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INCARICO 

Con notifica per mezzo pec del 08/01/2020 e giuramento del 09/01/2020, il sottoscritto Ing. 

Magnano Diego Michele, con studio in Via Pasubio, 18 - 95100 - Catania (CT), email 

dmmagnano@hotmail.com, PEC dmmagnano@pec.it, Tel. 095/376966, veniva nominato Esperto 

a termini del nuovo testo dell’art 569, 1° comma, c.p.c. dal G.E. Dott.ssa Gallucci Floriana presso 

il Tribunale di Catania. Lo stesso si appresta alla disamina dei seguenti quesiti sottoposti: 

 a. Identifichi esattamente i beni pignorati, eventuali pertinenze ed accessori, indicandone i dati 

catastali ed i confini quali emergenti dal sopralluogo e dall’esame degli atti e dei documenti 

prodotti, nonché la conformità dei dati stessi rilevati in sede di sopralluogo con quelli emergenti 

dai certificati in atti; 

 b. Verifichi la correttezza dei dati riportati nell’atto di pignoramento e nella nota di 

trascrizione (o, in caso di procedure riunite, nei singoli atti di pignoramento e nelle relative note), 

in particolare accertando che il pignoramento abbia colpito quote spettanti al debitore e che vi 

sia corrispondenza tra il singolo atto di pignoramento e la relativa nota; 

 c. Verifichi la proprietà dei beni in capo al debitore, indicandone il regime patrimoniale ove 

coniugato e specificando, altresì, se essi siano in comproprietà o meno con altri soggetti; qualora 

l'immobile sia stato sottoposto a pignoramento sul presupposto che il debitore esecutato ne 

abbia acquistato la proprietà per effetto di successione mortis causa verifichi la trascrizione del 

titolo di provenienza (accettazione espressa o tacita di eredità), segnalando immediatamente al 

g.e. la mancata trascrizione di un valido titolo di acquisto (si evidenzia che a tal fine non sarebbe 

utile la trascrizione della denuncia di successione né la mera considerazione del rapporto di 

parentela con il de cuius) ovvero eventuali casi dubbi; 

 d. Accerti l’esatta provenienza del/i bene/i, verificando la continuità delle trascrizioni nel 

ventennio anteriore alla data del pignoramento e la produzione dell’atto di acquisto del debitore 

se anteriore al ventennio; 

 e. Segnali tempestivamente al giudice la impossibilità di procedere a un completo accertamento 

per la incompletezza della documentazione prodotta, indicando la documentazione 

mancante al fine di sollecitare una eventuale integrazione al creditore procedente; 

 f. Accerti se sul bene gravino iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli, indicandone gli estremi; 

elenchi, quindi, le formalità (iscrizioni, trascrizioni) da cancellare con il decreto di trasferimento; 

 g. Provveda alla identificazione catastale dell'immobile, previo accertamento dell'esatta 

rispondenza dei dati specificati nell’atto di pignoramento con le risultanze catastali, eseguendo 

quelle variazioni che dovessero risultare necessarie ed indispensabili al trasferimento del bene, 

in particolare per quanto concerne la planimetria del bene provveda, in caso di difformità o in 

mancanza di idonea planimetria del bene provveda alla sua correzione o redazione, solo se 

strettamente necessario; 

 h. Indichi, previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica, la 

destinazione del/i bene/i prevista dallo strumento urbanistico comunale vigente; 
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 i. Accerti per i fabbricati la conformità alle vigenti norme in materia urbanistico - edilizia 

indicando in quale epoca fu realizzato l’immobile, gli estremi del provvedimento autorizzatorio, 

la rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento medesimo, e segnalando, 

anche graficamente, le eventuali difformità e modifiche e gli estremi degli atti autorizzativi. In 

caso di esistenza di opere abusive, l’esperto verificherà l’eventuale avvenuta presentazione di 

istanze di condono, precisando lo stato della procedura, e valuterà la conformità del fabbricato 

al progetto proposto, segnalando, anche graficamente, le eventuali difformità; 

 j.  In caso di immobili abusivi, controlli la possibilità di sanatoria ai sensi dell’art. 36, dpr n. 

380/2001 e gli eventuali costi della stessa; altrimenti, verifichi la presentazione di istanze di 

condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale l’istanza sia stata 

presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le 

eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere; 

 k. Verifichi, inoltre, ai fini della istanza di condono che l’aggiudicatario potrà eventualmente 

presentare, se gli immobili pignorati si trovino o meno nelle condizioni previste dall’art. 40, 

6^comma della legge n. 47/1985 o dell’art 46 c 5 D.P.R. 380/01 , chiarisca, quindi, se i cespiti 

medesimi siano o meno sanabili, o condonabili ai sensi del D.L. 269/2003, indicando, previa 

assunzione delle opportune informazioni presso gli uffici comunali competenti, le somme da 

pagare a titolo di oblazione nonché tutti gli oneri concessori (oneri di urbanizzazione e costi di 

costruzione), quantificati anche in via approssimativa; precisi, infine, se pendono procedure 

amministrative o sanzionatorie i relativi costi; 

 l.  In caso di immobili abusivi, ove l’abuso non sia in alcun modo sanabile, quantifichi gli oneri 

economici necessari per la demolizione dello stesso e verifichi se siano state emesse ordinanze 

di demolizione o di acquisizione in proprietà ad opera degli Enti Pubblici territoriali, allegandole 

in quota;  

 m. Verifichi l’esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul 

bene che resteranno a carico dell’acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti 

sulla attitudine edificatoria dello stesso o vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico; 

 n.  Verifichi l’esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno 

cancellati o che comunque risulteranno inopponibili all’acquirente; 

 o.  Verifichi se gli immobili pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata 

affrancazione da tali pesi ovvero se il diritto di proprietà sul bene del debitore pignorato sia di 

proprietà ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli; 

 p.  Accerti l’importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, di eventuali spese 

straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, eventuali spese 

condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, lo stato di eventuali 

procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato; 

 q.  Accerti se i beni pignorati siano occupati dal debitore o da terzi, affittati o locati, indicando il 

canone pattuito, la sua congruità, l’eventuale data di registrazione, la scadenza dei relativi 

contratti nonché l’eventuale esistenza di un giudizio in corso per il rilascio (si rimanda a tal 

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni 

ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



 
4 di 16  

 

proposito alle RACCOMANDAZIONI GENERALI PER L’ATTIVITA’ DI ESPERTO 

MOD. 4/REV). 

 r.   Elenchi ed individui i beni, evidenziando tutti gli elementi utili per le operazioni di 

vendita, quali ad esempio la tipologia di ciascun immobile, la sua ubicazione (città, via, 

numero civico, piano, eventuale numero interno), gli accessi ed i confini, i dati catastali, eventuali 

pertinenze e accessori, eventuali millesimi di parti comuni, descrivendo il contesto in cui essi si 

trovino, le caratteristiche e la destinazione della zona e dei servizi da essa offerti nonché  le 

caratteristiche delle zone confinanti; 

Con riferimento al singolo bene, precisi eventuali dotazioni condominiali (es. posti auto comuni, 

giardino ecc.), la tipologia, l’altezza interna utile, la composizione interna, la superficie netta, il 

coefficiente utilizzato ai fini della determinazione della superficie commerciale, la superficie 

commerciale medesima, l’esposizione, anno di costruzione, lo stato di conservazione, le 

caratteristiche strutturali nonché le caratteristiche interne di ciascun immobile, precisando per 

ciascun elemento l’attuale stato di manutenzione e - per gli impianti - la loro rispondenza alla 

vigente normativa e, in caso contrario, i costi necessari al loro adeguamento;   

 s.  Determini il valore di mercato di ciascun immobile procedendo, a tal fine, al calcolo della 

superficie dell’immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del 

valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi 

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

bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione 

urbanistica, lo stato d’uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici 

non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo nonché per le eventuali spese condominiali 

insolute (ex art. 568 c.p.c. nuova formulazione);  

 t.  Tenga conto altresì della riduzione del prezzo di mercato per l’assenza di garanzia per 

vizi del bene venduto, considerando tale riduzione in una misura tra il 15 ed il 20 % del 

valore stimato; 

 u.  Indichi l’opportunità di procedere alla vendita in unico lotto o in più lotti separati (spiegandone 

le ragioni), predisponendo in ogni caso un piano di vendita dell’immobile e dei lotti, 

provvedendo, ove necessario, alla realizzazione del frazionamento, previa autorizzazione del 

Giudice; 

 v.  Alleghi idonea documentazione fotografica esterna ed interna (almeno una foto per vano) degli 

immobili pignorati direttamente in formato digitale secondo le “indicazioni” di cui al MOD 1 

ed acquisisca la planimetria catastale dei fabbricati; 

 w. Accerti, nel caso si tratti di bene indiviso, la valutazione della quota di pertinenza del debitore 

esecutato, tenendo conto della maggiore difficoltà di vendita di quote indivise; precisi in 

particolare se il bene risulti comodamente divisibile, identificando, in caso affermativo, le quote 

che potrebbero essere separate a favore della procedura; 

 x.  Nel caso in cui siano presenti più beni pignorati in quota il perito predisporrà un progetto 

di divisione in natura tenendo conto delle singole quote dei comproprietari. A tal fine dovrà 

individuare lotti omogenei, senza necessariamente frazionare ciascun bene in tante parti quanti 
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sono i lotti: ogni lotto dovrà cioè essere formato da uno o più beni che consentano di comporre 

la quota del condividente, in modo che le porzioni dell’altro condividente possano formarsi con 

i restanti beni e salvo conguaglio in denaro ( la cui entità non dovrà comunque essere superiore 

al 20% del valore della quota); in altri termini se nel patrimonio comune vi sono più beni, 

ciascuno dovrà essere assegnato alla quota di valore corrispondente o, quanto meno, di valore 

più prossimo. Nel formare le porzioni il C.T.U dovrà tener conto del concetto legale di 

“incomoda divisibilità”, quale limite al frazionamento materiale degli immobili; limite che 

sussiste quando le parti risultanti all’apporzionamento verrebbero ad essere scarsamente 

funzionali rispetto all’intero o quando si dovessero costituire servitù a carico di alcune porzioni 

e, comunque, tutte le volte che per realizzare la divisione si rendessero necessarie spese eccessive 

rispetto al risultato perseguito, anche in considerazione del fatto che nella procedura esecutiva 

dette spese dovrebbero essere anticipate dal creditore procedente. 

 

 

************************* 

 

 

SVOLGIMENTO DELLA CTU 

PUNTO A) “IDENTIFICHI ESATTAMENTE I BENI PIGNORATI” …  

Nella giornata del 07/02/2020, così come raccomandate n°14967738658-3 alla presenza del 

custode giudiziario dott.ssa Valentina D’Ortona, del sig. , il sottoscritto svolgeva 

le operazioni peritali necessarie al fine di rispondere ai dati tecnici-estimativi-patrimoniali presenti 

nel mandato, presso il bene sito in via Galliano – Enrico Fermi, sn in Misterbianco. 

L’unità immobiliare, oggetto di pignoramento fa parte di un complesso immobiliare costruito negli 

anni novanta, costituito da cinque piani fuori terra, insistente nel isolato che congiunge le seguenti 

vie del comune di Misterbianco, via E. Fermi, via Municipio e via Galliano. 

Confina a nord con altra ditta, a est con cortile condominiale carrabile, a sud con vano scala e ovest 

con spazio condominiale. 

L’unità immobiliare è sita al piano terra e in base ai suddetti confini, possiede la doppia possibilità 

di accedervi sia dal civico 9F di via Enrico Fermi, sia dal cortile interno lungo la via Municipio.  

Catastalmente l’unità è inquadrata come locale deposito, avente un unico ambiente unificato, ma 

allo stato di fatto presenta diverse tramezzature interne che ne trasformano sia la destinazione d’uso 

che la distribuzione degli spazi interni. Tali difformità verranno maggiormente illustrate e 

documentate nei punti successivi riguardanti la parte tecnico-urbanistica. In fase di rilievo, entrando 

dalla porta finestra su cortile interno, lato est, si presenta subito un unico ambiente 

soggiorno/cucina collegato ad un bagno e ad piccolo disimpegno che permette l’accesso a due 
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camere da letto. Infine, per come dichiarato nel verbale di sopralluogo, ad oggi, il bene costituisce 

l’abitazione della famiglia del figlio dei debitori esecutati. 

 

PUNTO B) “VERIFICHI LA CORRETTEZZA DEI DATI RIPORTATI 

NELL’ATTO DI PIGNORAMENTO” …  

Non si rilevano errori tra l’atto di pignoramento e la relativa nota di trascrizione, che risultano 

corrispondenti e pertinenti. Il pignoramento va a colpire le quote di proprietà relative ai debitori 

esecutati. 

 

PUNTO C) “VERIFICHI LA PROPRIETÀ DEI BENI IN CAPO AL 

DEBITORE” …  

Le persone fisiche debitrici sono i sig.ri , proprietari in quota 

di 1/2 del seguente immobile riportato: 

 in catasto fabbricati nel comune di Misterbianco: fg. 11 part. 1809 sub. 85  

Così come dai titoli di proprietà riportati di seguito. 

 

PUNTO D) “ACCERTI LA  PROPRIETÀ DEI BENI IN CAPO AL DEBITORE” 

…  

Cronologia della proprietà dell’unità immobiliare in Misterbianco 

In base all’atto di compravendita del 17/06/2004 rep. 227666/15984 pubblico ufficiale Notaio 

Giuseppe Boscarino di Catania, trascritto il 10/07/2004 reg. part. 23303 e reg. gen. 36379, il bene 

oggetto di pignoramento pervenne ai sig.ri  (in quota parte 

di ½ ciascuno, in regime di comunione legale) da potere di  

 con sede in Misterbianco (proprietà per 1000/1000). Alla società  

pervenne in virtù dell’atto di compravendita ai rogiti 

del Notaio G. Boscarino in data 25/03/1991 rep. 76702, trascritto il 19/04/1991 ai nn. 

17610/12830 da potere di . 

Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento: 

 Sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del 

pignoramento; 

 La situazione della proprietà risulta attualmente invariata. 

Dalle visure eseguite presso l’Agenzia delle Entrate di Catania, nel periodo di riferimento dal 

01/10/1990 al 28/01/2020, risulta il seguente elenco sintetico delle formalità in ordine 

cronologico, in cui è presente l’immobile: 

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni 

ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



 
7 di 16  

 

Unità immobiliare in via E.Fermi/via Municipio in Misterbianco – fg. 11 part. 1809 sub 85 

1. Trascrizione del 10/07/2004 dell’atto di compravendita stipulato 

il 17/06/2004 – Registro part. 23303 Registro gen. 36379. 

Pubblico ufficiale Notaio Boscarino Giuseppe rep. 227666/15984 

Compravendita tra sig.ri  

 

 

2. Iscrizione del 10/07/2004 – Registro part. 9087 Registro gen. 

36380. Pubblico Ufficiale Notaio Boscarino Giuseppe rep. 

227667/15985 del 17/06/2004 a favore del Banco di Sicilia spa 

contro . per un capitale di € 73.000,00 – 

totale € 146.000,00 per una durata di 15 anni. 

 
3. Iscrizione del 14/10/2004 – Registro part. 14473 Registro gen. 

54472. Pubblico Ufficiale Montepaschi Serit spa servizio di 

riscossione tributi, rep. 157187/2003 del 24/09/2004. Ipoteca 

legale ai sensi dell’art. 77 del dpr 602/73  

 Annotazione n°2548 del 30/04/2013 (cancellazione totale) 

 

4. Iscrizione del 26/01/2006 – Registro part. 2022 Registro gen. 

5792 Pubblico Ufficiale Montepaschi Serit spa, rep. 24087/4161 

del 10/12/2005. Ipoteca legale ai sensi dell’art. 77 del dpr 602/73 

– capitale € 10.496,84 – totale € 20.993,68 per una durata di 20 

anni. 

 

5. Trascrizione del 29/05/2013 – reg. part. 24249 Reg. gen. 29648. 

Pubblico ufficiale Sipione Michele rep. 4975/3033 del 

28/05/2013. Atto tra vivi – Costituzione di fondo patrimoniale. 

 Annotazione n°796 del 24/02/2016 (inefficacia totale) 

 

6. Iscrizione del 22/07/2013 – Registro part. 3013 Registro gen. 

40748 Pubblico Ufficiale Riscossione Sicilia spa, rep. 397/2013 del 

18/07/2013. Ipoteca legale ai sensi dell’art. 77 del dpr 602/73 – 

capitale € 142.517,82 – totale € 285.035,64 per una durata di 20 

anni. 

 

7. Trascrizione del 19/08/2013 – reg. part. 36381 Reg. gen. 44691. 

Pubblico ufficiale Tribunale di Catania, rep. 1341 del 08/08/2013 

nascente da domanda giudiziale di revoca atto soggetto a 

trascrizione a favore della Crias (cassa regionale per il credito alle 

imprese artigiane). 

 

8. Iscrizione del 25/11/2016 – reg. part. 5665 Reg. gen. 43618. 

Pubblico ufficiale Tribunale di Catania, rep. 1347/2014 del 

03/06/2015, ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo a 
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favore del condominio di via E. Fermi, 9/F (Misterbianco) – 

Capitale € 1.091,91 – Totale € 3.000,00. 

 

9. Iscrizione del 06/12/2016 – reg. part. 5904 Reg. gen. 44862. 

Pubblico ufficiale Tribunale di Bergamo, rep. 3036/2013 del 

05/06/2013, ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo a 

favore di  - Capitale € 

8.524,66 – Totale € 13.177,47 

 

10. Trascrizione del 20/02/2017 – reg. part. 4550 Reg. gen. 6018. 

Pubblico ufficiale Tribunale di Catania, rep. 3711 del 02/02/2017 

nascente da domanda giudiziale di revoca atto soggetto a 

trascrizione a favore di Credito Etneo Banca di credito 

cooperativo. 

 

11. Trascrizione del 05/12/2017 – reg. part. 34161 Reg. gen. 44947. 

Pubblico ufficiale giudiziario di Catania, rep. 12846 del 

24/11/2017, atto esecutivo di verbale pignoramento immobili. 

 

PUNTO E) … “SEGNALI L’INCOMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE 

PRODOTTA” …  

Si può procedere alla stima in quanto si è in possesso di ogni documento tecnico-patrimoniale 

riguardante il bene oggetto di pignoramento. 

 

PUNTO F) “ACCERTI SE  SUL BENE GRAVINO ISCRIZIONI O 

TRASCRIZIONI PREGIUD IZIEVOLI” …  

In base alle ricerche presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate di Catania si sono rilevate le seguenti 

iscrizioni pregiudizievoli da cancellare con un eventuale decreto di trasferimento.  

Unità immobiliare in via E.Fermi/via Municipio in Misterbianco – fg. 11 part. 1809 sub 85 

 Iscrizione del 10/07/2004 – Registro part. 9087 Registro gen. 

36380. Pubblico Ufficiale Notaio Boscarino Giuseppe rep. 

227667/15985 del 17/06/2004 a favore del Banco di Sicilia spa 

contro . per un capitale di € 73.000,00 – 

totale € 146.000,00 per una durata di 15 anni. 

 
 

 Iscrizione del 26/01/2006 – Registro part. 2022 Registro gen. 

5792 Pubblico Ufficiale Montepaschi Serit spa, rep. 24087/4161 

del 10/12/2005. Ipoteca legale ai sensi dell’art. 77 del dpr 602/73 
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– capitale € 10.496,84 – totale € 20.993,68 per una durata di 20 

anni. 

 

 Iscrizione del 22/07/2013 – Registro part. 3013 Registro gen. 

40748 Pubblico Ufficiale Riscossione Sicilia spa, rep. 397/2013 del 

18/07/2013. Ipoteca legale ai sensi dell’art. 77 del dpr 602/73 – 

capitale € 142.517,82 – totale € 285.035,64 per una durata di 20 

anni. 

 

 Trascrizione del 19/08/2013 – reg. part. 36381 Reg. gen. 44691. 

Pubblico ufficiale Tribunale di Catania, rep. 1341 del 08/08/2013 

nascente da domanda giudiziale di revoca atto soggetto a 

trascrizione a favore della Crias (cassa regionale per il credito alle 

imprese artigiane). 

 

 Iscrizione del 25/11/2016 – reg. part. 5665 Reg. gen. 43618. 

Pubblico ufficiale Tribunale di Catania, rep. 1347/2014 del 

03/06/2015, ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo a 

favore del condominio di via E. Fermi, 9/F (Misterbianco) – 

Capitale € 1.091,91 – Totale € 3.000,00. 

 

 Iscrizione del 06/12/2016 – reg. part. 5904 Reg. gen. 44862. 

Pubblico ufficiale Tribunale di Bergamo, rep. 3036/2013 del 

05/06/2013, ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo a 

favore di  - Capitale € 

8.524,66 – Totale € 13.177,47 

 

 Trascrizione del 20/02/2017 – reg. part. 4550 Reg. gen. 6018. 

Pubblico ufficiale Tribunale di Catania, rep. 3711 del 02/02/2017 

nascente da domanda giudiziale di revoca atto soggetto a 

trascrizione a favore di Credito Etneo Banca di credito 

cooperativo. 

 

 Trascrizione del 05/12/2017 – reg. part. 34161 Reg. gen. 44947. 

Pubblico ufficiale giudiziario di Catania, rep. 12846 del 

24/11/2017, atto esecutivo di verbale pignoramento immobili. 

 

PUNTO G) “IDENTIFICAZIONE CATASTALE” …  

Per come riportato nella visura storica allegata del Catasto Urbano della provincia di Catania, i dati 

catastali sono corrispondenti agli atti. Il bene è definito univocamente dai seguenti identificativi: 
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Unità immobiliare in via E. Fermi/via Municipio in Misterbianco  

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   
Sezione Foglio Part. Sub. Zona 

Cens. 

Categoria Classe Consistenza Superficie 

catastale 

Rendita Piano Graffato 

 11  1809 85  C/2 6 90 mq 105 mq € 260,29 T  

 

In merito all’unità immobiliare di via E. Fermi/via Municipio in Misterbianco, la consistenza 

immobiliare dell’unità è conforme a ciò che è riportato nella visura catastale. 

Altre superfici esterne ed interne di proprietà delle ditte individuali esecutate non risultano né in 

planimetria catastale né fisicamente sui luoghi. Nei punti legati all’urbanistica verranno trattate le 

difformità rilevate. 

 

PUNTO H) “INDICHI LA  DESTINAZIONE URBANISTICA” …  

Essendo un bene all’interno di un complesso immobiliare, realizzato nei primi anni ’90, non è 

necessaria la produzione del certificato di destinazione urbanistica. Presso il Comune di 

Misterbianco si è verificata la destinazione urbanistica del bene oggetto di indagine, esso appartiene 

alla zona B a carattere residenziale. 

 

PUNTO I) “ACCERTI… LA CONFORMITÀ ALLE  VIGENTI NORME IN 

MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA” …  

Tale unità immobiliare, fa parte di un complesso immobiliare che ha avuto un iter urbanistico 

regolare, infatti si ha una Concessione Edilizia n°3730 del 24/06/1991, fatta eccezione per il 

volume tecnico in copertura, realizzata con successiva autorizzazione n°1474 del 01/10/2002.  

Si ha conformità delle opere e in generale, nessun tipo di abuso o variazione che richiedono 

provvedimenti autorizzativi. Altresì, con atto presso il notaio Boscarino G., del 03/02/1993 avente 

rep. 102237/4842 sono state depositate le tabelle millesimali dello stabile.  

 

PUNTO J) “IN CASO DI IMMOBILI ABUSIVI” …  

All’interno, l’unità immobiliare pignorata non è abusiva, ma presenta però a seguito di recenti lavori 

non dichiarati, presso gli uffici competenti da parte degli attuali proprietari/usufruttuari, delle 

difformità interne che potrebbero essere sanate visti gli strumenti urbanistici esistenti, ma i costi 

amministrativi, urbanistici e tecnici e i reali tempi per la trasformazione da deposito ad un’unità 

abitativa, fanno sì che l’intera operazione non sia economicamente vantaggiosa alla procedura 

esecutiva. Pertanto, verrà decurtata alla stima successiva, un costo dei lavori per il rispristino del 

bene alle proprie condizioni iniziali (o comunque, attinenti al catasto odierno). 
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PUNTO K ) “VERIFICHI … AI FINI DELLA ISTANZA DI CONDONO” …  

Presso l’ufficio urbanistico del comune di Misterbianco sono state illustrate le suindicate difformità 

e in base all’art. 40 della L.47/85 – L. 724/94 e L. 323/03 che stabilisce: “… Nell’ipotesi in cui 

l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento 

derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di 

trasferimento dell'immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata 

in vigore della presente legge ....”.  E in base al recepimento del decreto del Presidente della Repubblica 

6 giugno 2001, n. 380 da parte della Regione Sicilia si ha che applicando l’Art. 14. Recepimento con 

modifiche dell’articolo 36 ‘Accertamento di conformità’ “1. In caso di interventi realizzati in assenza di 

permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle 

ipotesi di cui all'articolo 10, comma 4, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, 

comma 3, e 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotti 

dall’articolo 1, nonché di cui all’articolo 13, comma 1,…” è possibile sanare le difformità rilevate, 

presentando una SCIA in sanatoria che sani sia il cambio di destinazione d’uso, sia le difformità 

interne ed esterne (modifica parziale dei prospetti). Presentazione altresì, di documentazione 

all’ufficiale sanitario e completare il tutto con una SCA (segnalazione certificata di agibilità). Infine, 

a completamento della pratica al fine di allineare l’operazione urbanistica con l’Agenzia del 

Territorio, si dovrà presentare una DOCFA adeguandone la nuova distribuzione degli spazi interni 

e il cambio della destinazione d’uso. 

Riguardo all’allineamento urbanistico e catastale dello stato di fatto dei luoghi con gli atti ufficiali, 

saranno necessari dei costi di oltre € 9.500,00 (visto che si agisce in sanatoria e tutto ciò prevede 

dei costi sanzionatori raddoppiati) e una tempistica di più di 6 mesi di lavoro. 

 

 

PUNTO L)  “IN CASO DI IMMOBILI ABUSIVI…  OVE L’ABUSO NON SIA IN 

ALCUN MODO SANABILE” …  

Il bene pignorato appartiene ad uno stabile in regola con le concessioni edilizie.  

Al suo interno, è stato rilevato uno stato di fatto non conforme e idoneo con le vigenti normative 

edilizie. Gli interventi realizzati al suo interno hanno modificato radicalmente la destinazione d’uso 

da C/2 (deposito – magazzino) a residenziale (A), la geometria degli spazi interni ed parzialmente 

anche, i prospetti esterni.  

La spesa per effettuare il procedimento di regolarizzazione in sanatoria risulta anti-economica ed è 

molto più costosa rispetto ad una demolizione degli interventi abusivi effettuati.  

Pertanto, per ricondurre lo stato dei luoghi allo stato originale (attinenti all’attuale planimetria 

catastale in atti) saranno necessari i seguenti interventi e la presentazione di una CIL che consenta 

lo smaltimento a rifiuto del materiale prodotto: 

 Demolizione tramezzature in cartongesso 

 Ridefinizione degli infissi esterni 

 Ridefinizione di locale WC  
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 Intervento di adeguamento dell’impiantistica  

 Smaltimento a discarica del rifiuto prodotto 

Il tutto avente un costo di massima di € 4.000,00 comprensivo di IVA sui lavori e un tempo tecnico 

di massimo un mese. 

 

PUNTO M) “VERIFICHI … DI FORMALITÀ, VINCOLI E ONER I… 

GRAVANTI SUL BENE” …  

Risulta un’iscrizione del 25/11/2016 – reg. part. 5665 Reg. gen. 43618. Pubblico ufficiale Tribunale 

di Catania, rep. 1347/2014 del 03/06/2015, ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo a 

favore del condominio di via E. Fermi, 9/F (Misterbianco) – Capitale € 1.091,91 – Totale € 

3.000,00. Non risultano esserci altre formalità, vincoli e oneri anche di natura condominiale gravanti 

sul bene. 

 

PUNTO N ) “VERIFICHI … DI FORMALITÀ, VINCOLI E ONER I… CHE 

SARANNO CANCELLATI” …  

Al momento di un’eventuale passaggio di proprietà tale iscrizione del 25/11/2016 – reg. part. 5665 

Reg. gen. 43618. Pubblico ufficiale Tribunale di Catania, rep. 1347/2014 del 03/06/2015, ipoteca 

giudiziale derivante da decreto ingiuntivo a favore del condominio di via E. Fermi, 9/F 

(Misterbianco) – Capitale € 1.091,91 – Totale € 3.000,00, dovrà essere regolarizzata. 

 

PUNTO O ) “VERIFICHI … GRAVATI DA CENSO, LIVELLO O USO 

CIVICO” …  

L’immobile pignorato non sono gravati da censo, livello o uso civico. La proprietà odierna sul bene 

deriva da verificati atti di compravendita avvenuti nel corso degli anni e non è derivante dai suddetti 

titoli in oggetto. 

 

PUNTO P) “ACCERTI L’IMPORTO ANNUO DELLE SPESE FISSE DI 

GESTIONE O DI MANUTENZIONE” …  

Non si hanno spese fisse, non avendo un ingresso indipendente dalle scale condominiali. Ma il 

bene partecipa nella misura di ¼ alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del cortile 

indiviso al piano terra su via Municipio, in base alla comproprietà dell’atto di compravendita 

stipulato il 17/06/2004 – Registro part. 23303 Registro gen. 36379 e misura alle tabelle millesimali 

depositate presso lo studio legale del notaio Boscarino G., il 03/02/1993 avente rep. 102237/4842. 
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PUNTO Q)  “ACCERTI SE I BENI  PIGNORATI SIANO OCCUPATI DAL 

DEBITORE O DA TERZI”  …  

Il bene appartiene in quota di ½ ciascuno ai sig.ri . Ad oggi 

(febbraio 2020), l’unità immobiliare è abitata dalla famiglia del sig. , figlio dei 

debitori esecutati. Nell’unità immobiliare sono presenti due minori. 

 

PUNTO R) “ELENCHI E INDIVIDUI I BENI, EVIDENZIANDONE TUTTI 

GLI ELEMENTI UTILI PER LE OPERAZIONI DI VENDITA” …  

L’unità immobiliare oggetto di pignoramento appartiene ad un fabbricato di cinque piani fuori terra 

realizzato nei primi anni novanta, per come riportato negli atti di archivio e si articola su un intero 

isolato, proprio alla fine della via principale di via G. Matteotti nel comune di Misterbianco.  

Lo stabile che si erige alle spalle del centro postale cittadino, ha pertanto, l’accesso da tre vie distinte: 

Enrico Fermi, Municipio e Galliano. Il contesto immobiliare della zona è caratterizzato da case di 

due/tre piani fuori terra degli anni 60/70 che sorgono sostanzialmente ai lati delle vie citate e che 

non possiedono particolare pregio costruttivo.  

Come per molti stabili di quell’epoca presenta, una struttura squadrata ed essenziale nei dettagli 

nelle parti esterne (foto L1 da 1 a 4), con rifiniture in cemento armato e blocchetti di mattoni rossi. 

Come ben visibile nelle foto allegate (foto L1 da 1 a 4) l’intero stabile presenta un godimento di 

spazi liberi e di panorama nei 4 punti cardinali, soprattutto per i piani superiori al secondo.  

Per come suddetto, il bene nasce come locale deposito accessibile sia da cortile sulla via E. Fermi, 

sia e soprattutto, dal cortile carrabile di via Municipio. L’accesso al bene, è avvenuto proprio da 

quest’ultimo prospetto (foto L1 - 5). Gli ambienti dell’unità pignorata, sono stati oggetto di recente 

trasformazione e ristrutturazione, e si trovano in buono stato conservativo e impiantistico ma non 

del tutto completi nelle rifiniture. Si accede ad un ingresso/soggiorno/sala da pranzo (foto L1 da 

9 a 10) ampio collegato ad un bagnetto a ventilazione forzata (foto L1 - 11) e ad un disimpegno 

(foto L1 – 8) in cui è stata installata la cucina. Il disimpegno collega le due camere da letto (foto L1 

da 6 a 7). Dalla camera da letto dei ragazzi si accede ad un altro ambiente senza finestre in cui vi è 

allocata la lavanderia e un ripostiglio (foto L1 – 12). 

Pitturazione in ducotone di vari colori a seconda delle camere. I vani adibiti a servizi e a cucina 

sono tutti piastrellati con mattonelle in ceramica colorata e/o a tinta unica. Pavimento 

nell’appartamento in laminato. In tutto l’appartamento non si riscontrano rifiniture di particolare 

pregio. Impianto elettrico a norma per l’appartamento e boiler, per usi idrici. Pompa di calore nelle 

camere da letto. Infissi in alluminio a taglio termico e inferriate di protezione su tutte le finestre. 

 

PUNTO S ) “DETERMINI IL VALORE DI CIASCUN IMMOBILE” …  

Per la determinazione del più probabile valore di mercato dell’unità immobiliare si è condotto un 

procedimento diretto (o sintetico).  
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La stima sintetica comparativa si basa sul confronto di valori unitari di mercato tra l’immobile 

oggetto di valutazione con beni aventi caratteristiche similari nelle zone di riferimento in cui ricade 

il bene. Per il bene pignorato si è applicato tale procedimento. 

Unità immobiliare in via E. Fermi/via Municipio in Misterbianco  

Al fine di ottenere gli esatti importi si è proceduto altresì al calcolo della superficie commerciale 

convenzionale, in base alla tabella UNI 10750/2005 che tiene conto della somma delle superfici 

coperte calpestabili comprensive delle quote delle superfici occupate dai muri interni e del 50% dei 

muri esterni perimetrali, a cui si aggiungono il 25% delle superfici esterne come balconi, terrazze e 

cortili e il 60% delle superfici delle verande.  

Si ottiene che, come da successiva tabella, altresì allegata alla planimetria dello stato di fatto, le 

superfici rilevate risultano così distribuite: 

 

Superfici interne 

Piano Terra 

Locale deposito    mq  91,80 

Totale  mq      91,80 

 

Pertanto la superficie commerciale sarà data dalla seguente operazione: 

Sup.comm. = (91,80*1) = mq 91,80 

 

Unità immobiliare in via E. Fermi/via Municipio in Misterbianco  

Da una specifica indagine di mercato presso alcune agenzie immobiliari della zona e dalla 

consultazione dei più recenti dati pubblicati dell’osservatorio immobiliare (OMI), relative alle unità 

immobiliari simili per caratteristiche alla zona in questione, è emerso che si ha il valore commerciale 

di €/mq 700,00.  

Il valore assunto considera che il bene è uno stabile di recente costruzione, che è servito nei servizi 

e nei collegamenti viari essendo lungo la via principale del paese. L’unità pur essendo modificata 

negli spazi interni, si trova in buono stato conservativo ed è versatile negli spazi a molteplici 

soluzioni progettuali, effettuati secondo legge. 

 

 Unità immobiliare sita in via E. Fermi/via Municipio 

 (Superficie comm.* Valore di mercato) 

(mq 91,80 * €/mq 700,00) = €   64.260,00 

 

Pertanto, la stima del più probabile valore di mercato = €   64.260,00.  

A tale stima dovrà essere decurtato il costo delle operazioni di demolizione per riportare i luoghi 

allo stato originario, stimati in € 4.000,00, così come da computo suddetto.  

Pertanto, si avrà € (64.260,00 – 4.000,00) = € 60.260,00 
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PUNTO T)  “TENGA CONTO DELLA RIDUZIONE DEL PREZZO DI 

MERCATO PER L’ASSENZA DI GARANZIA PER VIZI DEL BENE” …  

Si tiene conto di una riduzione del prezzo di mercato suindicato, dovuta ad un’assenza di garanzia 

per i vizi del bene venduto, nella misura del 15% del valore stimato. 

Stima del valore di mercato = € (60.260,00 – 15%* 60.260,00) = € (60.260,00 – 9.039,00) =  

Stima ridotta del bene = € 51.221,00 

Approssimando si ha un valore del bene di € 51.000,00. 

 

PUNTO U) “INDICHI L’OPPORTUNITÀ DI PROCEDERE ALLA VENDITA 

IN UNICO LOTTO” …  

Si è nel caso di un bene pignorato che non può essere frazionato in due lotti distinti e indipendenti.  

 

PUNTO V)  “ALLEGHI IDONEA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA” …  

In allegato è presente opportuna documentazione fotografica del bene pignorato nonché 

planimetria catastale e planimetria del odierno stato di fatto con la distinta delle superfici rilevate. 

 

PUNTO W)  “ACCERTI NEL CASO SI TRATTI DI BENE INDIVISO” …  

Si è nel caso di due debitori esecutati aventi quota parte di proprietà di ½ ciascuno in regime di 

comunione legale. 

 

PUNTO X) “NEL CASO IN CUI S IANO PRESENTI PIÙ BENI PIGNORATI” 

…  

Si è nel caso di un unico bene, non frazionabile, avente diverse difformità urbanistiche al suo 

interno che dovranno rimosse prima di un eventuale vendita.  

 

********************* 
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CONCLUSIONI 

In conclusione, il bene appartiene in quota di ½ ciascuno ai sig.ri  

. Ad oggi (febbraio 2020), l’unità immobiliare è abitata dalla famiglia del sig.  

figlio dei debitori esecutati.  

Il bene presenta uno stato di fatto non conforme e idoneo con le vigenti normative edilizie. Gli 

interventi realizzati al suo interno hanno modificato radicalmente la destinazione d’uso da C/2 

(deposito – magazzino) a residenziale (A), la geometria degli spazi interni ed parzialmente anche, i 

prospetti esterni. La spesa per effettuare il procedimento di regolarizzazione in sanatoria risulta 

anti-economica ed è molto più costosa rispetto ad una demolizione degli interventi abusivi 

effettuati. Pertanto, la stima terrà conto di un ripristino delle condizioni iniziali. 

Dalle indagini su valori di compravendita della zona si evince il valore di mercato di: 

Unità immobiliare sita in via E. Fermi/via Municipio 

La stima del più probabile valore di mercato decurtato delle operazioni di demolizione è di € 

60.260,00. 

Tenendo conto della riduzione del prezzo di mercato per l’assenza di garanzia per vizi del bene si 

ottiene un valore decurtato e approssimato a € 51.000,00 

 

Si allegano alla presente CTU: 

 Visure storiche catastali; 

 Estratto di mappa; 

 Elaborato Planimetrico; 

 Planimetria Catastale; 

 Rilievo dello stato di fatto; 

 Ispezione ipotecaria presso la conservatoria dei RR.II.; 

 Documentazione fotografica; 

 Verbale di sopralluogo. 

 

Assolto il proprio mandato, il sottoscritto Esperto ex art. 568 c.p.c. deposita la relazione di perizia 

presso questo Spettabile Tribunale, tanto in assolvimento dell'incarico conferitogli dalla S.V. e resta 

a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

Catania, li 26/03/2020 

L'Esperto ex art. 568 c.p.c. 

Ing. Magnano Diego Michele 
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