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SEZIONE DI STIMA  
N.6  

BENE IN SALEMI – TP –  C.DA SINAGIA n. 1511 

 

1.   IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI:  

Nuda proprietà, in ragione di 1/2, di un fabbricato  costituito da due unità 

immobiliari adibite a civile abitazione sito in Sal emi nella C/da Sinagia n.1511 su 

terreno esteso mq 4740 compreso il suolo occupato d al fabbricato. Nel N.C.E.U. al 

foglio di mappa n. 46 con le particelle n.131 sub 5  e 131 sub 6. 

Il terreno libero di pertinenza comune alle superiori unità immobiliari è censito nel 

N.C.E.U. al foglio 46 con la particella n.131 sub 4 (Bene Comune Non Censibile) 

2. DATI CATASTALI 

Gli immobili di cui alla presente sezione di stima sono identificati nel N.C.E.U. al: 

- foglio  46 del Comune di Salemi (TP) -  particella 131 sub 5 – Categoria: A/2;  

Classe: 5; Consistenza: 14 vani; Superficie catastale: totale 425 mq totale escluse aree 

scoperte7: mq 385:  Rendita: € 1.229,17 - (Piano T-1);  

- foglio  46 del Comune di Salemi (TP) -  particella 131 sub 6 – Categoria: A/2;  

Classe: 5; Consistenza: 5,5 vani; Superficie catastale: totale 130 mq totale escluse 

aree scoperte: mq 119:  Rendita: € 482,89 - (Piano T);  

La suddette particelle risultano intestate a  

(nuda proprietà),  (nuda proprietà) e 

 (Usufrutto) 

3. DESCRIZIONE SOMMARIA: 

Gli immobili sono ubicati nella C/da Sinagia, zona periferica del Comune di Salemi.  

4. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI 

Attuali proprietari:   

                                                 
7 Si intendono escluse le “superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non 

comunicanti 
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Gli immobili di cui alla presente sezione di stima appartengono alla Dott.ssa  

 in ragione di 1/2 della nuda proprietà, al sig. 

 in ragione di 1/2 della nuda proprietà, e 

alla sig.ra  per l’usufrutto per successione a , deceduto 

in , in virtù della Dichiarazione di Successione presentata in data 

10/06/1999 presso l’Ufficio del Registro di Castelvetrano (trascritta a Trapani in data 

13/03/2006 al n.5018 del Reg. Part.) e del Testamento olografo pubblicato dal Notaio 

 in data 01/06/1999 registrato a Trapani il 02/06/1999 al n. 1720 

Serie I (Allegato P).  

Precedenti proprietari: 

A , il fabbricato originario gli apparteneva 

per costruzione fattane su terreno di sua proprietà pervenutogli giusto atto di divisione in 

Notaio  del 06/12/1991, registrato a Gallarate in data 11/12/1991 al n. 2453. 

5. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

5.1. Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a ca rico dell'acquirente 

5.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna 

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

5.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno 

5.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna 

5.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancell ati a cura e spese della procedura 

5.2.1. Iscrizioni: Nessuna 

5.2.2. Pignoramenti: Nessuno 

5.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna 

5.2.4. Altre limitazioni d’uso: Nessuna 

5.3. Giudizio di conformità urbanistico- edilizia e  catastale 

5.3.1. Conformità urbanistico edilizia:  

Il fabbricato originario, costituito da una unità immobiliare su due elevazioni fuori terra con 
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verande coperte, portico, terrazzi ed autorimessa di pertinenza esclusiva, è stato 

edificato, su terreno censito nel N.C.T. al foglio di mappa 46 con la particella 131, in 

difformità al progetto per il quale era stata rilasciata alla ditta richiedente (  

) regolare Concessione Edilizia in data 16/08/1968 ed autorizzazione del Genio 

Civile di Trapani  n.1297 in data 23/04/1970. 

Per la regolarizzazione della suddetta difformità edilizia (maggiore volumetria realizzata 

rispetto a quella autorizzata), stante l’istanza di sanatoria edilizia presentata dal sig. 

 in data 30/09/1986 e la successiva istanza con la quale veniva chiesto 

il cambio dell’intestazione della pratica, il Comune di Salemi ha rilasciato alla ditta 

, proprietaria per 1/2,  

, proprietario per 1/2,  e a  

, usufruttaria, Concessione Edilizia in Sanatoria n. 61 del 28/08/2000 - pratica 

n. 627/86 - (Allegato Q). . 

La ditta proprietaria, successivamente al rilascio della succitata Concessione Edilizia in 

Sanatoria, ha eseguito in assenza di concessione e/o autorizzazione edilizia ulteriori 

modifiche al proprio fabbricato che hanno portato alla realizzazione di una ulteriore unità 

abitativa (oggi identificata con la particella 131 sub 6). 

In particolare è stato ampliato, anche su parte della veranda coperta, il corpo di fabbrica 

originariamente destinato ad autorimessa, con relativo cambio della sua destinazione 

d’uso in civile abitazione, e contestuale frazionamento dello stesso dal fabbricato 

originario. 

Da notizie assunte direttamente dallo scrivente presso l’Ufficio Tecnico del Comune di 

Salemi, la Dott.ssa  ha presentato, per la regolarizzazione delle suddette 

difformità, due distinte istanze di sanatoria edilizia in data 10/12/2004 ai sensi della Legge 

n.326 del 24/11/2003 (vedasi Allegato Q). 

Per la prima delle suddette pratiche (acquisita al protocollo n. 4616 ed identificata con 

numero progressivo 1 - cambio della destinazione d’uso del vano rimessa in abitazione e 



Concordato Preventivo n. 02/2015 R.G. 
“Farmacia Rubino Caterina dei Dottori Antonella e Paolo Favuzza s.n.c.”” 

 

     Giudice Delegato Dott.ssa Mary Carmisciano 
Commissario Giudiziale: Dott. Alessandro De Vita 

C.T.U. Arch. Vincenzo De Vita 

 

Pag. 38 di 44

chiusura di parte della veranda coperta per ricavarne un vano abitativo ed un riposo) è 

stata corrisposta la prima rata di €1.700,00 dell’oblazione autodeterminata dalla ditta 

(totale € 3.807,00) oltre all’anticipo pari al 30% ed alla prima rata degli oneri concessori (+ 

interessi legali) anch’essi autodeterminati dalla ditta (totale € 856,58) rispettivamente di € 

256,97 e di € 77,56. 

Per la seconda delle suddette pratiche (acquisita al protocollo n. 4619 ed identificata con 

numero progressivo 2 -ampliamento di un fabbricato per civile abitazione, realizzato con 

struttura portante in c.a., per ricavarne una unità abitativa unitamente ai vani di cui 

all’illecito edilizio progressivo 1) è stata corrisposta, invece, la prima rata di €1.700,00 

dell’oblazione autodeterminata dalla ditta (totale € 2.768,80) oltre all’anticipo pari al 30% 

ed alla prima rata degli oneri concessori (+ interessi legali) anch’essi autodeterminati 

dalla ditta (totale € 951,78) rispettivamente di € 285,53 e di € 86,40. 

Per la definizione delle succitate pratiche di sanatoria si stima un costo complessivo di 

circa €10.000,00 per conguaglio dell’oblazione e degli oneri concessori, per redazione di 

tutta la documentazione tecnica ancora mancante (relazione tecnica, elaborati grafici, 

parere igienico sanitario, C.I.S, relazione geologica, ecc.) e per  competenze tecniche. 

5.3.2. Conformità catastale:  

Gli immobili risultano conformi sotto il profilo catastale 

6. DESCRIZIONE IMMOBILI 

 

6.1. Caratteristiche costruttive: 

Il fabbricato oggetto di valutazione è realizzato con struttura portante del tipo intelaiato 

con travi e pilastri in calcestruzzo di cemento armato e solai del tipo prefabbricato in latero 

– cemento (Allegato I). 

6.2. Aspetti funzionali e consistenza: 

Dal punto di vista funzionale (vedasi documentazione fotografica – Allegato I e 

restituzione grafica degli immobili - Allegato R ) le unità immobiliari facenti parte del 

fabbricato oggetto di valutazione risultano così composte: 
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• Unità immobiliare adibita a civile abitazione, indi viduata con la particella n. 131 

sub 5:  L’immobile al piano terra è composto da ingresso, pranzo-soggiorno, salone, 

disimpegno, cucina, riposto, wc e studio oltre a due verande coperte della superficie 

complessiva di mq 143,00 circa e da un portico della superficie di mq 80,00 circa da 

considerarsi pertinenze di uso esclusivo. Al primo piano, al quale si accede da una 

scala interna in legno a rampe parallele, si trovano un disimpegno, n.4 camere da letto, 

n. 2 wc ed un ipostiglio oltre a n. 2 terrazzi della superficie complessiva di mq 128 

circa. 

La superficie coperta al piano terra è pari a mq 207,90 circa mentre la superficie 

coperta al primo piano è pari a mq 215,70 circa . 

Ai fini della valutazione dell’immobile occorre calcolare la sua superficie commerciale 

(Sc) che è pari alla somma delle superfici coperte dei singoli piani e della superficie 

delle pertinenze di uso esclusivo (verande, portico e terrazzi) moltiplicate per i rispettivi 

coefficienti di riduzione e precisamente: 

Sc = mq 207,90+mq 215,70+mq 143,00x0,60+mq 80,00x0,30+mq 128,00x0,30 =  

= mq 572,00 (valore arrotondato per eccesso). 

• Unità immobiliare adibita a civile abitazione, indi viduata con la particella n. 131 

sub 6:  L’immobile ad una elevazione fuori terra, è composto da ingresso, soggiorno, 

stanza da pranzo, cucina, disimpegno, camera da letto, ripostiglio e wc per una 

superficie coperta pari a mq 114,70 circa oltre ad una veranda coperta della superficie 

di mq 41,80 circa. 

Ai fini della valutazione dell’immobile occorre calcolare la sua superficie commerciale 

(Sc) che è pari alla somma della superficie coperta dell’immobile e della superficie 

della pertinenza di uso esclusivo (veranda coperta) moltiplicata per il rispettivo 

coefficiente di riduzione e precisamente: 

Sc = mq 114,70+mq 41,80x0,60 = mq 140,00 (valore arrotondato per eccesso). 
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6.3. Finiture, infissi e impianti: 

� Le opere di finitura dell’unità immobiliare individuata con la particella n. 131 sub 5  

sono del tipo civile e precisamente: 

- pavimenti in ceramica; 

- pareti e soffitti interni rifiniti con intonaco del tipo civile ad eccezione delle pareti di wc e 

cucina parzialmente rivestite con piastrelle di ceramica;   

- infissi interni in legno tamburato; 

- infissi esterni in legno e vetro con persiane in legno. 

- impianti elettrico, idrico ed igienico-sanitario sottotraccia; 

Lo stato di conservazione generale, per quanto visibile ed ispezionabile nel corso del 

sopralluogo, può ritenersi discreto.  

� Le opere di finitura dell’unità immobiliare individuata con la particella n. 131 sub 6  

sono del tipo civile e precisamente: 

- pavimenti in ceramica; 

- pareti e soffitti interni rifiniti con intonaco del tipo civile ad eccezione delle pareti di wc e 

cucina parzialmente rivestite con piastrelle di ceramica;   

- infissi interni in legno tamburato; 

- infissi esterni in legno e vetro con persiane in legno. 

- impianti elettrico, idrico ed igienico-sanitario sottotraccia; 

Lo stato di conservazione generale, per quanto visibile ed ispezionabile nel corso del 

sopralluogo, può ritenersi discreto.  

7. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO 

7.1. Criterio di stima 

Per la determinazione del più probabile valore venale degli immobili si è eseguita la stima 

utilizzando il criterio sintetico attraverso parametri comparativi, adottando, tra i vari 

parametri unitari utilizzabili, la superficie commerciale. Per superficie commerciale si 

intende la superficie in proprietà esclusiva calcolata al lordo di pareti interne e perimetrali 
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e sino alla mezzeria delle pareti confinanti con altre proprietà. Ad essa vengono sommate 

le superfici di accessori e pertinenze, calcolate in base ai coefficienti stabiliti dalle norme 

UNI 10750. 

Considerate quindi le caratteristiche posizionali sia estrinseche (ubicazione dell'immobile 

rispetto al centro abitato, presenza dei servizi, collegamenti, indice di fabbricazione) che 

intrinseche (panoramicità, orientamento, soleggiamento e quota dal piano stradale), oltre 

ovviamente alle caratteristiche generali quali distribuzione planimetrica, finiture, qualità 

dei materiali, stato di conservazione, visti gli attuali prezzi di mercato praticati nella zona 

interessata, sulla base dell’esperienza del sottoscritto, è stato definito il prezzo per ogni 

metro quadrato di superficie commerciale8.  

7.2. Fonti di informazione 

Catasto di Trapani, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato di Salemi.  

7.3. Valutazioni delle superfici 

Immobile  Superf.  Prezzo unitario  Valore intero  Valore diritto 9 
Unità immobiliare 
adibita a civile 
abitazione censita 
con la particella n. 
131 sub 5  

 Mq  572,00 € 700,00  €.    400.400,00 €.     170.170,00  

Unità immobiliare 
adibita a civile 
abitazione censita 
con la particella n. 
131 sub 6  

 Mq  140,00 € 700,00   €.  98.000,00 €.   41.650,00 

Sommano   €. 498.400,00 €. 211.820,00 
7.4. Adeguamenti e correzioni della stima 

Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base catastale e reale e 

per assenza di garanzia e per vizi:                                                                   €   31.773,00 

                                                 
8   Il prezzo applicato tiene ovviamente conto delle pertinenze di uso comune tra le due unità immobiliari  
9   Il valore indicato si riferisce al valore della quo ta pari ad ½ della nuda proprietà  posseduta dalla sig.ra  

.  Il valore della nuda proprietà , in funzione del valore intero (piena proprietà) dell’immobile e dell’età 
anagrafica dell’usufruttuario (la sig.ra  ha compiuto 87 anni) è pari all’85% del valore della piena 
proprietà  così come si evince dalla Tabella dei coefficienti per l'adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di 
usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni, al 
nuovo saggio legale dello 0,50%. La suddetta tabella dei coefficienti  è stata approvata Con decreto interdirigenziale in 
data 22 dicembre 2014 (in G.U. n. 300 del 29.12.2014). 
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Riduzione del 20% sul valore dell’immobile afferente alla Dott.ssa  per tenere 

conto della maggiore difficoltà di vendita dell’immobile per quota indivisa:                                                                              

= € 211.820,00 x 20% =                                                                                    € 42.364,00 

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale in funzione della quota 

afferente alla sig.ra   

= € 10.000 x 0,85 /2 =                                                                                     € 4.250,00 

7.5. Valore stimato per la quota di proprietà dell’ immobile 

Il più probabile valore di mercato stimato per la quota pari ad 1/2 della nuda proprietà 

degli immobili oggetto di valutazione posseduta dalla Dott.ssa , al netto delle 

decurtazioni nello stato di fatto in cui si trovano e con le spese tecniche di 

regolarizzazione urbanistica e/o catastale a carico dell’acquirente, è pertanto il seguente:   

      € 133.433,00 che si arrotondano a € 133.400,00    


