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Tribunale di Termini Imerese
PROCEDURA DI ESECUZIONE IMMOBILIARE
promossa da: OMISSIS
contro: OMISSIS
N° Gen. Rep. 208/2018
data udienza ex art. 569 c.p.c.: 19-09-2019 ore 09:30

PERIZIA

RAPPORTO DI
VALUTAZIONE
Lotto 001 - Via Santa Flavia n. 40
Esperto alla stima: Arch. Vincenzo Luca Tripoli
Codice fiscale: TRPVCN84D27G273R
Partita IVA: 06199800829
Studio in: Via Giuseppe Mulè, 33 - 90011 Bagheria
Telefono: 3891599060
Email: lucatripoli@gmail.com
Pec: lucatripoliarchitetto@pec.it
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Giudice Delle Esecuzioni: Dott.ssa LAURA DI BERNARDI
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Inizio operazioni peritali
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Le operazioni peritali hanno avuto inizio il giorno 01.03.2019 alle ore 10:00, previa comunicazione alle parti
avvenuta a mezzo raccomandata a/r (All. 2).
Il sopralluogo è stato effettuato congiuntamente con il custode Dott. S. Barranti, alla presenza continua del
debitore. Nel corso del sopralluogo il sottoscritto ha effettuato il rilievo metrico e fotografico dell'immobile e
ne ha constatato le caratteristiche tecniche e costruttive (All. 3).
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1.
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Dati Catastali
Bene: Via Santa Flavia n. 40 - Bagheria (PA) - 90011
Lotto: 001 - Via Santa Flavia n. 40
Corpo: A
Categoria: Abitazione di tipo popolare [A4]
Dati Catastali: foglio 500, particella 3560, subalterno 1
Confini: L'immobile confina con fabbricato identificato con la particella 3560 a sud, con fabbricato identificato con la particella 3560 a nord, con via Santa Flavia ad ovest, con fabbricato identificato con la particella 3559 ad est.

2.

Quota e tipologia del diritto
Bene: Via Santa Flavia n. 40 - Bagheria (PA) - 90011
Lotto: 001 - Via Santa Flavia n. 40
1/1 OMISSIS - Piena proprietà
Cod. Fiscale: OMISSIS - Stato Civile: Celibe

3.

Stato di possesso
Bene: Via Santa Flavia n. 40 - Bagheria (PA) - 90011
Lotto: 001 - Via Santa Flavia n. 40
Corpo: A
Possesso: Occupato da OMISSIS, in qualità di proprietario dell'immobile
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Corpo: A
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4. Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili
Bene: Via Santa Flavia n. 40 - Bagheria (PA) - 90011
Lotto: 001 - Via Santa Flavia n. 40
Corpo: A
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: NO

5.

Creditori Iscritti
Bene: Via Santa Flavia n. 40 - Bagheria (PA) - 90011
Lotto: 001 - Via Santa Flavia n. 40

6.

Comproprietari
Bene: Via Santa Flavia n. 40 - Bagheria (PA) - 90011
Lotto: 001 - Via Santa Flavia n. 40
Corpo: A
Comproprietari: Nessuno

7. Misure Penali
Bene: Via Santa Flavia n. 40 - Bagheria (PA) - 90011
Lotto: 001 - Via Santa Flavia n. 40
Corpo: A
Misure Penali: NO
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Corpo: A
Creditori Iscritti: OMISSIS
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8. Continuità delle trascrizioni
Bene: Via Santa Flavia n. 40 - Bagheria (PA) - 90011
Lotto: 001 - Via Santa Flavia n. 40
Corpo: A
Continuità delle trascrizioni: Si

9. Prezzo
Bene: Via Santa Flavia n. 40 - Bagheria (PA) - 90011

Pag. !5
Ver. 3.0
Edicom Finance srl

Firmato Da: TRIPOLI VINCENZO LUCA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 33ee9eedbfeae48a

Lotto: 001 - Via Santa Flavia n. 40
Valore complessivo intero: € 81.670,00
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Beni in Bagheria (PA)
Località/Frazione
Via Santa Flavia n. 40

Lotto: 001 - Via Santa Flavia n. 40
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si
La trascrizione dei titoli di acquisto nel ventennio anteriore al pignoramento risulta completa? Si
1 IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:
.

Identificativo corpo: A.
Abitazione di tipo popolare [A4] sito in Bagheria (PA) CAP: 90011, Via Santa Flavia, 40
Note: Lotto composto dalla piena proprietà di un immobile residenziale sito in Bagheria (PA), alla
via Santa Flavia n° 40, piano terra e primo con area libera sovrastante.

Confina con fabbricato identificato alla particella 3560 a sud, con fabbricato identificato con la
particella 3560 a nord, con via Santa Flavia ad ovest, con fabbricato identificato con la particella
3559 ad est.
E' riportato nel catasto fabbricati del Comune di Bagheria al foglio di mappa 500, particella 3560,
subalterno 1.
Trattasi di edificio di costruzione ante 1942.
Vi è D.I.A. n. 100 del 23.09.2009, cui è conforme lo stato dei luoghi (All. 13).
Vi è Permesso di Agibilità n. 51 del 11.05.2011 (All. 12).
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L’edificio è composto da:
- Piano terra: ingresso, bagno, ripostiglio e una camera;
- Piano primo: disimpegno, ripostiglio, bagno, soggiorno-cucina, terrazzo scoperto.
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Quota e tipologia del diritto
1/1 di OMISSIS - Piena proprietà
Cod. Fiscale: OMISSIS - Stato Civile: Celibe
Eventuali comproprietari: Nessuno
Note: E' stato prodotto l'atto di compravendita del 16.02.2011 a rogito del Notaio Domenico
Zalapì che si allega alla presente relazione (All. 17).
Identificato al catasto Fabbricati:
Intestazione: OMISSIS, foglio 500, particella 3560, subalterno 1, indirizzo Via Santa Flavia,
40, piano T-1, comune Bagheria, categoria A/4, classe 6, consistenza 4,5 vani, superficie 91
mq, rendita € 278,89 (All. 5 – visura e planimetria catastale aggiornate).
Derivante da: Di seguito viene ricostruita la storia catastale dei beni così come si evince dalla
visura catastale storica (All. 6).

La particella 3560 sub 1 è stata interessata da:
1) VARIAZIONE del 01/07/2010 protocollo n. PA0353170 in atti dal 01/07/2010 per diversa
distribuzione degli spazi interni (n. 31893.1/2010).
2) VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 16/11/2010 protocollo n. PA0586565 in atti dal
16/11/2010.
3) VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 01/07/2011 protocollo n. PA0328457 in atti dal
01/07/2011
4) VARIAZIONE del 09/11/2015 per inserimento in visura dei dati di superficie.
Confini: L'immobile confina a nord con fabbricato di altra proprietà, a sud con fabbricato di
altra proprietà, ad ovest con la via Santa Flavia, a est con fabbricato di altra proprietà (All. 7).
Corrispondenza dei dati catastali a quelli indicati nell'atto di pignoramento e nella nota
di trascrizione: I dati catastali riportati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione
corrispondono con i dati catastali presenti nella banca dati dell'Agenzia del Territorio.
Note sulla conformità catastale:
Sono state riscontrate le seguenti difformità tra la planimetria catastale e lo stato dei luoghi
(All.10).
1. Il piccolo tramezzo posto in corrispondenza della porta di ingresso alla camera da letto al
piano terra, che risulta sia nei grafici di progetto approvati che nella planimetria catastale, non
è di fatto esistente sui luoghi.
2. Il piccolo tramezzo posto nella parete della cucina al piano primo che risulta sia nei grafici
di progetto approvati che nella planimetria catastale, non è di fatto esistente sui luoghi.
Si tratta, tuttavia, di difformità di entità lieve e pressoché trascurabili sotto il profilo catastale,
che non comportano aumento della superficie utile, non modificano la destinazione d'uso, non
comportano una variazione della rendita catastale.
Regolarizzabili mediante: Aggiornamento della planimetria catastale.
Descrizione delle opere da sanare: Le opere da regolarizzare sono quelle riportate nel grafico
"Planimetrie con difformità catastali" (All. 10).
Difformità catastali: € 500,00
Oneri Totali: € 500,00
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L’attuale particella ha assunto l'identificativo a seguito di variazione identificativi per allineamento mappe del 20/04/2009 in atti dal 20/04/2009 collegamento mappe col catasto terreni (n.
149/2009);
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Vista della zona in cui ricade l’immobile (All.8)
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Ubicazione dell'edificio rispetto al centro abitato di Bagheria (All.8)
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Sovrapposizione satellitare - planimetria catastale (All.8)
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Sovrapposizione satellitare/estratto di mappa catastale (All.8)
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DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA):
L'immobile ricade in una zona centrale del centro abitato di Bagheria caratterizzata dalla presenza di
negozi e servizi primari, secondari e terziari nelle vicine Via B. Mattarella, Via Dante, C.so Butera.
Il quartiere in cui ricade ha una destinazione prevalentemente residenziale, ed è formato da edifici di
antica realizzazione.
Caratteristiche zona: in centro storico normale.
Area urbanistica: residenziale a traffico locale con parcheggi scarsi.
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.
Servizi offerti dalla zona: Uffici dell'Agenzia delle Entrate (Buono), Chiesa cattolica (Buono), Supermercato (Buono), Ristoranti (Buono), Centro Radiologia ed Ecografia (Ottimo), Professioni mediche private (Buono)
Caratteristiche zone limitrofe: Residenziali
Importanti centri limitrofi: Non specificato.
Attrazioni paesaggistiche: Nessuna.
Attrazioni storiche: Arco della Santissima Trinità - Villa Palagonia.
Principali collegamenti pubblici: Assenti
Descrizione: Abitazione di tipo popolare [A4] di cui al punto A
L’immobile si trova in una zona centrale del centro abitato di Bagheria (All. 8 - vista satellitare), all’interno di un quartiere caratterizzato da abitazioni di antica realizzazione e da una ottima presenza di servizi primari e secondari nelle vicine arterie principali, ovvero Corso Butera, Via Mattarella e Via Dante.
L’immobile si affaccia sulla via Santa Flavia, dalla quale trae accesso al civico 40.
Come risulta dalle planimetrie rilevate in sede di operazioni peritali (All. 9) il fabbricato è composto da
due elevazioni fuori terra, e in particolare:
- il piano terra è composto da ingresso con scala interna, bagno, ripostiglio e una camera;
- il piano primo è composto da disimpegno, ripostiglio, bagno, soggiorno-cucina, terrazzo scoperto con
affaccio sulla via Santa Flavia.
- la copertura è piana, a terrazza praticabile, non comunicante direttamente con i vani sottostanti.
Superficie complessiva di circa mq 99,00
E' posto al piano: Terra-primo
L'edificio è stato costruito nel: ante 1942
L'edificio è stato ristrutturato nel: 2009-2010
L'unità immobiliare è identificata con il numero: 40;
Ha un'altezza utile interna di circa m. 3,10
L'intero fabbricato è composto da n. 2 piani complessivi di cui fuori terra n. 2 e di cui interrati n. 0
Stato di manutenzione generale: buono
Condizioni generali dell'immobile: l’immobile si trova in buono stato di conservazione.
CARATTERISTICHE DESCRITTIVE
Caratteristiche strutturali:
Copertura

tipologia: a terrazzo; materiale: c.a.; condizioni: buone;

Fondazioni

tipologia: travi continue rovesce; materiale: muratura; condizioni: sufficienti;
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Solai

tipologia: solaio misto in c.a./laterizio in opera con nervature
parallele; condizioni: buone;

Strutture verticali

materiale: muratura; condizioni: buone;

Infissi esterni

tipologia: doppia anta a battente; materiale: alluminio; protezione: persiane; materiale protezione: alluminio; condizioni:
buone;

Infissi interni

tipologia: a battente; materiale: legno tamburato; condizioni:
buone;

Manto di copertura

coibentazione: inesistente; condizioni: buone;

Pareti esterne

materiale: muratura di mattoni pieni; coibentazione: inesistente; rivestimento: intonaco di cemento; condizioni: buone;

Pavim. Interna

materiale: piastrelle di grès; condizioni: buone;

Portone di ingresso

tipologia: anta singola a battente; materiale: alluminio; accessori: senza maniglione antipanico; condizioni: buone;

Rivestimento

ubicazione: bagno; materiale: mattone paramano; condizioni:
buone;

Scale

posizione: interna; rivestimento: acciaio; condizioni: sufficienti;
Note: Struttura in acciaio, pedate in legno

Impianti:
Citofonico

tipologia: audio; condizioni: buone; conformità: da collaudare;

Elettrico

tipologia: sottotraccia; tensione: 220V; condizioni: buone; conformità: con certificato di collaudo;

Fognatura

tipologia: mista; rete di smaltimento: tubi in PVC; recapito: collettore o rete comunale; ispezionabilità : sufficiente; condizioni: buone; conformità: da collaudare;
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Componenti edilizie e costruttive:
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Gas

tipologia: sottotraccia; alimentazione: GPL; rete di distribuzione: tubi in rame; condizioni: sufficienti; conformità: da collaudare;

Idrico

tipologia: sottotraccia; alimentazione: con autoclave; rete di
distribuzione: tubi in polipropilene; condizioni: buone; conformità: rispettoso delle vigenti normative;

Telefonico

tipologia: sottotraccia; centralino: assente; condizioni: buone;
conformità: da collaudare;

Telefonico

tipologia: sottotraccia; centralino: assente; condizioni: buone;
conformità: da collaudare;

IMPIANTI (CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI)

Esiste impianto elettrico

SI

Epoca di realizzazione/adeguamento

2010

Impianto a norma

SI

Esiste la dichiarazione di conformità L. 46/90 e successive

SI

Note

Dichiarazione di conformità rilasciata in data 03.08.2010 dalla
ditta OMISSIS, con sede a OMISSIS (PA), via OMISSIS, P.IVA
OMISSIS (All. 16).
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Impianto elettrico:
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Vista su via Santa Flavia
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Vista su via Santa Flavia
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Ripostiglio (utilizzato come camera da letto)
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Ingresso
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Bagno piano terra
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Ripostiglio (utilizzato come camera da letto)

Scala interna
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Camera
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Soggiorno-cucina
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Soggiorno-cucina
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Soggiorno-cucina
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Soggiorno-cucina

Ripostiglio
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Disimpegno
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Terrazzo scoperto
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Bagno piano primo
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Terrazzo scoperto
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3. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:
Titolare/Proprietario: OMISSIS proprietari ante ventennio al 09/03/2009.
In forza di atto di compravendita a rogito di OMISSIS, in data OMISSIS, ai nn. OMISSIS; registrato a
OMISSIS, in data OMISSIS, ai nn. OMISSIS; trascritto a OMISSIS, in data OMISSIS, ai nn. OMISSIS.
Titolare/Proprietario: OMISSIS dal 09/03/2009 al 16/02/2011.
In forza di atto di compravendita - a rogito di OMISSIS, in data OMISSIS, ai nn. OMISSIS; registrato
a OMISSIS, in data OMISSIS, ai nn. OMISSIS; trascritto a OMISSIS, in data OMISSIS, ai nn.
OMISSIS.
Titolare/Proprietario: OMISSIS dal 16/02/2011 ad oggi (attuale proprietario..
In forza di atto di compravendita - a rogito di OMISSIS, in data OMISSIS, ai nn. OMISSIS; registrato
a OMISSIS, in data OMISSIS, ai nn. OMISSIS; trascritto a OMISSIS, in data OMISSIS, ai nn.
OMISSIS (All. 17).

PRATICHE EDILIZIE:
Numero pratica: 100/09 (All. 13)
Intestazione: OMISSIS
Tipo pratica: Denuncia Inizio Attività (Testo unico)
Per lavori: Manutenzione straordinaria
Presentazione in data 16/09/2009 al n. di prot. 73014
Rilascio in data 23/09/2009 al n. di prot. 100/09
Abitabilità/agibilità in data 11/05/2011 al n. 51 (All. 12)

4.1 Conformità edilizia:
Abitazione di tipo popolare [A4]
Sono state riscontrate le seguenti irregolarità:
Al fine di verificare la presenza di opere realizzate in difformità alla pratica edilizia presentata è stato
eseguito un confronto tra le planimetrie rilevate in sede di sopralluogo e le planimetrie allegate alla
DIA n° 100/2009 (All. 14).
Il confronto tra le suddette planimetrie (All 10), ha evidenziato quanto segue:
Piano terra
1. Il piccolo tramezzo posto in corrispondenza della porta di ingresso al ripostiglio, che risulta sia nei
grafici di progetto allegati alla D.I.A. n° 100/2009 che nella planimetria catastale, non è di fatto
esistente sui luoghi.
Piano primo
1. Il piccolo tramezzo posto nella parete del vano soggiorno-cucina che risulta sia nei grafici di progetto allegati alla D.I.A. n° 100/2009 che nella planimetria catastale, non è di fatto esistente sui luoghi.
Si tratta, tuttavia, di difformità di entità lieve e pressoché trascurabili sotto il profilo urbanistico e/o
edilizio, che non comportano modifiche dalla sagoma della costruzione, né aumento della superficie
utile e/o della volumetria, non modificano la destinazione d'uso, non recano pregiudizio alla statica
dell’immobile.
Tali interventi rientrano, alla data attuale, tra le attività di edilizia libera di cui all'art. 3, lettera b) della
L.R. 10 agosto 2016 n. 16 di recepimento con modifiche dell'articolo 6 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.
380, che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo.
Ciò considerato, e con il parere verbale del Responsabile dell'Ufficio Tecnico pro tempore, a seguito
di interlocuzione del 03.04.2019, si può affermare che tali difformità sono di entità assolutamente
trascurabile e non necessitano di alcuna regolarizzazione dal punto di vista urbanistico e/o edilizio.
Note sulla conformità edilizia: Nessuna
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4.2 Conformità urbanistica:
Abitazione di tipo popolare [A4]
Strumento urbanistico Approvato: Piano Regolatore Generale;
In forza della delibera: Determina Dirigenziale n. 35 del 15 marzo 2017;
Zona omogenea: A2 - Tessuti urbani di valore storico ambientale;
Norme tecniche di attuazione: Il Prg si attua attraverso Piano particolareggiato che è parte integrante
del P.R.G., finalizzato al recupero ed alla riqualificazione del rapporto tra monumento e tessuto, anche attraverso interventi volti alla qualità del decoro urbano.
Sono consentiti gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria e
straordinaria, ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica.
Immobile sottoposto a vincolo di carattere urbanistico: SI
Elementi urbanistici che limitano la commerciabilità? NO
Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni particolari? NO
Residua potenzialità edificatoria:
NO
Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT: SI
Note sulla conformità:
Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: Nessuna
Descrizione delle opere da sanare: Non sono state riscontrate opere abusive per le quali è necessario
presentare istanza di sanatoria.
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Per l'accertamento della data di costruzione in data antecedente al 1942 è stata presentata al
Comune di Bagheria apposita perizia giurata sull'epoca di costruzione dell'immobile a firma
del Geom. OMISSIS (All. 15)

A

Pag. !25
Ver. 3.0
Edicom Finance srl

Firmato Da: TRIPOLI VINCENZO LUCA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 33ee9eedbfeae48a

Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 208 / 2018

A

Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 208 / 2018

5.

STATO DI POSSESSO:
Occupato da OMISSIS, in qualità di proprietario dell’immobile.
VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:
6.1

Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente:
6.1.1

Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli:
Nessuna.

6.1.2

Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale:
Nessuna.

6.1.3

Atti di asservimento urbanistico:
Nessuna.

6.1.4

Altre limitazioni d'uso:
Nessuna.

6.2

Vincoli ed oneri giuridici cancellati a cura e spese della procedura:
6.2.1

Iscrizioni:
- Ipoteca volontaria annotata a favore di OMISSIS contro OMISSIS; Derivante da:
OMISSIS; Importo ipoteca: € 157.850,00; Importo capitale: € 143.500,00 ; A rogito di
Notaio Domenico Zalapì in Bagheria in data 16/02/2011 ai nn. 53352/7910; Registrato
a Bagheria in data 22/02/2011 ai nn. 366; Iscritto/trascritto a Palermo in data
23/02/2011 ai nn. 9502/1491

6.2.2

Pignoramenti:
- Pignoramento a favore di OMISSIS contro OMISSIS; Derivante da: OMISSIS iscritto/trascritto a Palermo in data 19/10/2018 ai nn. 39674/29979;

6.2.3

Altre trascrizioni:
Nessuna.

6.2.4

Aggiornamento della documentazione ipocatastale in atti:
Nessuna.

6.3

Misure Penali
Nessuna.
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6.
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ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:
Spese di gestione condominiale: Immobile non costituito in condominio.
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Nessuna.
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: Nessuna.
Millesimi di proprietà: NO
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: NO
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: NO
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente
Indice di prestazione energetica: Non specificato
Note Indice di prestazione energetica: Non specificato
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: NO
Avvertenze ulteriori: NO
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Abitazione di tipo popolare [A4] di cui al punto A
Informazioni relative al calcolo della consistenza:
Per il calcolo della consistenza delle unità immobiliari si fa riferimento al criterio dettato dal D.P.R.
n°138/98, (G.U. n° 108 del 12/05/1998) che è stato seguito anche dall’Agenzia del Territorio per la determinazione della consistenza degli immobili urbani ai fini della rilevazione dei dati dell’Osservatorio
del Mercato Immobiliare e riportato nelle “Istruzioni per la determinazione della consistenza degli immobili urbani per la rilevazione dei dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare” pubblicato nel sito
dell’Agenzia.
Con riferimento all’allegato “B” al D.P.R. 138/98, l'edificio in oggetto rientra nel gruppo “R/1– Abitazioni in fabbricati residenziali e promiscui” per le quali si adottano le norme per il gruppo “R – Unità
immobiliari a destinazione abitativa e locali destinati a funzioni complementari” previste dall’allegato
“C” al D.P.R. 138/98, il quale recita:

Il punto 4 fissa i seguenti criteri per i gruppi “R”.
Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie dei gruppi R e P, la superficie catastale è data dalla
somma:
a) della superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili;
b) della superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, cantine e simili, computata nella misura:
- del 50%, qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a);
- del 25% qualora non comunicanti;
c) della superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva nella singola unità immobiliare,
computata nella misura:
- del 30%, fino a metri quadrati 25, e del 10 per cento per la quota eccedente, qualora dette pertinenze
siano comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a);
- del 15%, fino a metri quadrati 25, e del 5 per cento per la quota eccedente qualora non comunicanti.

Destinazione
Abitativa - piano terra
Abitativa - piano primo
Balconi e terrazzi - piano
primo

Parametro
Sup. esterna
lorda
Sup. esterna
lorda
Sup. lorda di
pavimento

Superficie
reale

Coefficiente Superficie
mercantile commerciale

Prezzo
unitario

51,00

1,00

51,00

900,00

37,00

1,00

37,00

900,00

11,00

0,30

3,30

900,00

99,00

91,30

Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare)
Destinazione d'uso: Residenziale
Sottocategoria: Intero Edificio
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1. Nella determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, i muri
interni e quelli perimetrali esterni vengono computati per intero fino ad uno spessore massimo di 50 cm,
mentre i muri in comunione nella misura del 50 per cento fino ad uno spessore massimo di 25 cm.
2. La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore
a 1,50 m, non entra nel computo della superficie catastale.
3. La superficie degli elementi di collegamento verticale, quali scale, rampe, ascensori e simili, interni
alle unità immobiliari sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente
dal numero di piani collegati.
4. La superficie catastale, determinata secondo i criteri esposti di seguito, viene arrotondata al metro
quadrato.
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Valori relativi alla Agenzia del territorio
Periodo: 1-2018
Zona: Bagheria
Tipo di destinazione: Residenziale
Tipologia: Abitazioni di tipo economico
Superficie di riferimento: Lorda
Stato conservativo: Buono
Valore di mercato min (€/mq): 600
Valore di mercato max (€/mq): 900
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
8.1

Criterio di stima:
Il più “probabile” valore venale del bene si determina mediante l’adozione dei criteri di
stima dei fabbricati stabiliti dalla letteratura di estimo, accertate preliminarmente le condizioni intrinseche ed estrinseche dell'immobile.In particolare, si considerano i seguenti metodi di stima:
- Il metodo sintetico: corrisponde alla stima commerciale, definita in €/mq, che ottiene il
valore di mercato del bene attraverso la comparazione dei prezzi di compravendita degli
immobili con caratteristiche simili nella stessa zona. Secondo l’International Valutation
Standards e l’European Valutation Standards il “Valore di Mercato” è il più probabile
prezzo di mercato al quale una determinata proprietà immobiliare può essere compravenduta alla data della stima, posto che l’acquirente e il venditore hanno operato in
modo indipendente, non condizionato e nel proprio interesse, dopo un’adeguata attività
di marketing durante la quale entrambe le parti hanno agito con eguale capacità, prudenza e senza alcuna costrizione.
- Il metodo analitico: corrisponde alla stima per capitalizzazione di reddito, che si basa
sulla considerazione che un bene vale in relazione al reddito che può produrre; il valore
viene calcolato dividendo il reddito annuo che il bene può produrre per un saggio di capitalizzazione. La stima del reddito si svolge nel mercato, mediante acquisizione di dati
sui valori di locazione corrisposti per immobili con caratteristiche simili nella stessa
zona, in regime di libero mercato. Al Reddito Lordo così determinato andranno detratte
le spese ed i costi di gestione determinando il Reddito Netto, a quest’ultimo si applicherà
il saggio di capitalizzazione vigente alla data della stima. Il Saggio di Capitalizzazione
non è una grandezza naturale espressa spontaneamente dal mercato, come ad esempio il
saggio di interesse, bensì una grandezza derivata dal rapporto tra il fitto e il prezzo di un
immobile: il primo si realizza nel segmento di mercato degli affitti, il secondo nel segmento di mercato delle compravendite.
Vista la tipologia del bene oggetto della presente relazione e considerato che la redditività
potenziale dell'immobile può essere di lieve entità, appare opportuno adottare il metodo di
stima sintetico.

8.2

Fonti di informazione:
Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare:
Osservatorio Mercato Immobiliare (O.M.I.);
Parametri medi di zona per destinazione principale (€/mq.): da 600 a 900 €/mq.
Si ritiene di poter applicare il valore massimo in virtù delle buone condizioni di manutenzione generali dell’immobile.
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8.3

Valutazione corpi:

Abitativa - piano terra

Superficie
equivalente
51,00

900,00

€

Valore
complessivo
45.900,00

Abitativa - piano primo

37,00

900,00

€

33.300,00

Balconi e terrazzi - piano primo

3,30

900,00

€

2.970,00

€

82.170,00

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo

€

82.170,00

Valore corpo

€

82.170,00

Valore accessori

€

0,00

Valore complessivo intero

€

82.170,00

Valore complessivo diritto e quota

€

82.170,00

Destinazione d’uso

Valore unitario

91,30

Riepilogo:
ID

Immobile

Superficie
commerciale

A

Abitazione di tipo
popolare [A4]

91,30

8.4

Valore intero
medio ponderale
€

Valore diritto e
quota

82.170,00 €

82.170,00

Adeguamenti e correzioni della stima:
€ 500,00

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale:
Costi di cancellazione oneri e formalità:

€ 0,00

Giudizio di comoda divisibilità: La divisione dell’immobile appare, a
parere del sottoscritto, di dubbia ragionevolezza economica.
8.5

Prezzo base d'asta del lotto:
Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si
trova:

€

81.670,00

Valore immobile al netto di una riduzione del 15% rispetto al valore di
mercato di cui sopra al fine di rendere competitivo l’acquisto in sede di
espropriazione forzata rispetto all’acquisto nel libero mercato:
€

69.419,50
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A. Abitazione di tipo popolare [A4]
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 82.170,00.
Metodo sintetico: corrisponde alla stima commerciale, definita in €/mq, che ottiene il valore di mercato del bene attraverso la comparazione dei prezzi di compravendita degli immobili con caratteristiche simili nella stessa zona. Secondo l’International Valutation Standards e l’European Valutation Standards il “Valore di Mercato” è il più probabile prezzo di
mercato al quale una determinata proprietà immobiliare può essere compravenduta alla
data della stima, posto che l’acquirente e il venditore hanno operato in modo indipendente,
non condizionato e nel proprio interesse, dopo un’adeguata attività di marketing durante la
quale entrambe le parti hanno agito con eguale capacità, prudenza e senza alcuna costrizione.

9. Trasmissione della perizia alle parti

Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 208 / 2018

Così come richiesto al punto 7 della sezione “C” dell’incarico ricevuto, il Consulente ha provveduto ad inviare la relazione di stima con le seguenti modalità:
- all’Avv. Salvatore Cacioppo, legale del creditore procedente, a mezzo di Posta Elettronica Certificata in
data 12.04.2019 (All. 18);

Allegati
• All. 1 - Decreto di nomina CTU
• All. 2 - Comunicazione inizio operazioni peritali con ricevute raccomandata a/r
• All. 3 - Verbale di primo accesso
• All. 4 - Certificato di residenza, cittadinanza e stato civile
• All. 5 - Visura e planimetria catastale aggiornate
• All. 6 - Visura catastale storica
• All. 7 - Estratto di mappa catastale
• All. 8 - Viste satellitari e sovrapposizione catastale
• All. 9 - Planimetrie di rilievo dello stato dei luoghi
• All. 10 - Planimetrie delle difformità edilizie e catastali
• All. 11 - Documentazione fotografica
• All. 12 - Agibilità
• All. 13 - D.I.A. n° 100/2009 del 23.09.2009
• All. 14 - Elaborati grafici allegati alla D.I.A. n. 100/09
• All. 15 - Perizia giurata immobile ante 1942
• All. 16 - Dichiarazione di conformità impianto elettrico
• All. 17 - Atto di acquisto del bene in favore dell’esecutato
• All. 18 - Attestazioni di invio della relazione alle parti
Data generazione:
12-04-2019
L'Esperto alla stima
Arch. Vincenzo Luca Tripoli
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- al debitore con Raccomandata A.R. n°15332753684-0 del 12.04.2019 (All. 18).

