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TRIBUNALE DI MARSALA 

 
RAPPORTO DI STIMA 

 
PROCEDIMENTO ESECUTIVO: n. 206/2011 del Tribunale di Marsala, promosso da 

“M.P.S. Gestione Crediti Banca s.p.a.” contro 

Giudice dell’Esecuzione: Dott. A. Genna 

Consulente Tecnico d’Ufficio: Ing. Vincenzo Giuseppe Marino – Provvedimento 

d’incarico del 16/01/2013. 

PREMESSA  

Il sottoscritto Ing. Vincenzo Giuseppe Marino, iscritto all’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Trapani al n° 780, con studio in Marsala nella Via G. Amendola 

n. 35, è stato nominato, con provvedimento d’incarico del 16/01/2013, 

Consulente Tecnico d’Ufficio per il procedimento riportato in epigrafe, al fine di 

descrivere e stimare i beni immobili oggetto di pignoramento del suddetto 

procedimento esecutivo. All’udienza del 08/03/2013, dopo aver prestato il 

giuramento promissorio di rito, il sottoscritto ha riprodotto dal fascicolo d’ufficio le 

copie fotostatiche di quanto necessario allo svolgimento del mandato, fra cui la 

documentazione prodotta dall’Avv. Gaspare Spanò: 

A) Atto di Pignoramento Immobiliare, con il quale il creditore procedente 

ha sottoposto ad esecuzione forzata i seguenti immobili di proprietà 

del debitore esecutato: “ Fabbricato sito in Marsala, nella C/da Madonna Cava 

Bufalata nn. 44 e 45, costituito da due appartamenti dei quali: il primo, occupante la 

superficie di mq. 198 circa, è composto da locale soggiorno-tinello (ex garage), 

gabinetto, androne, pranzo, camera e cucina a piano terra e da salotto, due camere, 

cucinino e bagno oltre una verandina scoperta al primo piano; il secondo, occupante 

la superficie di mq. 54 posto a piano terra è composto da due vani, bagno e garage;  

il tutto avente annesso e pertinente uno spezzone di terreno esteso circa 750 mq. ed 

identificato nel N.C.E.U. nel foglio di mappa 85 particella 148 subb. 1-2-3”  

B) Istanza di Vendita Immobiliare, con la quale il creditore procedente ha 

chiesto la vendita all’asta del bene pignorato : “ Fabbricato sito in 
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Marsala, nella C/da Madonna Cava Bufalata nn. 44 e 45, costituito da due 

appartamenti dei quali: il primo, occupante la superficie di mq. 198 circa, è composto 

da locale soggiorno-tinello (ex garage), gabinetto, androne, pranzo, camera e cucina 

a piano terra e da salotto, due camere, cucinino e bagno oltre una verandina scoperta 

al primo piano; il secondo, occupante la superficie di mq. 54 posto a piano terra è 

composto da due vani, bagno e garage;  il tutto avente annesso e pertinente uno 

spezzone di terreno esteso circa 750 mq. ed identificato nel N.C.E.U. nel foglio di 

mappa 85 particella 148 subb. 1-2-3” 

C) Certificati e Titoli 

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI PERITALI 

Dopo avere esaminato attentamente il fascicolo, il C.T.U. ha convocato le parti 

per l’inizio delle operazioni peritali, fissando il sopralluogo mediante lettera 

raccomandata A.R. e fax per il giorno 29.03.2013 alle ore 10:30; (Allegato A – 

comunicazione sopralluogo).  

A seguito di colloquio telefonico intercorso con la Sig.ra , su sua 

esplicita richiesta, per esigenze personali, la Sig.ra chiede di posticipare il 

sopralluogo ad altra data e si conviene di effettuare le operazioni peritali per il 

giorno 08/04/2013 alle ore 09:00. Di quanto concordato con la Sig.ra 

venivano informate telefonicamente le parti convocate.  

Il giorno e all’ora stabilita, il sottoscritto C.T.U. si è recato presso l’immobile dei 

Sig.ri  sito in Marsala nella C/da 

Madonna Cava Bufalata nn. 44 e 45 dove ha trovato la Sig.ra  

in occasione di questo incontro il C.T.U. ha  visionato i luoghi ed ha effettuato il 

rilievo fotografico e planimetrico dell’ immobile da descrivere e stimare; il C.T.U. 

nell’occasione chiede alla Sig.ra  copia del titolo di proprietà e 

delle eventuali Concessioni Edilizie dell’immobile; la stessa si è impegnata a 

fornirne copia entro 10 gg. (Allegato B – verbale sopralluogo).  

In data 17/04/2013 la Sig.ra si è presentata presso il mio studio 

consegnandomi brevi mano copia del titolo di proprietà con il quale ha 

acquistato l’immobile in nuda proprietà dal genitore  atto rogato 

dal Notaio Dott. Salvatore Cavasino di Marsala in data 05/12/1997, (Allegato C – 

Atto di compravendita Notaio Dott. Salvatore Cavasino).  

Inoltre la Sig.ra mi informa che il fabbricato di sua proprietà e riportato nel 
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titolo non è munito di Concessione Edilizia in quanto di vecchia costruzione. 

Dal titolo di proprietà del 05.12.1997 si evince che quanto venduto alla Sig.ra 

 apparteneva al venditore sig.  per successione 

legittima registrata a Marsala il 30.07.1986 al n. 405 volume 218. 

In data 10.05.2013, il sottoscritto c.t.u. ha inoltrato richiesta presso l’Agenzia delle 

Entrate di Marsala per ottenere copia della sopra citata Denuncia di 

Successione n. 405 del 30.07.1986 (Allegato D – Versamento per richiesta copia 

denuncia di successione). 

In data 17.05.2013  l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato quanto richiesto dal c.t.u.  

(Allegato E –  Denuncia di Successione n. 405 vol. 218 reg.ta a Marsala il 

30.07.1986). 
 
 

Beni in Marsala –Trapani - C.da Madonna Cava Bufalata nn. 44 e 45  

Lotto UNICO 

 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI OGGETTO DELLA VENDITA: 
L’ immobile riportato nell’atto di pignoramento consiste in: 

“Fabbricato sito in Marsala, nella C/da Madonna Cava Bufalata nn. 44 e 45, costituito da 

due appartamenti dei quali: il primo, occupante la superficie di mq. 198 circa, è composto da 

locale soggiorno-tinello (ex garage), gabinetto, androne, pranzo, camera e cucina a piano 

terra e da salotto, due camere, cucinino e bagno oltre una verandina scoperta al primo 

piano; il secondo, occupante la superficie di mq. 54 posto a piano terra è composto da due 

vani, bagno e garage;  il tutto avente annesso e pertinente uno spezzone di terreno esteso 

circa 750 mq. ed identificato nel N.C.E.U. nel foglio di mappa 85 particella 148 subb. 1-2-3”;   

Per come si evince dal titolo di proprietà del 05.12.1997, il fabbricato costituito da 

due unità immobiliari è di vecchia costruzione e realizzato in data antecedente 

al 1° Settembre 1967 ed allo stato attuale trovasi in discreto stato di 

manutenzione conservativa.  

La suddivisione del fabbricato è meglio evidenziata negli elaborati grafici 

allegati  (Allegato F – Piante). 

Il tutto sorge su uno spezzone di terreno occupante compreso il suolo sotto 

fabbriche, mq 750,00; l’immobile  è iscritto al N.C.E.U. nel F.M. n° 85 P.lla 148 sub 

1, sub 3, sub 4 ( ex sub 2) e sub 5. 
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2. DESCRIZIONE SOMMARIA: 
Trattasi di un fabbricato costituito da n. 2 unità abitative  realizzato su un lotto di 

terreno sito nella C/da Madonna Cava Bufalata  avente accesso da una 

stradella comune ad altri  che si collega alla strada comunale.  

Caratteristiche zone limitrofe: area sub urbana, densamente abitata;  

Principali collegamenti pubblici: autobus di linea; 

Servizi offerti dalla zona: supermercato, esercizi  commerciali vari.  

 

 

Dati inerenti l’identificazione catastale degli immobili: 

Catasto fabbricati (Comune di Marsala): 

Foglio di mappa n. 85 
 part. 148 sub 1 -  bene comune non censibile; 

 part. 148 sub 3 -  cat. A/4,  cl. 4,  cons. 2,5 vani,  rendita € 85,22; 

 part. 148 sub 4 -  cat. A/3,  cl. 4,  cons. 7,5 vani,  rendita € 387,34; 

 part. 148 sub 5 -  cat. C/6,  cl. 5,  cons. 52 mq,  rendita € 118,17; 

 

L’ immobile è intestato ai  Sig.ri  e 

per la nuda proprietà e 

 per l’usufrutto. 

 

3. STATO DI POSSESSO: 
L’immobile è al momento il domicilio di residenza dei Sig.ri 

 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 
4.1. Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell’acquirente 

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna 

4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d’assegnazione casa coniugale: 

Nessuna 

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno 

4.1.4. Altre limitazioni d’uso: Nessuno 
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4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 

4.2.1. Iscrizioni: 

 Ipoteca a favore della Banca Antoniana  Popolare Veneta (ora Banca 

Monte dei Paschi di Siena s.p.a.)  iscritta in data 31.05.2000 ai  nn. 

1041/10061 dipendente dall’atto di mutuo ipotecario rogato dal Notaio 

Salvatore Cavasino il 30/05/2000 n. 26743 di rep. e registrato a Marsala il 

01/06/2000 al n° 1733 gravante solo sugli immobili riportati in catasto ed 

oggetto della presente relazione di stima; fanno eccezione le verande 

prive di qualunque richiesta di Concessione Edilizia e quindi abusive. 

 

4.2.2. Pignoramenti:  

 Pignoramento immobiliare trascritto in data 27.07.2011 al n. 15752 del 

Registro Generale e al n. 11787 del Registro Particolare, a favore del 

Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e gravante solo sugli immobili 

riportati in catasto ed oggetto della presente relazione di stima; fanno 

eccezione le verande prive di qualunque richiesta di Concessione Edilizia 

e quindi abusive. 

4.2.3. Altri oneri:  

   Ipoteca Legale a favore della MONTEPASCHI SE.RI.T. SPA SERV. 

RISCOSSIONI TRIBUTI  iscritta in data 23/06/2006 al n. 19559 reg. generale e 

n. 5663 reg. particolare  gravante solo sugli immobili riportati in catasto ed 

oggetto della presente relazione di stima; 

   Ipoteca Legale a favore della SERIT SICILIA SPA AGENTE DELLA 

RISCOSSIONE TRAPANI iscritta in data 14.06.2007 al n. 17296 reg. generale e 

n. 3576 reg. particolare  gravante solo sugli immobili riportati in catasto ed 

oggetto della presente relazione di stima; 
 
4.3. Oneri di regolarizzazione urbanistico-edilizia e catastale 

4.3.1. Conformità urbanistico edilizia:  

Per come si evince dal titolo di proprietà del 05.12.1997, il fabbricato costituito da 

due unità immobiliari è di vecchia costruzione e realizzato in data antecedente 

al 1° Settembre 1967 ed allo stato attuale trovasi in discreto stato di 

manutenzione conservativa. Nel corso del sopralluogo sono state rilevate n° 1 
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veranda coperta con strutture in ferro e copertura con pannelli in lamiera oltre 

ad una verandina posta sul retro del fabbricato chiusa lateralmente da infissi in 

alluminio e coperta con pannelli in lamiera non riportate nel titolo di proprietà. 

In seguito a rilievo effettuato dal sottoscritto c.t.u., si è riscontrata una superficie 

coperta del fabbricato pari a mq 202,51   , oltre a due verande coperte di cui 

una della superficie di mq 34,22 (posta sul prospetto principale) ed una avente 

superficie di mq 12,22 (posta sul retro); per quanto fin qui descritto è evidente 

che sono state realizzate n° 2 verande in assenza del prescritto titolo abilitativo. 

I vani riscontrati in fase di rilievo corrispondono con quelli descritti nel titolo di 

proprietà. 

Per la regolarizzazione urbanistica delle verande può essere inoltrata da parte 

dell’aggiudicatario istanza di condono edilizio ai sensi della L. 326/2003. 

Il costo complessivo necessario per la regolarizzazione edilizia delle opere prima 

descritte può essere quantificato in circa €. 6.000,00 per oblazione, oneri 

concessori e spese tecniche.  

 

4.3.2. Conformità catastale 

Il fabbricato è iscritto nel N.C.E.U nel F.M. n° 85 Part. N° 148 sub. 3 (cat. A/4 classe 

4 vani 2,5), sub. 4 (cat. A/3 classe 4 vani 7,5), sub. 5 (cat. C/6 classe 5 mq. 52) 

oltre alla particella n° 148 sub. 1 (bene comune non censibile comune ai superiori 

subalterni); sono state richieste e rinvenute dal sottoscritto le planimetrie catastali  

che non risultano essere conformi con lo stato di fatto del fabbricato. 

Dall’estratto di mappa e dalle planimetrie catastali si evince che non risultano 

inserite in mappa le 2 verande coperte prima descritte (Allegato G – Estratto di 

mappa, planimetrie e visure catastali). 

Pertanto bisognerà procedere alla regolarizzazione catastale dell’immobile 

mediante la redazione di tipo mappale per l’inserimento in mappa delle 

verande e redigere la planimetria catastale  (DOCFA). 

Il costo complessivo necessario per l’inserimento in mappa dei corpi di fabbrica 

non accatastati e per aggiornamento DOCFA –  comprensivo di spese catastali 

e di oneri tecnici viene stimato pari ad  € 2.000,00.  
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5. ALTRE INFORMAZIONI PER L’ACQUIRENTE: 
Nessuna. 

 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 
6.1 Attuali proprietari - da data antecedente il ventennio ad oggi 

L’immobile è di proprietà dei coniugi  

 per la sola nuda proprietà  mentre usufruttuario è il 

Sig.  

giusto atto di vendita  con riserva di usufrutto rogato dal Notaio Dott. Salvatore 

Cavasino di Marsala in data 05/12/1997 e registrato a Marsala il 22.12.1997 al n. 

2285.  

Il precedente proprietario, da data antecedente il ventennio  e cioè dal 

30.07.1985 e fino al 05.12.1997, era il sig.  

 in forza della Denuncia di Successione n. 405 

volume 218 registrata a Marsala il 30.07.1985. 

 

7. PRATICHE EDILIZIE: 
A nome dei coniugi , al Comune di Marsala,  

non esistono pratiche edilizie relative al fabbricato oggetto della presente perizia 

e non vi è  richiesta di Concessione Edilizia in Sanatoria per le verande coperte 

facenti  parte dello stesso fabbricato. 

 

DESCRIZIONE IMMOBILE 

 

Si tratta di un fabbricato  sito nel territorio del Comune di Marsala, nella C/da 

Madonna Cava Bufalata nn. 44 e 45, costituito da n. 2 unità immobiliari destinate 

ad abitazione e così composte: 

1) Unità Immobiliare civ. n.44 ( n.c.e.u. particella 148 sub 3) 

detta unità immobiliare di solo piano terra ha una superficie coperta di mq 

119,30 ed è suddivisa nei seguenti vani ed accessori: 

cucina, soggiorno, camera da letto, ripostiglio e w.c., oltre ad un vano di 

sgombero.  

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni 

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



Esecuzione Immobiliare n. 206/2011 
“M.P.S. Gestione Crediti Banca s.p.a.” contro 

Giudice Dott. A. Genna 
CTU Ing. Vincenzo Giuseppe Marino 

8 

2) Unità Immobiliare civ. n.45 ( n.c.e.u. particella 148 sub 4 e 5) 

Detta unità immobiliare di  piano terra e primo  ha una superficie coperta di 

mq 83,21 al piano terra e di mq 92,39 al primo piano oltre a due verande 

coperte,  ed è suddivisa nei seguenti vani ed accessori: 

- al piano terra da: vano scala che conduce al primo piano, pranzo con angolo 

cottura, w.c. e n. 2 verande coperte; 

- al primo piano da: soggiorno, camera da letto, cameretta, bagno e ripostiglio; 

All’atto del sopralluogo sono stati riscontrati, come già detto,  degli 

ampliamenti per i quali manca il titolo abilitativo; nel dettaglio gli 

ampliamenti riguardano le due verande coperte pertinenti l’unità 

immobiliare di cui al precedente p.to 2. 

Annesso e pertinente al fabbricato vi è uno spezzone di terreno occupante 

compreso il suolo sotto fabbriche mq 750 circa.  

Il lotto di terreno su cui insiste il fabbricato, nel vigente strumento urbanistico, 

ricade per intero in zona con destinazione urbanistica “B3”. 

 

3) Unità Immobiliare civ. 44 ( n.c.e.u. particella 148 sub 3) 
 

Destinazione Sup.  condizioni 
Civile abitazione piano terra 119,30 Discrete 
   
   
 
 
Caratteristiche descrittive del fabbricato di civile abitazione: 
Strutture verticali (struttura): materiale: muratura in conci di tufo  (condizioni: 

buone). 
Solai (struttura): tipologia: solai  in laterocemento nei vani di 

abitazione, condizioni: buone.  Copertura spiovente 
in legno e tegole nel locale di sgombero , condizioni : 
scadenti 

Porte ingresso 
(componente edilizia): 

tipologia: portoncino con anta a battente, materiale: 
legno,  condizioni: scadenti. 

Infissi esterni (componente 
edilizia): 

tipologia: con anta doppia a battente e persiane, 
materiale: legno, condizioni: scadenti. 

Infissi interni (componente 
edilizia): 

tipologia: a battente, materiale: legno, condizioni: 
scadenti. 

Pareti esterne 
(componente edilizia): 

materiale: muratura, coibentazione: inesistente, 
rivestimento: intonaco  rustico senza finitura. I muri 
perimetrali esterni sono protetti alla base da una 
zoccolatura in ceramica di circa 16 cm di altezza. 
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Pavim. interna 
(componente edilizia): 

ubicazione: per tutti i locali, materiale: piastrelle in 
ceramica, condizioni: discrete. 
Il bagno è pavimentato con piastrelle di ceramica. 

Pavimentazione locale di 
sgombero (componente 
edilizia): 

materiale: battuto di cemento, condizioni: discrete. 
 

Rivestimenti interni 
(componente edilizia): 

pareti e soffitti finiti con tonachina; il bagno e la 
cucina sono parzialmente rivestiti con piastrelle di 
ceramica, condizioni: discrete. 

Elettrico (impianto): tipologia: sotto traccia, tensione: 220V, condizioni: 
discrete. 

Idrico (impianto): tipologia: sottotraccia, condizioni: discrete. 
Termico(impianto) Non presente 
 

1) Unità Immobiliare civ. 45 ( n.c.e.u. particella 148 sub 4 e 5) 

Destinazione Sup.  condizioni 
Civile abitazione piano terra 83,21 Buone 
Civile abitaz.  piano primo 92,39 Buone 
Verande coperte piano terra  46,44 Buone 
   
 
 
Caratteristiche descrittive del fabbricato di civile abitazione: 
Strutture verticali (struttura): materiale: muratura in conci di tufo (condizioni: 

buone). 
Solai (struttura): tipologia: solai piani in laterocemento, condizioni: 

buone. 
Porte ingresso 
(componente edilizia): 

tipologia: portoncino con anta a battente, materiale: 
alluminio anodizzato,  condizioni: discrete. 

Infissi esterni (componente 
edilizia): 

tipologia: con imposte all’interno e tapparelle 
all’esterno, materiale: imposte in alluminio e vetri, 
tapparelle in plastica, condizioni: discrete. 

Infissi interni (componente 
edilizia): 

tipologia: a battente, materiale: legno, condizioni: 
buone. 

Pareti esterne 
(componente edilizia): 

materiale: muratura, coibentazione: inesistente, 
rivestimento: intonaco traversato senza  finitura. I muri 
perimetrali esterni sono protetti alla base da una 
zoccolatura in ceramica di circa 15 cm di altezza. 

Pavim. interna 
(componente edilizia): 

ubicazione: per tutti i locali, materiale: piastrelle in 
ceramica, condizioni: buone. 
I bagni sono pavimentati con piastrelle di ceramica, 
condizioni buone. 
Rivestimento scala : in marmo, condizioni: buone 

Rivestimenti interni 
(componente edilizia): 

tinteggiatura di vari colori nei locali; il bagno e la 
cucina sono parzialmente rivestiti con piastrelle di 
ceramica, condizioni: buone. 

Elettrico (impianto): tipologia: sotto traccia, tensione: 220V, condizioni: 
buone. 

Idrico (impianto): tipologia: sottotraccia, condizioni: buone. 
Termico(impianto) Non presente. 
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8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

8.1. Criterio di Stima 

Si esegue la stima utilizzando il criterio sintetico attraverso parametri comparativi, 

adottando, tra i vari parametri unitari utilizzabili, lo sviluppo della superficie espresso 

in metri quadrati. Sono state prese in considerazione le caratteristiche posizionali sia 

estrinseche (ubicazione dell'immobile rispetto al centro cittadino, presenza dei 

servizi, collegamenti) che intrinseche (panoramicità, orientamento), oltre 

ovviamente alle caratteristiche generali quali distribuzione planimetrica, finiture, 

qualità dei materiali, stato di conservazione.  

8.2. Fonti di informazione 

Catasto di Trapani, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato.  

8.3. Valutazioni delle superfici 

Immobile Superf. Prezzo unitario Valore intero 
Civile abitazione 
piano terra 

Mq. 119,30 €. 600,00 €.   71.580,00 

Civile abitazione 
piano terra e primo  

     Mq  175,60  €. 750,00 €. 131.700,00 

Verande coperte       Mq   46,44 €. 250,00 €.   11.610,00 
    
  TOTALE            €. 214.890,00 
 

 

Immobile Superf. Prezzo unitario Valore diritto 
Terreno 
Compreso suolo 
sottofabbriche  
(volumetria quasi 
totalmente asservita 
all’esistente) 

   Mq.    750,00 €. 35,00 €. 26.250,00 

 

TOTALE    FABBRICATI  PIU’ TERRENO  €. 241.140,00 
 

Detraendo da tale importo il costo necessario per la regolarizzazione edilizia del 

fabbricato per le verande in ampliamento non riportate nel titolo di proprietà,  il 

tutto stimato pari ad € 6.000,00  per oblazione, oneri concessori ed oneri tecnici,  

e i costi di regolarizzazione catastale pari ad € 2.000,00 il valore ottenuto sarà pari 

a  €  233.140,00  
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8.4. Adeguamenti e correzioni della stima 

Riduzione del valore del 10% circa per differenza tra oneri tributari su base catastale 

e reale e per assenza di garanzia e per vizi:        €. 23.314,00 
 

8.5. PREZZO BASE D’ASTA DELL’IMMOBILE 

Valore dell’immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova, 

con le spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale a carico 

dell’acquirente sarà pari a  € 209.826,00 che si arrotonda a: 

€. 209.000,00  (euro duecentonovemila/00) 

Tanto il sottoscritto rilascia in evasione all’incarico ricevuto, rimanendo a 

disposizione per qualsiasi chiarimento tecnico. 

La presente relazione si compone di n. 10 facciate, oltre i seguenti allegati: 

A- Comunicazione sopralluogo (fogli n. 4) 
B- Verbale sopralluogo (fogli n. 2) 
C- Atto compravendita Notaio Salvatore Cavasino (fogli n. 6) 
D- Versamento per richiesta copia Denuncia Successione (fogli n. 1) 
E - Denuncia di successione (fogli n. 3) 
F – Planimetrie del fabbricato (fogli n. 2) 
G- Stralcio del foglio di mappa, planimetrie e visure catastali (fogli n. 9) 
H- Documentazione fotografica (fogli n. 2 ) 

 
Marsala, lì 17/05/2013 
 

                                                                  Il   C.T.U. 

Ing. Vincenzo Giuseppe Marino 

____________________________________ 
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