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1. Premessa 

Con lettera del 17/10/2014 il Dott. Baldassare Quartararo in qualità di Curatore del fallimento n. 

153/2014 della    comunicava allo 

Scrivente Dott. Ing. Fernando Sparacino, libero professionista iscritto all'Albo degli Ingegneri 

della Provincia di Palermo al n° 5621, ed a quello dei Consulenti Tecnici del Tribunale Palermo, 

che con provvedimento del 06/10/2014 il Giudice Delegato Dott. R. Vacca aveva autorizzato la 

nomina di Esperto Stimatore per la stima dei seguenti beni immobili acquisiti all’attivo del 

fallimento: 

Immobili di cui la Società  è piena 

proprietaria: 

 immobile sito in Catania via Duca Degli Abruzzi n. 47, catastalmente identificato al n. 

41, ubicato al piano 2, ed identificato al catasto fabbricati del Comune di Catania al 

foglio 18, particella 933 sub. 6, via Duca Degli Abruzzi n. 41, piano 2, zona cens. 1, 

categoria A/3, classe 4, cons. 5 vani, superficie catastale 79 mq, rendita euro 387,34; 

 immobili siti in Palermo via Leonardo Ruggeri n. 43, ubicati tutti a piano seminterrato ed 

identificati al catasto fabbricati del Comune di Palermo al foglio 48 particella 1072 sub. 

56, via Leonardo Ruggeri n. 43, piano S1, zona cens. 2, categoria C/2, classe 5, cons. 

818 mq, superficie catastale 1739 mq, rendita euro 844,92; foglio 48 particella 1072 

sub. 58, via Leonardo Ruggeri n. 43, piano S1, zona cens. 2, categoria C/2, classe 5, 

cons. 351 mq, superficie catastale 350 mq, rendita euro 362,55; foglio 48 particella 

1072 sub. 57, via Leonardo Ruggeri n. 43, piano S1, zona cens. 2, categoria C/2, classe 

5, cons. 546 mq, superficie catastale 624 mq, rendita euro 563,97; 

 immobile sito in Palermo viale Leonardo Da Vinci nn. 360/362, ubicato a piano terra, ed 

identificato al catasto fabbricati del Comune di Palermo al foglio 48, particella 1072 
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sub. 54, viale Leonardo Da Vinci, piano T, zona cens. 2, categoria A/10, classe 3, cons. 

2,5 vani, rendita euro 471,27; 

 immobile sito in Palermo viale Leonardo Da Vinci nn. 360/362, ubicato a piano terra, ed 

identificato al catasto fabbricati del Comune di Palermo al foglio 48, particella 1072 

sub. 11, viale Leonardo Da Vinci n. 360 e n. 362, piano T, zona cens. 2, categoria C/1, 

classe 9, cons. 32 mq, rendita euro 930,45; 

 immobile sito in Palermo via Tommaso Natale n. 92/B, ubicato a piano terra, identificato 

al catasto fabbricati del comune di Palermo al foglio 14 particella 2641 sub. 2, zona 

cens. 5, via Tommaso Natale n. 92/B, piano T, categoria D/8, rendita euro 3.800,00. 

Immobili di cui il   è proprietario di 1/2: 

 immobile sito in Palermo, via della Libertà n. 88, 88/A, n. 88/B, identificato al catasto 

fabbricati del Comune di Palermo al foglio 32 part. 49 e particella 500 graffate, sub. 3, 

via della Libertà n. 88, 88/A, n. 88/B, composto da un piano seminterrato, un piano 

rialzato, dai piani primo, secondo, terzo, sesto, settimo ed ottavo, zona cens. 3, 

categoria B/5, classe 2, cons. 9929 mc, superficie catastale 3098 mq, rendita euro 

11.281,43; 

 immobile sito in Palermo, via della Libertà n. 88, ubicato al nono piano, identificato al 

catasto fabbricati del Comune di Palermo al foglio 32 part. 49 sub. 8, via della Libertà 

n. 88, piano 9, zona cens. 3, categoria A/10, classe 4, cons. 9,5 vani, rendita euro 

3.164,59; 

 immobile sito in Palermo via della Libertà n. 88, ubicato a piano terra e seminterrato, 

identificato al catasto fabbricati al foglio 32, particella 49 sub. 7, via della Libertà n. 

88, piano T-S1, zona cens. 3, categoria A/10, classe 3, cons. 5,5 vani, superficie 

catastale 82 mq, rendita euro 1.562, 28; 

 immobile sito in Palermo via Giovanni Bonanno n. 47/B, ubicato a piano terra, 

identificato al catasto fabbricati al foglio 31, particella 203, sub. 11, via Giovanni 
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Bonanno n. 47/B, piano T, zona cens. 3, categoria C/1, classe 8, cons. 38 mq, superficie 

catastale 66 mq, rendita euro 1.407,14; 

 immobile sito in Palermo via Giovanni Bonanno n. 49, ubicato a piano terra, identificato 

al catasto fabbricati al foglio 31, particella 203, sub. 12, via Giovanni Bonanno n. 49, 

piano T, zona cens. 3, categoria C/1, classe 8, cons. 40 mq, superficie catastale 64 mq, 

rendita euro 1.481,20; 

 terreno con impianto sportivo polivalente, sito nel Comune di Campofelice di Roccella 

(Palermo), acontrada Roselle snc, identificato al catasto terreni del Comune di 

Campofelice di Roccella al foglio 3, particella 372, uliveto 3, are 17.48, R.D. euro 

8,12, R.A. euro 6,77; 

 terreno sito nel Comune di Ustica, contrada Spalmatore, identificato al catasto terreni del 

Comune di Ustica al foglio 2, particella 256, seminativo 5, are 14.09, R.D. euro 1,82, 

R.A. euro 1,24; 

 immobile sito in Palermo via Liguria n. 45, ubicato al piano sesto, identificato al catasto 

fabbricati del Comune di Palermo al foglio 30, particella 1342, sub. 13, via Liguria n. 

45, piano 6, zona cens. 4, categoria A/2, classe 7, cons. 6 vani, superficie catastale 140 

mq totale escluso aree scoperte 134 mq, rendita euro 387,34; 

 immobile sito in Palermo viale Leonardo Da Vinci n. 366/368 e 370, ubicato a piano 

terra, identificato al catasto fabbricati del Comune di Palermo al foglio 48, particella 

1073 sub. 1, viale Leonardo Da Vinci n. 366/368 e 370, piano T, zona cens. 2, 

categoria C/1, classe 9, cons. 152 mq, superficie catastale 164 mq, rendita euro 

4.419,63; 

 immobile sito in Palermo viale Leonardo Da Vinci n. 374/376, ubicato a piano terra, 

identificato al catasto fabbricati del Comune di Palermo al foglio 48, particella 1073 

sub. 2, viale Leonardo Da Vinci n. 374/376, piano T, zona cens. 2, categoria C/1, classe 

9, cons. 123 mq, superficie catastale 135 mq, rendita euro 3.576,41; 
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 immobile sito in Palermo viale Leonardo Da Vinci n. 378/380, ubicato a piano terra, 

identificato al catasto fabbricati del Comune di Palermo al foglio 48, particella 1073 

sub. 3, viale Leonardo Da Vinci n. 378/380, piano T, zona cens. 2, categoria C/1, classe 

9, cons. 65 mq, superficie catastale 73 mq, rendita euro 1.889,97. 

Lo Scrivente ad espletamento dell'incarico estimativo conferitogli ha eseguito in data 20/10/2014 

l’inizio delle operazioni peritali con l’effettuazione di un sopraluogo presso l’immobile sito nel 

Comune di Palermo, via Tommaso Natale 92/b, durante il quale ha provveduto ad effettuare 

rilievi metrici e fotografici dell’immobile oggetto della stima, al fine di verificare lo stato dei 

luoghi e di acquisire tutte le informazioni occorrenti all’espletamento del mandato ricevuto. 

Le operazioni peritali si sono protratte nel periodo ottobre 2014 - dicembre 2017, al fine di 

effettuare tutti i riscontri metrici e tecnico-amministrativi sugli immobili oggetto di stima, anche 

presso gli Uffici di competenza (Comune di Palermo, Comune di Ustica, Comune di 

Campofelice di Roccella, Comune di Catania, Agenzia delle Entrate, Archivio Notarile, ecc..) 

(vedansi Allegato B); in particolare ciò che ha determinato il protrarsi delle operazioni peritali 

fino alla conclusione avvenuta il 05/12/2017 è stata la restituzione da parte dell’Ente 

espropriante Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. delle aree occupate temporaneamente nell’ambito 

della procedura espropriativa per il raddoppio elettrificato delle tratte ferroviarie Palermo 

Centrale /Brancaccio - Orleans Palermo Notarbartolo – Cardillo – Isola delle Femmine – Carini, 

relative ai terreni di Tommaso Natale e la delimitazione delle aree oggetto di esproprio. 

Ad espletamento dell’incarico affidato si espone in appresso. 

2. Criteri di formazione dei lotti 

Essendo gli immobili oggetto della procedura fallimentare, catastalmente distinti, situati in 

diversi comuni e di natura diversa, si è proceduto alla formazione di più lotti, denominati: 

- Lotto 1, immobili siti nel Comune di Palermo via Giovanni Bonanno ai nn. 47/b e 49,  

nonostante trattasi di due unità catastalmente distinte, sono attigue e comunicati tra di 
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loro, come si evince dal certificato di agibilità rilasciato dal Comune di Palermo il 

22/04/1967,  e quindi si è proceduto alla formazione di un unico lotto; 

- Lotto 2, immobile sito nel Comune di Palermo via Liguria n. 45 già n. 39 int.18, al piano 

sesto, trattasi di un'unica unità immobiliare, come si evince dalle tavole di progetto in 

variante Licenza Edilizia n. 557 del 03/07/1968, nonché come rilevato al catasto fabbricati 

del Comune di Palermo al foglio n. 30, particella 1342 sub 13, quindi si è proceduto alla 

formazione di un lotto;  

- Lotto 3, immobile sito nel Comune di Catania via Duca degli Abruzzi n. 47, al piano 

secondo, trattasi di un'unica unità immobiliare, come rilevato al catasto fabbricati del 

Comune di Catania al foglio n. 18, particella 933 sub 6 costituita dalla soppressione della 

603, quindi si è proceduto alla formazione di un lotto; 

- Lotto 4, immobile sito nel Comune di Palermo viale Leonardo Da Vinci ai nn. 366, 368, 

370, trattasi di un'unica unità immobiliare, come si evince dalle tavole di progetto in 

variante Concessione Edilizia n. 51 del 16/03/1968, nonché come rilevato al catasto 

fabbricati del Comune di Palermo al foglio n. 48, particella 1073 sub 1, quindi si è 

proceduto alla formazione di un unico lotto; 

- Lotto 5, immobile sito nel Comune di Palermo viale Leonardo Da Vinci ai nn. 374, 376,  

trattasi di un'unica unità immobiliare, come si evince dalle tavole di progetto in variante 

Concessione Edilizia n. 51 del 16/03/1968,  nonché come rilevato al catasto fabbricati del 

Comune di Palermo al foglio n. 48, particella 1073 sub 2, quindi si è proceduto alla 

formazione di un unico lotto;  

- Lotto 6, immobile sito nel Comune di Palermo viale Leonardo Da Vinci ai nn. 378, 380,  

trattasi di un'unica unità immobiliare, come si evince dalle tavole di progetto in variante 

Concessione Edilizia  n. 51 del 16/03/1968,  nonché come rilevato al catasto fabbricati del 

Comune di Palermo al foglio n. 48, particella 1073 sub 3, quindi si è proceduto alla 

formazione di un unico lotto; 
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- Lotto 7, immobile sito nel Comune di Palermo via Leonardo Ruggeri al n. 43, trattasi di 

un'unica unità immobiliare, come si evince dalle tavole di progetto in variante 

Concessione Edilizia n. 250 del 19/04/1968, nonché come rilevato al catasto fabbricati del 

Comune di Palermo al foglio n. 48, particella 1072 sub 58, quindi si è proceduto alla 

formazione di un unico lotto;  

- Lotto 8, immobili siti nel Comune di Palermo viale Leonardo Da Vinci ai nn. 360-362 al 

piano terra ed in via Leonardo Ruggeri al n. 43 al piano scantinato, nonostante siano 

catastalmente distinti in diverse unità immobiliari, sono attigue e comunicati tra di loro, 

come si evince dalle tavole di progetto in variante Concessione Edilizia n. 250 del 

19/04/1968, nonché dall’atto di compravendita del Notaio S. Tripodo del 14/03/1969 Rep. 

68231 registrato in Palermo il 02/04/1969 al n. 4710 e trascritto in Palermo il 01/04/1969 

ai nn. 12995/10186, quindi si è proceduto alla formazione di un unico lotto;  

- Lotto 9, immobili siti in Palermo, via della Libertà n. 88, 88/A e n. 88/B, nonostante gli 

immobili siano catastalmente distinti in tre subalterni, sono attigui e comunicati tra di loro, 

come si evince dalle tavole di progetto in variante Concessione Edilizia n. 1481 del 

03/09/1960, nonché dall’atto di compravendita del Notaio Giorgio Zalapì del 31/05/1973 

Rep. 52327 Racc. 325 registrato in Palermo il 20/06/1973 al n. 13871 e trascritto in 

Palermo il 04/06/1973 ai nn. 24270/19981, quindi si è proceduto alla formazione di un 

unico lotto; 

- Lotto 10, terreno con impianto sportivo polivalente come risulta dal decreto di 

trasferimento, sito nel Comune di Campofelice di Roccella (PA), Fondo Roselle, trattasi di 

un unico immobile, come si evince dal decreto di trasferimento del Tribunale di Termini 

Imerese rep n. 196 Cron. N. 478 del 19/03/2007 registrato in Termini Imerese il 

30/05/2007 al n. 370 -IV e trascritto in Palermo il 11/04/2007 ai nn. 26736/17482, nonché 

identificato al catasto terreni del Comune di Campofelice di Roccella al foglio n. 3, 

particella 372, quindi si è proceduto alla formazione di un unico lotto; 
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- Lotto 11, terreno, sito nel Comune di Ustica (PA), Contrada Spalmatore, trattasi di un 

unico immobile, come si evince dall’atto di compravendita del Notaio Salvatore Tripodo 

del 20/08/1969 Rep. 70562 N. 28571 registrato in Palermo il 08/09/1969 al n. 11859 e 

trascritto in Palermo il 25/08/1969 ai nn. 29581/23109, nonché identificato al catasto 

terreni del Comune di Ustica al foglio n. 2, particella 256, quindi si è proceduto alla 

formazione di un unico lotto; 

 Lotto 12, immobile sito in Palermo Via Tommaso Natale n. 92/B, trattasi di un unico 

bene, come si evince dall’esame dei luoghi, nonchè dello stralcio di mappa e della 

planimetria estratti dal catasto fabbricati del Comune di Palermo inerenti il foglio n. 14, 

particella 2641, sub. 2, che rappresentano un unico lotto di terreno su cui insistono vari 

corpi di fabbrica, quindi si è proceduto alla formazione di un unico lotto. 

3. Descrizione dell’immobile  

L’immobile si trova nella zona Nord-Est del centro della città di Catania,  a circa 500 m in linea 

d'aria dal porto turistico di Ognina, precisamente in via Duca degli Abruzzi n. 47 (vedansi 

fotografie nn. 1 e 2). 

Il lotto in stima fa parte di un complesso residenziale, composto da quattro distinti edifici di 

edilizia popolare per civile abitazione, denominati A, B, C, D, risalenti agli anni ’50, aventi 

quattro elevazioni fuori terra con struttura portante presumibilmente in muratura, solai in latero-

cemento e copertura a falde, dotati di un’area esterna di pertinenza, a cui si accede mediante un 

cancello metallico pedonale ed uno carrabile posti al civico 47 di via Duca degli Abruzzi ed un 

cancello metallico pedonale posto al civico 36 di via Giuseppe Borrello (vedansi fotografie 

dalla n. 3 alla n. 5).  

Immessi sulla suddetta area esterna di pertinenza, asfaltata e destinata al parcheggio auto, è 

possibile raggiungere il fabbricato C, dotato di due distinte scale, una delle quali, ovvero quella a 

destra guardando il prospetto dell’edificio, attraversando un portoncino in alluminio e vetro, 

consente di raggiungere l'immobile in esame posto al piano secondo a sinistra salendo le scale 
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(vedansi fotografie dalla n. 5 alla n. 8).  

La composizione dell’immobile, visibile dal rilievo planimetrico (vedansi Allegato B) è la 

seguente: 

 l’ingresso, privo di finestra, su cui si apre la porta di accesso all’appartamento e che 

disimpegna tutti gli ambienti (vedansi fotografie nn. 9, 15); 

 la cucina, dotata di una finestra prospicente sull’area esterna condominiale lato Nord ed 

avente pareti rivestite con piastrelle in ceramica delle dimensioni di  cm 20 x cm 20 fino 

all’altezza di 2,00 m (vedansi fotografia n. 10); 

 il W.C., dotato di una finestra prospicente sull’area esterna condominiale lato Nord, 

avente pareti rivestite con piastrelle in ceramica delle dimensioni di  cm 20 x cm 20 fino 

ad altezza di 2,00 m e fornito di piatto doccia e  sanitari  in ceramica (vedansi fotografia 

n. 11); 

 l’ambiente 1, destinato a camera da letto, dotato di una finestra sull’area esterna 

condominiale lato Nord (vedansi fotografia n. 12); 

 l’ambiente 2, destinato a camera da letto, dotato di una finestra sull’area esterna 

condominiale lato Sud (vedansi fotografia n. 13); 

 il ripostiglio privo di aperture verso l'esterno (vedansi fotografia n. 14); 

 l’ambiente 3, destinato a camera da letto, dotato di una finestra sull’area esterna 

condominiale lato Sud (vedansi fotografia n. 16). 

Tutti gli ambienti hanno un’altezza di 3,00 m, presentano pavimentazione e zoccolatura con 

elementi in segato di marmo di colore beige (vedansi fotografie nn. 9, 10, e dalla n. 12 alla n. 

16), fatta eccezione per il W.C. che presenta la pavimentazione con elementi in segato di marmo 

di colore nero (vedansi fotografie nn. 11, 15). 

Le pareti, ad eccezione di quelle fornite di rivestimenti, sono intonacate e tinteggiate. 

Le porte interne sono in legno tamburato di colore beige, alcune delle quali con vetro, la porta di 

ingresso è in legno a due ante, gli infissi esterni sono in legno con le imposte interne di colore 
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bianco e le persiane di colore verde (vedansi fotografie nn. 5, 8, 9, 14). 

L’immobile è fornito di impianto idrico e di scarico, impianto di riscaldamento completo di fan-

coil a pavimento, di impianto citofonico e di impianto elettrico, quest’ultimo non adeguato alle 

vigenti norme e privo di dichiarazione di conformità alla regola d’arte, tutti in scarse condizioni 

di uso e manutenzione (vedansi fotografie dalla n. 17 alla n. 20).  

Le condizioni generali dell’immobile possono definirsi mediocri.  

Le superfici utili nette degli ambienti di cui al rilievo planimetrico sono le seguenti (vedansi 

Allegato B):  

 ingresso di mq 5,89;  

 cucina di mq 4,62; 

 W.C. di mq 4,18; 

 ambiente 1 di mq 15,17; 

 ambiente 2 di mq 15,68; 

 ripostiglio di mq 2,64; 

 ambiente 3 di mq 15,68. 

La superficie totale utile interna risulta pari a mq 63,86. 

La superficie commerciale totale risulta pari a mq 78,03. 

4. Confini dell'immobile 

Il bene risulta confinante ad Est e ad Ovest con proprietà aliena facente parte dello stesso 

fabbricato, mentre a Sud ed a Nord con l’area esterna condominiale. 

5. Dati identificativi catastali 

I dati catastali dell’immobile in esame sono (vedansi Allegato C): 

 Via Duca degli Abruzzi, n° 41 piano 2 foglio18 part. 933 sub 6 zona cens. 1 categoria A/3 

classe 4 consistenza 5 vani superf. catast. 79 m2 rendita € 387,34 proprietà 100/100 di 
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6. Titolo di proprietà  

Dall’esame dell’elenco ipotecario attestante le risultanze delle visure catastali del Notaio 

Alessandro Carducci Artenisio del 16/09/2015, nonché dall’atto di compravendita del Notaio 

Massimo Stella del 22/09/1992 registrato in Catania in data 01/10/1992 al n. 11240, ed ivi 

trascritto il 22/09/1992 ai nn. 37183/26960, l'immobile in esame è pervenuto per 1/1 al  

  (vedansi Allegato D). 

7. Continuità delle trascrizioni per l’ultimo ventennio 

Dall’esame della certificazione notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri 

immobiliari del Notaio Alessandro Carducci Artenisio del 16/09/2015 si evince che Esso abbia 

accertato la continuità delle trascrizioni, ai sensi dell’art.2650 del Codice Civile, e che il suddetto 

immobile risulti nel ventennio preso in esame, di piena proprietà e libera disponibilità del  

  senza alcun vincolo ad eccezione delle seguenti formalità pregiudizievoli 

riportate al paragrafo successivo.  

8.  Vincoli ed oneri giuridici riscontrabili dalla certificazione notarile 

ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI 

Alla data di trascrizione della dichiarazione di fallimento risultano nei confronti dell’immobile in 

esame le seguenti formalità pregiudizievoli: 

 Ipoteca Giudiziale iscritta in Catania il 17/12/2012 ai NN. 64617/5240, derivante da 

decreto ingiuntivo a favore della  e contro  

su immobile sito in Catania Via Duca Degli Abruzzi n. 47. 

9. Destinazione urbanistica delle aree 

Dall’analisi della Variante alle Norme di Attuazione del P.R.G. vigente art.3 LR. 71/1978 

approvato con Decreto 11/11/2015 G.U.R.S. n. 50 del 04.12.2015 dall’Assessorato Urbanistica e 
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Decoro Urbano, l’immobile, identificato in Catasto, Foglio:18 Part.:933 Sub 6, ricade all'interno 

della Cornice F11, in zona territoriale omogenea D (vedansi Allegato E).  

10. Regolarità amministrativa dei fabbricati 

Per la costruzione dell’immobile, come si evince, dalla lettera prot. n. 10665 del 06/07/2016 

della I.A.C.P. del Comune di Catania, in risposta a quella dello Scrivente per la richiesta della 

documentazione tecnico amministrativa, non è stato possibile riscontrare alcuna documentazione 

relativa all’immobile in esame, né risulta esservi al Comune di Catania alcuna pratica edilizia nè 

ordinaria, nè di sanatoria (vedansi Allegato F). 

Non essendoci elaborati grafici che consentano di effettuare un confronto con lo stato attuale dei 

luoghi, non risulta possibile evidenziare eventuali difformità di natura urbanistico-edilizia, 

l’unico confronto effettuabile è quello con la planimetria catastale 

Dal confronto tra la planimetria catastale (vedansi Allegato C) ed il rilievo dell’immobile 

effettuato durante le operazioni peritali (vedansi Allegato B) si riscontrano le seguenti 

difformità:. 

In linea generale si riscontrano difformità riguardanti la variazione delle superfici utili 

calpestabili dei vari ambienti, dovuta allo spessore effettivo dei muri portanti, nonché dallo 

spostamento in direzione Est di circa cm 40, del muro che separa il vano scala dalla cucina e 

dall’ingresso, come segue: 

1. allo stato attuale i muri perimetrali posti ad Est ed a Sud hanno uno spessore di cm 40 

anziché di cm 60; 

2. allo stato attuale i muri perimetrali posti ad Ovest ed a Nord hanno uno spessore di cm 40 

anziché di cm 55; 

3. allo stato attuale il muro di spina parallelo al muro perimetrale Nord ha uno spessore di 

cm 30 anziché di cm 50; 
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4. allo stato attuale il tramezzo che separa la cucina dal W.C. è stato realizzato in maniera 

lineare e parallelo al muro perimetrale Ovest; 

5. allo stato attuale il numero civico è 47 e non 41 come indicato nei dati catastali. 

11. Disponibilità dell'immobile 

L’immobile attualmente è nella disponibilità della Curatela Fallimentare. 

12. Attestato di prestazione energetica 

Non è presente l’attestato di prestazione energetica, quindi si assume che l'immobile in stima 

abbia classe energetica G. 

13. Valutazione dell’immobile 

La determinazione del valore di mercato dell'immobile è avvenuta con l’utilizzo di un criterio, 

correntemente in uso, di assimilazione economica comparativa a quello medio zonale, tenendo 

nel dovuto conto, in termini incrementali o decrementali, l’insieme di parametri formativi di una 

statisticamente accettabile definizione del “più probabile valore di mercato“ del bene, al 

momento scelto per la valutazione, secondo le seguenti fasi operative: 

- definizione preliminare, sulla scorta di un’indagine di mercato di un valore unitario zonale 

attuale, medio-statistico, di un immobile di riferimento; 

- definizione dei vari parametri, di tipo sia intrinseco, che estrinseco, costituenti, nel loro 

insieme, una potenzialità concreta di definizione del valore di un immobile; 

- comparazione dell'immobile in esame a quello di riferimento, assunto in termini medi e con 

parametri unitari, identificandone le differenze, con coefficienti, incrementali o decrementali; 

- trasposizione di tali differenze, a mezzo del coefficiente globale di riferimento, nei termini 

economici del valore unitario di mercato dell’ immobile in esame. 
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Il procedimento estimativo, pur inglobando comparazioni ed approssimazioni statistiche, è 

fondato su premesse oggettive e riferimenti concreti, tali da renderlo tecnicamente accettabile per 

un sereno giudizio. 

Valore unitario zonale medio di riferimento 

L’indagine di mercato, svolta relativamente a concrete operazioni di trattativa di compravendita 

di appartamenti situati in un intorno zonale, quale quello in esame, ubicato nel Comune di 

Catania, in Via Duca degli Abruzzi, ed aventi caratteristiche tipologiche ed architettoniche, 

similari e condizioni definibili assolutamente “medie”, ha consentito allo Scrivente di 

identificare il valore unitario di mercato variabile tra €/mq 1.700,00 ed €/mq 2.550,00 circa, 

valore riferito alla quadratura commerciale. 

Un immobile statisticamente medio ideale di riferimento, cui quello in esame potrà essere 

utilmente comparato, avrà un valore corrente di mercato unitario medio pari a €/mq 2.125,00 

circa, basandosi oltre che sull’indagine di mercato, sui valori desunti da pubblicazioni di settore 

e siti web specializzati, nonché dai dati forniti dall’Agenzia del Territorio.  

Parametri formativi del valore di mercato 

Nella comune prassi tecnica di valutazione di un immobile è importante la disamina analitica 

della serie di parametri fondamentali, di natura sia intrinseca che estrinseca, che contribuiscono a 

formarne il concreto valore, in appresso elencati: 

Parametro zonale, indicante la qualificazione conferita all'appartamento da un complesso di 

caratteristiche, di vario tipo, quali: 

- ubicazione, in un nucleo definibile “centrale” ovvero “periferico”, rispetto al centro urbano del 

Comune, e dalle eventuali potenzialità costruttive ed urbanistiche riservate alla stessa zona dagli 

strumenti normativi; 
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- utenza, definita dalla funzionalità della rete viabile - strade, marciapiedi, parcheggi -, da quella 

dei servizi - mercati, negozi, cinematografi, chiese, etc., - dalle reti tecnologiche - elettrica, 

idrica, fognante, telefonica, di metanizzazione;  

- posizionale definita dalla connotazione conferita all’immobile dal mero insieme di 

caratteristiche qualificanti del tipo esposizione relativa ai punti cardinali, aereazione, luminosità  

soleggiamento, etc..; 

Parametro costruttivo, inteso nel senso della qualificazione conferita all'immobile dalle 

caratteristiche: 

- strutturali, relative al corretto assetto statico delle masse portanti, ed alla conseguente assenza 

di quadri di dissesto e fessurativi, nonché all'assenza di fenomenologie di degrado da immissioni 

di acque o da formazioni di condensa;  

- di finitura, relative alla identificazione di buone caratteristiche formali di natura non solo 

estetica, riferita agli esterni in termini architettonici, ovvero, visivamente agli interni, ma anche 

qualitativa relativamente alla buona qualità dei materiali adoperati ed alle corrette modalità di 

posa in opera;   

- impiantistiche, relative alla identificazione delle buone caratteristiche funzionali degli impianti 

interni ed esterni quali elettrico, idrico, di riscaldamento, telefonico, citofonico, di smaltimento 

acque bianche e nere, nonché della precisa rispondenza degli stessi alla normativa vigente, ove 

esistente, ovvero a regole di mercato; 

Parametro funzionale, inteso nel senso di una razionale fruizione degli interni e degli esterni 

dell'immobile, sia per percorsi ed articolazioni, che per potenzialità di uso di annessi funzionali, 

quali terrazzi, giardini, parcheggi, garages ecc; 
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Parametro urbanistico-edilizio, inteso quale osservanza del rispetto di norme e disposti di natura 

urbanistico-edilizio, e della corretta identificazione catastale dell'immobile; 

Parametro di trasformazione, inteso quale potenzialità d'uso diversa, a seguito di modifiche 

distributive e variazioni di destinazione d’uso; 

Parametro estetico-architettonico, inteso nel senso di una qualificazione formale e stilistica 

dell'immobile, sia nelle facciate che negli ambienti interni, conferita dalle tipologie dei materiali 

utilizzati, dalla presenza di cornici, colonne, architravi in pietra, cornicioni, strutture in ferro 

lavorate, solai in volte a botte, a crociera, ecc. 

COMPARAZIONE PARAMETRICA DELL'IMMOBILE A QUELLO DI RIFERIMENTO  

Con comparazione dei parametri relativi all'immobile in esame a quello di riferimento, ed 

applicazione di coefficienti incrementali o decrementali, a seconda della identificazione di 

situazioni migliori o peggiori, rispetto alla “media” assunta, si ha: 

Comparazione di parametri zonali 

L’ubicazione zonale connota l'immobile in termini leggermente decrementali rispetto a quelli 

definibili “medi”; conseguentemente, il valore di mercato relativamente all'insieme parametrico, 

può essere identificato con l’applicazione di un coefficiente lievemente decrementale, assunto 

pari  a: Kz = 0,97. 

Comparazione di parametri costruttivi 

Con riferimento alle varie componenti: 

-strutturale: l'assenza di quadri di dissesto da fatiscenza, in termini di lesioni e fessurazioni 

significative delle componenti strutturali, in relazione all’età dell’immobile induce un 

coefficiente invariante strutturale pari a: Kcl =  1,00.  
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-di finitura: i materiali adoperati, le caratteristiche di finitura, ed il loro mediocre stato di uso e 

manutenzione, inducono all’applicazione di un coefficiente decrementale,  Kc2 = 0,94.  

-impiantistico: le caratteristiche dell'impiantistica e l’assenza della dichiarazione di conformità ai 

disposti di legge possono essere trasposte in un coefficiente impiantistico lievemente 

decrementale pari a: Kc3 = 0,97. 

L'insieme dei coefficienti strutturale, di finitura, impiantistico, dà luogo ad un coefficiente 

costruttivo pari a: Kc=  Kcl x Kc2 x Kc3= 1,00 x 0,94 x 0,97 = 0,91. 

Comparazione di parametri funzionali 

In termini di razionale fruizione dell'immobile inteso nel senso di una razionale fruizione degli 

interni e degli esterni dell'immobile, sia per percorsi ed articolazioni, che per quadratura e 

potenzialità di uso di annessi funzionali, induce all'applicazione di un coefficiente incrementale 

legato alla presenza del posto auto pari a:  Kf  = 1,10. 

Comparazione di parametri urbanistico-edilizi 

La sostanziale assenza di difformità urbanistiche e catastali induce all'applicazione di un 

coefficiente invariante pari a:  Ku  = 1,00. 

Comparazione di parametri di trasformazione 

Le normali potenzialità di trasformazione dell’immobile secondo quanto consentito dal Comune 

di Catania, inducono l'applicazione di un coefficiente invariante pari a: Kt = 1,00. 

Comparazione di parametri architettonici 

Lo sviluppo architettonico dell'immobile lo connota in termini decrementali rispetto 

all’immobile statistico di riferimento, inducendo all'applicazione di un coefficiente 

decrementale: Ka = 0,94. 
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Coefficiente totale di comparazione 

Il coefficiente totale, relativo ai parametri presi in esame per definire i trasposti differenziali e 

conseguentemente economici dell'appartamento di che trattasi, risulta pari a: 

Ktot = kz x kc x kf x ku x kt x ka = 0,97 x 0,91 x 1,10 x 1,00 x 1,00 x 0,94 = 0,91. 

VALORE DEL CESPITE 

Applicando il coefficiente totale Ktot =  trasposto numerico delle differenze dal valore “medio” 

di €/mq  2.125,00, si ottiene il valore unitario  €/mq  2.125,00 x 0,91 = €/mq  1.933,75. 

Essendo la superficie commerciale dell’immobile di mq. 78,03 (vedansi Allegato n. 3), si 

ottiene il seguente valore:   

€/mq  1.933,75 x mq 78,03   = €  150.890,51 

14. Considerazioni finali 

In considerazione di tutto quanto esposto nella presente, il più probabile valore di mercato 

dell’immobile in esame ammonta ad €  150.890,51  (euro 

centocinquantamilaottocentonovanta/51).  

Tale valore è ovviamente riferito al presente immobile libero dai gravami descritti al 

paragrafo n. 7. 
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15. Allegati 

A. Verbali di sopraluogo.  

B. Rilievo planimetrico dell’immobile. 

C. Documentazione catastale (stralcio di mappa, visura storica, planimetria). 

D. Titolo di proprietà. 

E. Documentazione urbanistica (stralcio di PRG). 

F. Documentazione tecnico-amministrativa (lettera prot. n. 10665 del 06/07/2016 

dell’IACP di Catania). 

 Documentazione fotografica e relative planimetrie con l’indicazione dei punti di 

vista fotografici. 

Palermo 05/07/2017 

                                                                                   L’Esperto Stimatore 

 

 

 


