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TRIBUNALE DI ROMA 

Sezione fallimentare 
 

  
Fallimento 84/2018: Antonio Giambenedetti 

Giudice delegato: dott. Claudio Tedeschi 

Curatore: dott.ssa Federica Antonelli 

 

 

OGGETTO: FALLIMENTO  (84/2018) 

PERIZIA DI STIMA DELL'IMMOBILE SITO IN LIPARI (MESSINA), VIA DEL PONTE, CORSO VITTORIO 

EMANUELE 

 

PREMESSA 

Il sottoscritto Marco Pesciarelli, Architetto, con studio in  

 iscritto all’albo dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di 

Roma e Provincia con il n°  ha ricevuto l'incarico dal curatore fallimentare dott.ssa 

Federica Antonelli con studio in  di redigere una perizia di 

stima dell’immobile di cui in oggetto come da programma di liquidazione e sua 

autorizzazione 84/2018 da parte del giudice dott. Claudio Tedeschi del 26-09-2018. Scopo 

della stima è quello di valutare l'immobile ai fini della vendita mediante procedura 

competitiva. Il prezzo base della vendita sarà quello estimato. 
 

Descrizione delle operazioni peritali e documentazione disponibile 

Al fine dello svolgimento dell’incarico, sono state condotte le seguenti attività: 

- Studio della documentazione in atti; 

- Verifica ed identificazione catastale dell’immobile; 

- Acquisizione della planimetria catastale; 

- Ricerche di mercato (fonti: agenzie immobiliari, Internet, dati Istat, informazioni 

acquisite in loco, annunci aste e vendite giudiziarie). 

 

 

Il sottoscritto ha visionato le fotografie relative agli interni ed agli esterni pubblicate sul sito 

dell’agenzia immobiliare  

 che attualmente dispone dell’immobile, ha fatto tutte le verifiche 

necessarie a determinare la consistenza del bene ed ha acquisito tutte le informazioni 

relative al mercato immobiliare al fine di poter svolgere l'incarico affidatogli e stilare la 

presente relazione.  

La documentazione fornita dalla proprietà consiste nell’atto di compravendita del  

20-09-1988, registrato a Roma il 04-10-1988 serie 1V n. 43847. 

Sono stati inoltre reperiti presso l'Ufficio provinciale di Messina la visura catastale 

dell’immobile e la planimetria. 
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DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE 

L’immobile oggetto della presente stima si trova nel Comune di Lipari, nell’Isola di Lipari, in 

provincia di Messina, nelle Isole Eolie, al centro della città, in una zona ben servita, vicino 

al porto ed al castello, una delle maggiori attrattive turistiche dell’isola. 

Dall’atto notarile di compravendita, dalla planimetria catastale e dalle fotografie, si 

desume che l'immobile consiste in un appartamento situato al terzo piano (sottotetto) 

costruito all’interno di un complesso condominiale denominato “Il Mulino”, realizzato negli 

anni ’80 del 1900 (ultimato nel 1986), facente parte del corpo “A”. Attraverso rampe di 

scale esterne si accede al ballatoio dove è situato il portoncino d’ingresso. L’immobile, di 

50 mq, comprende il soggiorno-pranzo con angolo cottura, disimpegno, camera da letto 

e bagno. La proprietà comprende anche un balcone, accessibile dal soggiorno. Il soffitto 

è mansardato e l’altezza di m 3,20 riportata in planimetria probabilmente indica la zona 

più alta della casa dove c’è il colmo della copertura a falde sovrastante. 

L’immobile presenta un discreto stato conservativo, con finiture di livello medio-basso, 

pavimentazione in ceramica, pareti tinteggiate e decorate con carta da parati, porte,  

finestre e persiane in legno. Il bagno sembra di non recente ristrutturazione.  

 

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE 
 

Ubicazione 

Comune di Lipari (ME), Isola di Lipari, Via del Ponte, Corso Vittorio Emanuele 

 

Dati catastali 
 
L’ immobile è censito al Nuovo catasto Edilizio Urbano di Messina come segue:  

 

FOGLIO PARTICELLA SUB ZONA 
CENSUARIA 

CATEGORIA CLASSE CONSISTENZA RENDITA 

88 405 50 1 A/2 6 2,5 vani 271,14 
euro 

 
Intestazione: 

 

L’immobile risulta intestato a: 

   

Proprieta` per ½ 

                

Proprieta` per ½ 

 

REGOLARITA’ URBANISTICA 

Nell’atto di compravendita, viene citato tutto l’iter autorizzativo seguito per la 

realizzazione dell’immobile e del complesso edilizio di cui fa parte che si elenca di seguito. 

 

Il complesso immobiliare “Il Mulino” è stato progettato dall’ing.  

 

- Autorizzazione della Soprintendenza dei Beni Ambientali per la Sicilia Orientale del 

14-4-1982 prot. n. 11971 

- Autorizzazione del Genio Civile di Messina del 15-06-1982 prot. n. 2001 

- Parere favorevole della Commissione Edilizia del Comune di Lipari nella seduta del 

20-11-1981 
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- Concessione Edilizia n. 50/1982 del 26-08-1982 registrata al n. 785 vol. 112, trascritta il 

24-01-1983 al n. 1927/1727 e variante n. 77 rilasciata il 29/10/1983 registrata al n. 

1018 vol. 114 e trascritta il 5-12-1983 ai nn 28357/25426 

- Varianti interne rilasciate ai sensi dell’art. 9 della L.R. 37/1985 

- Certificato di abitabilità del 07-10-1986 prot. n. 14801 

 

Dall’esame delle fotografie a disposizione del sottoscritto, non sembrano esserci variazioni 

dell’impianto planimetrico rispetto alla pianta catastale. Si rileva che nella planimetria 

catastale non è indicata la presenza dell’angolo cottura né l’altezza minima dei locali. 

 

CERTIFICAZIONI ENERGETICHE E DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ 

Non sono state fornite le certificazioni degli impianti né l’APE (attestazione di prestazione 

energetica). 

L’annuncio immobiliare riporta come classe energetica dell’immobile: G. 

Sarà necessario far eseguire da un tecnico incaricato l’APE. 

 

STATO DI OCCUPAZIONE DELL'IMMOBILE 

Attualmente l’immobile è libero e gestito dall’ agenzia immobiliare  

 

 

CONSISTENZA DELL'IMMOBILE 

La superficie indicata dalla visura catastale è di 50 mq di cui 49 mq di superficie coperta, 

ad esclusione quindi del balcone; l’annuncio della  riporta 50 mq.  

Considerando l’influenza minima della superficie del balcone nel calcolo di stima, si 

prende come base per la stima la superficie di 50 mq. 

Superficie commerciale=mq 50 

 

CRITERI GENERALI DI STIMA 

Il bene viene stimato nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova. 

Si precisa che la stima è data a corpo e non a misura; le operazioni di calcolo della 

consistenza e del relativo prodotto con il valore unitario di riferimento hanno significato 

puramente indicativo poiché il valore finale è mutuato da considerazioni complessive e 

compensative di tutte le osservazioni rilevate, anche eventualmente non riportate nella 

perizia stessa.  

Valutata la consistenza dell’immobile onde pervenire ad un plausibile valore di mercato 

del bene in oggetto, si è proceduto ad eseguire la stima. Di seguito la descrizione dei due 

procedimenti adottati. 
 

STIMA DELL’IMMOBILE  

 

1) Metodo di stima n.1 attraverso i dati di locazione e vendita dell'Osservatorio 

Nazionale del Mercato Immobiliare dell'agenzia del territorio 

L'immobile oggetto della stima ricade nella zona “B1. Centro urbano dell’isola di 

Lipari. Zona centrale” che è desumibile consultando la mappa “geopoi” dal sito 

web dell'Agenzia delle entrate; le quotazioni immobiliari della banca dati dell'OMI 

relative sono le seguenti: 

 

Zona B1. Anno 2018 – semestre 2 

Per immobili a destinazione d'uso residenziale con stato conservativo normale, abitazioni 

di tipo civile, il valore di mercato oscilla tra 1500 €/mq e 2200 €/mq.  
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Considerando il livello di finitura dell'immobile, si considera come valore di mercato, il 

valore medio dell' intervallo della banca dato OMI e cioè: 

 

valore unitario=(1500 €/mq+2200 €/mq)/2=1850 €/mq 

 

Procedendo con il calcolo, moltiplicando il valore unitario con la superficie commerciale 

degli immobili avremo: 

 

Valore commerciale con metodo 1= 1850 €/mq x 50 mq)=92.500 € 

 

 

2) Metodo di stima n.2 attraverso la comparazione con valutazioni di beni simili fatti 

da agenzie immobiliari 

Attraverso ricerche effettuate sui siti web dedicati alle pubblicazioni di annunci 

immobiliari, il sottoscritto ha potuto procedere con l'analisi comparativa di n. 5 beni 

immobiliari simili per destinazione d'uso, consistenze e/o ubicazione, da cui, 

attraverso la media aritmetica dei valori ottenuti, ha ricavato un valore di €/mq. Gli 

immobili trovati sono tutti in buono stato manutentivo 

 

IMMOBILE PREZZO/MQ 

immobile 1 – appartamento sottotetto mq 63,00 a 

Corso Vittorio Emanuele nello stesso complesso 

immobiliare del nostro oggetto di stima 

1905 €/mq 

immobile 2 – Appartamento di mq 70,00 su tre livelli in 

Vico Stromboli 

2214 €/mq 

immobile 3 – Appartamento sottotetto di mq 102,00 in 

Corso Vittorio Emanuele 

1863,00 €/mq 

immobile 4 – Appartamento di mq 123 2113 €/mq 

 

 

La media aritmetica dei prezzi/mq trovati è pari a: 

valore unitario= (1905+2214+1863+2113)/4= 2023,75 €/mq 

 

Procedendo con il calcolo, moltiplicando il valore unitario con la superficie 

commerciale degli immobili avremo: 

 

Valore commerciale di mercato con metodo 2= 2023,75 €/mq x 50 mq= 101.187,5 € 

~ 101.188 € in cifra tonda 

 

VALORE STIMATO DELL’IMMOBILE 

Di seguito i valori ottenuti con i due metodi di stima. 

Valore commerciale con dati OMI= 92.500 € 

Valore commerciale con dati di mercato = 101.188 € 

 

CONCLUSIONI DEL PROCEDIMENTO ESTIMATIVO 

Per quanto riportato sopra il più probabile valore di mercato dell'immobile oggetto della 

presente stima è dato dalla media dei due valori calcolati 
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(92.500 € + 101.188 €)/2= 96.844 € ~ 96.800 € in cifra tonda ovverosia 1936 €/mq 

 

VALORE STIMATO UNITARIO DELL’IMMOBILE: 1936 €/mq 

VALORE STIMATO DELL’IMMOBILE: 96.800 € 

 

La quota proprietaria relativa al fallimento è di 1/2: 96.800/2=48.400 € 

 

48.400 € è a giudizio dello scrivente professionista incaricato da considerarsi il valore a 

base d’asta dell’immobile oggetto della presente perizia. 

 

 

Certo di aver svolto l’incarico affidatomi con scienza e coscienza, il sottoscritto consegna 

la seguente perizia di stima composta di n° 5  pagine più allegati. 

 

Roma, 3 giugno 2019 

                                                                                       

                                                                                    arch. Marco Pesciarelli 

                                                                              
 

 

 

 

 

 

ELENCO ALLEGATI: 

 

- Atto di compravendita del 20-09-1988, registrato a Roma il 04-10-1988 serie 1V n. 43847 

- Visura catastale 

- Planimetria catastale 

- Fotografie dell’immobile 

- Dati delle quotazioni immobiliari OMI per destinazione residenziale 

- Schede immobili analoghi in vendita  

 

 


