Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 17 / 2018

Tribunale di Termini Imerese
PROCEDURA DI ESECUZIONE IMMOBILIARE
promossa da: omissis
contro: omissis
N° Gen. Rep. 17/2018
Giudice Delle Esecuzioni: Dott.ssa LAURA DI BERNARDI

PERIZIA PER PUBBLICITA'
RAPPORTO DI VALUTAZIONE
Lotto 001 Villetta per abitazione in residence
Esperto alla stima:
Codice fiscale:
Partita IVA:
Studio in:
Telefono:
Cellulare:
Email:
Pec:

Arch. Salvatore Andrea Massaro
MSSSVT52E27G273H
03225750821
Piazza Giuseppe Benincasa 5 - 90018 Termini
Imerese
0918142122
3461479292
sandreamassaro@gmail.com
arch.s.andrea_massaro@pec.it
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Inizio operazioni peritali
18/04/2018 Richiesta accesso agli atti al Comune di Trabia;
04/05/2018 Sopralluogo congiunto col Custode giudiziario (esito negativo);
24/05/2018 Sopralluogo congiunto col Custode giudiziario, rilievo immobile.
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INDICE SINTETICO
1
.

Dati Catastali
Bene: Residence Acquamarina, Contrada Sant'Onofrio o Morello, snc - Trabia (PA) - 90019
Lotto: 001 - Villetta per abitazione in residence
Corpo: Villetta in residence
Categoria: Abitazione in villini [A7]
Dati Catastali: foglio 6, particella 662, subalterno 25
Confini: Confina con vialetto condominiale di accesso, di prospetto, unità immobiliari
dello stesso lotto (unità C ed unità E), ai lati, ed unità immobiliare di altro lotto nel
retro.

2
.

Quota e tipologia del diritto
Bene Residence Acquamarina, Contrada Sant'Onofrio o Morello, snc - Trabia (PA) - 90019
Lotto: 001 - Villetta per abitazione in residence
Corpo: Villetta in residence
Piena Proprietà 1/1 omissis
Cod. Fiscale: omissis - Residenza: omissis - Stato Civile: omissis - Regime
Patrimoniale: omissis - Data Matrimonio: omissis

3
.

Stato di possesso
Bene: Residence Acquamarina, Contrada Sant'Onofrio o Morello, snc - Trabia (PA) 90019
Lotto: 001 - Villetta per abitazione in residence
Corpo: Villetta in residence
Possesso: Occupato dal debitore e dai suoi familiari

4
.

Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili
Bene: Residence Acquamarina, Contrada Sant'Onofrio o Morello, snc - Trabia (PA) 90019
Lotto: 001 - Villetta per abitazione in residence
Corpo: Villetta in residence
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: NO

5.

Creditori Iscritti
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Bene: Residence Acquamarina, Contrada Sant'Onofrio o Morello, snc - Trabia (PA) - 90019
Lotto: 001 - Villetta per abitazione in residence
Corpo: Villetta in residence
Creditori Iscritti: omissis
reditoriiscritti_sub1_sub1_sub1;block=end]
6. Comproprietari
Bene: Residence Acquamarina, Contrada Sant'Onofrio o Morello, snc - Trabia (PA) - 90019
Lotto: 001 - Villetta per abitazione in residence
Corpo: Villetta in residence
Comproprietari: Nessuno

7
.

Misure Penali
Bene: Residence Acquamarina, Contrada Sant'Onofrio o Morello, snc - Trabia (PA) 90019
Lotto: 001 - Villetta per abitazione in residence
Corpo: Villetta in residence
Misure Penali: NO

8
.

Continuità delle trascrizioni
Bene: Residence Acquamarina, Contrada Sant'Onofrio o Morello, snc - Trabia (PA) 90019
Lotto: 001 - Villetta per abitazione in residence
Corpo: Villetta in residence
Continuità delle trascrizioni: Si

9
.

Prezzo
Bene: Residence Acquamarina, Contrada Sant'Onofrio o Morello, snc - Trabia (PA) - 90019
Lotto: 001 - Villetta per abitazione in residence
Prezzo da libero: € 133.000,00
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Beni in Trabia (PA)
Località/Frazione
Residence Acquamarina, Contrada Sant'Onofrio o Morello, snc

Lotto: 001 - Villetta per abitazione in residence
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: Villetta in residence.
Abitazione in villini [A7] sito in Residence Acquamarina, Contrada Sant'Onofrio o
Morello, snc
Quota e tipologia del diritto
1/1 Piena proprietà di omissis
Cod. Fiscale: omissis - Residenza: omissis - Stato Civile: omissis - Regime
Patrimoniale: omissis - Data Matrimonio: omissis
Eventuali comproprietari: Nessuno
Identificato al catasto Fabbricati:
Intestazione : omissis, cf omissis, proprietà per 1/1 in regime di omissis, foglio 6,
particella 662, subalterno 25, indirizzo Contrada Sant'Onofrio snc, piano T, comune
Trabia
Derivante da: Atto di omissis in notar omissis di omissis del omissis, registrato a omissis
il omissis al n. omissis, trascritto a omissis il omissis ai numeri omissis Confini: Confina
con vialetto condominiale di accesso, di prospetto, unità immobiliari dello stesso lotto
(unità C ed unità E), ai lati, ed unità immobiliare di altro lotto nel retro.
Corrispondenza dei dati catastali a quelli indicati nell’atto di pignoramento e nella
nota di trascrizione: I dati catastali corrispondono a quelli indicati nell'atto di
pignoramento e nella nota di trascrizione.
Conformità catastale:
Sono state riscontrate le seguenti irregolarità:
a) Nella planimetria catastale l'unità immobiliare è rappresentata specularmente
rispetto alla distribuzione interna reale, con il servizio igienico ad Est che invece è posto
ad Ovest; si ritiene che la difformità derivi da una errata rappresentazione interna;
Regolarizzabili mediante: variazione catastale;
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b) all'interno dell'unità esiste una scaletta interna, in legno, che conduce al soppalco
indicato nella planimetria catastale con la didascalia "Locale tecnico"; la scaletta non
risulta indicata in planimetria e lo stato reale dei luoghi, per questo piano, è difforme
dalla rappresentazione grafica in quanto il soppalco è, di fatto, occupato da un
corridoio ringhierato che immette in un ripostiglio e in due camerette mansardate. La
distribuzione di tali ambienti non è rappresentata nella planimetria catastale;
c) all'esterno, l'originario pergolato in legno assentito con la Concessione edilizia n.
1067 del 21/08/2003, nella corte lato Nord, è stato coperto da una tettoia in legno e
sovrastante manto di copertura in tegole; due ulteriori tettoie sono state realizzate
nella corte Sud, la più piccola delle quali copre una cucina in muratura all'aperto posta
in prossimità del confine con la strada condominiale.
Descrizione delle opere da sanare: La irregolarità di cui ai precedenti punti a) e b)
possono essere sanate.
Le tettoie di cui al precedente punto c) non sono ammissibili a sanatoria per la loro
eccessiva superficie coperta (Vedi dichiarazione a verbale del 10/07/2018 del omissis,
Geom. omissis), con esclusione della tettoia nella corte Sud che copre la cucina in
muratura, tettoia che, per via delle sue ridotte dimensioni, potrebbe ottenere la
compatibilità paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
Variazione catastale, spese tecniche e diritti catastali: € 500,00
Oneri catastali Totali: € 500,00

Foto satellitare (il perimetro bianco indica il confine del lotto)
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2. DESCRIZIONE GENERALE (QUARTIERE E ZONA):
La zona è a mezzacosta, ad alta vocazione turistico/residenziale con vista mare. La villetta fa
parte di un maggior fabbricato sito in Trabia, Contrada Sant’Onofrio o C.da Morello, all’interno
del complesso edilizio denominato “Acquamarina Residence” di cui fa parte.
Caratteristiche zona: extraurbana di pregio
Area urbanistica: residenziale a traffico locale con parcheggi ottimi.
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e
secondaria.
Servizi offerti dalla zona: Non specificato
Caratteristiche zone limitrofe: agricole e residenziali
Importanti centri limitrofi: Termini Imerese.
Attrazioni paesaggistiche: Castello di Trabia, Castello di S.Nicola l'Arena, costa tirrenica del
Golfo di Termini Imerese.
Attrazioni storiche: Non specificato
Principali collegamenti pubblici: Autostrada PA-CT, distanza 4,4 km
Descrizione: Abitazione in villini [A7] di cui al punto Villetta in residence
La villetta è sita in Trabia, Contrada Sant’Onofrio o C.da Morello, all’interno del complesso
edilizio denominato “Acquamarina Residence” di cui fa parte.
E' costituita da una villetta per abitazione non avente caratteristiche di lusso facente parte di
un maggior fabbricato plurifamiliare costituito da cinque autonome unità abitative a schiera,
ricadente nel lotto di forma rettangolare numero 4, denominata “unità D”, in posizione
centrale rispetto alle unità adiacenti.
La villetta è posta a piano terra ed è composta da due stanze, soggiorno con angolo cottura, wc
con doccia e sottotetto nel quale sono state ricavate due stanzette mansardate e un ripostiglio.
La villetta è posta al centro del lotto caratterizzato da due corti di pertinenza, una a nord ed
una a sud. Nei rispettivi fronti sono posti cancelletti per l'accesso pedonale.
La corte a Nord, con vista mare, è costituita da un pergolato originariamente assentito, che è
stato coperto con tavolato e con soprastante manto di tegole determinando un porticato
ligneo dell'appartamento. Da questo porticato si accede, tramite alcuni gradini, al giardinetto
esclusivo ove è posto un cancelletto per un accesso pedonale da un vialetto condominiale che
corre sul confine nord del residence. Il porticato (ex pergolato) ed il giardinetto nel lato Nord
costituiscono pertinenza diretta ed esclusiva della villetta.
La corte a Sud, confinante con la strada interna condominiale, carrabile, è coperta, per la
maggior parte, da due tettoie lignee con manto di copertura in tegole: una tettoia maggiore in
adiacenza al prospetto Sud dell'appartamento, ed una tettoia più piccola, anch'essa lignea con
manto di copertura in tegole, posta in prossimità del confine prospiciente la strada interna,
carrabile, condominiale. Sottostante la tettoia piccola a Sud, esiste una cucina in muratura con
barbecue. A fianco della cucina in muratura vi è una scaletta che conduce al secondo ingresso
pedonale con cancelletto posto sulla strada interna condominiale e carrabile.
L'unità immobiliare confina con vialetto condominiale di accesso a nord, con strada
condominiale a sud, e con unità immobiliari ai lati Est ed Ovest dello stesso lotto (unità C ed
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unità E).
Superficie complessiva di circa mq 207,00 (appartamento e corti nord e sud e giardinetto)
E' posto al piano: Terra
L'edificio è stato costruito nel: 2005
L'unità immobiliare è identificata con il numero: Lotto 4, unità D; ha un'altezza utile interna di
circa m. 2.81; il soggiorno ha altezza interna alla gronda mt. 2.93 e al colmo mt. 4.13;
mansardine: h min 1.05, max 2,96.
L'intero fabbricato è composto da n. 2 piani complessivi (piano terra e soppalco mansardato),
di cui fuori terra n. 2 e di cui interrati n. 0
Stato di manutenzione generale: ottimo
Condizioni generali dell'immobile: Le condizioni generali dell'immobile sono ottime.
CARATTERISTICHE DESCRITTIVE
Caratteristiche strutturali:
Copertura

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

Fondazioni

tipologia: travi continue rovesce; materiale: c.a.;
condizioni: non verificate;

Solai

tipologia: solaio misto con travetti prefabbricati e
completamento in opera; condizioni: buone;

Strutture verticali

materiale: c.a.; condizioni: buone;

Strutture verticali

materiale: c.a.; condizioni: buone;

Componenti edilizie e costruttive:
Cancello
tipologia: scorrevole; materiale: ferro; apertura:
elettrica; condizioni: buone;
Riferito limitatamente a: Ingresso al residence
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
materiale: Tegole minerali (tipo Wierer); coibentazione:
guaina bituminosta; condizioni: ottime;
Pareti esterne
materiale: muratura di elementi tipo Poroton;
coibentazione: inesistente; rivestimento: intonaco tipo
civile; condizioni: buone;
Pavim. Esterna
materiale: gres; condizioni: buone;
Pavim. Interna

materiale: cotto; condizioni: ottime;

Plafoni

materiale: stabilitura; condizioni: ottime;
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Portone di ingresso

Rivestimento

Rivestimento
Scale

Scale

Impianti:
Citofonico
Condizionamento

Elettrico
Fognatura

Gas

tipologia: doppia anta a battente; materiale: alluminio;
accessori: senza maniglione antipanico; condizioni:
ottime;
ubicazione: bagno; materiale: piastrelle ceramica;
condizioni: ottime;
ubicazione: cucina; materiale: piastrelle ceramica;
condizioni: ottime;
posizione: a rampa unica; rivestimento: cotto;
condizioni: ottime;
Riferito limitatamente a: Scaletta di collegamento del lato
Sud con il lato Nord degli ambienti al piano terra
posizione: a rampa unica; rivestimento: legno;
condizioni: ottime;
Riferito limitatamente a: Scaletta di collegamento del
soggiorno/cucina con il piano soppalcato

tipologia: audio; condizioni: buone; conformità:
rispettoso delle vigenti normative;
tipologia: autonomo; alimentazione: elettrico; rete di
distribuzione: canali coibentati; diffusori: convettori;
condizioni: ottime; conformità: rispettoso delle
vigenti normative;
tipologia: sottotraccia; tensione: 220V; condizioni:
ottime; conformità: rispettoso delle vigenti
normative;
tipologia: separata; rete di smaltimento: tubi in PVC;
recapito: collettore o rete comunale; ispezionabilità :
buona; condizioni: buone; conformità: rispettoso
delle vigenti normative;
tipologia: sottotraccia; alimentazione: metano; rete
di distribuzione: canali coibentati; condizioni: buone;
conformità: rispettoso delle vigenti normative;

IMPIANTI (CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI)
Impianto elettrico:
Esiste impianto elettrico

SI

Epoca di
realizzazione/adeguamento
Impianto a norma

2005

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

SI

SI
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Note

Riscaldamento:
Esiste impianto di riscaldamento

La dichiarazione di conformità è stata rilasciata dalla
ditta omissis, acquisita agli atti del Comune di Trabia
in data 18/11/2005 (Ved allegatai Autorizzazione di
Abitabilità e di agibilità n. 88/06 del 13/02/2006
NO

Condizionamento e climatizzazione:
Esiste impianto di
SI
condizionamento o
climatizzazione
Esiste la dichiarazione di
NO
conformità L. 46/90 e successive
Impianto antincendio:
Esiste impianto antincendio
Esiste certificato prevenzione
incendi

NO
NO

Ascensori montacarichi e carri ponte:
L'immobile dispone di ascensori
NO
o montacarichi
Esistenza carri ponte
NO
Scarichi:
Esistono scarichi potenzialmente
pericolosi

NO
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Il cancello del residence

Veduta panoramica dal giardinetto nord
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L'esterno del residence nei pressi del cancello d'ingresso

Il cancelletto Sud della villetta
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camera al PT

La cucina in muratura, coperta, nella corte Sud
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Le pareti e i soffitti cono in ottimo stato

L'ingresso Sud all'interno della villetta, dalla tettoia
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Angolo cucina, PT

La cameretta, nel piano soppalco
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Il parcheggio a ridosso della villetta

La scaletta in legno che conduce alle mansardine
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Porticato lato nord

Il soggiorno, in fondo la scaletta che conduce alle mansardine, a sinistra la zona cucina
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Vista della struttura della tettoia nella corte Sud

Porticato Nord,
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Il giardinetto nord visto dal porticato

La tettoia nella corte Sud
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Il giardinetto nel lato nord

camera al PT
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Particolare degli infissi al PT

La zona cucina
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Mansardina

Porticato Nord
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La scaletta esterna, nella corte sud, che dalla strada immette nella corte

Il corridoio ringhierato del soppalco visto dal soggiorno
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Il servizio igienico

Il servizio igienico
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Particolare della caldaia nella tettoia della corte Sud

Il Giardinetto a nord
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La tettoia nella corte Sud vista dalla camera al PT.

Rilievo dello stato reale dei luoghi

3. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:
Titolare/Proprietario: Società omissis ,proprietà 1/1 proprietario/i ante ventennio al
05/12/2003 . In forza di atto omissis - a rogito di notar omissis, in data omissis, ai nn. ;
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trascritto a omissis, in data omissis, ai nn. omissis
Titolare/Proprietario: omissis - Società omissis, proprietà per 1/1 dal 05/12/2003 al
18/01/2006 . In forza di atto di omissis - a rogito di notar omissis, in data omissis, ai nn.
omissis; trascritto a omissis, in data omissis, ai nn. omissis
Titolare/Proprietario: omissis nata a omissis il omissis, cf omissis, proprietà per 1/1 in
regime di omissis dal 18/01/2006 ad oggi (attuale/i proprietario/i) . In forza di atto di omissis a rogito di notar 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

4. PRATICHE EDILIZIE:
Numero pratica: omissis
Intestazione: omissis nato a omissis il omissis n.q. di omissis
Tipo pratica: Concessione Edilizia
Per lavori: Realizzazione di 6 villette a schiera per uso residenziale, in C.da S.Onofrio nel
territorio del Comune di Trabia
Oggetto: nuova costruzione
Presentazione in data 17/03/2003 al n. di prot. 4277
Rilascio in data 21/08/2003 al n. di prot. 1067
Abitabilità/agibilità in data 13/02/2006 al n. di prot. 88/06
4.1Conformità edilizia:
Abitazione in villini [A7]
Sono state riscontrate le seguenti irregolarità:
a) All'interno dell'unità esiste una scaletta interna, in legno, che conduce al soppalco indicato
nella planimetria catastale con la didascalia "Locale tecnico"; la scaletta non risulta indicata in
planimetria e lo stato reale dei luoghi, per questo piano, è difforme dalla rappresentazione
grafica in quanto il soppalco è di fatto occupato da un corridoio ringhierato che immette in un
ripostiglio e due camerette mansardate. La distribuzione di tali ambienti non è rappresentata
nella planimetria catastale;
b) all'esterno, nella corte Nord, l'originario pergolato in legno assentito con la Concessione
edilizia n. 1067 del 21/08/2003 è stato coperto da una tettoia in legno e sovrastante manto di
copertura in tegole;
c) la corte a Sud è coperta, per la maggior parte, da due tettoie lignee con manto di copertura
in tegole: una tettoia maggiore in adiacenza al prospetto Sud dell'appartamento, ed una tettoia
più piccola, anch'essa lignea con manto di copertura in tegole, posta in prossimità del confine
prospiciente la strada interna, carrabile, condominiale. Sottostante la tettoia piccola a Sud,
esiste una cucina in muratura con barbecue. La sagoma delle tettoie e la cucina in muratura non
compaiono nella planimetria catastale né nel progetto assentito con Concessione Edilizia n.
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1067/2003.
Regolarizzabili mediante: artt. 167 e 181 del D. Lgs. n. 42/2004, e s.m.i. nonché Nota n. 920 del
15.03.2005, con la quale sono state impartite direttive dall'Assessorato alle Soprintendenze sui
criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004. Art. 20
della L.R. 4/2003 commi 1 e 4
Descrizione delle opere da sanare: Diversa distribuzione interna; tettoia cucina in muratura
nella corte Sud (sanzione mq. 10 x €/mq 50 = € 500)
Artt. 167 e 181 del D. Lgs. n. 42/2004, e s.m.i.: Sanzione per realizzazione abusiva delle
tettoia nella corte a Sud: € 516,46
Diversa distribuzione interna: Art. 6 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 come recepito e
modificato dall'art. 3 comma 5 della L.R. 16/2016, per C.I.L.A. ritardata: € 1.000,00
Spese tecniche per C.I.L.A. e diritti di segreteria: € 1.000,00
Tettoia cucina in muratura nella corte Sud: Art. 20 L.R. 4/2003: € 500,00
Oneri Totali: € 3.016,46
Note:
• Le irregolarità di cui al superiore punto a) - ferma restando la mancanza dei requisiti di
abitabilità per le mansardine ricavate nel soppalco sia per le altezze interne, sia per la
mancata verifica dei rapporti aeroilluminanti - possono essere regolarizzate ai sensi
dell'Art. 6 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 come recepito e modificato dall'art. 3 comma 5
della L.R. 16/2016, per C.I.L.A. ritardata.
• Il pergolato assentito, coperto a tettoia, di cui al punto b) e la tettoia maggiore nella
corte Sud non sono ammissibili a sanatoria per la loro eccessiva superficie coperta (Vedi
dichiarazione a verbale del 10/07/2018 del Responsabile dell'Area V Urbanistica, del
Comune di Trabia, Geom. omissis) e si stimerà il costo, rispettivamente, per la rimessa
in pristino e riduzione a pergolato.
• Da informazioni assunte presso la Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, la tettoia di
copertura della cucina in muratura all'aperto, nella corte Sud, stante le dur limitate
dimensioni, potrebbe ottenere la compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e
181 del D. Lgs. n. 42/2004, e s.m.i. nonché Nota n. 920 del 15.03.2005, con la quale sono
state impartite direttive dall'Assessorato alle Soprintendenze sui criteri di
quantificazione della sanzione pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004.
Note sulla conformità edilizia:
4.2Conformità urbanistica:
Abitazione in villini [A7]
Strumento urbanistico Approvato:

Piano regolatore generale

In forza della delibera:

D.A. n. 43 del 27 marzo 1977 e 185 del
10.11.1979 dell'Assessorato Regionale per il
Territorio e l''Ambiente

Zona omogenea:

Zona C3 a villini

Norme tecniche di attuazione:

Stralcio N.T.A., Art.12 -Zona C3 - a villini" "Per
le zone "C3 a villini" è obbligatoria la
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predisposizione di idonei piani di
lottizzazione. La densità fondiaria di tali zone
resta fissata in mc/mq. 0,40 per villini e 1.00
mc/mq. per complessi turistici alberghieri. Il
tipo di edilizia deve essere (a villini) con non
più di due piani fuori terra, per un 'altezza
complessiva di ml. 8.00 e una superficie
coperta non superiore al 20o/o (venti per
cento) della superficie del lotto. Per i
complessi turistici-alberghieri l'altezza
massima sarà di mI. 11.00 tranne quelli
ricadenti tra la S.S. 113 ed il mare, per cui
l'altezza massima resta fissata in mt. 8.00 e
superficie coperta 25%. Il distacco minimo
delle strade ml. 10.00 e dai confini ml. 10.00
per i villini; per le attrezzaltre turistichealberghiere distanza dai confini e dalle strade
ml. 10.00. Sono ammesse costruzioni
accessorie non abitabili con una altezza non
superiore a ml. 3.00 su non piu di ll25
dell'area scoperta. Le aree a parcheggio
devono prevedersi in conformità dell'art. 41
sexies della Legge 1150 del testo vigente e
successive modifiche ed integrazioni. Gli
obbligatori piani di lottizzazione dovranno
interessare una superficie minima di 4 ha per i
complessi turistici alberghieri e di 2 ha per i
villini. Nella predisposizione dei piani di
lottizzazione o particolareggiati, le
attrezzature localizzate nel P.R.G. non
debbono intendersi restrittive, ma bensì
orientative, potendosi, variarne la posizione
con gli strumenti urbanistici esecutivi. E' fatto
obbligo di prevedere nei piani di lottizzazione
o particolareggiati le attrezzature a servizio
nella misura non inferiore a 25 mq. x abitante
per quelle zone in cui non ricadono
attrezzature di piano; per le altre invece, la
quantità minima di 25 mq x abitante dovrà
essere integrata con quelle previste".
Immobile sottoposto a vincolo di carattere
urbanistico:

NO

Elementi urbanistici che limitano la
commerciabilità?

NO

Nella vendita dovranno essere previste
pattuizioni particolari?

NO

Indice di utilizzazione fondiaria/territoriale:

0.40 mc/mq
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Rapporto di copertura:

20 %

Altezza massima ammessa:

8 ml

Residua potenzialità edificatoria:

NO

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT:

NO

Note sulla conformità:
Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: Copertura dell'originario pergolato assentito
nella corte nord; Realizzazione della tettoia maggiore nella corte Sud.
Regolarizzabili mediante: Rimessa in pristino del pergolato assentito nella corte Nord e della
tettoia maggiore nella corte Sud, mediante la dismissione del tavolato e del manto di copertura
in tegole
Descrizione delle opere da sanare: Le opere non sono sanabili per eccesso di superficie
ammissibile Costi:
• Rimozione tettoia nord per ripristino pergolato assentito: € 400,00
• Dismissione tettoia Sud e riduzione a pergolato : € 600,00
Spese di sanatoria presunte: € 1.000,00
Note: Vedi dichiarazione a verbale del 10/07/2018 resa dal responsabile dell'Area V,
Urbanistica, del Comune di Trabia.

Villetta in residence - Planimetria catastale
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Villetta in residence - Sovrapposizione delle planimetrie

Villetta in residence - Rilievo dello stato reale dei luoghi

5. STATO DI POSSESSO:

Occupato dal debitore e dai suoi familiari
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6. 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:
- A favore della massa dei creditori contro omissis; A rogito di Ufficiale giudiziario
Tribunale di Termini Imerese in data omissis ai nn. omissis iscritto/trascritto a
Palermo in data omissis ai nn. omissis;
- Pignoramento a favore di omissis contro omissis ; A rogito di Ufficiale giudiziario
Tribunale di Termini Imerese in data omissis ai nn. omissis iscritto/trascritto a
Palermo in data omissis ai nn. omissis;
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: atto di mutuo; Importo ipoteca: € 90000; Importo capitale: € 60000; A
rogito di notar omissis in data omissis ai nn. omissis; Iscritto/trascritto a
Palermo in data omissis ai nn. omissis.
Note: in virtù del sopra citato contratto di Mutuo Fondiario in Notaio
omissis del omissis rep. n. omissis, veniva iscritta ipoteca in data omissis
ai nn. omissis – tra gli altri – sull’immobile sito in Trabia (Fg. 6, p.lla 662/25)
contro l’originario debitore omissis. In virtù del sopra citato atto di omissis
in Notaio omissis, del omissis rep. n. omissis, venivano frazionate le quote
di mutuo e di ipoteca giusta annotazione a iscrizione del omissis ai nn.
omissis, sicchè alla frazione di mutuo gravante sull’immobile sopra descritto
(Lotto 4, Unità D), pari ad € 60.000,00, corrisponde la frazione di ipoteca del
montante di € 90.000,00.

•

Ipoteca volontaria annotata a favore di omissis contro omissis; Derivante da:
atto di mutuo; Importo ipoteca: € 54000; Importo capitale: € 36000; A rogito di
notar omissis in data omissis ai nn. omissis; Iscritto/trascritto a omissis in
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data omissis ai nn. omissis
6.2.2 Pignoramenti:
Nessuna.
6.2.3 Altre trascrizioni:
Nessuna.
6.2.4 Aggiornamento della documentazione ipocatastale in atti:
Nessuna.
6.3

Misure Penali
Nessuna.

7. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:
Spese di gestione condominiale:

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 1080,00
Spese straordinarie di gestione dell'immobile, già deliberate ma non ancora
scadute al momento della perizia: quota acqua sia del consumo collettivo, sia del
consumo pro-capite per la unità in oggetto: 100,00 € - manutenzione straordinaria 2018: €
460,00.
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: € 836
(quota Maggio 2018, € 120; quota giugno 2018, € 120; quote da luglio a novembre 2018, n. 5
quote da € 60 cad. = € 300; residuo quota straordinaria 2018, € 96; quota acqua 2018, € 100;
quota straordinaria 2018, € 100).
Millesimi di proprietà: Essendo le 137 unità immobiliari del Residence tutte più o meno
identiche, non esistono tabelle millesimali e le spese condominiali vengono divise in parti uguali
per ogni singola unità, ossia 1/137 ciascuna.
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: NO
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Piscina comune, chioschetto, solarium in lido
riservato con sabbia riportata, campi sportivi, guardiania, animazione estiva.
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: Non specificato
Avvertenze ulteriori: Non specificato
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Abitazione in villini [A7] di cui al punto Villetta in residence

Informazioni relative al calcolo della consistenza:
Il calcolo della consistenza è eseguito considerando la superficie reale lorda ottenuta
componendo la superficie principale e le superfici accessorie, e omogeneizzando, con
opportuni coefficienti di ragguaglio, le superfici accessorie a quella principale per ottenere la
superficie commerciale.
Il principio adottato fa riferimento al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 che assume il metro quadrato
di superficie catastale quale unità di misura della consistenza degli immobili urbani a
destinazione ordinaria.
La superficie commerciale dell'immobile in esame risulta, pertanto, pari alla somma della
superficie dei vani principali e degli accessori diretti, comprensiva della quota delle superfici
occupate dai muri interni e perimetrali.
Per i balconi, terrazzi e similari il DPR 138/98 stabilisce che la superficie vada computata come
di seguito:
• qualora le pertinenze siano comunicanti con i vani principali e con i vani accessori (a servizio
diretto di quelli principali):
– nella misura del 30% fino a metri quadrati 25;
– nella misura del 10% per la quota eccedente mq. 25.
• qualora le pertinenze non siano comunicanti con i vani principali e con i vani accessori a
servizio diretto di quelli principali:
– nella misura del 15% della superficie fino a metri quadrati 25;
– nella misura del 5% per la quota eccedente mq. 25.
Si procede alla stima applicando il valore di mercato di € 1600,00 al mq di superficie lorda,
valore mediato rispetto al valore tratto da recenti compravendite di edifici similari nello stesso
Residence.
I dati stimati dall'O.M.I., che riporta per il 1° semestre 2018 un valore di larga massima pari ad €
1150 per mq di superficie lorda con caratteristiche manutentite normali, NON si considera
realistico e, nel caso in esame, non adottabile per la determinazione del valore finale in virtù
dell'ottimo stato di manutenzione e di ogni altra caratteristica intrinseca ed estrinseca del bene
nel suo complesso, in particolare per la vasta serie di servizi condominiali in dotazione dell'unità
immobiliare in special mondo nei mesi estivi (guardiania, piscina, animazione , servizio navetta
per il lido riservato, chioschetto, ecc.).
Destinazione

Parametro

Appartamento Piano Terra
Soppalco mansardato Piano
Primo
Giardinetto lato Nord (tot.
mq 57)
Giardinetto lato Nord (tot.
mq 57)
Porticato lato nord
Corte lato Sud (tot. mq 58)
Corte lato Sud (tot. mq 58)

sup reale lorda
sup reale lorda

Superficie reale /
potenziale
46,00
29,00

1,00
1,00

Superficie
equivalente
46,00
29,00

sup reale lorda

25,00

0,30

7,50

sup reale lorda

32,00

0,10

3,20

sup reale lorda
sup reale lorda
sup reale lorda

17,00
25,00
33,00
207,00

0,30
0,30
0,10

5,10
7,50
3,30
101,60

Coeff.
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Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare)
Destinazione d’uso: Residenziale
Sottocategoria: Unità immobiliare parte di un Edificio
Valori relativi alla Agenzia del territorio
Periodo: 1°- 2018
Zona: Trabia
Tipo di destinazione: Residenziale
Tipologia: Ville e Villini
Superficie di riferimento: Lorda
Stato conservativo: Normale
Valore di mercato min (€/mq): 800
Valore di mercato max (€/mq): 1150
8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
8Criterio di stima:
Si procede alla stima con metodo comparativo facendo riferimento ai valori forniti a seguito
di informazioni assunte presso omissis circa recenti compravendite, valori che, mediati in
funzione delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche specifiche dell'unità immobiliare in
oggetto, ha portato all'applicazione di un valore di mercato di € 1600,00 al mq di superficie
lorda.
I dati stimati dall'O.M.I. che riporta, per il 1° semestre 2018, un valore di larga massima pari
ad € 1150 per mq di superficie lorda con caratteristiche manutentive normali, NON si
considera adottabile per la determinazione del valore finale in virtù dell'ottimo stato di
manutenzione e di ogni altra caratteristica intrinseca ed estrinseca del bene nel suo
complesso, ed in particolare per la vasta serie di servizi condominiali che gode l'unità
immobiliare in special mondo nei mesi estivi (guardiania, piscina, animazione estiva, servizio
navetta per il lido riservato, chioschetto, ecc.).
Per ulteriori dati di stima è stata eseguita anche la visura dei dati forniti dal sito web
www.borsinoimmobiliare.it che però, essendo valori inferiori a quelli dell'OMI, non si
adottano in considerazione dell'ottimo stato di manutenzione del bene e delle dotazioni
dette.
8Fonti di informazione:
Catasto di Palermo;
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Palermo;
Uffici del registro di Palermo;
Ufficio tecnico di Trabia;
Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare: OMI e Borsino Immobiliare;
Parametri medi di zona per destinazione principale (€/mq):
• OMI, € 975/mq;
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•

Borsino Immobiliare, € 773/mq.

8Valutazione corpi:
Villetta in residence. Abitazione in villini [A7]
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 162.560,00.
Si procede alla stima con metodo comparativo facendo riferimento ai valori forniti a seguito
di informazioni assunte presso omissis circa recenti compravendite, valori che, mediati in
funzione delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche specifiche dell'unità immobiliare in
oggetto, ha portato all'applicazione di un valore di mercato di € 1600,00 al mq di superficie
lorda.
I dati stimati dall'O.M.I. che riporta, per il 1° semestre 2018, un valore di larga massima pari
ad € 1150 per mq di superficie lorda con caratteristiche manutentive normali, NON si
considera adottabile per la determinazione del valore finale in virtù dell'ottimo stato di
manutenzione e di ogni altra caratteristica intrinseca ed estrinseca del bene nel suo
complesso, ed in particolare per la vasta serie di servizi condominiali che gode l'unità
immobiliare in special mondo nei mesi estivi (guardiania, piscina, animazione estiva, servizio
navetta per il lido riservato, chioschetto, ecc.).
Per ulteriori dati di stima è stata eseguita anche la visura dei dati forniti dal sito web
www.borsinoimmobiliare.it che però, essendo valori inferiori a quelli dell'OMI, non si
adottano in considerazione dell'ottimo stato di manutenzione del bene e delle dotazioni
dette.
Destinazione
Appartamento
Piano
Terra
Soppalco mansardato
Piano Primo
Giardinetto lato Nord
(tot. mq 57)
Giardinetto lato Nord
(tot. mq 57)
Porticato lato nord
Corte lato Sud (tot. mq
58)
Corte lato Sud (tot. mq
58)

Superficie Equivalente
46,00

Valore Unitario
€ 1.600,00

Valore Complessivo
€ 73.600,00

29,00

€ 1.600,00

€ 46.400,00

7,50

€ 1.600,00

€ 12.000,00

3,20

€ 1.600,00

€ 5.120,00

5,10
7,50

€ 1.600,00
€ 1.600,00

€ 8.160,00
€ 12.000,00

3,30

€ 1.600,00

€ 5.280,00

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo
Valore corpo
Valore Accessori
Valore complessivo intero
Valore complessivo diritto e quota

€ 162.560,00
€ 162.560,00
€ 0,00
€ 162.560,00
€ 162.560,00

Riepilogo:
ID

Immobile

Villetta in residence

Abitazione in villini
[A7]

Superficie
Commerciale
101,60

Valore intero
medio ponderale
€ 162.560,00

Valore diritto e quota
€ 162.560,00
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8 Adeguamenti e correzioni della stima:
Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della
vendita giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da
disp. del G.E.
Rimborso forfettario di eventuali spese condominiali insolute
nel biennio anteriore alla vendita:
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale:

€ 24.384,00
€ 836,00
€ 4.516,46

Costi di cancellazione oneri e formalità:

€ 0,00

Arrotondamento

€ 176,46

Giudizio di comoda divisibilità:

Il bene non è
comodamente divisibile

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

€ 133.000,00
€ 133.000,00

Data generazione:
15-11-2018
L'Esperto alla stima
Arch. S.Andrea Massaro
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