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LOTTO UNO 

 

1. INDIVIDUAZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL BENE 

OGGETTO DI STIMA  

 Appartamento sito al piano terra, int.sx con annesso giardino 

identificato al NCEU del Comune di Trabia al fg.12, plla1824, sub152 

(appartamento) e sub157 (giardino) facente parte del lotto A edificio 6; 

confina con il lotti “8” di cui allo stralcio “A” della lottizzazione “B”, con 

altra porzione della bifamiliare ( identificata al NCEU del Comune di 

Trabia al fg.12, plla1824, sub151 (appartamento) e sub158 (giardino)): 

Il terreno su cui insiste l’immobile è pervenuto al signor A per acquisto 

fattone con atto Not. Giuseppe Maniscalco in Palermo in data 20 luglio 

1978 trascritto l’8 settembre 1978 ai nn.30539/25641 da potere dell’Istituto 

Regionale per il Finanziamento delle Industrie in Sicilia IRFIS, alla quale 

era pervenuto giusta decreto di trasferimento del G.E. del Tribunale di 

Termini Imerese del 22 dicembre 1972 e trascritto il 13 febbraio 1972 ai 

nn.10384/9192. 

L’immobile oggetto della presente relazione è stato costruito negli anni 

1991-1994 e consiste in una porzione di un corpo di fabbrica di una villa  

trifamiliare a tre elevazioni fuori terra.  

Da quanto è stato appurato in sede di sopralluogo e dall’analisi della 

documentazione, non si ritiene opportuno procedere alla formazione di più 

lotti nella consapevolezza che questo garantirà una migliore 

commerciabilità.  

2. VERIFICA REGOLARITA’ URBANISTICA  ED EDILIZIA  
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 Il sottoscritto CTU ha svolto, presso l’ufficio tecnico del Comune di 

Trabia, un’indagine conoscitiva sull’immobile oggetto di perizia al fine di 

verificarne la regolarità urbanistica ed edilizia. E’ stata presentata per i 

suddetto immobile domanda di concessione edilizia in data 22.01/1991 

prot.gen.573 con documentazione grafica e relazione tecnica di cui è stata 

rilasciata concessione edilizia n.688 del 27/11/1991 per realizzare un 

fabbricato da adibire a civile abitazione costituito da tre elevazioni fuori 

terra e composto da quattro unità, ma ne sono state realizzate sei. I lavori 

sono iniziati entro l’anno (02/10/1992) ed ultimati entro i tre anni 

(02/11/1994) come indicato nella comunicazione di fine lavori. L’unità 

immobiliare è all’interno del lotto n.6 al piano terra e ad essa risulta 

graffata una particella di giardino (p.lla 157) che costituisce una parte del 

lotto di mq.1807 (come dichiarato nella relazione allegata al progetto ed 

anche nell’atto di pignoramento) di fatto sui luoghi si rilevano delle 

seguenti difformità legate alla reale consistenza del lotto frutto 

probabilmente del frazionamento fatto successivamente (rif. Tipo mappale 

del 27/04/1993 n.1975) attribuendo una porzione all’ unità come riportato 

nella planimetria catastale presentata il 03/05/1993  L’immobile è 

sprovvisto di abitabilità ed inoltre catastalmente è riportato per la reale 

distribuzione, superficie e numero di unità tranne che per la 

rappresentazione degli spazi esterni.. 

Dal rilievo effettuato si evince che la distribuzione interna riportata negli 

elaborati di progetto nonché nell’elaborato planimetrico catastale non 

coincide con l’esistente in quanto si rileva un aumento della superficie 

utile. Inoltre, per le unità poste a piano primo e secondo, sempre da quanto 
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verificato in sede di sopralluogo e dall’analisi della documentazione 

catastale, si è rilevato anche un aumento delle unità immobiliari che da due 

sono diventate quattro con la creazione di un disimpegno che conduce ad 

una scala a chiocciola che separa le due unità. 

L’abuso costituito dal non aver rispettato la superficie di progetto con il 

conseguente aumento di superficie utile è sanabile ai sensi dell’art.40 della 

L.47/85 ovvero dell’art.46 comma 5 del D.P.R. 380/01, applicando i costi 

previsti dall’ultima legge in materia di condono edilizio L.326/2003.  

- Per la superficie abusiva 

Misura dell’oblazione (tipologia 1) immobili residenziali =€100,00/mq. 

Misura degli oneri di concessione (Comune con abitanti fino a 

10.000)=€38,00 X0,50=€19,00.  

- Per l’aumento della superficie utile pari a mq.58.92 (vedi calcolo allegato 

alla planimetria): 

Misura dell’oblazione (tipologia 1) immobili residenziali =€100,00/mq. 

Misura degli oneri di concessione (Comune con abitanti fino a 

10.000)=€38,00 X0,50=€19,00.  

- Superficie abusiva =mq.58.92 

Oblazione: mq.58.92*€100,00/mq.= €5.892,00 

Oneri di concessione: mq.58.92*€19,00/mq.= €1.119,48  

A questi importi va sottratta la quota di 1/6 di quanto risulta versato 

al Comune e indicato nella concessione edilizia: £.5.027.400 ovvero 

€.2.596,40/6=€.432,73, ossia €.6.548,75+ €.2.000,00 di spese tecniche. 

- Per la regolarizzazione al Genio Civile dell’ampliamento e della verifica 

strutturale con  C.I.S. ( certificato di idoneità sismica)= €.3.000,00. 
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- redazione di Docfa per la corretta rappresentazione degli spazi esterni: 

€.700,00. 

- Per la redazione di attestato di prestazione energetica (APE):  €.250,00. 

Di tutte queste spese si terrà conto nella determinazione del valore finale 

del bene. 

3. DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE E DELLO STATO 

DELL’IMMOBILE  

Trattasi di un immobile adibito a civile abitazione a piano terra, composto 

da un vano d’ingresso, due camere, una cucina abitabile con piano cottura 

in muratura, wcbagno, ed un terrazzo che consente anche l’accesso 

attraverso un passaggio pedonale da un’area parcheggio. La superficie 

coperta al piano terra è di mq.95.00 quella scoperta mq.59.60 e la 

superficie destinata a giardino esclusivo è di mq.300 circa. L’altezza dei 

vani è di ml.2,70 circa, quindi la superficie complessiva commerciale è 

pari a mq. 144.66. In catasto al Comune di Trabia al fg.12, p.lla 1824, 

sub.152-157, Cat.A/7, Cl.5, vani 4,5, Superficie catastale mq.105 totali, ed 

escluse aree scoperte mq.100, Rendita €476,43, risulta come utilità comune 

la particella 1824, sub.161 (una stradina che giunge alla strada, da quanto 

si evince dal tipo mappale). L’immobile ricade in zona territoriale 

omogenea “C3” a villini in base al PRG del Comune di Trabia adottato con 

deliberazioni del C.C. del 18/12/1977 e del 11/03/1978 e reso esecutivo 

dalla C.P.C. il 6/4/1978. 

L’immobile risulta essere una costruzione risalente all’ultimo decennio del 

secolo scorso ed è ubicato nel tratto collinare tra Trabia e S.Nicola, esso 

presenta: 



 5 

• prospetto intonacato, ringhiere in metallo; 

• struttura intelaiata costituita da pilastri e orizzontamenti in calcestruzzo 

di cemento armato e copertura con tetto a falde con tegole; 

• impianto elettrico sotto traccia a norma secondo l’epoca di costruzione; 

• impianto idrico sotto traccia, autoclave e fornitura di acqua calda 

mediante boiler elettrico;  

• impianto di smaltimento liquami collegato alla rete fognaria comunale; 

• giardino definito da siepi, arbusti, prato e da alberi  quali: pini, palme, 

etc.; 

• Le rifiniture sono le seguenti:  

• i pavimenti interni sono in monocottura tipo cotto formato 33*33cm. 

posato a 45° in tutto l’appartamento, i terrazzamenti e le scale esterne 

di collegamento sono pavimentati in parte in cotto ed in parte in 

monocottura e gli altri spazi esterni da adibire ad eventuale area di 

parcheggio sono stati pavimentati con mattoni in cemento e muretti 

rivestiti in pietra a faccia vista; 

• il rivestimento delle pareti sino a ml.2,20 di altezza e del pavimento del 

wc con piastrelle di ceramica formato 20*20 smaltata in superficie di 

qualità commerciale e sanitari in vetrochina, le pareti della cucina sino 

ad 1 ml. di altezza sopra il piano cottura della cucina in muratura con 

piano in marmo, sono rivestite anch’esse in ceramica del formato 

10*10; 

• gli infissi interni sono in legno massello tinto colore noce; 

• gli infissi esterni ( finestre, porte a vetri, persiane) sono in legno 

douglas con vetricamera; 
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• tinteggiatura a tempera dei soffitti e delle pareti su intonaco civile. 

Relativamente allo stato d’uso e di manutenzione l’immobile si trova in 

uno stato di abbandono, la pavimentazione dei terrazzi è in vari punti 

dissestata, in vari punti del prospetto si rilevano distacchi di intonaco con 

presenza di umidità anche all’interno dell’unità immobiliare, inoltre alcuni 

infissi in legno hanno parti mancanti. 

Dati Metrici 

La superficie complessiva commerciale è pari a mq. 144.66. 

4. VINCOLI E ONERI GIURIDICI GRAVANTI SUL BENE  

Dalla relazione notarile redatta dal Dr Enrica Lupo, Notaio in Monreale 

allegata agli atti risulta che, sugli immobili grava: 

iscrizione e trascrizione contro: 

- ipoteca del montante di lire 1.050.000.000 (unmiliardocinquantamilioni) 

iscritta il 17 aprile 1992 ai nn.18942/2575 in favore della Sezione di 

credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena; 

- pignoramento eseguito il 18 Aprile 1997 e trascritto il 12 maggio 1997 ai 

nn.16799/12158 in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 

con sede in Siena.  

Gli immobili facenti parte della procedura insistono su un lotto con 

pertinenze private che appartengono alle varie unità, non vi sono quindi 

spese condominiali. 

Non vi sono altri vincoli. 

5. STATO DI POSSESSO DELL’IMMOBILE  

L’immobile risulta non essere abitato. 

6. DETERMINAZIONE DEL VALORE DI MERCATO 
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La valutazione del bene descritto nel paragrafo precedente consiste nella 

determinazione del loro valore di mercato (detto anche valore venale). 

Il più probabile valore di mercato viene definito come la più probabile 

somma di moneta con la quale può essere scambiato il bene oggetto della 

stima in un determinato mercato e ad un certo tempo. 

Tenendo conto delle caratteristiche dei beni da valutare, quali: ubicazione, 

epoca di costruzione, tipologia edilizia, destinazione, fattori esterni 

ambientali e superficie, si è scelto, tra i vari metodi per giungere alla 

determinazione del valore di mercato, quello comparativo diretto, detto 

anche stima sintetica. 

Questo metodo consiste nel comparare i beni immobili da valutare con 

quelli di prezzo noto mediante dei parametri tecnici che possono essere: 

metro cubo vuoto per pieno, numero dei vani, superficie coperta in metri 

quadri. 

Nel caso in oggetto si ritiene più appropriato adoperare come parametro il 

prezzo per metro quadro di superficie lorda commerciale. 

E’ stato necessario rilevare i prezzi di mercato più recenti di beni simili a 

quelli da stimare attraverso un’indagine di mercato svolta personalmente 

dal C.T.U. in loco, ma non essendoci un ampio numero di compravendite 

nella zona, si è utilizzata come riferimento la Banca Dati delle quotazioni 

immobiliari dell’Agenzia del Territorio (OMI) i cui 

valori/mq.sup.commerciale al secondo semestre 2016 che da come valore 

min. €.850,00 e max €.1.250,00, e detti valori sono stati rimodulati. 

Tenendo conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche, nonché della 

riduzione del valore di mercato praticata per l’assenza della garanzia per 
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vizi del bene venduto, si hanno dei valori commerciali compresi tra 

€/mq.800,00 e €/mq. 1.000,00 per la destinazione ville e villini per cui si 

ritiene opportuno adottare,  un valore di: €/mq. 900,00 opportunamente 

rimodulato con il coefficiente correttivo (K) = 1+(p/100), dove p è la 

percentuale di apprezzamento o di deprezzamento applicato all’immobile. 

Sulla scorta delle caratteristiche riscontrate nell’edificio di cui fa parte 

l’u.i. (coeff.K1, K2, K3) e nell’u.i. specifica (coeff.K4, K5, K6), i 

coefficienti che si applicheranno sono i seguenti: 

K1= lo standard sociale. Esprime la qualità dell’edificio rispetto a quelli 

medi della zona. L’edificio in cui si trova l’immobile si trova in una zona 

di insediamenti in villa residenziali e di villeggiatura con caratteristiche 

similari per cui non si attribuisce alcun apprezzamento.   ………...K1=1,00 

K2= lo standard dei servizi. Esprime apprezzamento per la presenza di 

servizi non ordinari. Intendendo come servizi ordinari gli spazi esterni e gli 

spazi di manovra e posteggio considerata la tipologia di villa con spazi 

esterni si attribuisce un  apprezzamento… ………………….……K2=1,10 

K3= Lo standard di manutenzione. Esprime un deprezzamento per le spese 

di manutenzione straordinaria che si dovranno affrontare. Allo stato 

attuale, per tutto l’immobile necessitano degli interventi di manutenzione 

straordinaria. Si applica un deprezzamento pari al 10%.................K3= 0,90 

K4= Dimensione dell’u.i. Esprime un apprezzamento per l’u.i. di taglio 

piccolo e un deprezzamento per quelli di taglio grande, ma nel caso di 

unità con spazi esterni con superficie contenuta, non costituisce 

deprezzamento per cui non se ne applica alcuno……………….…K4=1,00 
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K5= Posizione dell’u.i. Esprime un apprezzamento o un deprezzamento 

che tiene conto del piano, della vista e della relativa esposizione. L’u.i. ha 

unica esposizione ma su spazi di pertinenza per cui si attribuisce un 

apprezzamento………………………………………………….…K5= 1,05 

K6= Caratteristiche del manufatto. Esprime un apprezzamento o 

deprezzamento che tiene conto delle caratteristiche intrinseche dell’u.i. in 

esame e del suo stato di manutenzione. In merito alle caratteristiche il 

fabbricato risulta dotato di buone caratteristiche intrinseche anche se lo 

stato di manutenzione mediocre impone di applicare un 

deprezzamento…………………………………………………… K6= 0,90 

Ktot.= 1,00*1,10*0,90*1,00*1,05*0,90=0,935 

Va mq= Vm*Kn= €.900,00*0,935= €.841,50 

7. VALUTAZIONE DELL’IMMOBILE 

Sulla base di queste assunzioni, si giunge al seguente valore di mercato: 

Superficie commerciale complessiva:  

Mq.144,66* €/mq.841,50= €.121.731,39 con costi di sanatoria e varie per 

complessivi €.12.528,75 si perviene ad un valore di €.109.202,64 (leggasi 

euro centonovemiladuecentodue/64). 

8. CONCLUSIONI 

LOTTO UNO: appartamento sito al piano terra int.sx con annesso giardino 

identificato al NCEU del Comune di Trabia al fg.12, plla1824, sub152 

(appartamento) e sub157 (giardino). 

Superficie commerciale= mq.144.66 * €/mq.841,50= €.121.731,39 con 

costi di sanatoria e varie complessivi pari ad €.12.528,75, si perviene ad un 

valore di €.109.202,64 (leggasi euro centonovemiladuecentodue/64). 
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Valore di mercato detratti i costi €.109.202,64 (leggasi euro 

centonovemiladuecentodue/64). 

9. ALLEGATI AL FASCICOLO 

                            1)  documentazione fotografica (n.8 foto); 

2) rilievo dimensionale dello stato attuale (scala 1:100); 

3) copia planimetria catastale immobile (scala 1:200); 

Palermo, lì 20 aprile 2017                                     Il C.T.U. 

                                                 (Dott. Arch. Maria Pia Clelia Valenza) 
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LOTTO DUE 

 

1. INDIVIDUAZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL BENE 

OGGETTO DI STIMA  

 Appartamento sito al piano primo, int.sx identificato al NCEU del 

Comune di Trabia al fg.12, plla1824, sub153 facente parte del lotto A 

edificio 6;  confina con il lotto “8” di cui allo stralcio “A” della 

lottizzazione “B”, con altre due porzioni della bifamiliare ( identificate al 

NCEU del Comune di Trabia al fg.12, plla1824, sub155 (appartamento) e 

sub154 (scala che conduce all’appartamento di piano secondo). 

Il terreno su cui insiste l’immobile è pervenuto al signor A per acquisto 

fattone con atto Not. Giuseppe Maniscalco in Palermo in data 20 luglio 

1978 trascritto l’8 settembre 1978 ai nn.30539/25641 da potere dell’Istituto 

Regionale per il Finanziamento delle Industrie in Sicilia IRFIS, alla quale 

era pervenuto giusta decreto di trasferimento del G.E. del Tribunale di 

Termini Imerese del 22 dicembre 1972 e trascritto il 13 febbraio 1972 ai 

nn.10384/9192. 

L’immobile oggetto della presente relazione è stato costruito negli anni 

1991-1994 e consiste in una porzione di un corpo di fabbrica di una villa  

trifamiliare a tre elevazioni fuori terra.  

Da quanto è stato appurato in sede di sopralluogo e dall’analisi della 

documentazione, non si ritiene opportuno procedere alla formazione di più 

lotti nella consapevolezza che questo garantirà una migliore 

commerciabilità.  

2. VERIFICA REGOLARITA’ URBANISTICA  ED EDILIZIA  
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 Il sottoscritto CTU ha svolto, presso l’ufficio tecnico del Comune di 

Trabia, un’indagine conoscitiva sull’immobile oggetto di perizia al fine di 

verificarne la regolarità urbanistica ed edilizia. E’ stata presentata per i 

suddetto immobile domanda di concessione edilizia in data 22.01/1991 

prot.gen.573 con documentazione grafica e relazione tecnica di cui è stata 

rilasciata concessione edilizia n.688 del 27/11/1991 per realizzare un 

fabbricato da adibire a civile abitazione costituito da tre elevazioni fuori 

terra e composto da quattro unità, ma ne sono state realizzate sei. I lavori 

sono iniziati entro l’anno (02/10/1992) ed ultimati entro i tre anni 

(02/11/1994) come indicato nella comunicazione di fine lavori. L’unità 

immobiliare in oggetto si trova al piano primo e attualmente per accedervi 

bisogna percorrere uno spazio ( identificato col sub. 159 della particella 

1824) che non risulta di pertinenza dell’appartamento e che da ricerche 

catastali non inserito nell’elenco dei sub. allegato. E’ necessario quindi fare 

una denuncia catastale per la costituzione del sub.159 della particella 1824, 

come bene comune non censibile ad uso del sub.153 e del sub.154, con 

correzione dell’elaborato planimetrico. Dette difformità legate alla reale 

consistenza del lotto sono frutto, probabilmente, del frazionamento fatto 

successivamente (rif. Tipo mappale del 27/04/1993 n.1975). L’immobile è 

sprovvisto di abitabilità ed inoltre catastalmente è riportato per la reale 

distribuzione, superficie e numero di unità. 

Dal rilievo effettuato si evince che la distribuzione interna riportata negli 

elaborati di progetto nonché nell’elaborato planimetrico catastale non 

coincide con l’esistente in quanto si rileva un aumento della superficie 

utile. Inoltre, per le unità poste a piano primo e secondo, sempre da quanto 
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verificato in sede di sopralluogo e dall’analisi della documentazione 

catastale, si è rilevato anche un aumento delle unità immobiliari che da due 

sono diventate quattro con la creazione di un disimpegno che conduce ad 

una scala a chiocciola che separa le due unità. Nella planimetria catastale 

presentata il 03/05/1993 è rappresentato l’immobile con gli ampliamenti 

realizzati in maniera difforme dalla concessione edilizia e con l’aumento 

delle unità immobiliari, per la reale distribuzione tranne che per una 

finestra nel soggiorno che nella planimetria catastale non risulta per cui si 

dovrà redigere DOCFA  

L’abuso costituito dal non aver rispettato la superficie di progetto con il 

conseguente aumento di superficie utile e dall’aumento delle unità 

immobiliari frazionandone una per ricavarne due, nonché per la finestra 

mancante, è sanabile ai sensi dell’art.40 della L.47/85 ovvero dell’art.46 

comma 5 del D.P.R. 380/01, applicando i costi previsti dall’ultima legge in 

materia di condono edilizio L.326/2003.  

Per l’aumento delle superficie utili si compensa con la s.n.r. (vedi calcolo 

nell’allegata planimetria). 

Per l’aumento delle unità immobiliari: 

- Misura dell’oblazione (tipologia 4) = €.3.500,00 per ogni unità 

immobiliare interessata. 

A questo importo va sottratta la quota di 1/6 di quanto risulta versato 

al Comune e indicato nella concessione edilizia: £.5.027.400 ovvero 

€.2.596,40/6=€.432,73,ossia €.3.067,27+ €.2.000,00 di spese tecniche. 

- Per la regolarizzazione al Genio Civile dell’ampliamento e della verifica 

strutturale con  C.I.S. ( certificato di idoneità sismica)= €.3.000,00. 
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- Per la variazione catastale per la costituzione del sub.159 come bene 

comune non censibile e redazione di elaborato planimetrico = €.1.000,00. 

- Per la redazione di DOCFA per la finestra mancante: €.700,00, 

- Per la redazione di attestato di prestazione energetica (APE):  €.250,00. 

Di tutte queste spese si terrà conto nella determinazione del valore finale 

del bene. 

3. DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE E DELLO STATO 

DELL’IMMOBILE  

Trattasi di un immobile adibito a civile abitazione a piano primo composto 

da un piccolo vano d’ingresso, una camera, una cucina abitabile con piano 

cottura in muratura, wcbagno, ed un terrazzo che prospetta lato mare. La 

superficie coperta è di mq.68.40 quella scoperta mq.13.30 non vi sono 

spazi esterni di pertinenza. L’altezza dei vani è di ml.2,80 circa, quindi la 

superficie complessiva commerciale è pari a mq. 72.83. In catasto al 

Comune di Trabia al fg.12, p.lla 1824, sub.153, Cat.A/7, Cl.5, vani 4, 

Superficie catastale mq.73 totali, ed escluse aree scoperte mq.68, Rendita 

€426,49, risulta come utilità comune la particella 1824, sub.174 (una 

stradina che giunge alla strada, da quanto si evince dal tipo mappale). 

L’immobile ricade in zona territoriale omogenea “C3” a villini in base al 

PRG del Comune di Trabia adottato con deliberazioni del C.C. del 

18/12/1977 e del 11/03/1978 e reso esecutivo dalla C.P.C. il 6/4/1978. 

L’immobile risulta essere una costruzione risalente all’ultimo decennio del 

secolo scorso ed è ubicato nel tratto collinare tra Trabia e S.Nicola, esso 

presenta: 

• prospetto intonacato, ringhiere in metallo; 
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• struttura intelaiata costituita da pilastri e orizzontamenti in calcestruzzo 

di cemento armato e copertura con tetto a falde con tegole; 

• impianto elettrico sotto traccia a norma secondo l’epoca di costruzione; 

• impianto idrico sotto traccia, autoclave e fornitura di acqua calda 

mediante boiler elettrico;  

• impianto di smaltimento liquami collegato alla rete fognaria comunale; 

Le rifiniture sono le seguenti:  

• i pavimenti interni sono in monocottura tipo cotto formato 33*33cm. 

posato a 45° in tutto l’appartamento, i terrazzamenti sono pavimentati 

in parte in cotto ed in parte in monocottura e muretti rivestiti in pietra a 

faccia vista; 

• il rivestimento delle pareti sino a ml.2,20 di altezza e del pavimento del 

wc con piastrelle di ceramica formato 20*20 smaltata in superficie di 

qualità commerciale e sanitari in vetrochina, le pareti della cucina sino 

ad 1 ml. di altezza sopra il piano cottura della cucina in muratura con 

piano in marmo, sono rivestite anch’esse in ceramica del formato 

10*10; 

• gli infissi interni sono in legno massello tinto colore noce; 

• gli infissi esterni ( finestre, porte a vetri, persiane) sono in legno 

douglas con vetricamera; 

• tinteggiatura a tempera dei soffitti e delle pareti su intonaco civile. 

Relativamente allo stato d’uso e di manutenzione l’immobile si trova in 

uno stato discreto e necessita di una manutenzione più accurata, anche per 

quanto riguarda gli infissi esterni, in legno. Dati Metrici 

La superficie complessiva commerciale è pari a mq. 72.83. 
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4. VINCOLI E ONERI GIURIDICI GRAVANTI SUL BENE  

Dalla relazione notarile redatta dal Dr Enrica Lupo, Notaio in Monreale 

allegata agli atti risulta che, sugli immobili grava: 

iscrizione e trascrizione contro: 

- ipoteca del montante di lire 1.050.000.000 (unmiliardocinquantamilioni) 

iscritta il 17 aprile 1992 ai nn.18942/2575 in favore della Sezione di 

credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena; 

- pignoramento eseguito il 18 Aprile 1997 e trascritto il 12 maggio 1997 ai 

nn.16799/12158 in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 

con sede in Siena.  

Gli immobili facenti parte della procedura insistono su un lotto con 

pertinenze private che appartengono alle varie unità, non vi sono quindi 

spese condominiali. 

Non vi sono altri vincoli. 

5. STATO DI POSSESSO DELL’IMMOBILE  

L’immobile risulta non essere abitato. 

6. DETERMINAZIONE DEL VALORE DI MERCATO 

La valutazione del bene descritto nel paragrafo precedente consiste nella 

determinazione del loro valore di mercato (detto anche valore venale). 

Il più probabile valore di mercato viene definito come la più probabile 

somma di moneta con la quale può essere scambiato il bene oggetto della 

stima in un determinato mercato e ad un certo tempo. 

Tenendo conto delle caratteristiche dei beni da valutare, quali: ubicazione, 

epoca di costruzione, tipologia edilizia, destinazione, fattori esterni 

ambientali e superficie, si è scelto, tra i vari metodi per giungere alla 
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determinazione del valore di mercato, quello comparativo diretto, detto 

anche stima sintetica. 

Questo metodo consiste nel comparare i beni immobili da valutare con 

quelli di prezzo noto mediante dei parametri tecnici che possono essere: 

metro cubo vuoto per pieno, numero dei vani, superficie coperta in metri 

quadri. 

Nel caso in oggetto si ritiene più appropriato adoperare come parametro il 

prezzo per metro quadro di superficie lorda commerciale. 

E’ stato necessario rilevare i prezzi di mercato più recenti di beni simili a 

quelli da stimare attraverso un’indagine di mercato svolta personalmente 

dal C.T.U. in loco, ma non essendoci un ampio numero di compravendite 

nella zona, si è utilizzata come riferimento la Banca Dati delle quotazioni 

immobiliari dell’Agenzia del Territorio (OMI) i cui 

valori/mq.sup.commerciale al secondo semestre 2016 che da come valore 

min. €.850,00 e max €.1.250,00, e detti valori sono stati rimodulati. 

Tenendo conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche, nonché della 

riduzione del valore di mercato praticata per l’assenza della garanzia per 

vizi del bene venduto, si hanno dei valori commerciali compresi tra 

€/mq.800,00 e €/mq. 1.000,00 per la destinazione ville e villini per cui si 

ritiene opportuno adottare,  un valore di: €/mq. 900,00 opportunamente 

rimodulato con il coefficiente correttivo (K) = 1+(p/100), dove p è la 

percentuale di apprezzamento o di deprezzamento applicato all’immobile. 

Sulla scorta delle caratteristiche riscontrate nell’edificio di cui fa parte 

l’u.i. (coeff.K1, K2, K3) e nell’u.i. specifica (coeff.K4, K5, K6), i 

coefficienti che si applicheranno sono i seguenti: 
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K1= lo standard sociale. Esprime la qualità dell’edificio rispetto a quelli 

medi della zona. L’edificio in cui si trova l’immobile si trova in una zona 

di insediamenti in villa residenziali e di villeggiatura con caratteristiche 

similari per cui non si attribuisce alcun apprezzamento.   ………...K1=1,00 

K2= lo standard dei servizi. Esprime apprezzamento per la presenza di 

servizi non ordinari. Intendendo come servizi ordinari gli spazi esterni e gli 

spazi di manovra e posteggio considerata la tipologia di appartamento in 

villa con pochi spazi esterni si attribuisce un deprezzamento  ……K2=0,90 

K3= Lo standard di manutenzione. Esprime un deprezzamento per le spese 

di manutenzione straordinaria che si dovranno affrontare. Allo stato 

attuale, per tutto l’immobile necessitano degli interventi di manutenzione 

straordinaria. Si applica un deprezzamento pari al 5%...................K3= 0,95 

K4= Dimensione dell’u.i. Esprime un apprezzamento per l’u.i. di taglio 

piccolo e un deprezzamento per quelli di taglio grande, ma nel caso di 

unità con spazi esterni con superficie contenuta, costituisce un 

apprezzamento che si applica ………………….……………….…K4=1,05 

K5= Posizione dell’u.i. Esprime un apprezzamento o un deprezzamento 

che tiene conto del piano, della vista e della relativa esposizione. L’u.i. ha 

unica esposizione ma su spazi di pertinenza con vista, per cui si attribuisce 

un apprezzamento………………………………...…………….…K5= 1,05 

K6= Caratteristiche del manufatto. Esprime un apprezzamento o 

deprezzamento che tiene conto delle caratteristiche intrinseche dell’u.i. in 

esame e del suo stato di manutenzione. In merito alle caratteristiche il 

fabbricato risulta dotato di buone caratteristiche intrinseche anche se lo 
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stato di manutenzione mediocre impone di applicare un 

deprezzamento…………………………………………………… K6= 0,90 

Ktot.= 1,00*0,90*0,95*1,05*1,05*0,90=0,848 

Va mq= Vm*Kn= €.900,00*0,848= €.763,20 

7. VALUTAZIONE DELL’IMMOBILE 

Sulla base di queste assunzioni, si giunge al seguente valore di mercato: 

Superficie commerciale complessiva:  

Mq.72,83* €/mq.763,20= €.55.583,85 detratte: complessivamente 

€.10.017,27 di cui: €.5.067,27 relative alla regolarizzazione delle opere 

abusive ed €.2.000,00 di spese tecniche, detratte €.3.000,00 per la 

regolarizzazione al Genio Civile dell’ampliamento e della verifica 

strutturale con  C.I.S. ( certificato di idoneità sismica), detratte €.1.000,00 

per la variazione catastale per la costituzione del sub.159 come bene 

comune non censibile e redazione di elaborato planimetrico, detratte  

€.700,00 per la redazione di DOCFA per la finestra mancante, detratte 

€.250,00 per la redazione di attestato di prestazione energetica (APE), si 

perviene ad un valore di €.45.566,58 (leggasi euro 

quarantacinquemilacinquecentosessantasei/58). 

8. CONCLUSIONI 

LOTTO DUE: appartamento sito al piano primo, int.sx identificato al 

NCEU del Comune di Trabia al fg.12, plla1824, sub153 (appartamento). 

Superficie commerciale= mq.72.83 *€/mq.763,20= €.55.583,85 detratti i  

costi di sanatoria e varie per complessivi pari a €.10.017,27 pervenendo ad 

un valore finale di €.45.566,58.  
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Valore di mercato detratti i costi €.45.566,58. (leggasi euro 

quarantacinquemilacinquecentosessantasei/58). 

9. ALLEGATI AL FASCICOLO 

                            1)  documentazione fotografica (n.7 foto); 

2) rilievo dimensionale dello stato attuale (scala 1:100); 

3) copia planimetria catastale immobile (scala 1:200); 

Palermo, lì 20 aprile 2017                                     Il C.T.U. 

                                                 (Dott. Arch. Maria Pia Clelia Valenza) 
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LOTTO TRE 

 

1. INDIVIDUAZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL BENE 

OGGETTO DI STIMA  

Appartamento sito al piano primo e secondo, int.sx identificato al 

NCEU del Comune di Trabia al fg.12, plla1824, sub154 facente parte 

del lotto A edificio 6;  confina con il lotto “8” di cui allo stralcio “A” 

della lottizzazione “B”, con altre tre porzioni della bifamiliare identificate 

al NCEU del Comune di Trabia al fg.12, plla1824, sub155,  153 e 156. 

Il terreno su cui insiste l’immobile è pervenuto al signor A per acquisto 

fattone con atto Not. Giuseppe Maniscalco in Palermo in data 20 luglio 

1978 trascritto l’8 settembre 1978 ai nn.30539/25641 da potere dell’Istituto 

Regionale per il Finanziamento delle Industrie in Sicilia IRFIS, alla quale 

era pervenuto giusta decreto di trasferimento del G.E. del Tribunale di 

Termini Imerese del 22 dicembre 1972 e trascritto il 13 febbraio 1972 ai 

nn.10384/9192. 

L’immobile oggetto della presente relazione è stato costruito negli anni 

1991-1994 e consiste in una porzione di un corpo di fabbrica di una villa  

trifamiliare a tre elevazioni fuori terra.  

Da quanto è stato appurato in sede di sopralluogo e dall’analisi della 

documentazione, non si ritiene opportuno procedere alla formazione di più 

lotti nella consapevolezza che questo garantirà una migliore 

commerciabilità.  

2. VERIFICA REGOLARITA’ URBANISTICA  ED EDILIZIA  
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 Il sottoscritto CTU ha svolto, presso l’ufficio tecnico del Comune di 

Trabia, un’indagine conoscitiva sull’immobile oggetto di perizia al fine di 

verificarne la regolarità urbanistica ed edilizia. E’ stata presentata per i 

suddetto immobile domanda di concessione edilizia in data 22.01/1991 

prot.gen.573 con documentazione grafica e relazione tecnica di cui è stata 

rilasciata concessione edilizia n.688 del 27/11/1991 per realizzare un 

fabbricato da adibire a civile abitazione costituito da tre elevazioni fuori 

terra e composto da quattro unità, ma ne sono state realizzate sei. I lavori 

sono iniziati entro l’anno (02/10/1992) ed ultimati entro i tre anni 

(02/11/1994) come indicato nella comunicazione di fine lavori. . L’unità 

immobiliare in oggetto si trova al piano primo e secondo e attualmente per 

accedervi bisogna percorrere uno spazio (identificato col sub. 159 della 

particella 1824) che non risulta di pertinenza dell’appartamento e che da 

ricerche catastali risulta non inserito nell’elenco dei sub. allegato. E’ 

necessario quindi fare una denuncia catastale per la costituzione del 

sub.159 della particella 1824, come bene comune non censibile ad uso del 

sub.154 e del sub.153, con correzione dell’elaborato planimetrico. Dette 

difformità legate alla reale consistenza del lotto sono frutto, probabilmente, 

del frazionamento fatto successivamente (rif. Tipo mappale del 27/04/1993 

n.1975).  L’immobile è sprovvisto di abitabilità ed inoltre catastalmente, 

nella planimetria catastale presentata il 03/05/1993  è riportato per la reale 

distribuzione, superficie e numero di unità tranne che per l’altezza di piano 

secondo che è indicata in ml.2,80 ma in realtà essendo in parte con tetto 

spiovente presenta un’altezza minima di ml.1,30 ed una max. di ml.2.86 

con un’altezza media quindi di ml.2.08, quindi si dovrà redigere DOCFA 
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per la correzione dell’altezza. Dal rilievo effettuato si evince che la 

distribuzione interna riportata negli elaborati di progetto nonché 

nell’elaborato planimetrico catastale non coincide con l’esistente in quanto 

si rileva un aumento della superficie utile e delle unità.  

L’abuso costituito dal non aver rispettato la superficie di progetto con il 

conseguente aumento di superficie utile e dall’aumento delle unità 

immobiliari frazionandone una per ricavarne due, nonché per la differente 

altezza, è sanabile ai sensi dell’art.40 della L.47/85 ovvero dell’art.46 

comma 5 del D.P.R. 380/01, applicando i costi previsti dall’ultima legge in 

materia di condono edilizio L.326/2003.  

- Per l’aumento della superficie utile pari a mq.29.08 (vedi calcolo allegato 

alla planimetria): 

Misura dell’oblazione (tipologia 1) immobili residenziali =€100,00/mq. 

Misura degli oneri di concessione (Comune con abitanti fino a 

10.000)=€38,00 X0,50=€19,00.  

- Superficie abusiva =mq.29.08 

Oblazione: mq.29.08*€100,00/mq.= €2.908,00 

Oneri di concessione: mq.29.08*€19,00/mq.= €552,52  

Per l’aumento delle unità immobiliari: 

- Misura dell’oblazione (tipologia 4) = €.3.500,00 per ogni unità 

immobiliare interessata. 

A questi importi va sottratta la quota di 1/6 di quanto risulta versato 

al Comune e indicato nella concessione edilizia: £.5.027.400 ovvero 

€.2.596,40/6=€.432,73,ossia €.6.527,79+ €.2.000,00 di spese tecniche. 
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- Per la regolarizzazione al Genio Civile dell’ampliamento e della verifica 

strutturale con  C.I.S. ( certificato di idoneità sismica)= €.3.000,00. 

- Per la variazione catastale per la costituzione del sub.159 come bene 

comune non censibile e redazione di elaborato planimetrico = €.1.000,00. 

- Redazione di DOCFA per la correzione dell’altezza: €.700,00; 

- Per la redazione di attestato di prestazione energetica (APE):  €.250,00, 

Di tutte queste spese si terrà conto nella determinazione del valore finale 

del bene. 

3. DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE E DELLO STATO 

DELL’IMMOBILE  

Trattasi di un immobile adibito a civile abitazione a piano primo si trova 

soltanto una scala a chiocciola in legno e metallo che conduce al secondo 

livello dove si sviluppa l’appartamento composto da un ingresso, una 

camera da letto, un soggiorno con un tratto mansardato con annessa cucina 

con piano cottura in muratura, un ripostiglio, un wcbagno ed una terrazza 

prospiciente il mare. La superficie coperta è di mq.3.50 (piano primo) e 

mq.48.66 (piano secondo), la superficie con h inferiore a ml.2,70 è di 

mq.14.54 e quella scoperta mq.6.70 non vi sono spazi esterni di pertinenza. 

L’altezza dei vani è di ml.2,80 circa, quindi la superficie complessiva 

commerciale è pari a mq. 58.00. In catasto al Comune di Trabia al fg.12, 

p.lla 1824, sub.154, Cat.A/7, Cl.5, vani 4, Superficie catastale mq.72 totali, 

ed escluse aree scoperte mq.70, Rendita €423,49, risulta come utilità 

comune la particella 1824, sub.174 (una stradina che giunge alla strada, da 

quanto si evince dal tipo mappale). L’immobile ricade in zona territoriale 

omogenea “C3” a villini in base al PRG del Comune di Trabia adottato con 
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deliberazioni del C.C. del 18/12/1977 e del 11/03/1978 e reso esecutivo 

dalla C.P.C. il 6/4/1978. 

L’immobile risulta essere una costruzione risalente all’ultimo decennio del 

secolo scorso ed è ubicato nel tratto collinare tra Trabia e S.Nicola, esso 

presenta: 

• prospetto intonacato, ringhiere in metallo; 

• struttura intelaiata costituita da pilastri e orizzontamenti in calcestruzzo 

di cemento armato e copertura con tetto a falde con tegole; 

• impianto elettrico sotto traccia a norma secondo l’epoca di costruzione; 

• impianto idrico sotto traccia, autoclave e fornitura di acqua calda 

mediante boiler elettrico;  

• impianto di smaltimento liquami collegato alla rete fognaria comunale; 

• Le rifiniture sono le seguenti:  

• i pavimenti interni sono in monocottura tipo cotto formato 33*33cm. 

posato a 45° in tutto l’appartamento, i terrazzamenti sono pavimentati 

in parte in cotto ed in parte in monocottura e muretti rivestiti in pietra a 

faccia vista; 

• il rivestimento delle pareti sino a ml.2,20 di altezza e del pavimento del 

wc con piastrelle di ceramica formato 20*20 smaltata in superficie di 

qualità commerciale e sanitari in vetrochina, le pareti della cucina sino 

ad 1 ml. di altezza sopra il piano cottura della cucina in muratura con 

piano in marmo, sono rivestite anch’esse in ceramica del formato 

10*10; 

• gli infissi interni sono in legno massello tinto colore noce; 
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• gli infissi esterni ( finestre, porte a vetri, persiane) sono in legno 

douglas con vetricamera; 

• la scala a chiocciola è in legno e ferro; 

• tinteggiatura a tempera dei soffitti e delle pareti su intonaco civile. 

Relativamente allo stato d’uso e di manutenzione l’immobile si trova in 

uno stato di abbandono, la pavimentazione dei terrazzi è in vari punti 

dissestata, in vari punti del prospetto si rilevano distacchi di intonaco con 

presenza di umidità anche all’interno dell’unità immobiliare, inoltre alcuni 

infissi in legno hanno parti mancanti. 

Dati Metrici 

La superficie complessiva commerciale è pari a mq. 58.00. 

4. VINCOLI E ONERI GIURIDICI GRAVANTI SUL BENE  

Dalla relazione notarile redatta dal Dr Enrica Lupo, Notaio in Monreale 

allegata agli atti risulta che, sugli immobili grava: 

iscrizione e trascrizione contro: 

- ipoteca del montante di lire 1.050.000.000 (unmiliardocinquantamilioni) 

iscritta il 17 aprile 1992 ai nn.18942/2575 in favore della Sezione di 

credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena; 

- pignoramento eseguito il 18 Aprile 1997 e trascritto il 12 maggio 1997 ai 

nn.16799/12158 in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 

con sede in Siena.  

Gli immobili facenti parte della procedura insistono su un lotto con 

pertinenze private che appartengono alle varie unità, non vi sono quindi 

spese condominiali. 

Non vi sono altri vincoli. 
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5. STATO DI POSSESSO DELL’IMMOBILE  

L’immobile risulta non essere abitato. 

6. DETERMINAZIONE DEL VALORE DI MERCATO 

La valutazione del bene descritto nel paragrafo precedente consiste nella 

determinazione del loro valore di mercato (detto anche valore venale). 

Il più probabile valore di mercato viene definito come la più probabile 

somma di moneta con la quale può essere scambiato il bene oggetto della 

stima in un determinato mercato e ad un certo tempo. 

Tenendo conto delle caratteristiche dei beni da valutare, quali: ubicazione, 

epoca di costruzione, tipologia edilizia, destinazione, fattori esterni 

ambientali e superficie, si è scelto, tra i vari metodi per giungere alla 

determinazione del valore di mercato, quello comparativo diretto, detto 

anche stima sintetica. 

Questo metodo consiste nel comparare i beni immobili da valutare con 

quelli di prezzo noto mediante dei parametri tecnici che possono essere: 

metro cubo vuoto per pieno, numero dei vani, superficie coperta in metri 

quadri. 

Nel caso in oggetto si ritiene più appropriato adoperare come parametro il 

prezzo per metro quadro di superficie lorda commerciale. 

E’ stato necessario rilevare i prezzi di mercato più recenti di beni simili a 

quelli da stimare attraverso un’indagine di mercato svolta personalmente 

dal C.T.U. in loco, ma non essendoci un ampio numero di compravendite 

nella zona, si è utilizzata come riferimento la Banca Dati delle quotazioni 

immobiliari dell’Agenzia del Territorio (OMI) i cui 

valori/mq.sup.commerciale al secondo semestre 2016 che da come valore 
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min. €.850,00 e max €.1.250,00, e detti valori sono stati rimodulati. 

Tenendo conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche, nonché della 

riduzione del valore di mercato praticata per l’assenza della garanzia per 

vizi del bene venduto, si hanno dei valori commerciali compresi tra 

€/mq.800,00 e €/mq. 1.000,00 per la destinazione ville e villini per cui si 

ritiene opportuno adottare,  un valore di: €/mq. 900,00 opportunamente 

rimodulato con il coefficiente correttivo (K) = 1+(p/100), dove p è la 

percentuale di apprezzamento o di deprezzamento applicato all’immobile. 

Sulla scorta delle caratteristiche riscontrate nell’edificio di cui fa parte 

l’u.i. (coeff.K1, K2, K3) e nell’u.i. specifica (coeff.K4, K5, K6), i 

coefficienti che si applicheranno sono i seguenti: 

K1= lo standard sociale. Esprime la qualità dell’edificio rispetto a quelli 

medi della zona. L’edificio in cui si trova l’immobile si trova in una zona 

di insediamenti in villa residenziali e di villeggiatura con caratteristiche 

similari per cui non si attribuisce alcun apprezzamento.   ………...K1=1,00 

K2= lo standard dei servizi. Esprime apprezzamento per la presenza di 

servizi non ordinari. Intendendo come servizi ordinari gli spazi esterni e gli 

spazi di manovra e posteggio considerata la tipologia di appartamento in 

villa con pochi spazi esterni si attribuisce un deprezzamento  ……K2=0.95 

K3= Lo standard di manutenzione. Esprime un deprezzamento per le spese 

di manutenzione straordinaria che si dovranno affrontare. Allo stato 

attuale, per tutto l’immobile necessitano degli interventi di manutenzione 

straordinaria. Si applica un deprezzamento pari al 5%...................K3= 0,95 

K4= Dimensione dell’u.i. Esprime un apprezzamento per l’u.i. di taglio 

piccolo e un deprezzamento per quelli di taglio grande, ma nel caso di 
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unità con spazi esterni e di superficie contenuta, si applica un 

apprezzamento………………………………….……………….…K4=1,10 

K5= Posizione dell’u.i. Esprime un apprezzamento o un deprezzamento 

che tiene conto del piano, della vista e della relativa esposizione. L’u.i. ha 

unica esposizione ma su spazi di pertinenza, per cui non si attribuisce un 

apprezzamento………………………………...…………….….…K5= 1,00 

K6= Caratteristiche del manufatto. Esprime un apprezzamento o 

deprezzamento che tiene conto delle caratteristiche intrinseche dell’u.i. in 

esame e del suo stato di manutenzione. In merito alle caratteristiche il 

fabbricato risulta dotato di buone caratteristiche intrinseche anche se lo 

stato di manutenzione mediocre impone di applicare un 

deprezzamento…………………………………………………… K6= 0,95 

Ktot.= 1,00*0,95*0,95*1,10*1,00*0,95=0,943 

Va mq= Vm*Kn= €.900,00*0,943= €.848,70 

7. VALUTAZIONE DELL’IMMOBILE 

Sulla base di queste assunzioni, si giunge al seguente valore di mercato: 

Superficie commerciale complessiva:  

Mq.58.00* €/mq.803.70= €.49.224,60 detratte: complessivamente 

€.13.477,79 di cui: €.6.527,79 relative alla regolarizzazione delle opere 

abusive ed €.2.000,00 per spese tecniche, detratte €.3.000,00 per la 

regolarizzazione al Genio Civile della verifica strutturale con C.I.S., 

detratte €. 1.000,00 per la variazione catastale per la costituzione del 

sub.159 come bene comune non censibile e redazione di elaborato 

planimetrico,  detratte €.700,00 per la redazione di DOCFA per la 

correzione dell’altezza: €.700,00, detratte €.250,00 per la redazione di 
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APE, si perviene ad un valore di €.35.746,81 (leggasi euro 

trantacinquemilaottocentoquarantasei/81). 

8. CONCLUSIONI 

LOTTO TRE: appartamento sito al piano primo e secondo, int.sx 

identificato al NCEU del Comune di Trabia al fg.12, plla1824, sub154. 

Superficie commerciale= mq.58.00* €/mq.803.70= €.49.224,60 detratte 

complessivamente €.13.477,79 per costi di sanatoria e varie pervenendo ad 

un valore finale di €.35.746,81. 

Valore di mercato detratti i costi €.35.746,81 (leggasi euro 

trantacinquemilaottocentoquarantasei/81). 

9. ALLEGATI AL FASCICOLO 

                            1)  documentazione fotografica (n.7 foto); 

2) rilievo dimensionale dello stato attuale (scala 1:100); 

3) copia planimetria catastale immobile (scala 1:200); 

Palermo, lì 20 aprile 2017                                     Il C.T.U. 

                                                 (Dott. Arch. Maria Pia Clelia Valenza) 

 

 

 



TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE 

SEZIONE ESECUZIONI  IMMOBILIARI 

 

RELAZIONE LOTTO QUATTRO 

 

Giudice Es.: Dott. D.Gallucci 

Esecuzione immobiliare: Monte dei Paschi di Siena contro A 

 (Proc. Es.: n. 220/97 ex.n. 94/1997)  

C.T.U.: Dott. arch. Maria Pia Clelia Valenza 

 

 

 

1. INDICAZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL BENE OGGETTO DI 

STIMA ……………………………………………………………………1 

2. VERIFICA REGOLARITA’ URBANISTICA  ED EDILIZIA..............1 

3. DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE E DELLO STATO 

DELL’IMMOBILE.................................................................…………….4 

4. VINCOLI E ONERI GIURIDICI GRAVANTI SUL BENE ………......6 

5. STATO DI POSSESSO DELL’IMMOBILE..........................................7 

6. DETERMINAZIONE DEL VALORE DI MERCATO …………….....7 

7. VALUTAZIONE DELL’IMMOBILE ….………………….……….....9 

8. CONCLUSIONI ………………………………………….……...........10 

9. ALLEGATI AL FASCICOLO………………..………………………10 



 1 

LOTTO QUATTRO 

 

1. INDIVIDUAZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL BENE 

OGGETTO DI STIMA  

 Appartamento sito al piano primo e secondo, int.dx identificato al 

NCEU del Comune di Trabia al fg.12, plla1824, sub156 facente parte 

del lotto A edificio 6 della lottizzazione “B”;  confina con altre due 

porzioni della bifamiliare ( identificate al NCEU del Comune di Trabia al 

fg.12, plla1824, sub155 e sub.154. 

Il terreno su cui insiste l’immobile è pervenuto al signor A per acquisto 

fattone con atto Not. Giuseppe Maniscalco in Palermo in data 20 luglio 

1978 trascritto l’8 settembre 1978 ai nn.30539/25641 da potere dell’Istituto 

Regionale per il Finanziamento delle Industrie in Sicilia IRFIS, alla quale 

era pervenuto giusta decreto di trasferimento del G.E. del Tribunale di 

Termini Imerese del 22 dicembre 1972 e trascritto il 13 febbraio 1972 ai 

nn.10384/9192. 

L’immobile oggetto della presente relazione è stato costruito negli anni 

1991-1994 e consiste in una porzione di un corpo di fabbrica di una villa  

trifamiliare a tre elevazioni fuori terra.  

Da quanto è stato appurato in sede di sopralluogo e dall’analisi della 

documentazione, non si ritiene opportuno procedere alla formazione di più 

lotti nella consapevolezza che questo garantirà una migliore 

commerciabilità.  

2. VERIFICA REGOLARITA’ URBANISTICA  ED EDILIZIA  
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 Il sottoscritto CTU ha svolto, presso l’ufficio tecnico del Comune di 

Trabia, un’indagine conoscitiva sull’immobile oggetto di perizia al fine di 

verificarne la regolarità urbanistica ed edilizia. E’ stata presentata per i 

suddetto immobile domanda di concessione edilizia in data 22.01/1991 

prot.gen.573 con documentazione grafica e relazione tecnica di cui è stata 

rilasciata concessione edilizia n.688 del 27/11/1991 per realizzare un 

fabbricato da adibire a civile abitazione costituito da tre elevazioni fuori 

terra e composto da quattro unità, ma ne sono state realizzate sei. I lavori 

sono iniziati entro l’anno (02/10/1992) ed ultimati entro i tre anni 

(02/11/1994) come indicato nella comunicazione di fine lavori. L’unità 

immobiliare in oggetto si trova al piano primo e secondo e attualmente per 

accedervi bisogna percorrere (identificato col sub. 160 della particella 

1824) che non risulta di pertinenza dell’appartamento e che da visura 

catastale risulta essere: bene comune non censibile. Lo stesso dicasi per 

l’unità confinante individuata con il sub.n.155) Di fatto sui luoghi si 

rilevano delle difformità legate alla reale consistenza del lotto frutto 

probabilmente del frazionamento fatto successivamente (rif. Tipo mappale 

del 27/04/1993 n.1975).  

L’immobile è sprovvisto di abitabilità ed inoltre catastalmente è riportato 

per la reale distribuzione, superficie e numero di unità. 

Dal rilievo effettuato si evince che la distribuzione interna riportata negli 

elaborati di progetto nonché nell’elaborato planimetrico catastale non 

coincide con l’esistente in quanto si rileva un aumento della superficie 

utile. Inoltre, per le unità poste a piano primo e secondo, sempre da quanto 

verificato in sede di sopralluogo e dall’analisi della documentazione 
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catastale, si è rilevato anche un aumento delle unità immobiliari che da due 

sono diventate quattro con la creazione di un disimpegno che conduce ad 

una scala a chiocciola che separa le due unità. Nella planimetria catastale 

presentata il 03/05/1993 è rappresentato l’immobile con gli ampliamenti 

realizzati in maniera difforme dalla concessione edilizia e con l’aumento 

delle unità immobiliari, per la reale distribuzione tranne che per l’altezza di 

piano secondo che è indicata in ml.2,80 ma in realtà essendo in parte con 

tetto spiovente presenta un’altezza minima di ml.1,30 ed una max. di 

ml.2.86 con un’altezza media quindi di ml.2.08, quindi si dovrà redigere 

DOCFA per la correzione dell’altezza.  

L’abuso costituito dal non aver rispettato la superficie di progetto con il 

conseguente aumento di superficie utile e dall’aumento delle unità 

immobiliari frazionandone una per ricavarne due, è sanabile ai sensi 

dell’art.40 della L.47/85 ovvero dell’art.46 comma 5 del D.P.R. 380/01, 

applicando i costi previsti dall’ultima legge in materia di condono edilizio 

L.326/2003.  

Per l’aumento della superficie utile pari a mq.29.36 (vedi calcolo allegato 

alla planimetria): 

Misura dell’oblazione (tipologia 1) immobili residenziali =€100,00/mq. 

Misura degli oneri di concessione (Comune con abitanti fino a 

10.000)=€38,00 X0,50=€19,00.  

- Superficie abusiva =mq.29.36 

Oblazione: mq.29.36*€100,00/mq.= €2.936,00 

Oneri di concessione: mq.29.36*€19,00/mq.= €557.84  

Per l’aumento delle unità immobiliari: 



 4 

- Misura dell’oblazione (tipologia 4) = €.3.500,00 per ogni unità 

immobiliare interessata. 

A questi importi va sottratta la quota di 1/6 di quanto risulta versato 

al Comune e indicato nella concessione edilizia: £.5.027.400 ovvero 

€.2.596,40/6=€.432,73,ossia €.6.561,11+ €.2.000,00 di spese tecniche. 

- Per la regolarizzazione al Genio Civile dell’ampliamento e della verifica 

strutturale con  C.I.S. ( certificato di idoneità sismica)= €.3.000,00. 

- Redazione di DOCFA per la correzione dell’altezza: €.700,00; 

- Per la redazione di attestato di prestazione energetica (APE):  €.250,00, 

Di tutte queste spese si terrà conto nella determinazione del valore finale 

del bene. 

3. DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE E DELLO STATO 

DELL’IMMOBILE  

Trattasi di un immobile adibito a civile abitazione a piano primo si trova 

soltanto una scala a chiocciola in legno e metallo che conduce al secondo 

livello dove si sviluppa l’appartamento composto da un ingresso, una 

camera da letto, un soggiorno con un tratto mansardato con annessa cucina 

con piano cottura in muratura, un ripostiglio, un wcbagno ed una terrazza 

prospiciente il mare. La superficie coperta è di mq.3.50 (piano primo) e 

mq.48.66 (piano secondo), la superficie con h inferiore a ml.2,70 è di 

mq.14.54 e quella scoperta mq.6.70 non vi sono spazi esterni di pertinenza. 

L’altezza dei vani è di ml.2,80 circa, quindi la superficie complessiva 

commerciale è pari a mq. 58.00. In catasto al Comune di Trabia al fg.12, 

p.lla 1824, sub.156, Cat.A/7, Cl.5, vani 4, Superficie catastale mq.74 totali, 

ed escluse aree scoperte mq.72, Rendita €423,49, risulta come utilità 
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comune la particella 1824, sub.174 (una stradina che giunge alla strada, da 

quanto si evince dal tipo mappale) e sub.160 (spazio identificato come 

bene comune non censibile che consente l’accesso anche al sub.155). 

L’immobile ricade in zona territoriale omogenea “C3” a villini in base al 

PRG del Comune di Trabia adottato con deliberazioni del C.C. del 

18/12/1977 e del 11/03/1978 e reso esecutivo dalla C.P.C. il 6/4/1978. 

L’immobile risulta essere una costruzione risalente all’ultimo decennio del 

secolo scorso ed è ubicato nel tratto collinare tra Trabia e S.Nicola, esso 

presenta: 

• prospetto intonacato, ringhiere in metallo; 

• struttura intelaiata costituita da pilastri e orizzontamenti in calcestruzzo 

di cemento armato e copertura con tetto a falde con tegole; 

• impianto elettrico sotto traccia a norma secondo l’epoca di costruzione; 

• impianto idrico sotto traccia, autoclave e fornitura di acqua calda 

mediante boiler elettrico;  

• impianto di smaltimento liquami collegato alla rete fognaria comunale; 

• Le rifiniture sono le seguenti:  

• i pavimenti interni sono in monocottura tipo cotto formato 33*33cm. 

posato a 45° in tutto l’appartamento, i terrazzamenti sono pavimentati 

in parte in cotto ed in parte in monocottura e muretti rivestiti in pietra a 

faccia vista; 

• il rivestimento delle pareti sino a ml.2,20 di altezza e del pavimento del 

wc con piastrelle di ceramica formato 20*20 smaltata in superficie di 

qualità commerciale e sanitari in vetrochina, le pareti della cucina sino 

ad 1 ml. di altezza sopra il piano cottura della cucina in muratura con 
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piano in marmo, sono rivestite anch’esse in ceramica del formato 

10*10; 

• gli infissi interni sono in legno massello tinto colore noce; 

• gli infissi esterni (finestre, porte a vetri, persiane) sono in legno 

douglas con vetricamera; 

• la scala a chiocciola è in legno e ferro; 

• tinteggiatura a tempera dei soffitti e delle pareti su intonaco civile. 

Relativamente allo stato d’uso e di manutenzione l’immobile si trova in 

uno stato di abbandono, la pavimentazione dei terrazzi è in vari punti 

dissestata, e si rileva l’esigenza di manutenzione.  

Dati Metrici 

La superficie complessiva commerciale è pari a mq. 58.00. 

4. VINCOLI E ONERI GIURIDICI GRAVANTI SUL BENE  

Dalla relazione notarile redatta dal Dr Enrica Lupo, Notaio in Monreale 

allegata agli atti risulta che, sugli immobili grava: 

iscrizione e trascrizione contro: 

- ipoteca del montante di lire 1.050.000.000 (unmiliardocinquantamilioni) 

iscritta il 17 aprile 1992 ai nn.18942/2575 in favore della Sezione di 

credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena; 

- pignoramento eseguito il 18 Aprile 1997 e trascritto il 12 maggio 1997 ai 

nn.16799/12158 in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 

con sede in Siena.  

Gli immobili facenti parte della procedura insistono su un lotto con 

pertinenze private che appartengono alle varie unità, non vi sono quindi 

spese condominiali. 
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Non vi sono altri vincoli. 

5. STATO DI POSSESSO DELL’IMMOBILE  

L’immobile risulta non essere abitato. 

6. DETERMINAZIONE DEL VALORE DI MERCATO 

La valutazione del bene descritto nel paragrafo precedente consiste nella 

determinazione del loro valore di mercato (detto anche valore venale). 

Il più probabile valore di mercato viene definito come la più probabile 

somma di moneta con la quale può essere scambiato il bene oggetto della 

stima in un determinato mercato e ad un certo tempo. 

Tenendo conto delle caratteristiche dei beni da valutare, quali: ubicazione, 

epoca di costruzione, tipologia edilizia, destinazione, fattori esterni 

ambientali e superficie, si è scelto, tra i vari metodi per giungere alla 

determinazione del valore di mercato, quello comparativo diretto, detto 

anche stima sintetica. 

Questo metodo consiste nel comparare i beni immobili da valutare con 

quelli di prezzo noto mediante dei parametri tecnici che possono essere: 

metro cubo vuoto per pieno, numero dei vani, superficie coperta in metri 

quadri. 

Nel caso in oggetto si ritiene più appropriato adoperare come parametro il 

prezzo per metro quadro di superficie lorda commerciale. 

E’ stato necessario rilevare i prezzi di mercato più recenti di beni simili a 

quelli da stimare attraverso un’indagine di mercato svolta personalmente 

dal C.T.U. in loco, ma non essendoci un ampio numero di compravendite 

nella zona, si è utilizzata come riferimento la Banca Dati delle quotazioni 

immobiliari dell’Agenzia del Territorio (OMI) i cui 
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valori/mq.sup.commerciale al secondo semestre 2016 che da come valore 

min. €.850,00 e max €.1.250,00, e detti valori sono stati rimodulati. 

Tenendo conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche, nonché della 

riduzione del valore di mercato praticata per l’assenza della garanzia per 

vizi del bene venduto, si hanno dei valori commerciali compresi tra 

€/mq.800,00 e €/mq. 1.000,00 per la destinazione ville e villini per cui si 

ritiene opportuno adottare,  un valore di: €/mq. 900,00 opportunamente 

rimodulato con il coefficiente correttivo (K) = 1+(p/100), dove p è la 

percentuale di apprezzamento o di deprezzamento applicato all’immobile. 

Sulla scorta delle caratteristiche riscontrate nell’edificio di cui fa parte 

l’u.i. (coeff.K1, K2, K3) e nell’u.i. specifica (coeff.K4, K5, K6), i 

coefficienti che si applicheranno sono i seguenti: 

K1= lo standard sociale. Esprime la qualità dell’edificio rispetto a quelli 

medi della zona. L’edificio in cui si trova l’immobile si trova in una zona 

di insediamenti in villa residenziali e di villeggiatura con caratteristiche 

similari per cui non si attribuisce alcun apprezzamento.   ………...K1=1,00 

K2= lo standard dei servizi. Esprime apprezzamento per la presenza di 

servizi non ordinari. Intendendo come servizi ordinari gli spazi esterni e gli 

spazi di manovra e posteggio considerata la tipologia di appartamento in 

villa con pochi spazi esterni si attribuisce un deprezzamento  ……K2=0.95 

K3= Lo standard di manutenzione. Esprime un deprezzamento per le spese 

di manutenzione straordinaria che si dovranno affrontare. Allo stato 

attuale, per tutto l’immobile necessitano degli interventi di manutenzione 

straordinaria. Si applica un deprezzamento pari al 5%...................K3= 0,95 
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K4= Dimensione dell’u.i. Esprime un apprezzamento per l’u.i. di taglio 

piccolo e un deprezzamento per quelli di taglio grande, ma nel caso di 

unità con spazi esterni e di superficie contenuta, si applica un 

apprezzamento………………………………….……………….…K4=1,10 

K5= Posizione dell’u.i. Esprime un apprezzamento o un deprezzamento 

che tiene conto del piano, della vista e della relativa esposizione. L’u.i. ha 

unica esposizione ma su spazi di pertinenza, per cui non si attribuisce un 

apprezzamento………………………………...…………….….…K5= 1,00 

K6= Caratteristiche del manufatto. Esprime un apprezzamento o 

deprezzamento che tiene conto delle caratteristiche intrinseche dell’u.i. in 

esame e del suo stato di manutenzione. In merito alle caratteristiche il 

fabbricato risulta dotato di buone caratteristiche intrinseche anche se lo 

stato di manutenzione mediocre impone di applicare un 

deprezzamento…………………………………………………… K6= 0,95 

Ktot.= 1,00*0,95*0,95*1,10*1,00*0,95=0,943 

Va mq= Vm*Kn= €.900,00*0,943= €.848,70 

7. VALUTAZIONE DELL’IMMOBILE 

Sulla base di queste assunzioni, si giunge al seguente valore di mercato: 

Superficie commerciale complessiva:  

Mq.58.00* €/mq.803.70= €.49.224,60 detratte: complessivamente 

€.12.511,11 di cui: €.6.561,11 relative alla regolarizzazione delle opere 

abusive ed €.2.000,00 di spese tecniche, detratte €.3.000,00 per la 

regolarizzazione al Genio Civile dell’ampliamento e della verifica 

strutturale con  C.I.S. ( certificato di idoneità sismica), detratte  €.700,00 

per la redazione di DOCFA per la finestra mancante, detratte €.250,00 per 
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la redazione di attestato di prestazione energetica (APE), si perviene ad un 

valore di €.36.713,49 (leggasi euro trentaseimilasettecentotredici/89). 

8. CONCLUSIONI 

LOTTO QUATTRO: appartamento sito al piano primo e secondo, int.dx 

identificato al NCEU del Comune di Trabia al fg.12, plla1824, sub156 

(appartamento). Superficie commerciale= Mq.58.00* €/mq.803.70= 

€.49.224,60 detratte con costi di sanatoria e varie complessivi pari a 

€.12.511,11 pervenendo ad un valore finale di €.36.713,49. 

 Valore di mercato detratti i costi €.36.713,49 (leggasi euro 

trentaseimilasettecentotredici/89). 

9. ALLEGATI AL FASCICOLO 

                            1)  documentazione fotografica (n.7 foto); 

2) rilievo dimensionale dello stato attuale (scala 1:100); 

3) copia planimetria catastale immobile (scala 1:200); 

Palermo, lì 20 aprile 2017                                     Il C.T.U. 

                                                 (Dott. Arch. Maria Pia Clelia Valenza) 
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LOTTO CINQUE 

 

1. INDIVIDUAZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL BENE 

OGGETTO DI STIMA  

 Appartamento sito al piano primo, int.dx identificato al NCEU del 

Comune di Trabia al fg.12, plla1824, sub155 facente parte del lotto A 

edificio 6 della lottizzazione “B”;  confina con altre due porzioni della 

bifamiliare ( identificate al NCEU del Comune di Trabia al fg.12, 

plla1824, sub156 (appartamento) e sub154.  

Il terreno su cui insiste l’immobile è pervenuto al signor A per acquisto 

fattone con atto Not. Giuseppe Maniscalco in Palermo in data 20 luglio 

1978 trascritto l’8 settembre 1978 ai nn.30539/25641 da potere dell’Istituto 

Regionale per il Finanziamento delle Industrie in Sicilia IRFIS, alla quale 

era pervenuto giusta decreto di trasferimento del G.E. del Tribunale di 

Termini Imerese del 22 dicembre 1972 e trascritto il 13 febbraio 1972 ai 

nn.10384/9192. 

L’immobile oggetto della presente relazione è stato costruito negli anni 

1991-1994 e consiste in una porzione di un corpo di fabbrica di una villa  

trifamiliare a tre elevazioni fuori terra.  

Da quanto è stato appurato in sede di sopralluogo e dall’analisi della 

documentazione, non si ritiene opportuno procedere alla formazione di più 

lotti nella consapevolezza che questo garantirà una migliore 

commerciabilità.  

2. VERIFICA REGOLARITA’ URBANISTICA  ED EDILIZIA  
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 Il sottoscritto CTU ha svolto, presso l’ufficio tecnico del Comune di 

Trabia, un’indagine conoscitiva sull’immobile oggetto di perizia al fine di 

verificarne la regolarità urbanistica ed edilizia. E’ stata presentata per i 

suddetto immobile domanda di concessione edilizia in data 22.01/1991 

prot.gen.573 con documentazione grafica e relazione tecnica di cui è stata 

rilasciata concessione edilizia n.688 del 27/11/1991 per realizzare un 

fabbricato da adibire a civile abitazione costituito da tre elevazioni fuori 

terra e composto da quattro unità, ma ne sono state realizzate sei. I lavori 

sono iniziati entro l’anno (02/10/1992) ed ultimati entro i tre anni 

(02/11/1994) come indicato nella comunicazione di fine lavori. L’unità 

immobiliare in oggetto si trova al piano primo e attualmente bisogna 

percorrere (identificato col sub. 160 della particella 1824) che non risulta 

di pertinenza dell’appartamento e che da ricerche catastali risulta essere: 

bene comune non censibile. Lo stesso dicasi per l’unità confinante 

individuata con il sub.n.156). Di fatto sui luoghi si rilevano delle difformità 

legate alla reale consistenza del lotto frutto probabilmente del 

frazionamento fatto successivamente (rif. Tipo mappale del 27/04/1993 

n.1975). L’immobile è sprovvisto di abitabilità ed inoltre catastalmente è 

riportato per la reale distribuzione, superficie e numero di unità. 

Nella planimetria catastale presentata il 03/05/1993 è rappresentato 

l’immobile con gli ampliamenti realizzati in maniera difforme dalla 

concessione edilizia e con l’aumento delle unità immobiliari che: per le 

unità poste a piano primo e secondo,sempre da quanto verificato in sede di 

sopralluogo e dall’analisi della documentazione catastale da una sono 
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diventate due con la creazione di un disimpegno che conduce ad una scala 

a chiocciola che separa le due unità   

L’abuso costituito dal non aver rispettato la superficie di progetto con il 

conseguente aumento di superficie utile e l’aumento di volume consentito 

dalla concessione, è sanabile ai sensi dell’art.40 della L.47/85 ovvero 

dell’art.46 comma 5 del D.P.R. 380/01, applicando i costi previsti 

dall’ultima legge in materia di condono edilizio L.326/2003.  

Per l’aumento delle superficie utili si compensa con la s.n.r. (vedi calcolo 

nell’allegata planimetria). 

Per l’aumento delle unità immobiliari: 

- Misura dell’oblazione (tipologia 4) = €.3.500,00 per ogni unità 

immobiliare interessata. 

A questo importo va sottratta la quota di 1/6 di quanto risulta versato 

al Comune e indicato nella concessione edilizia: £.5.027.400 ovvero 

€.2.596,40/6=€.432,73,ossia €.3.067,27+ €.2.000,00 di spese tecniche. 

- Per la regolarizzazione al Genio Civile dell’ampliamento e della verifica 

strutturale con  C.I.S. ( certificato di idoneità sismica)= €.3.000,00. 

- Per la redazione di attestato di prestazione energetica (APE):  €.250,00. 

Di tutte queste spese si terrà conto nella determinazione del valore finale 

del bene. 

3. DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE E DELLO STATO 

DELL’IMMOBILE  

Trattasi di un immobile adibito a civile abitazione a piano primo composto 

da un piccolo vano d’ingresso, una camera, una cucina abitabile con piano 

cottura in muratura, wcbagno, ed un terrazzo che prospetta lato mare. . La 
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superficie coperta è di mq.68.40 quella scoperta mq.14.00 non vi sono 

spazi esterni di pertinenza. L’altezza dei vani è di ml.2,72 circa, quindi la 

superficie complessiva commerciale è pari a mq. 73.06. In catasto al 

Comune di Trabia al fg.12, p.lla 1824, sub.155, Cat.A/7, Cl.5, vani 4, 

Superficie catastale mq.73 totali, ed escluse aree scoperte mq.68, Rendita 

€423,49, risulta come utilità comune la particella 1824, sub.174 (una 

stradina che giunge alla strada, da quanto si evince dal tipo mappale) e il 

sub.160 ( spazio identificato come bene comune non censibile che 

consente l’accesso anche al sub.156). L’immobile ricade in zona 

territoriale omogenea “C3” a villini in base al PRG del Comune di Trabia 

adottato con deliberazioni del C.C. del 18/12/1977 e del 11/03/1978 e reso 

esecutivo dalla C.P.C. il 6/4/1978. 

L’immobile risulta essere una costruzione risalente all’ultimo decennio del 

secolo scorso ed è ubicato nel tratto collinare tra Trabia e S.Nicola, esso 

presenta: 

• prospetto intonacato, ringhiere in metallo; 

• struttura intelaiata costituita da pilastri e orizzontamenti in calcestruzzo 

di cemento armato e copertura con tetto a falde con tegole; 

• impianto elettrico sotto traccia a norma secondo l’epoca di costruzione; 

• impianto idrico sotto traccia, autoclave e fornitura di acqua calda 

mediante boiler elettrico;  

• impianto di smaltimento liquami collegato alla rete fognaria comunale; 

• Le rifiniture sono le seguenti:  

• i pavimenti interni sono in monocottura tipo cotto formato 33*33cm. 

posato a 45° in tutto l’appartamento, i terrazzamenti sono pavimentati 
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in parte in cotto ed in parte in monocottura e muretti rivestiti in pietra a 

faccia vista; 

• il rivestimento delle pareti sino a ml.2,20 di altezza e del pavimento del 

wc con piastrelle di ceramica formato 20*20 smaltata in superficie di 

qualità commerciale e sanitari in vetrochina, le pareti della cucina sino 

ad 1 ml. di altezza sopra il piano cottura della cucina in muratura con 

piano in marmo, sono rivestite anch’esse in ceramica del formato 

10*10; 

• gli infissi interni sono in legno massello tinto colore noce; 

• gli infissi esterni ( finestre, porte a vetri, persiane) sono in legno 

douglas con vetricamera; 

• tinteggiatura a tempera dei soffitti e delle pareti su intonaco civile. 

Relativamente allo stato d’uso e di manutenzione l’immobile si trova in 

discreto stato d’uso, anche se necessita di una manutenzione più accurata. 

Dati Metrici 

La superficie complessiva commerciale è pari a mq. 73.06. 

4. VINCOLI E ONERI GIURIDICI GRAVANTI SUL BENE  

Dalla relazione notarile redatta dal Dr Enrica Lupo, Notaio in Monreale 

allegata agli atti risulta che, sugli immobili grava: 

iscrizione e trascrizione contro: 

- ipoteca del montante di lire 1.050.000.000 (unmiliardocinquantamilioni) 

iscritta il 17 aprile 1992 ai nn.18942/2575 in favore della Sezione di 

credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena; 
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- pignoramento eseguito il 18 Aprile 1997 e trascritto il 12 maggio 1997 ai 

nn.16799/12158 in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 

con sede in Siena.  

Gli immobili facenti parte della procedura insistono su un lotto con 

pertinenze private che appartengono alle varie unità, non vi sono quindi 

spese condominiali. 

Non vi sono altri vincoli. 

5. STATO DI POSSESSO DELL’IMMOBILE  

L’immobile risulta non essere abitato. 

6. DETERMINAZIONE DEL VALORE DI MERCATO 

La valutazione del bene descritto nel paragrafo precedente consiste nella 

determinazione del loro valore di mercato (detto anche valore venale). 

Il più probabile valore di mercato viene definito come la più probabile 

somma di moneta con la quale può essere scambiato il bene oggetto della 

stima in un determinato mercato e ad un certo tempo. 

Tenendo conto delle caratteristiche dei beni da valutare, quali: ubicazione, 

epoca di costruzione, tipologia edilizia, destinazione, fattori esterni 

ambientali e superficie, si è scelto, tra i vari metodi per giungere alla 

determinazione del valore di mercato, quello comparativo diretto, detto 

anche stima sintetica. 

Questo metodo consiste nel comparare i beni immobili da valutare con 

quelli di prezzo noto mediante dei parametri tecnici che possono essere: 

metro cubo vuoto per pieno, numero dei vani, superficie coperta in metri 

quadri. 
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Nel caso in oggetto si ritiene più appropriato adoperare come parametro il 

prezzo per metro quadro di superficie lorda commerciale. 

E’ stato necessario rilevare i prezzi di mercato più recenti di beni simili a 

quelli da stimare attraverso un’indagine di mercato svolta personalmente 

dal C.T.U. in loco, ma non essendoci un ampio numero di compravendite 

nella zona, si è utilizzata come riferimento la Banca Dati delle quotazioni 

immobiliari dell’Agenzia del Territorio (OMI) i cui 

valori/mq.sup.commerciale al secondo semestre 2016 che da come valore 

min. €.850,00 e max €.1.250,00, e detti valori sono stati rimodulati. 

Tenendo conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche, nonché della 

riduzione del valore di mercato praticata per l’assenza della garanzia per 

vizi del bene venduto, si hanno dei valori commerciali compresi tra 

€/mq.800,00 e €/mq. 1.000,00 per la destinazione ville e villini per cui si 

ritiene opportuno adottare,  un valore di: €/mq. 900,00 opportunamente 

rimodulato con il coefficiente correttivo (K) = 1+(p/100), dove p è la 

percentuale di apprezzamento o di deprezzamento applicato all’immobile. 

Sulla scorta delle caratteristiche riscontrate nell’edificio di cui fa parte 

l’u.i. (coeff.K1, K2, K3) e nell’u.i. specifica (coeff.K4, K5, K6), i 

coefficienti che si applicheranno sono i seguenti: 

K1= lo standard sociale. Esprime la qualità dell’edificio rispetto a quelli 

medi della zona. L’edificio in cui si trova l’immobile si trova in una zona 

di insediamenti in villa residenziali e di villeggiatura con caratteristiche 

similari per cui non si attribuisce alcun apprezzamento.   ………...K1=1,00 

K2= lo standard dei servizi. Esprime apprezzamento per la presenza di 

servizi non ordinari. Intendendo come servizi ordinari gli spazi esterni e gli 
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spazi di manovra e posteggio considerata la tipologia di appartamento in 

villa con pochi spazi esterni si attribuisce un deprezzamento  ……K2=0,90 

K3= Lo standard di manutenzione. Esprime un deprezzamento per le spese 

di manutenzione straordinaria che si dovranno affrontare. Allo stato 

attuale, per tutto l’immobile necessitano degli interventi di manutenzione 

straordinaria. Si applica un deprezzamento pari al 5%...................K3= 0,95 

K4= Dimensione dell’u.i. Esprime un apprezzamento per l’u.i. di taglio 

piccolo e un deprezzamento per quelli di taglio grande, ma nel caso di 

unità con spazi esterni con superficie contenuta, costituisce un 

apprezzamento che si applica ………………….……………….…K4=1,05 

K5= Posizione dell’u.i. Esprime un apprezzamento o un deprezzamento 

che tiene conto del piano, della vista e della relativa esposizione. L’u.i. ha 

unica esposizione ma su spazi di pertinenza con vista, per cui si attribuisce 

un apprezzamento………………………………...…………….…K5= 1,05 

K6= Caratteristiche del manufatto. Esprime un apprezzamento o 

deprezzamento che tiene conto delle caratteristiche intrinseche dell’u.i. in 

esame e del suo stato di manutenzione. In merito alle caratteristiche il 

fabbricato risulta dotato di buone caratteristiche intrinseche anche se lo 

stato di manutenzione mediocre impone di applicare un 

deprezzamento…………………………………………………… K6= 0,90 

Ktot.= 1,00*0,90*0,95*1,05*1,05*0,90=0,848 

Va mq= Vm*Kn= €.900,00*0,848= €.763,20 

7. VALUTAZIONE DELL’IMMOBILE 

Sulla base di queste assunzioni, si giunge al seguente valore di mercato: 

Superficie commerciale complessiva:  
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Mq.73.06* €/mq.763,20= €.55.759,39 detratte: complessivamente 

€.8.317,27 di cui: €.3.067,27 relative alla regolarizzazione delle opere 

abusive ed €.2.000,00 di spese tecniche, detratte €.3.000,00 per la 

regolarizzazione al Genio Civile dell’ampliamento e della verifica 

strutturale con  C.I.S. ( certificato di idoneità sismica), detratte €.250,00 

per la redazione di attestato di prestazione energetica (APE), si perviene ad 

un valore di €.47.442,27 (leggasi euro 

quarantasettemilaquattrocentoquarantadue/27). 

8. CONCLUSIONI 

LOTTO CINQUE: appartamento sito al piano primo, int.dx identificato al 

NCEU del Comune di Trabia al fg.12, plla1824, sub155 (appartamento). 

Superficie commerciale= Mq.73.06* €/mq.763,20= €.55.759,39 detratti i  

costi di sanatoria e varie per complessivi pari a €.8.317,27 pervenendo ad 

un valore finale di €.47.442,27.  

Valore di mercato detratti i costi €.47.442,27 (leggasi euro 

quarantasettemilaquattrocentoquarantadue/27). 

9. ALLEGATI AL FASCICOLO 

                            1)  documentazione fotografica (n.7 foto); 

2) rilievo dimensionale dello stato attuale (scala 1:100); 

3) copia planimetria catastale immobile (scala 1:200); 

Palermo, lì 20 aprile 2017                                     Il C.T.U. 

                                                 (Dott. Arch. Maria Pia Clelia Valenza) 
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LOTTO SEI 

 

1. INDIVIDUAZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL BENE 

OGGETTO DI STIMA  

 identificato al NCEU del Comune di Trabia al fg.12, plla1824, sub151 

(appartamento) e sub158 (giardino) facente parte del lotto A edificio 6 

della lottizzazione “B”; confina con altra porzione della bifamiliare posta 

a piano terra identificata al NCEU del Comune di Trabia al fg.12, 

plla1824, sub152 (appartamento) e sub157 (giardino). 

Il terreno su cui insiste l’immobile è pervenuto al signor A per acquisto 

fattone con atto Not. Giuseppe Maniscalco in Palermo in data 20 luglio 

1978 trascritto l’8 settembre 1978 ai nn.30539/25641 da potere dell’Istituto 

Regionale per il Finanziamento delle Industrie in Sicilia IRFIS, alla quale 

era pervenuto giusta decreto di trasferimento del G.E. del Tribunale di 

Termini Imerese del 22 dicembre 1972 e trascritto il 13 febbraio 1972 ai 

nn.10384/9192. 

L’immobile oggetto della presente relazione è stato costruito negli anni 

1991-1994 e consiste in una porzione di un corpo di fabbrica di una villa  

trifamiliare a tre elevazioni fuori terra.  

Da quanto è stato appurato in sede di sopralluogo e dall’analisi della 

documentazione, non si ritiene opportuno procedere alla formazione di più 

lotti nella consapevolezza che questo garantirà una migliore 

commerciabilità.  

2. VERIFICA REGOLARITA’ URBANISTICA  ED EDILIZIA  
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 Il sottoscritto CTU ha svolto, presso l’ufficio tecnico del Comune di 

Trabia, un’indagine conoscitiva sull’immobile oggetto di perizia al fine di 

verificarne la regolarità urbanistica ed edilizia. E’ stata presentata per i 

suddetto immobile domanda di concessione edilizia in data 22.01/1991 

prot.gen.573 con documentazione grafica e relazione tecnica di cui è stata 

rilasciata concessione edilizia n.688 del 27/11/1991 per realizzare un 

fabbricato da adibire a civile abitazione costituito da tre elevazioni fuori 

terra e composto da quattro unità, ma ne sono state realizzate sei. I lavori 

sono iniziati entro l’anno (02/10/1992) ed ultimati entro i tre anni 

(02/11/1994) come indicato nella comunicazione di fine lavori. L’unità 

immobiliare è all’interno del lotto n.6 al piano terra e ad essa risulta 

graffata una particella di giardino (p.lla 158) che costituisce una parte del 

lotto di mq.1807 (come dichiarato nella relazione allegata al progetto ed 

anche nell’atto di pignoramento) di fatto sui luoghi si rilevano delle 

seguenti difformità legate alla reale consistenza del lotto frutto 

probabilmente del frazionamento fatto successivamente (rif. Tipo mappale 

del 27/04/1993 n.1975) attribuendo una porzione all’ unità come riportato 

nella planimetria catastale presentata il 03/05/1993  L’immobile è 

sprovvisto di abitabilità ed inoltre catastalmente è riportato per la reale 

distribuzione, superficie e numero di unità tranne che per la 

rappresentazione degli spazi esterni.. 

Dal rilievo effettuato si evince che la distribuzione interna riportata negli 

elaborati di progetto nonché nell’elaborato planimetrico catastale non 

coincide con l’esistente in quanto si rileva un aumento della superficie 

utile. Inoltre, per le unità poste a piano primo e secondo, sempre da quanto 
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verificato in sede di sopralluogo e dall’analisi della documentazione 

catastale, si è rilevato anche un aumento delle unità immobiliari che da due 

sono diventate quattro con la creazione di un disimpegno che conduce ad 

una scala a chiocciola che separa le due unità. 

L’abuso costituito dal non aver rispettato la superficie di progetto con il 

conseguente aumento di superficie utile è sanabile ai sensi dell’art.40 della 

L.47/85 ovvero dell’art.46 comma 5 del D.P.R. 380/01, applicando i costi 

previsti dall’ultima legge in materia di condono edilizio L.326/2003.  

- Per la superficie abusiva 

Misura dell’oblazione (tipologia 1) immobili residenziali =€100,00/mq. 

Misura degli oneri di concessione (Comune con abitanti fino a 

10.000)=€38,00 X0,50=€19,00.  

- Per l’aumento della superficie utile pari a mq.25.85 (vedi calcolo allegato 

alla planimetria): 

Misura dell’oblazione (tipologia 1) immobili residenziali =€100,00/mq. 

Misura degli oneri di concessione (Comune con abitanti fino a 

10.000)=€38,00 X0,50=€19,00.  

- Superficie abusiva =mq.25.83 

Oblazione: mq.25.83*€100,00/mq.= €2.583,00 

Oneri di concessione: mq.25.83*€19,00/mq.= €490,77  

A questi importi va sottratta la quota di 1/6 di quanto risulta versato 

al Comune e indicato nella concessione edilizia: £.5.027.400 ovvero 

€.2.596,40/6=€.432,73, ossia €.2.641,04+ €.2.000,00 di spese tecniche. 

- Per la regolarizzazione al Genio Civile dell’ampliamento e della verifica 

strutturale con  C.I.S. ( certificato di idoneità sismica)= €.3.000,00. 
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- Redazione di Docfa par la corretta rappresentazione degli spazi esterni: 

€.700,00. 

- Per la redazione di attestato di prestazione energetica (APE):  €.250,00. 

Di tutte queste spese si terrà conto nella determinazione del valore finale 

del bene. 

3. DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE E DELLO STATO 

DELL’IMMOBILE  

Trattasi di un immobile adibito a civile abitazione a piano terra, composto 

da un vano d’ingresso, una camera, una cucina abitabile con piano cottura 

in muratura, wcbagno, ed un terrazzo che consente anche l’accesso 

attraverso lo spazio di pertinenza esclusiva. La superficie coperta al piano 

terra è di mq.72 quella scoperta mq.33.90 e la superficie destinata a 

giardino esclusivo è di mq.376 circa. L’altezza dei vani è di ml.2,70 circa, 

quindi la superficie complessiva commerciale è pari a mq. 120.90. In 

catasto al Comune di Trabia al fg.12, p.lla 1824, sub.151 - 158, Cat.A/7, 

Cl.5, vani 3.5, Superficie catastale mq.85 totali, ed escluse aree scoperte 

mq.77, Rendita €370,56, risulta come utilità comune la particella 1824, 

sub.174 (una stradina che giunge alla strada, da quanto si evince dal tipo 

mappale).  L’immobile ricade in zona territoriale omogenea “C3” a villini 

in base al PRG del Comune di Trabia adottato con deliberazioni del C.C. 

del 18/12/1977 e del 11/03/1978 e reso esecutivo dalla C.P.C. il 6/4/1978. 

L’immobile risulta essere una costruzione risalente all’ultimo decennio del 

secolo scorso ed è ubicato nel tratto collinare tra Trabia e S.Nicola, esso 

presenta: 

• prospetto intonacato, ringhiere in metallo; 
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• struttura intelaiata costituita da pilastri e orizzontamenti in calcestruzzo 

di cemento armato e copertura con tetto a falde con tegole; 

• impianto elettrico sotto traccia a norma secondo l’epoca di costruzione; 

• impianto idrico sotto traccia, autoclave e fornitura di acqua calda 

mediante boiler;  

• impianto di smaltimento liquami collegato alla rete fognaria comunale; 

• giardino definito da siepi, arbusti, prato e da alberi  quali: pini, palme, 

etc.; 

• Le rifiniture sono le seguenti:  

• i pavimenti interni sono in monocottura tipo cotto formato 33*33cm. 

posato a 45° in tutto l’appartamento, i terrazzamenti e le scale esterne 

di collegamento sono pavimentati in parte in cotto ed in parte in 

monocottura e gli altri spazi esterni da adibire ad eventuale area di 

parcheggio sono stati pavimentati con mattoni in cemento e muretti 

rivestiti in pietra a faccia vista; 

• il rivestimento delle pareti sino a ml.2,20 di altezza e del pavimento del 

wc con piastrelle di ceramica formato 20*20 smaltata in superficie di 

qualità commerciale e sanitari in vetrochina, le pareti della cucina sino 

ad 1 ml. di altezza sopra il piano cottura della cucina in muratura con 

piano in marmo, sono rivestite anch’esse in ceramica del formato 

10*10; 

• gli infissi interni sono in legno massello tinto colore noce; 

• gli infissi esterni ( finestre, porte a vetri, persiane) sono in legno 

douglas con vetricamera; 

• tinteggiatura a tempera dei soffitti e delle pareti su intonaco civile. 
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Relativamente allo stato d’uso e di manutenzione l’immobile si trova in 

uno stato di abbandono, la pavimentazione dei terrazzi è in vari punti 

dissestata, in vari punti del prospetto si rilevano distacchi di intonaco con 

presenza di umidità anche all’interno dell’unità immobiliare, inoltre alcuni 

infissi in legno hanno parti mancanti. 

Dati Metrici 

La superficie complessiva commerciale è pari a mq. 120.90. 

4. VINCOLI E ONERI GIURIDICI GRAVANTI SUL BENE  

Dalla relazione notarile redatta dal Dr Enrica Lupo, Notaio in Monreale 

allegata agli atti risulta che, sugli immobili grava: 

iscrizione e trascrizione contro: 

- ipoteca del montante di lire 1.050.000.000 (unmiliardocinquantamilioni) 

iscritta il 17 aprile 1992 ai nn.18942/2575 in favore della Sezione di 

credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena; 

- pignoramento eseguito il 18 Aprile 1997 e trascritto il 12 maggio 1997 ai 

nn.16799/12158 in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 

con sede in Siena.  

Gli immobili facenti parte della procedura insistono su un lotto con 

pertinenze private che appartengono alle varie unità, non vi sono quindi 

spese condominiali. 

Non vi sono altri vincoli. 

5. STATO DI POSSESSO DELL’IMMOBILE  

L’immobile risulta non essere abitato. 

6. DETERMINAZIONE DEL VALORE DI MERCATO 



 7 

La valutazione del bene descritto nel paragrafo precedente consiste nella 

determinazione del loro valore di mercato (detto anche valore venale). 

Il più probabile valore di mercato viene definito come la più probabile 

somma di moneta con la quale può essere scambiato il bene oggetto della 

stima in un determinato mercato e ad un certo tempo. 

Tenendo conto delle caratteristiche dei beni da valutare, quali: ubicazione, 

epoca di costruzione, tipologia edilizia, destinazione, fattori esterni 

ambientali e superficie, si è scelto, tra i vari metodi per giungere alla 

determinazione del valore di mercato, quello comparativo diretto, detto 

anche stima sintetica. 

Questo metodo consiste nel comparare i beni immobili da valutare con 

quelli di prezzo noto mediante dei parametri tecnici che possono essere: 

metro cubo vuoto per pieno, numero dei vani, superficie coperta in metri 

quadri. 

Nel caso in oggetto si ritiene più appropriato adoperare come parametro il 

prezzo per metro quadro di superficie lorda commerciale. 

E’ stato necessario rilevare i prezzi di mercato più recenti di beni simili a 

quelli da stimare attraverso un’indagine di mercato svolta personalmente 

dal C.T.U. in loco, ma non essendoci un ampio numero di compravendite 

nella zona, si è utilizzata come riferimento la Banca Dati delle quotazioni 

immobiliari dell’Agenzia del Territorio (OMI) i cui 

valori/mq.sup.commerciale al secondo semestre 2016 che da come valore 

min. €.850,00 e max €.1.250,00, e detti valori sono stati rimodulati. 

Tenendo conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche, nonché della 

riduzione del valore di mercato praticata per l’assenza della garanzia per 
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vizi del bene venduto, si hanno dei valori commerciali compresi tra 

€/mq.800,00 e €/mq. 1.000,00 per la destinazione ville e villini per cui si 

ritiene opportuno adottare,  un valore di: €/mq. 900,00 opportunamente 

rimodulato con il coefficiente correttivo (K) = 1+(p/100), dove p è la 

percentuale di apprezzamento o di deprezzamento applicato all’immobile. 

Sulla scorta delle caratteristiche riscontrate nell’edificio di cui fa parte 

l’u.i. (coeff.K1, K2, K3) e nell’u.i. specifica (coeff.K4, K5, K6), i 

coefficienti che si applicheranno sono i seguenti: 

K1= lo standard sociale. Esprime la qualità dell’edificio rispetto a quelli 

medi della zona. L’edificio in cui si trova l’immobile si trova in una zona 

di insediamenti in villa residenziali e di villeggiatura con caratteristiche 

similari per cui non si attribuisce alcun apprezzamento.   ………...K1=1,00 

K2= lo standard dei servizi. Esprime apprezzamento per la presenza di 

servizi non ordinari. Intendendo come servizi ordinari gli spazi esterni e gli 

spazi di manovra e posteggio considerata la tipologia di villa con spazi 

esterni si attribuisce un  apprezzamento… ………………….……K2=1,10 

K3= Lo standard di manutenzione. Esprime un deprezzamento per le spese 

di manutenzione straordinaria che si dovranno affrontare. Allo stato 

attuale, per tutto l’immobile necessitano degli interventi di manutenzione 

straordinaria. Si applica un deprezzamento pari al 10%.................K3= 0,90 

K4= Dimensione dell’u.i. Esprime un apprezzamento per l’u.i. di taglio 

piccolo e un deprezzamento per quelli di taglio grande, ma nel caso di 

unità con spazi esterni con superficie contenuta, non costituisce 

deprezzamento per cui non se ne applica alcuno……………….…K4=1,00 
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K5= Posizione dell’u.i. Esprime un apprezzamento o un deprezzamento 

che tiene conto del piano, della vista e della relativa esposizione. L’u.i. ha 

unica esposizione ma su spazi di pertinenza per cui si attribuisce un 

apprezzamento………………………………………………….…K5= 1,05 

K6= Caratteristiche del manufatto. Esprime un apprezzamento o 

deprezzamento che tiene conto delle caratteristiche intrinseche dell’u.i. in 

esame e del suo stato di manutenzione. In merito alle caratteristiche il 

fabbricato risulta dotato di buone caratteristiche intrinseche anche se lo 

stato di manutenzione mediocre impone di applicare un 

deprezzamento…………………………………………………… K6= 0,90 

Ktot.= 1,00*1,10*0,90*1,00*1,05*0,90=0,935 

Va mq= Vm*Kn= €.900,00*0,935= €.841,50 

7. VALUTAZIONE DELL’IMMOBILE 

Sulla base di queste assunzioni, si giunge al seguente valore di mercato: 

Superficie commerciale complessiva:  

Mq.120.90* €/mq.841,50= €.101.737,35 con costi di sanatoria e varie per 

complessivi €.9.041,04 si perviene ad un valore di €.92.696,31 (leggasi 

euro novantaduemilaseicentonovantasei/31). 

8. CONCLUSIONI 

LOTTO SEI: appartamento sito al piano terra int.dx con annesso giardino 

identificato al NCEU del Comune di Trabia al fg.12, plla1824, sub151 

(appartamento) e sub158 (giardino). Superficie commerciale= Mq.120.90* 

€/mq.841,50= €.101.737,35  con costi di sanatoria e varie complessivi pari 

ad €.9.041,04 si perviene ad un valore di €.92.696,31 (leggasi euro 

novantaduemilaseicentonovantasei/31). 
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Valore di mercato detratti i costi €.109.202,64 (leggasi euro 

centonovemiladuecentodue/64). 

9. ALLEGATI AL FASCICOLO 

                            1)  documentazione fotografica (n.8 foto); 

                            2) rilievo dimensionale dello stato attuale (scala 1:100); 

                             3) copia planimetria catastale immobile (scala 1:200); 

Palermo, lì 22 aprile 2017                                     Il C.T.U. 

                                                 (Dott. Arch. Maria Pia Clelia Valenza) 

 

 

 


