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TRIBUNALE DI CATANIA 
(SEZIONE FALLIMENTARE) 

CONCORDATO PREVENTIVO N.26/2013 PROPOSTO DALLA 
GIERRE  SRL IN LIQUIDAZIONE  

GIUDICE DELEGATO: D.SSA ANTONELLA BALSAMO 

COMMISSARIO GIUDIZIALE: DOTT. ALESSANDRO CONTARINO 

CONSULENTE TECNICO: DOTT. ING.  ANTONIO  FLAVIO  PORTO 
 

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA 

PREMESSA: 

Il Giudice d.ssa A. Balsamo, delegato alla procedura di concordato indicata in 
epigrafe, su   richiesta del commissario giudiziale del 10/03/2014, nominava con 
decreto del 18/03/2014 il sottoscritto dott. Ing. Antonio Flavio Porto consulente 
tecnico “ai fini della valutazione dei beni immobili per i quali è stata 
effettuata la cessione integrale ai creditori nell’ambito della procedura di 
concordato, e del compendio immobiliare di proprietà della sig.ra Grazia 
Romano”. 
Il sottoscritto, avuta comunicazione dell’incarico tramite PEC trasmessa dal  
Commissario il medesimo giorno, ha iniziato autonomamente la sessione 
peritale, previa verifica dei dati catastali e di quant’altro  utile alla medesima, in 
data 11/04/2014 proseguendo la sessione nei giorni 16/04/2014 e 24/04/2014. 
L’immobile oggetto della presente stima riguarda, in effetti, solo uno dei due  
plessi A e B costituenti il complesso alberghiero sito in Catania, con ingresso sia 
dal civico 62 e 64 di Via Del Bosco sia con accessi dalla via Ferrarotto  n. 13 e 
dalla Via Del Castello,  n. 62-64. 
Precisamente,  stante la autonoma fruibilità e l’assoluta indipendenza dei due 
plessi anche nell’accesso, la parte per la quale è stata effettuata la cessione 
integrale ai creditori nell’ambito della procedura concordataria in oggetto è 
quella del plesso B che, pertanto, nell’ambito della presente relazione sarà così 
identificata: 
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1. IMMOBILE B – Struttura ricettiva alberghiera sita in Catania, con 
accesso dal civico n. 13 della Via Ferrarotto,  angolo Via del Castello; 

Il compendio immobiliare di proprietà della sig.ra Grazia Romano, odierna 
amministratrice della Gierre srl in liquidazione, di cui il Giudice Delegato 
chiede altresì la stima, riguarda, invece, il plesso indicato con la lettera A  per il 
quale la detta Amministratrice, con atti di vincolo di destinazione del patrimonio 
immobiliare  rogati  il 29/10/2013 ed  04/11/2013 davanti al notaio A. Spina in 
Catania, mette a disposizione del Piano Concordatario, al fine di garantirne il 
buon esito, risorse equivalenti in denaro sino al raggiungimento della somma di 
€ 600.000,00. 
Per detto immobile verrà eseguita, alla fine della trattazione estimativa 
riguardante il plesso B, una breve considerazione comparativa.  
La presente relazione di stima sarà, pertanto,  strutturata, in generale, da tre 
capitoli (B1, B2 e B3) e da tanti paragrafi (a,b,c,d,e,f,….), espressamente riferiti 
agli elementi conoscitivi fondamentali ai fini dell’espletamento esaustivo della 
stima e segnatamente: 
 B.1 DESCRIZIONE,  CONSISTENZA  ED  INFORMAZIONI   

                GENERALI 
a. DATI ANAGRAFICI  
b. CONFINI 
c. DATI CATASTALI 
d. DATI  DI  PROVENIENZA, FRUIBILITÀ DEL BENE 
e. DATI  DI REGOLARITÀ URBANISTICA  
f. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DISTRIBUTIVE  

 B.2  VALUTAZIONE DELL'IMMOBILE B 
g. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI 
h. METODI DI STIMA  
i. VALORE DEFINITIVO 

 B.3 VALUTAZIONE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI  
       ROMANO GRAZIA 

j. CONSIDERAZIONI  COMPARATIVE ED INFORMAZIONI GENERALI 
k. VALORE DEFINITIVO 
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Sono state altresì redatte, a maggior esplicazione di quanto riferito nel corso 
della presente, n. 1 aerofoto generale e n. 15  tavole fotografiche dell’immobile 
trattato. 
Sono altresì allegati alla presente i documenti da cui risultano desunte le 
informazioni principali riguardanti il bene da stimare. 

IMMOBILE B 

STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA SITA IN CATANIA, CON ACCESSO DAL 

CIVICO N. 13 DELLA VIA FERRAROTTO,  ANGOLO VIA DEL CASTELLO; 
 
B.1–DESCRIZIONE, CONSISTENZA  E INFORMAZIONI GENERALI 
a. DATI ANAGRAFICI 
Struttura alberghiera  sita in Catania, costituita da un piano seminterrato e da 
quattro  piani in elevazione fuori terra, comprendente spazi esterni fruibili 
attorno al fabbricato, con accesso pedonale dal civico n. 13 di Via Ferrarotto  ed 
accesso carrabile dalla Via Del Castello (vedasi all. A, Aerofoto); 
b.CONFINI 
L’immobile in argomento, nell’insieme, cioè compresi gli spazi esterni di 
pertinenza del medesimo, confina, a nord con la Via Del Castello, a sud con 
proprietà di Patanè Nicola o suoi aventi causa, ad est con la via A. Ferrarotto e 
ad ovest con la adiacente struttura alberghiera, plesso A e gli spazi esterni di 
pertinenza di quest’ultima. 
Nel particolare,  la sola struttura (plesso B) in esame è delimitata da est, nord e 
sud da spazi esterni destinato a verde, da ovest da un’area in cui insiste una 
piscina, degli spazi a verde e delle tettoie coperte con strutture metalliche e vetri 
che permettono, allo stato attuale, il passaggio sia degli ospiti sia del personale, 
da un plesso all’altro; 
c. DATI CATASTALI 
L'immobile in esame, compreso gli spazi esterni di esclusiva pertinenza,  risulta 
censito al foglio 10 del Comune di Catania, particella 180 sub 1, cat. catastale 
D/2, in testa alla società GIERREDUE srl con codice fiscale 04901570871; 
(vedasi all. 1 - Visura e planimetrie catastali); 
d.- DATI  DI PROVENIENZA E FRUIBILITA’ DEL BENE 
Da quanto può dedursi dagli atti in possesso dello scrivente,  il suddetto 
immobile  è pervenuto alla società  GIERRE srl   per averlo la medesima 
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acquistato dalla società CO.FAR srl con atto di compravendita del 17/07/2002 
rep. 16738 racc. 4156 rogato davanti al notaio Salvatore Di Giovanni da 
Catania. Successivamente, con atto di scissione rogato in notar A. Spina da 
Catania il 07/06/2011, rep 10801, registrato a Catania il 14/06/2011, la società 
GIERRE srl ha ceduto il plesso B, oggi oggetto di stima, alla nuova  società 
GIERRE DUE srl. 
In atto la struttura alberghiera sopra richiamata (plesso B) è concessa in 
locazione alla società Hotel Management srl giusto atto del 15/05/2013 
sottoscritto davanti al notaio A. Spina da Catania con durata biennale dal 
20/05/2013 al 20/05/2015. 
e. DATI  DI REGOLARITA’ URBANISTICA 
La struttura in esame risulta costruita a seguito della C.E. n. 324 del 14/04/1989, 
successivamente rinnovata con la C.E. n. 22/831 del 08/10/2002 e variata con la 
C.E. n.7/430 del 06/06/2005. Stante la presenza di alcune opere realizzate in 
difformità alle concessioni edilizie sopra richiamate, è stata altresì avanzata 
istanza di sanatoria e rilasciata concessione edilizia in sanatoria n. 07/0546 del 
09/10/2007. 
Con successiva “Relazione di Accertamento Edilizio” rilasciata dalla 7^ 
Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio, 1^ Servizio Attuazione della 
Pianificazione- Ufficio Conformità Edilizia  in data 21/12/2007,  corredata della 
preliminare  Perizia Giurata redatta ai sensi dell’art. 3 della L.R. 17/94, dal D.L. 
arch. Michele Sclafani in data 28/11/2007, la suddetta struttura alberghiera è 
stata dichiarata conforme ai progetti collegati alle concessioni edilizie sopra 
richiamate (vedasi all. 2); 
f. CARATTERISTICHE  INTRINSECHE ED ESTRINSECHE 
La struttura alberghiera (plesso B) in esame, costituita da un edificio di forma 
rettangolare con struttura portante in cls cementizio armato, solai in latero-
cemento e tamponamenti esterni ed interni in laterizi forati, comprende, 
nell’insieme, un piano seminterrato, un piano terra ed altre tre elevazioni fuori 
terra. 
Attorniata da circa 777,00 mq di area esterna di pertinenza adeguatamente 
attrezzata con piscina e spazi esterni a verde ben arredati, destina i vari piani in 
maniera organica in maniera tale da offrire agli ospiti un servizio gestionale e 
strutturale conforme alla categoria a quattro stelle assegnatole. 
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In particolare, la struttura è costituita: 
1. da un piano seminterrato che comprende una ampia sale conferenze e 

meeting ed altre sale più piccole per eventi vari oltre che una ampia zona 
bar corredata altresì di servizi, per una superficie complessiva coperta di 
662,50 mq; 

2. da un piano terra che comprende un ampio salone ristorante corredato da 
adeguati servizi, ripostigli , office ed ambienti vari per una consistenza 
complessiva coperta di 337,82 mq; 

3. da un piano primo che comprende n.11 camere doppie ciascun con propri 
servizi e con la possibilità, per alcune, di estendersi in tripla o quadrupla 
collegata, per una superficie complessiva coperta di 319,82 mq; 

4. da un piano secondo che comprende ulteriori n.11 camere perfettamente 
analoghe a quelle del piano sottostante, con propri servizi per ciascuna 
camera, per una superficie coperta totale di 311,07 mq; 

5. da un piano terzo che comprende due suite presidenziali con accesso 
esclusivo alle terrazza al piano, per una superficie di 155,56 mq; 

La struttura  è dotata altresì di un corpo scala centrale corredato da due ascensori 
da sei posti che permettono l’accesso ai vari piani 
Complessivamente, la superficie della struttura alberghiera in esame, 
comprensiva delle superficie ragguagliate esterne ai diversi piani, è pari a mq 
1.7836,77. 
Le rifiniture che caratterizzano la struttura possono senza ombra di equivoco 
definirsi di lusso. 
I piani ove sono ubicati le camere, piani primo e secondo, sono caratterizzati da 
pavimenti in parquet di legno di rovere e tutte le pareti rifinite con sistemi 
decorativi del tipo a stucco veneziano costituito da basi di resina acrilica e 
cariche ad effetto metallizzato al fine di ottenere soluzioni cromatiche col 
argento ed oro che distinguono rispettivamente i  piani primo e secondo. 
Il piano terzo presenta anch’esso le medesime rifiniture ed in particolare,  la 
suite presidenziale ubicata a sud è caratterizzata dal colore oro mente quella 
posta a nord dal colore argento. 
I servizi igienici per ogni camera presentano tipologie di sanitari e rubinetterie di 
pregio nonché i servizi corredati da “vasche da bagno emozionali”; i  
rivestimenti alle pareti sono in mosaico. 
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Tutte le  camere sono dotate di impiantistica adeguata alla categoria a quattro 
stelle della struttura. In particolare, oltre alla aerazione forzata e l’impianto di 
climatizzazione, ogni camera è dotata di linea telefonica, TV, impianto WIFI e 
tutti i sistemi di controllo antincendio (rilevazione fumi ecc…ecc.). 
Ogni piano è dotato di uscite di sicurezza e la struttura è altresì fornita di una 
scala esterna in acciaio per la eventuale evacuazione ai vari piani. 
La struttura alberghiera è altresì dotata di gruppo elettrogeno, da un impianto 
idrico comprendente una serie di pompe di sollevamento per i servizi sanitari e 
da altri serbatoi con altre pompe per l’impianto antincendio. 
Naturalmente la struttura è fornita di tutte le autorizzazioni inerenti l’attività 
alberghiera che viene espletata. (vedasi all. 3-CPI). 
Le allegate tavole fotografiche  mettono in evidenza quanto sopra riferito e, in 
particolare il grado di rifinitura che caratterizza la struttura alberghiera in 
argomento. (vedasi all. Tav. Foto nn. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15). 
 

B.2 - VALUTAZIONE DELL'IMMOBILE 
 
g. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI 
Con espresso riguardo al mandato ricevuto, e cioè la determinazione del più 
probabile valore della struttura alberghiera in esame con riferimento alla 
attualità, vale a dire al primo semestre 2014, è opportuno, a parere dello 
scrivente, svolgere alcune considerazioni di rilevante importanza per la piena 
intellegibilità del calcolo estimativo effettuato. 
Com'è noto, il giudizio estimativo di un bene non costituisce un'espressione 
costante nel tempo, nè lo è, in senso assoluto, in un determinato istante. 
Il risultato di una stima, infatti, non solo può diversificarsi nel tempo se mutano 
le condizioni che lo hanno determinato, ma può anche variare nello stesso 
momento in relazione all'aspetto economico che il bene stesso viene ad acquisire 
per la corretta evasione del quesito estimativo. 
I tipi di valore, cioè gli aspetti economici che il bene può assumere, com'è noto, 
sono sei, e precisamente: 

- il più probabile valore di mercato; 
- il più probabile valore di costo di costruzione o di ricostruzione; 
- il più probabile valore di trasformazione; 
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- il più probabile valore di surrogazione; 
- il più probabile valore di capitalizzazione; 
- il più probabile valore complementare. 

Ciascuno dei suddetti "valori" consente di risolvere nella maniera più opportuna 
qualsivoglia quesito estimativo, ed ognuno di essi è strettamente connesso alle 
finalità per cui la stima stessa viene effettuata. 
Nella fattispecie, dal momento che il giudizio estimativo desiderato scaturisce 
da una precisa domanda tendente alla verifica dell’attuale valore patrimoniale 
che la società GIERRE srl ha inteso  porre quale attivo nel Piano Concordatario 
presentato, non v'è dubbio che l'aspetto economico più coerente, anche in 
considerazione della non ordinarietà  del bene in esame, possa essere 
rappresentato dalla mediazione di valori determinati attraverso distinti metodi 
estimativi. 
Nel caso in questione lo scrivente ritiene che il valore del bene in argomento 
possa essere determinato attraverso la  media tra: 

1. il più probabile valore di capitalizzazione; 
2. il più probabile valore di mercato; 

Per il primo metodo,  ci si è riferiti all’attualizzazione dei risultati economici che 
la struttura alberghiera è in grado di dare in dipendenza dell’affitto delle camere, 
per il secondo verrà utilizzata, per quanto possibile, una analisi comparativa con 
immobili aventi la medesima destinazione e similari caratteristiche intrinseche 
ed estrinseche. 
Nell’utilizzo dei sopra richiamati metodi si è, ovviamente, tenuto conto 
dell’attuale momento di stasi economica che il comparto immobiliare in genere 
sta subendo a causa della crisi politico-economica del paese e della crisi, in 
particolare, in cui versa il settore alberghiero in Sicilia. 
Detto settore infatti non soffre più, come un tempo, della mancanza di strutture 
ricettive che, invero, oggi sono in esubero rispetto alla domanda, bensì della 
diminuzione del flusso turistico causato oltre che dalla crisi internazionale anche 
da una poco adeguata programmazione turistica legata anche alla mobilità ed 
alla facilità di raggiungimento delle mete. 
La città di Catania, in questo contesto, offre certamente al turista una serie di 
attrattive ed ha dalla sua la concentrazione del flusso turistico in arrivo sulla 
Sicilia orientale tramite l’Aeroporto “V. Bellini”. Detta infrastruttura, di 
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primaria importanza per il settore, pur se permangono diversi elementi deterrenti 
legati ai costi della mobilità aerea,  oggi offre frequenti collegamenti con diverse 
città nazionali ed europee facendo in tal modo espandere la domanda turistica. 
L’offerta ed il potenziale turistico della città di Catania, ben noti agli stimatori 
del barocco e del liberty si sono ulteriormente arricchiti in questi ultimi anni 
determinando una programmazione ed un offerta più organica  e valida anche se 
ancora inadeguata soprattutto per il mancato coordinamento infrastrutturale del 
territorio (beni ambientali, artistici e culturali, viabilità, accessibilità, industria 
del divertimento ecc….).. 
h. METODI DI STIMA 
Tenuto in debito conto quanto sopra esposto, e soprattutto la maggior offerta 
alberghiera rispetto alla corrispondente  domanda, lo scrivente è passato alla 
determinazione del più probabile valore dell’immobile in esame attraverso 
l’utilizzo dei sopra richiamati metodi estimativi: 
 
1- Metodo Analitico della Capitalizzazione del Reddito 

Considerata la tipologia dell’albergo in esame, come già riferito di categoria 4 
stelle e le sue caratteristiche intrinseche ed estrinseche, con una offerta massima 
di 8760 camere in un anno, è stato determinato, sulla base del prezzo medio 
differenziato per camere singole, doppie e suite presidenziali ed in funzione 
della percentuale media annua occupazionale, cioè delle presenze turistiche 
mediamente rilevate nella struttura,  l’ipotetico incasso annuale  della medesima. 
Detto importo è stato desunto, previa analisi sia  del listino prezzi delle camere 
sia della percentuale mensile di presenze che, come è noto, presenta valori 
percentuali elevati nei mesi tra aprile e settembre di maggiore afflusso e minimi 
nei restanti mesi, utilizzando per il primo parametro il prezzo medio di € 
140,00/camera doppia,  € 120,00 per camera singola ed € 220,00 per la suite 
presidenziale e, per il secondo parametro, una percentuale media di occupazione 
delle camere  del 70%. 
Si è altresì ipotizzata una percentuale differenziata di occupazione in funzione 
della tipologia delle camere, precisamente assegnando il 70% alle camere 
doppie, il 20% alle singole ed il 10% alle suite presidenziali. 
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Attraverso i suddetti dati è stato ottenuto, con il calcolo che segue, il 
complessivo delle entrate annue lorde determinato dalla vendita delle camere: 
€ 140,00 x 8760 camere x 0,70= €    858.480,00 
€ 120,00 x 8760 camere x 0,20= €    210.240,00 
€ 220,00 x 8760 camere x 0,10= €    192.720,00 
     Sommano       € 1.261.440,00 
In funzione della percentuale di occupazione annuale pari al 70 % le entrate 
lorde ammontano a: 

€ 1.261.440,00 x 0,70 = € 883.008,00 
 
A detto importo, devono essere detratti, al fine di determinare successivamente 
il reddito lordo annuale, i costi affrontati per poter adeguatamente offrire i 
servizi alberghieri agli ospiti della struttura. 
Detti costi possono distinguersi in fissi e variabili; i costi fissi sono quelli che 
non vengono influenzati dalla maggiore o minore presenza di ospiti, cioè quelli 
che devono sempre essere sostenuti a prescindere dalla presenza di clienti, 
mentre i costi variabili sono quelli direttamente influenzati dalla presenza di 
questi ultimi e che , in loro assenza, non verrebbero sostenuti. 
Tra i principali costi fissi di una struttura alberghiera, si elencano: 

 premi assicurativi; 
 personale assunto; 
 utenze ( luce, gas, acqua, telefono ecc.); 
 manutenzione straordinaria; 
 costi di acquisto o di ammortamento legati ai macchinari che ciclicamente 

devono sostituirsi  (computer, forni, frigoriferi, TV). 

Tra i principali costi variabili di una struttura alberghiera, si elencano: 

 costi biancheria di camera e bagno; 
 prodotti di cortesia (cuffie, shampoo, sapone, etc.); 
 utenze varie; 
 manutenzione ordinaria; 
 colazione (se compresa nel prezzo); 
 cancelleria e costi di commissione legati al pagamento con carta di credito; 
 commissioni alle agenzie di viaggio. 
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Per calcolare correttamente entrambi i costi, è stato preso a riferimento  
l’insieme di quelli  fissi e variabili affrontati per l’anno 2013 dalla struttura 
alberghiera in esame  e messi a disposizione dalla società. 
L’analisi di tali dati ha permesso di individuare, con una buona 
approssimazione, i seguenti costi per camera. 
Costo fisso a camera: €  23,00 
Costo variabile a camera: € 10,00 
Attraverso i suddetti dati, ripetendo quanto già ottenuto per la determinazione 
del ricavo lordo annuale si ha: 
Costi fissi 
€ 23,00 x 8760 camere =…………………………… €   201.480,00 
Costi variabili 
€ 10,00  x 8760 camere x 0,70 (% di occupazione)= €     61.320,00 
         Sommano                €   262.800,00 
Effettuando la differenza tra i due valori si ottiene il risultato lordo di esercizio 
pari a: 

€ 883.008,00 - € 262.800,00= € 620.208,00 

Detraendo dal risultato lordo di esercizio le tasse che si presumono pari  al 40 % 
si ottiene il risultato netto di gestione pari a: 

€ 620.208,00 x 0,60= 372.125,00 

Considerato che tale risultato netto di gestione deve distinguersi per una 
percentuale  pari al 40 %  quale quota di reddito di gestione e per una 
percentuale del 60 % quale quota di reddito netto dell’immobile, si ottiene, per 
quanto riguarda l’immobile, il seguente importo:  

€ 372.125,00 x 0,60 = € 223.275,00 

che rappresenta il reddito netto annuo determinato dalla struttura alberghiera. 

Capitalizzando il superiore reddito netto con un tasso del 5 %, quello che 
generalmente viene utilizzato per tale tipo di investimenti, si ottiene: 

€ 223.275,00/5%= € 4.465.500,00 

(euro quattromilioniquattrocentosessantacinquemilacinquecento/00) 
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Il superiore importo rappresenta il più probabile valore di mercato 
determinato col metodo della capitalizzazione del reddito. 

2- Metodo sintetico-comparativo del più probabile valore di mercato 

Attraverso la diretta compulsazione del mercato immobiliare alberghiero, 
esteso,  per una quanto più ampia comparazione,  all’intero territorio regionale,  
è stato possibile raccogliere, sia pure in un contesto di limitato tempo a 
disposizione,  una serie di parametri "economico-storici" idonei al confronto, in 
base ai quali costruire la cosiddetta "scala dei valori"; all'interno di 
quest'ultima, previi gli opportuni raffronti per parametri omogenei, è stato 
collocato il bene oggetto di stima così da ricavarne, comparativamente, gli 
odierni più probabili valori venali o di mercato. 
In tal senso, lo  scrivente ha  proceduto, con il metodo sintetico-comparativo, in 
base a  proprie indagini economiche,  per confronto con altri beni immobili nel 
rispetto dei seguenti tre punti:  
    - "beni simili", aventi cioè similari  caratteristiche intrinseche ed estrinseche 
(strutturali ed in particolare delle finiture, degli impianti, dei servizi,  della 
manutenzione, della vetustà, della ubicazione e categoria, etc.); 

- conoscenza, per i predetti beni simili, del valore unitario del mercato alla  
attualità; 

- esistenza di un elemento di confronto tra i suddetti beni simili e quello in 
esame, nella fattispecie un parametro tecnico, vale a dire il metro quadrato 
e/o il   prezzo di mercato a camera. 

Le indagini di mercato effettuate nell’ambito del territorio regionale  hanno 
messo in evidenza  forti disuniformità di valori di mercato che dipendono dalle 
caratteristiche intrinseche ed estrinseche di ciascuna struttura e dalla tipologia di 
servizi che si intende offrire oltre che dalla categoria di appartenenza. 
Cercando di uniformare e trovare punti di comparazione tra le molteplici offerte 
di vendita di strutture alberghiere, in dipendenza di quanto sopra richiamato sui 
metodi di confronto, lo scrivente, in funzione delle caratteristiche intrinseche ed 
estrinseche della struttura alberghiera in argomento rappresentate nel  paragrafo 
B1f),  ha determinato,  tenuto altresì conto della situazione e dell’andamento del 
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mercato immobiliare nel citato settore  nel corso  del corrente anno, un prezzo di 
vendita a camera pari ad € 170.000,00. 
Considerato che la struttura di cui si chiede la valutazione possiede 24 camere, il 
più probabile valore di mercato attraverso il metodo sintetico-comparativo è pari 
a: 

€ 170.000,00 x 24 camere = € 4.080.000,00 
  (diconsi   Euro quattromilioniottantamila/00).  

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

STIMA DELL’AREA DI PERTINENZA 
Nella valutazione di una qualsiasi struttura alberghiera assume rilevanza 
fondamentale anche l’area di pertinenza della medesima. Infatti, ai fini della 
offerta che si intende proporre agli ospiti, la presenza di un’area adeguatamente 
accessoriata determina certamente maggiore consensi nella domanda turistica 
dei potenziali clienti. 
Nel caso in esame, l’area di pertinenza fruibile dall’immobile B raggiunge una 
consistenza di mq 777,00. (vedasi all. A - Aerofoto). 
 Detta area sarà valutata con un valore unitario pari ad una  percentuale del 10% 
del valore al mq del fabbricato così come individuato nell’ambito della stima 
sopra effettuata. 
Pertanto, eseguendo la divisione dell’importo di € 4.080.000,00 per la superficie 
complessiva dei diversi piani della struttura che somma, complessivamente, 
1787,00 mq, si ricava il seguente valore unitario al metro quadrato di: 

€ 4.080.000,00 / 1787 mq = € 2.283,00/mq 
Il valore unitario al metro quadrato della superficie esterna di esclusiva 
pertinenza è pertanto pari a: 

€ 2.283,00/mq x 0,10 = € 228,30/mq arrotondabile ad € 228,00/mq 
Poiché la superficie complessiva esterna dotata di attrezzature ed arredi è di 
777,00 mq, si ottiene: 
 

€ 228,00/mq x 777,00 mq =   € 177.156,00 (euro 
(centosettantasettemilacentocinquantasei/00) 

 
che rappresenta il valore dell’area di pertinenza esterna della struttura 
alberghiera in esame. 
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Pertanto, il più probabile valore di stima dell’intero immobile B 
determinato col metodo di stima sintetico-comparativo è dato dalla somma 
di  € 4.080.000,00  con € 177.156,00 e quindi pari, complessivamente ad € 
4.257.156,00 (euroquattromilioniduecentocinquantasettemilacentocinquan-
tasei/00). 

i.VALORE DEFINITIVO 
Considerato che i valori di stima determinati con i due distinti metodi sono 
tra loro omogenei, è lecito effettuare la media dei medesimi per pervenire al 
più probabile valore di mercato della struttura alberghiera in esame. 

Pertanto si ha: 

(4.465.500,00 + 4.257.156,00)/2 = € 4.361.328,00 e, in cifra tonda, 

€ 4.360.000,00 

( euro quattromilionitrecentosessantamila/00) 

 

B.3 - VALUTAZIONE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE  
DI  ROMANO GRAZIA 

j. CONSIDERAZIONI  COMPARATIVE ED INFORMAZIONI GENERALI 
La stima sopra eseguita permette allo scrivente di poter dedurre, 
comparativamente, il valore del “plesso A”  facente parte, come già riferito, 
della originaria struttura alberghiera  della “GIERRE srl”, ed oggi di proprietà 
Romano Grazia. 
Detto plesso A, autonomamente fruibile e dotato di propri ed indipendenti 
impianti è identificato catastalmente dalla particelle 176, sub 5 del foglio 10 del 
Comune di Catania ed è classificato, alla stessa stregua, con la categoria D/2. 
Lo stesso risulta regolare dal punto di vista urbanistico ed inoltre dotato di tutte 
le autorizzazioni per potervi esercitare l’attività alberghiera sinora svolta. 
I due plessi presentano caratteristiche intrinseche ed estrinseche praticamente 
simili e, pur nella differenziazione voluta dai proprietari che hanno 
caratterizzato il plesso A con un arredamento classico e con mobili d’epoca 
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siciliani ed il plesso B con ambienti ed arredi fortemente  moderni, dovrebbero 
assumere, essendo sostanzialmente gemelli, valori identici. 
Tuttavia, considerato che il plesso A comprende una superficie esterna di 
maggiore estensione ed una offerta più ampia di servizi rispetto al plesso B,  lo 
scrivente ritiene di dover differenziare tale aspetto economico assegnando un 5 
% in più al compendio immobiliare in questione. 
 
k.VALORE DEFINITIVO 
Per quanto sopra esposto, il valore del plesso A alla data del 1° semestre del 
2014 è  pari ad € 4.578.000,00 arrotondabile in cifra tonda ad € 4.580.000,00. 

( euro quattromilionicinquecentottantamila/00) 

 
CONCLUSIONI 

 
Con quanto sopra esposto, lo scrivente ritiene di avere espletato il mandato 
affidatogli dall’Ill.mo G.D. d.ssa A. Balsamo su richiesta del Commissario 
Giudiziale   dott. A. Contarino. 
Il valore complessivo del bene posto come attivo all’interno del Piano 
Concordatario presentato dalla società (Immobile B) ammonta  ad € 
4.360.000,00 (diconsi euro quattromilionitrecentosessantamila/00). 
Inoltre, il compendio immobiliare di Romano Grazia (Immobile A) su cui 
risulta posto il vincolo di destinazione del patrimonio immobiliare messo a 
disposizione del Piano Concordatario, al fine di garantirne il buon esito, con 
risorse equivalenti in denaro sino al raggiungimento della somma di € 
600.000,00, è risultato pari  ad € 4.580.000,00 ( euro quattromilionicinque-
centottantamila/00) 

Con Osservanza  
Catania 15/05/2014 
                 Il Tecnico 
       Dott. Ing. Antonio Flavio Porto 
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