che il saggio di capitalizzazione, nel caso in esame non si presenta 

come un dato elementare aggregato e di facile individuazione, si è pervenuti alla 

sua determinazione attraverso un’indagine degli elementi di riferimento e delle 

circostanze ordinarie influenti sul saggio medesimo, oltre che attraverso una 

sintesi che trova il fondamento logico nella natura e nelle caratteristiche dei beni 

oggetto di valutazione. 

    Per quanto riguarda gli aspetti quantitativi, i dati storici dei saggi di rendimento 

lordo rilevati e rilevabili dal mercato forniscono un campo di variabilità compresi 

tra il 3,0 e il 5,0%. 

   Sulla scorta delle osservazioni riportate e dalle indicazioni espresse dal mercato, 

si può ritenere equo, ai fini della determinazione del reddito lordo, come sopra 

determinato, un saggio medio del 4%.  

 

Determinazione del più probabile valore di mercato sulla base di stima analitica 

     Con la relazione della capitalizzazione che lega formalmente il reddito netto 

ordinario (R.N.O.) ed il saggio di capitalizzazione, si ricava il valore capitale Va:  

Va=(RNO/4x100)=(4.104,0/0,04x100)=€.102.600,00). 

    Tale valore, molto distante dal valore effettivo di mercato, non verrà preso in 

considerazione ai fini della media.         

In definitiva il valore doi mercato sarà desunto solamente dalle risultanze del 

criterio per valori cpmparativi 

A VALORE DI MERCATO €. 140.000,00  

 Non esistono quote indivise. 

      Il caso in esame non presenta condizioni di pignoramento di nuda proprietà, 
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usufrutto o diritto di superficie. 
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RELAZIONE DI STIMA DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO. 

 

LOTTO N. 36 
    

40.0 - (planimetria catastale 6.42) – Autorimessa a primo piano 

sottostrada in Carlentini, c.da Santuzzi, via P. Nenni n. 8, f. 16, p.lla 1274/32 

 

             40.1   ESATTA INDIVIDUAZIONE BENE COMPONENTE IL LOTTO              

           40.2   DESCRIZIONE COMPLESSIVA E SINTETICA DEL BENE  

         L’unità immobiliare oggetto di pignoramento di cui al presente lotto, è 

costituita da un garage a primo piano sottostrada di un palazzina a cinque 

elevazioni fuori terra più un piano seminterrato destinato a garage, all’interno della 

zona Santuzzi del comune di Carlentini, con ingresso da via Pietro Nenni dal civico 

8. 

 La via Pietro Nenni è situata in pieno centro del quartiere Santuzzi di 

Carlentini, come rilevabile anche dall’allegato stralcio catastale (all.4/8) e allegato 

3/8 (elaborato planimetrico) del comune di Carlentini, in zona “C” di PRG.  

 All’Autorimessa si accede da corsia di accesso a piano sottostrada e confina 

con detta corsia, con autorimesse di altrui proprietà, oltre che con muratura di 

confine  (All. 6.42). 
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L’Autorimessa, articolata planimetricamente in un unico vano con annessa 

cantinola e piccolo vano wc, si presenta rifinita  – vedi foto da 184 a 185. 

Catastalmente è censita al foglio 16, p.lla 1274 sub 32del comune di 

Carlentini (vedi visura catastale – all. 5.47 e planimetria catastale – all. 6.42) e 

misura una superficie interna, pari a 74,00mq circa, comprensiva di tramezzature 

interne.  

       La destinazione d’uso dell’isolato sul quale ricade l’immobile oggetto della 

presente, nonché di quelli vicinori, è prevalentemente abitativa. 

       Le coordinate GPS sono: latitudine 37°,2959, longitudine 15°,0070.                                                                                                                          

       Dal punto di vista costruttivo, la palazzina si presenta edificata con struttura 

in cemento armato del tipo antisismico nell’anno 1985. Le murature di tompagno 

perimetrali sono a camera d’aria in laterizi forati di 8 e 12 cm, dello spessore 

complessivo pari a cm 30, intonacati al civile esternamente ed internamente. 

       Essa presenta inoltre le seguenti opere di finitura: pavimentata con piastrelle 

di ceramica, all’interno del locale bagno sono installati un vaso igienico ed una 

pilozza, presenza di impianto elettrico, impianto idrico e fognario, presenza di una 

finestra posteriore di aerazione ed illuminazione.  

    L’Altezza del locale varia da  3,35 a 2,75m.  

      Le condizioni manutentive interne e esterne dell’unità immobiliare, nonchè 

quelle statiche, sono buone. 

 

          40.3      INDIVIDUAZIONE STATO DI POSSESSO DEL BENE         

    Allo stato attuale l’unità immobiliare risulta di proprietà ed in possesso della 

ditta ………….. (Allegato 7.7) 
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         40.4     FORMALITA’, VINCOLI E ONERI   

   Dalle risultanze degli atti forniti dalla Cancelleria del Tribunale di Siracusa 

in possesso del C.T.U., non risultano esistenze di formalità, vincoli o oneri, anche 

di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell’acquirente, 

in particolare: 

Per domande giudiziali: nessuno  

Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura: nessuno 

Altri pesi e limitazioni d’uso: nessuno 

      Quanto all’esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura 

condominiale, che saranno cancellati mediante decreto di trasferimento ex art. 586 

c.p.c. o che comunque non risulteranno opponibili all’acquirente, si rimanda al 

paragrafo 3.0 – VISURE IPOTECARIE E CATASTALI. (immobile di proprietà del 

socio …………..). 

      Altre informazioni per l’acquirente concernenti: 

 Importo annuo spese fisse di manutenzione e gestione (spese 

condominiali): 1.200,00 euro 

 Eventuali spese straordinarie già deliberate, ma non ancora scadute: 

nessuna 

 Eventuali spese condominiali scadute, non pagate negli ultimi due anni 

anteriori alla data della perizia: nessuna. 

 

 

40.5    REGOLARITA’ URBANISTICA ED EDILIZIA 

  Le ricerche effettuate presso gli archivi dell’Ufficio Tecnico Comunale di 
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Carlentini, nonché la documentazione fornitami dal sig. ………….., hanno 

evidenziato che il fabbricato in questione, risulta realizzato con concessione edilizia 

n. 30 del 22.03.1985 e successiva variante di cui alla C.E. n.91 rilasciata 

quest’ultima dal comune di Carlentini in data 13 giugno 1986, progetti in atti 

presso il comune di Carlentini. 

       Non risultano rilasciati ulteriori atti autorizzativi e/o concessioni edilizie 

ordinarie o in sanatoria.  

Per l’unità immobiliare oggetto della presente, dagli accertamenti effettuati 

presso il comune di Carlentini, risulta rilasciata autorizzazione di 

agibilità/abitabilità (allegato 11.8) in data 15.01.1990 per l’intera palazzina 

 

 

40.6 VALUTAZIONE DEL BENE  

           Si riporta di seguito la tabella relativa al calcolo delle superfici 

commerciali, calcolata secondo le indicazioni di cui all’allegato “C” del D.P.R. 

138/98. 

PIANO AMBIENTE 
SUPERF. 

MQ ESPOSIZIONE COEFF. 
SUPERFICIE 

COMMERCIALE  

P.S.1 
GARAGE     (comprese 
tramezzature  interne) 74,00  1 74,00  

P.S.1 
MURATURE 

PERIMETRALI  
7,80  1 7,80  

   SOMMANO  81,80  

    Valutazione dei beni oggetto di stima:  

Per i box/garage si adotterà solamente il criterio di stima per valori 

comparativi 

h1) Tra i criteri più frequentemente adottati nella letteratura estimativa per la 
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valutazione economica di un immobile quello più rispondente al caso in oggetto è 

rappresentato dal criterio di stima per valori comparativi: tale metodo consiste 

nel ricavare il più probabile valore di mercato attraverso un’analisi comparativa dei 

valori unitari di fabbricati simili oggetto di compravendita nel mercato immobiliare 

locale, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano. Viene adottato 

come valore unitario di riferimento il metro quadrato (mq.): tale valore dovrà altresì 

tenere in debita considerazione tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche 

del cespite in esame relativamente alla sua ubicazione, accessibilità, appetibilità 

commerciale, stato di manutenzione, dotazione impiantistica, ecc... 

       A tale scopo è stata personalmente condotta dal C.T.U., presso i più 

importanti operatori immobiliari di Carlentini, un’attenta indagine di mercato su 

immobili aventi caratteristiche costruttive, tipologiche, espositive e manutentive 

simili a quello in esame che ha condotto in definitiva a risultati pressoché 

omogenei; è bene precisare che tale valutazione non è stata accettata tout-court 

ma, a discrezione del tecnico e sulla base dell’esperienza dallo stesso maturata, il 

valore di mercato dell’unità edilizia è stato rapportato alla realtà del luogo e 

ragguagliato all’effettivo valore commerciale che esso possiede: questo lo si è 

ottenuto applicando una serie di coefficienti moltiplicativi di tipo riduttivo (cioè 

inferiori all’unità, per tenere conto delle limitazioni dell’immobile) o di tipo 

maggiorativo (cioè superiori all’unità, per considerare tutte quelle qualità che 

costituiscono un valore aggiunto per l’immobile). 

     Il valore di mercato reperito presso le agenzie di compravendita immobiliare del 

luogo è stato comparato con quello più attendibile fornito dalla banca dati delle 

quotazioni immobiliari dell’Agenzia del Territorio di Siracusa riferito al primo 
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semestre dell’anno 2017, per immobili appartenenti al Comune di Carlentini, 

ricadenti nella fascia/zona indicata come E1 (suburbana, c.da Santuzzi), a 

destinazione box/garage, stato conservativo normale: ne risulta un valore di 

mercato per unità lorda di superficie pari a (450/550 box). 

      Dal prodotto del valore di mercato individuato, pari a 500,00€/mq. di 

superficie lorda per la superficie commerciale lorda ragguagliata si ottiene quindi il 

più probabile valore di mercato dell’immobile, pari a:  

VALORE DI MERCATO 

500,00€/mqx81,80mq=40.900,00€.(quarantamilanovecento) 

 

A stima per valori comparativi €. 40.900,00  

 Non esistono quote indivise. 

      Il caso in esame non presenta condizioni di pignoramento di nuda proprietà, 

usufrutto o diritto di superficie. 
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RELAZIONE DI STIMA DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO. 

 

LOTTO N. 37 
    

41.0 - (planimetrie catastali 6.43 e 6.44) – Villino (P.T.e 1°) in c.da Agnone 

villaggio Baia Serena di Augusta, f. 1, p.lla 962/1 e 2 

 

             41.1   ESATTA INDIVIDUAZIONE BENE COMPONENTE IL LOTTO              

           42.2   DESCRIZIONE COMPLESSIVA E SINTETICA DEL BENE  

         L’unità immobiliare oggetto di pignoramento di cui al presente lotto, è 

costituita da un villino a due piani fuori terra (piano terra, identificato 

catastalmente come subalterno 1 e primo piano, identificato catastalmente come 

subalterno 2) all’interno di un lotto di terreno di forma rettangolare (vedi stralcio 

catastale – allegato 4/9) di superfice pari a circa 410mq. 

Al villino si accede da viabilità interna abbastanza articolata (vedi sia stralcio 

catastale – all. 4.9 - che stralcio aerofotogrammetrico – allegato 3/9). 

La zona, come si evince dallo stralcio aerofotogrammetrico, è destinata ad 

edilizia stagionale estiva, data la vicinanza al mare.  
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Il lotto di terreno si presenta interamente recintato anteriormente- lato 

ingresso, con muro in blocchetti di altezza pari a circa 1,80m. di forma retta e 

copertina in cotto, mentre lateralmente in parte in muratura ed in parte con 

recinzione metallica. 

 Alle due unità immobiliari, si può accedere autonomamente dall’antistante 

spazio comune di ingresso, tramite cancello metallico carrabile per accesso 

veicolare e cancelletto in ferro per accesso pedonale. In particolare, come si rileva 

anche dalla documentazione fotografica (vedi foto da n. 162 a 176), a piano terra si 

accede direttamente da antistante veranda – foto 162 mentre a primo piano da 

scala a chiocciola in cemento armato – sempre foto 162. 

Il villino, allo stato attuale, si presenta rifinito – vedi foto da 162 a 176. 

E’ articolato planimetricamente i un corpo di fabbrica principale a die livelli 

fuori terra più un piccolo corpo accessorio – vedi foto 164bis, non accatastato, 

della superfice lorda pari a circa 12mq. Vi è presente inoltre una veranda, lungo 

tutto il prospetto posteriore, non risultante nelle planimetrie catastali, per una 

profondità pari a circa 3metri- vedi sempre foto 164bis. 

La distribuzione attuale dei locali si evince, in linea di massima, dalle allegate 

planimetrie catastali (allegato 6.43 – piano terra e 6.44 – primo piano). 

 In particolare si rileva che a piano terra è stato eliminato il tramezzo della 

cucina lato sinistro con la camera confinante (foto n. 165 e 169) per cui oggi sono 

presenti un locale cucina, tre camere da letto, due locali bagno ed un ripostiglio, 

adeguatamente disimpegnati, mentre a primo piano, accessibile da veranda 

coperta – foto n. 174- troviamo un ingresso/soggiorno/ pranzo, una cucina, due 

camere da letto, un locale wc ed una lavanderia, anche questi adeguatamente 
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disimpegnati. 

Catastalmente è censito al foglio 1, p.lla 962 sub 1 e 2 del comune di Augusta 

(vedi visure catastali – all. 5.48 e 5.49 e planimetrie catastali – all. 6.43 e 6.44) e 

misura una superficie interna, identica a piano terra e primo, comprensiva di 

tramezzature interne, pari a 79,36mq circa per piano, oltre 36,00mq circa di 

veranda anteriore coperta – foto n. 162 - per piano (piano terra e primo), circa 27 

mq di veranda posteriore – foto n. 164bis e circa 28,00mq di balconi a primo piano. 

La superfice di pertinenza (area a verde e parcheggio), in gran parte 

pavimentata, come rilevasi dalle foto, è pari a circa 270mq. 

       La destinazione della zona, come si evince dalla documentazione catastale e 

aerofotogrammetrica, è prevalentemente abitativa di tipo stagionale estivo. 

       Le coordinate GPS sono: latitudine 37°,3366, longitudine 15°,0909.                                                                                                                                                                                                     

       Dal punto di vista costruttivo, la palazzina si presenta edificata con struttura 

in cemento armato del tipo non antisismico intorno all’anno 1975. Le murature di 

tompagno perimetrali sono a camera d’aria in laterizi forati di 8 e 12 cm, dello 

spessore complessivo pari a cm 30, intonacati al civile esternamente ed 

internamente. 

Il villino presenta inoltre le seguenti opere di finitura: 

t)  Pavimentazione di tutti gli ambienti, piano terra e primo, compresi bagni, 

con piastrelle di ceramica; rivestimento bagni, fino ad una altezza di circa 

1,80m., con piastrelle di ceramica – vedi foto; 

u)  Area esterna in gran parte pavimentata, parzialmente con piastrelle di 

ceramica e parzialmente con marmette di cemento e battuto cementizio; 

v)  Presenza di aree a verde; 
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w) Intonacatura e tinteggiatura di pareti e soffitti; 

x) Presenza di impianto elettrico – non munito di conformità ai sensi di legge - 

ed idrico/fognario, recapitante, come gli analoghi della zona, su fossa Imhoff;  

y) Presenta di climatizzatori elettrici in alcuni ambienti; 

z) Infissi in alluminio con vetro semplice e avvolgibili in PVC 

Tutti gli ambienti, a piano terra e primo, sono più che sufficientemente aerati e 

illuminati. 

All’interno dei locali bagno a piano terra, sono installati un lavabo, un piatto 

doccia, un vaso igienico ed un bidet, mentre nel locale wc a primo piano sono 

installati un lavabo, un vaso, un bidet ed una vasca da bagno (foto n. 172). Nella 

lavanderia a primo piano sono installati un lavabo, un vaso igienico ed una 

lavabiancheria 

        L’Altezza dei locali, sia a piano terra che a primo piano, è pari a 3,00m.  

         Le condizioni manutentive interne e esterne dell’unità immobiliare, nonchè 

quelle statiche, sono buone, ad eccezione del locale accessorio staccato dal 

fabbricato principale, che si presenta in condizioni manutentive sufficienti. 

 

          42.3      INDIVIDUAZIONE STATO DI POSSESSO DEL BENE         

    Allo stato attuale l’intero villino, costituito come detto prima, da due 

subalterni, risulta di proprietà ed in possesso della ditta ………….., giusta sentenza 

di usucapione (per il terreno) emessa dal tribunale di Siracusa (dott. Gaetano 

Cataldo) – sezione staccata di Lentini, in data 5 marzo 2009 –allegato 7.8  

 

         42.4     FORMALITA’, VINCOLI E ONERI   
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   Dalle risultanze degli atti forniti dalla Cancelleria del Tribunale di Siracusa 

in possesso del C.T.U., non risultano esistenze di formalità, vincoli o oneri, anche 

di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell’acquirente, 

in particolare: 

Per domande giudiziali: nessuno  

Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura: nessuno 

Altri pesi e limitazioni d’uso: nessuno 

      Quanto all’esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura 

condominiale, che saranno cancellati mediante decreto di trasferimento ex art. 586 

c.p.c. o che comunque non risulteranno opponibili all’acquirente, si rimanda al 

paragrafo 3.0 – VISURE IPOTECARIE E CATASTALI. (immobile di proprietà del 

socio …………..). 

 

      Altre informazioni per l’acquirente concernenti: 

 Importo annuo spese fisse di manutenzione e gestione (spese 

condominiali): nessuna. 

 Eventuali spese straordinarie già deliberate, ma non ancora scadute: 

nessuna 

 Eventuali spese condominiali scadute, non pagate negli ultimi due anni 

anteriori alla data della perizia: nessuna. 

 

 

42.5    REGOLARITA’ URBANISTICA ED EDILIZIA 

  Le ricerche effettuate presso gli archivi dell’Ufficio Tecnico Comunale di 

Augusta, hanno evidenziato che per il villino in questione, risultano presentate due 
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istanze di concessione edilizia in sanatoria, identificate come pratica n. 3329 

dell’anno 1980 e pratica n. 1858 dell’anno 1986, ma che non risulta essere stato 

dato seguito a dette istanze, per cui, le stesse risultano ancora incomplete e non 

rilasciate. 

       Non risultano rilasciati ulteriori atti autorizzativi e/o concessioni edilizie 

ordinarie o in sanatoria.  

Per l’unità immobiliare oggetto della presente, dagli accertamenti effettuati 

presso il comune di Carlentini, ovviamente non risulta rilasciata autorizzazione di 

agibilità/abitabilità. 

Da un’analisi effettuata circa la possibilità di rilascio della concessione edilizia 

in sanatoria, lo scrivente ritiene che la stessa possa essere rilasciata e le spese 

occorrenti per il rilascio, comprensive di oneri, spese tecniche per la 

predisposizione degli allegati ed interessi di mora o altro, ammonterebbero a circa 

10.000euro.   

 

 

42.6  ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

Nelle sedi dei vari sopralluoghi effettuati è stata chiesta l’esibizione 

dell’Attestato di Certificazione Energetica e/o di Prestazione Energetica. Il Sig. 

…………..ha dichiarato di non esserne in possesso. 

Pertanto lo scrivente perito estimatore, in quanto Certificatore Energetico 

iscritto all’Albo Regionale dei Certificatori Energetici della Sicilia al n. 2842, ha 

effettuato tutte le misurazioni e rilevazioni del caso per poter elaborare l’attestato 

ai sensi del D.Lgs 192/05 e s.m.i. ed allegarlo alla presente relazione di stima 

(Allegato 13/5). 

        Il bene immobiliare oggetto di stima è un villino a due elevazioni fuori terra, 

che ai fini del calcolo dell’indice di prestazione energetica formerà una sola zona 
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termica. 

        Per la determinazione dell’EPi, Epe e EPACS è stato utilizzato il software 

Blumatica Energy 6.0 della Blumatica S.r.l. in possesso della certificazione CTI n. 

53 del 19/02/2015. 

        Le norme utilizzate ai fini del calcolo sono state il D.Lgs 192/05 s.m.i., il DM 

26/06/2009 e UNI TS 11300-1-2-3-4, DM 26.06.2015. 

        La modalità di calcolo utilizzata per la costruzione è stata quella da rilievo 

su edificio o standard ai sensi dell’Allegato A paragrafo 5.2 del DM 26/06/2009. 

        Dall’elaborazione delle caratteristiche del sistema edificio impianto sono 

stati ottenuti i seguenti risultati: 

Riscaldamento: 

Prestazione Energetica Globale EPgl    182,58 kWh/m2anno 

Classe Energetica “G” 

Riferimento (edifici similari)  classe “C”                         49,45 kWh/m2anno 

Prestazione Energetica Fabbricato (estate/inverno)         qualità bassa/media 

Prestazione Energetica Raggiungibile  (classe “E”)        139,76 kWh/m2anno  

L’attestato di prestazione Energetica elaborato in data 07/03/2018 è stato 

trasmesso al CEFA catasto energetico dei fabbricati del Dipartimento Energia 

della Regione Siciliana entro 15 giorni dalla data di emissione come da ricevuta 

allegata (Allegato 14/5). 

 

42.7 VALUTAZIONE DEL BENE  

           Si riporta di seguito la tabella relativa al calcolo delle superfici 

commerciali, calcolata secondo le indicazioni di cui all’allegato “C” del D.P.R. 

138/98. 

PIANO AMBIENTE 
SUPERF 

MQ ESPOSIZ. COEFF. 
SUPERFICIE 

COMMERCIALE 

T° 
Villino Piano terra (comprese 

tramezzature  interne) 79,36  1 79,36 

1° 
Villino Piano primo (comprese 

tramezzature  interne) 79,36  1 79,36 

T° PORTICO/VERANDA P.T.  36.00  
0.3*25+ 
0,1*11 8,60 
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1° VERANDA 1° P. 36,80  0.1 3,68 

1° BALCONI  28,00  0,1 2,80 

T. RIPOSTIGLIO ESTERNO 12,00  1 12,00 

T. 
MURATURE PERIMETRALI 

P.T. 
10,90  1 10,90 

1° 
MURATURE PERIMETRALI 

1°P. 
10,90  1 10,90 

T. SUPERFICE SCOPERTA 
264,00 
146,00  

0,10 
0,02 

        26,40 
          2,92 

   SOMMANO        236,92 

    Valutazione dei beni oggetto di stima:  

     h1) criterio di stima per valori comparativi:  

     h2) criterio di stima per capitalizzazione del reddito 

h1) Tra i criteri più frequentemente adottati nella letteratura estimativa per la 

valutazione economica di un immobile quello più rispondente al caso in oggetto è 

rappresentato dal criterio di stima per valori comparativi: tale metodo consiste 

nel ricavare il più probabile valore di mercato attraverso un’analisi comparativa dei 

valori unitari di fabbricati simili oggetto di compravendita nel mercato immobiliare 

locale, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano. Viene adottato 

come valore unitario di riferimento il metro quadrato (mq.): tale valore dovrà altresì 

tenere in debita considerazione tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche 

del cespite in esame relativamente alla sua ubicazione, accessibilità, appetibilità 

commerciale, stato di manutenzione, dotazione impiantistica, ecc... 

       A tale scopo è stata personalmente condotta dal C.T.U., presso i più 

importanti operatori immobiliari di Augusta, un’attenta indagine di mercato su 

immobili aventi caratteristiche costruttive, tipologiche, espositive e manutentive 

simili a quello in esame che ha condotto in definitiva a risultati pressoché 
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omogenei; è bene precisare che tale valutazione non è stata accettata tout-court 

ma, a discrezione del tecnico e sulla base dell’esperienza dallo stesso maturata, il 

valore di mercato dell’unità edilizia è stato rapportato alla realtà del luogo e 

ragguagliato all’effettivo valore commerciale che esso possiede: questo lo si è 

ottenuto applicando una serie di coefficienti moltiplicativi di tipo riduttivo (cioè 

inferiori all’unità, per tenere conto delle limitazioni dell’immobile) o di tipo 

maggiorativo (cioè superiori all’unità, per considerare tutte quelle qualità che 

costituiscono un valore aggiunto per l’immobile). 

     Il valore di mercato reperito presso le agenzie di compravendita immobiliare del 

luogo è stato comparato con quello più attendibile fornito dalla banca dati delle 

quotazioni immobiliari dell’Agenzia del Territorio di Siracusa riferito al primo 

semestre dell’anno 2017, per immobili appartenenti al Comune di Augusta, 

ricadenti nella fascia/zona indicata come E4 (suburbana, località Agnone, San 

Leonardo), a destinazione ville e villini, stato conservativo normale: ne risulta un 

valore di mercato per unità lorda di superficie pari a 900/1.100€/mq. 

      Dal prodotto del valore di mercato individuato, pari a 1.000,00€/mq. di 

superficie lorda per la superficie commerciale lorda ragguagliata si ottiene quindi il 

più probabile valore di mercato dell’immobile, pari a:  

VALORE DI MERCATO 1.000,00€/mqx236,92mq = 236.920,00€., che si approssima 

a 237.000,00€. (duecentotrentasettemila/00) 

 

h2) criterio di stima per capitalizzazione del reddito: 

     Il criterio di stima per capitalizzazione del reddito, che si adotta nella 

valutazione degli immobili urbani consiste nell’attuazione, ad opportuno saggio, dei 
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redditi netti futuri, ordinari, costanti e medi ricavabili dall’immobile in specie. Le 

ipotesi sulle quali si basa la stima analitica consistono nella possibilità di 

determinazione dei redditi futuri e dei saggi di sconto e all’ammissibile equivalenza 

tra il valore di mercato di un bene economico e la somma della sua redditività 

ordinaria scontata alla attualità. Dal reddito lordo annuo R.L.O., e cioè 

indipendente da circostanze particolari e quindi più frequente, il reddito netto R.N. 

è determinabile attraverso l’analisi di tutte le spese di gestione a carico dei 

proprietari, espresse in percentuali di R.L.O., quali quelle di manutenzione 

ordinaria, per assicurazioni ed imposte. 

     E’ noto che il procedimento analitico è applicabile esclusivamente per i beni i 

cui redditi siano soggetti alla libera contrattazione di mercato, in quanto tale 

regime è in grado di esprimere e fornire i necessari ed obiettivi valori cui riferirsi. In 

considerazione della destinazione d’uso del bene, sia pure con le dovute cautele del 

caso in esame, è possibile utilizzare il metodo indiretto, in quanto principalmente 

non esistono particolari vincoli normativi per la locazione dei beni similari. La 

valutazione del predetto bene mediante il procedimento analitico, si articolerà 

attraverso le seguenti fasi: 

 Determinazione del reddito lordo ordinario ottenibile dall’immobile R.L.O.; 

 Determinazione delle quote detrattive medie ordinarie e del reddito netto 

ordinario annuo R.N.O.; 

 Determinazione del saggio di rendimento immobiliare medio R.m.; 

 Determinazione del più probabile valore di mercato sulla base del R.N.O. e 

del saggio di capitalizzazione. 
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Determinazione del reddito lordo ordinario ottenibile dall’immobile R.L.O. 

     Allo scopo di determinare il reddito lordo ordinario ritraibile dalla unità 

immobiliare in esame è stata condotta una attenta analisi presso operatori 

commerciali economici e agenzie immobiliari locali, tenendo conto che tale tipologia 

di immobile potrà produrre reddito affittandola prevalentemente nel periodo estivo. 

Da detta analisi è emerso che non esiste un consolidato mercato locativo per 

immobili similari, ma comunque sono state esaminate le quotazioni unitarie 

riportate sulle riviste specializzate per reperire riferimenti economici significativi. 

Tale analisi ha consentito di rilevare dati reddituali riferiti a immobili similari, 

tenendo conto ovviamente delle diverse tipologie costruttive e destinazioni d’uso. Si 

fa presente che il valore medio oscilla fra 10.000,00 e 11.000,00 euro/annui. 

    Si adotta un valore medio di circa: R.L.O. = €. 10.500,000. 

Determinazione quote detrattive medie ordinarie e reddito netto ordinario annuo 

R.N.O. 

     Le spese annue ordinarie incidenti sul reddito lordo ritraibile dai beni 

immobiliari, comprendono le quote detrattive varie (manutenzione ordinaria, 

assicurazioni, spese generali) e quelle per imposte. 

     Per quanto riguarda le prime, si è ritenuto opportuno ricavarle attraverso le 

analisi di dati disponibili e rilevati dal mercato locale. Per quanto concerne le 

determinazioni delle quote detrattive per imposte, è noto che le stesse costituiscono 

l’onere che incide maggiormente sul reddito lordo dei fabbricati. 

     Attualmente il reddito immobiliare è assoggettato all’imposta municipale unica 

(IMU), di cui ancora la maggior parte dei comuni non ha stabilito la percentuale 

massima da applicare. 
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     Si ritiene opportuno, in via cautelativa, conglobare tutte le quote detrattive in 

una percentuale unica del 26%, per cui, detraendo al R.L.O. tale percentuale sui 

otterrà il R.N.O = €. 10.500,00 – (26%x10.500,00) = €. 7.770,00. 

 

  Determinazione del saggio di capitalizzazione 

     Considerato che il saggio di capitalizzazione, nel caso in esame non si presenta 

come un dato elementare aggregato e di facile individuazione, si è pervenuti alla 

sua determinazione attraverso un’indagine degli elementi di riferimento e delle 

circostanze ordinarie influenti sul saggio medesimo, oltre che attraverso una 

sintesi che trova il fondamento logico nella natura e nelle caratteristiche dei beni 

oggetto di valutazione. 

    Per quanto riguarda gli aspetti quantitativi, i dati storici dei saggi di rendimento 

lordo rilevati e rilevabili dal mercato forniscono un campo di variabilità compresi 

tra il 3,0 e il 5,0%. 

   Sulla scorta delle osservazioni riportate e dalle indicazioni espresse dal mercato, 

si può ritenere equo, ai fini della determinazione del reddito lordo, come sopra 

determinato, un saggio medio del 4%.  

 

Determinazione del più probabile valore di mercato sulla base di stima analitica 

     Con la relazione della capitalizzazione che lega formalmente il reddito netto 

ordinario (R.N.O.) ed il saggio di capitalizzazione, si ricava il valore capitale Va:  

Va=(RNO/4x100)=(7.770/0,04x100)=€.194.250,00 (euro centonovantaquattromila- 

duecentocinquanta).          

      Si può rilevare come la convergenza delle valutazioni precedentemente eseguite 
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costituisca un indubbio elemento di verifica reciproca sull’attendibilità dei criteri e 

dei procedimenti adottati. Pertanto, al fine di ottenere il giusto valore di mercato 

dell’unità immobiliare, nelle ipotizzate condizioni di ordinarietà, si ritiene 

ampiamente attendibile effettuare la semplice media aritmetica dei valori ottenuti 

con il metodo sintetico ed il metodo analitico, ottenendo il valore finale specificato    

nella tabella che segue 

A stima per valori comparativi €. 237.000,00  

B stima per capitalizzazione del reddito €. 194.250,00  

 VALORE MEDIO (A+B)/2        €. 215.625,00  

 SI APPROSSIMA €. 216.000,00  

     A questo valore si dovranno detrarre le stimate 10.000,00 euro necessarie per la 

regolarizzazione urbanistica (definizione pratica sanatoria edilizia). 

    Non esistono quote indivise. 

      Il caso in esame non presenta condizioni di pignoramento di nuda proprietà, 

usufrutto o diritto di superficie. 
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2.0  CONCLUSIONI 

 
     Alla luce di quanto sopra esposto, il valore dei beni oggetto della presente 

stima, è desumibile dal sottostante prospetto: 

 BENI DELLA ………….. 

LOTTO 1 Planimetria catastale 6.2 – Magazzino/Autorimessa in 

Lentini, P.S.1, via Ventimiglia, F. 77, p.lla 995/8.  

€. 17.200,00 

LOTTO 2 Planimetria catastale 6.4 – Autorimessa in Lentini, P.S.3, via 

P.S.3, v. Garibaldi, f. 91, p.lla 8112/7      

€. 54.500,00 

LOTTO 3 Planimetria catastale 6.5 – Magazzino in Lentini, P.S.1, v. 

Garibaldi, f. 77, p.lla 8112/20. 

€. 67.800,00 

LOTTO 4 Planimetria catastale 6.6 – Autorimessa in Lentini, P.S.2, via 

Nisida, palazzina 1/B, F. 77, p.lla 1067/3. 

€. 24.200,00 

LOTTO 5 Planimetria catastale 6.7 – Autorimessa in Lentini, P.S.2, via 

Nisida, palazzina 1/B,  F. 77, p.lla 1067/4. 

€. 17.000,00 

LOTTO 6 Planimetria catastale 6.8 – Autorimessa in Lentini, P.S.2, via 

Nisida, palazzina 1/B, F. 77, p.lla 1067/6. 

€. 17.000,00 

LOTTO 7 Planimetria catastale 6.10 – Autorimessa in Lentini, P.S.2, 

via Nisida, palazzina 1/A, F. 77, p.lla 1068/3. 

€. 20.800,00 

LOTTO 8 Planimetria catastale 6.11 – Autorimessa in Lentini, P.S.2, 

via Nisida, palazzina 1/A, F. 77, p.lla 1068/4. 

€. 16.600,00 

LOTTO 9 Planimetria catastale 6.12 – Autorimessa in Lentini, P.S.2, 

via Nisida, palazzina 1/A, F. 77, p.lla 1068/5. 

€. 16.600,00 

LOTTO 10 Planimetria catastale 6.13 – Autorimessa in Lentini, P.S.2, 

via Nisida, palazzina 1/A, F. 77, p.lla 1068/6. 

€. 20.700,00 

LOTTO 11 Planimetria catastale 6.14 – Autorimessa in Lentini, P.S.2, 

via Nisida, palazzina 1/A, F. 77, p.lla 1068/11. 

€. 20.100,00 

LOTTO 12 Planimetria catastale 6.15 – Autorimessa in Lentini, P.S.1, 

via Nisida, palazzina 1/A, F. 77, p.lla 1068/19. 

€. 15.000,00 

LOTTO 13 Planimetria catastale 6.16 – Negozio in Lentini, P.T., via €. 61.400,00 
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Nisida, palazzina 1/A, F. 77, p.lla 1068/21. 

LOTTO 14 Planimetria catastale 6.17 – Negozio in Lentini, P.T., via 

Nisida, palazzina 1/A, F. 77, p.lla 1068/22. 

€. 61.400,00 

   

LOTTO 15 Planimetria catastale 6.18 – Autorimessa in Lentini, P.S.2, 

via Nisida, palazzina 1, F. 77, p.lla 1088/5. 

€. 17.400,00 

LOTTO 16 Planimetria catastale 6.19 – Autorimessa in Lentini, P.S.2, 

via Nisida, palazzina 1, F. 77, p.lla 1088/7. 

€. 32.100,00 

LOTTO 17 Planimetria catastale 6.20 – Autorimessa in Lentini, P.S.1, 

via Nisida, palazzina 1, F. 77, p.lla 1068/13. 

€. 17.400,00 

LOTTO 18 Planimetria catastale 6.21 – Autorimessa in Lentini, P.S.1, 

via Nisida, palazzina 1, F. 77, p.lla 1088/16. 

€. 32.100,00 

LOTTO 19 Planimetria catastale 6.22 – Autorimessa in Lentini, P.S.1, 

via Nisida, palazzina 1, F. 77, p.lla 1088/17. 

€. 16.600,00 

LOTTO 20 Planimetria catastale 6.23 – Negozio in Lentini, P.T., via 

Nisida, palazzina 1, F. 77, p.lla 1088/20. 

€. 120.700,00 

LOTTO 21 Planimetria catastale 6.24 – Negozio in Lentini, P.T., via 

Nisida, palazzina 1, F. 77, p.lla 1088/21. 

€. 71.800,00 

LOTTO 22 Planimetria catastale 6.25 – Abitazione in Lentini, P.4, via 

Nisida, palazzina 1, F. 77, p.lla 1088/32. 

€. 107.800,00 

LOTTO 23 Planimetria catastale 6.27 – Autorimessa in Lentini, P.S.1, 

via Nisida, palazzina 1/D, F. 77, p.lla 1043/13. 

€. 18.800,00 

LOTTO 24 Planimetria catastale 6.28 – Negozio in Lentini, P.T., via 

Nisida, palazzina 1/D, F. 77, p.lla 1043/19. 

€. 108.500,00 

LOTTO 25 Planimetria catastale 6.29 – Autorimessa in Lentini, P.S.2, 

via Nisida, palazzina 1/C, F. 77, p.lla 1059/3. 

€. 19.400,00 

LOTTO 26 Planimetria catastale 6.30 – Autorimessa in Lentini, P.S.2, 

via Nisida, palazzina 1/C, F. 77, p.lla 1059/4. 

€. 17.400,00 

LOTTO 27 Planimetria catastale 6.31 – Autorimessa in Lentini, P.S.2, 

via Nisida, palazzina 1/C, F. 77, p.lla 1059/5. 

€. 17.400,00 

LOTTO 28 Planimetria catastale 6.32 – Autorimessa in Lentini, P.S.2, 

via Nisida, palazzina 1/C, F. 77, p.lla 1059/17. 

€. 14.300,00 

LOTTO 29 Planimetria catastale 6.33 – Negozio in Lentini, P.T., via 

Nisida, palazzina 1/C, F. 77, p.lla 1059/19. 

€. 61.400,00 
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BENI ………….. 

LOTTO 30 Planimetria catastale 6.35 – Abitazione in Carlentini, P.2, via 

Raffaello 117, F. 78, p.lla 1940/12. 

€. 141.000,00 

LOTTO 31 Planimetria catastale 6.36 – Autorimessa in Carlentini, 

P.S.1, via Dante Alighieri 24, F. 89, p.lla 6158/5. 

€. 40.200,00 

BENE ………….. 

LOTTO 32 Planimetria catastale 6.37 – Autorimessa in Carlentini, P.T., 

via Arezzo 3/A, F. 34, p.lla 468/5. 

€. 7.900,00 

BENE ………….. 

LOTTO 33 Planimetrie catastali 6.38 e 6.39 – Villino a P.T. + 1°P. in 

c.da Vaccarizzo, comune di Carlentini, F. 3, p.lla 597/1 e 2. 

€.174.500,00 

BENE ………….. 

LOTTO 34 Planimetria catastale 6.40 – Villino a P.T.+1°P. in c.da San 

Leonardo, comune di Carlentini, F. 3, p.lla 323/3. 

€. 174.500,00 

BENI ………….. 

LOTTO 35 Planimetria catastale 6.41 – Abitazione in Carlentini, P.T., 

via P.Nenni 8, c.da Santuzzi, F. 16, p.lla 1274/5. 

€. 140.000,00 

LOTTO 36 Planimetria catastale 6.42 – Autorimessa in Lentini, P.S.1, 

via P.Nenni 8, c.da Santuzzi, F. 16, p.lla 1274/32. 

€. 40.900,00 

BENE ………….. 

LOTTO 37 Planimetrie catastali 6.43 e 6.44 – Villino in Augusta, P.T. e 

1°, villaggio Baia Serena - Agnone, F. 1, p.lla 962/1 e 2. 

€. 216.000,00 

 COMPLESSIVAMENTE €. 2.038.400,00 

 

       

    Tanto dovevasi riferire in adempimento all’incarico ricevuto. 

      Alla presente relazione si include, per completezza di informazione, il fascicolo degli allegati alla 

perizia di stima, il tutto per costituirne parte sostanziale ed integrante.  

 

    Siracusa, 09/03/2018                       Il tecnico C.T.U. 

                                             Ing. Lucilio Franzò 


