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RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO 
 

Procedimento n.  95/2011 R.G. delle esecuzioni civili 

Giudice:  Dott. Nebiolo Vietti Stefania  

 

          Nel processo di esecuzione promosso da  

- Soggetto A 
 

                             contro 
 

- Soggetto B 
 

 

 
1. PREMESSA 
Con Ordinanza datata 17.11.2011 il Giudice Dott. Nebiolo Vietti Stefania nominava il sottoscritto 
Ing. Francesco Mirabile, con studio in Barcellona P.G. al Vicolo V Risorgimento n°4, iscritto 
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina al n. 3334, Consulente Tecnico d’Ufficio 
per il Procedimento n° 95/2011 R.G. presso il Tribunale Ordinario di Barcellona P.G. 
L’accettazione dell’incarico e il giuramento avvenivano all’udienza dell’19.12.2011 con il 
conferimento del seguente mandato:  
“Autorizza il C.T.U. ad accedere ad ogni documento concernente gli immobili pignorati, ivi 
compresi documenti relativi a rapporti di locazione, in possesso del Comune, dell’Ufficio del 
Registro, della Conservatoria dei Registri Immobiliari dell’Ufficio del Territorio, ed a estrarne 
copia; autorizza, altresì, il perito a richiedere al Comune competente certificato storico di 
residenza relativo a qualsiasi occupante dell’immobile pignorato, sito in Via Marconi n°31, foglio 
6 particella 660 sub.3 e 4 in Pace del Mela (ME)”. 
 

 
2. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI CONSULENZA 
 
Il sottoscritto C.T.U., dopo aver preso visione degli atti di causa, inizia uno studio attento del 
Fascicolo d’Ufficio cercando di porre l’attenzione verso quegli elementi ritenuti importanti ai fini 
del mandato. 
 
2.1 SVOLGIMENTO SOPRALLUOGO 
1° Convocazione 
Il sottoscritto C.T.U., previa convocazione delle parti avvenuta tramite raccomandata A.R.(vedi 
All.1), ha avviato le operazioni peritali svolte nel corso di un sopralluogo presso il fabbricato 
oggetto di controversia (Via Marconi n°31, foglio 6 particella 660 sub.3 e 4 in Pace del Mela 
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(ME)), effettuato in data 08.02.2012 alle ore 15:30, dove non si sono presentate nessuna delle due 
parti. 
In ordine al sopralluogo effettuato è stato redatto il verbale di seguito riportato (vedi All.2): 
 
Verbale di Sopralluogo del 08 Febbraio 2012 

“Il giorno 8 del mese di febbraio 2012 ore 15:30, il sottoscritto C.T.U. Ing. Francesco 
Mirabile, recandosi presso il luogo oggetto di controversia sito in Pace del Mela (ME), via 
Marconi, 29 (Fg. 6 part.660 sub.3 e 4.) ha dato inizio alle operazioni peritali riguardanti il 
procedimento n. 95/2011 R.G. esecuzioni civili presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di 
Gotto vertente fra Soggetto A contro Soggetto B. Oltre al sottoscritto e al suo collab. Arch. 
Settineri Salvatore inizialmente non si è presentato nessuno, nonostante siano stati 
preventivamente convocati a mezzo di raccomandata A/R del 25/01/2012. 
Il sottoscritto C.T.U. inizia una prima ricognizione esterna, notando subito che il numero 
civico è il 31(e non il 29) e che l’entrata principale è sulla via Vicinale Ranocchiara, dove il 
sottoscritto prova a suonare, ma non risponde nessuno. Al fine di adempiere fedelmente al 
mandato si procede con analisi esterne anche attraverso una serie di foto, mentre si fa ciò sul 
cortile posteriore compare una signora che non rivela la propria identità e alla richiesta del 
sottoscritto di metterlo in contatto con il signor Soggetto B risponde: “che lo stesso non abita 
e non è residente più là e che proverà a rintracciarlo e che non può farci entrare”. Mentre il 
sottoscritto procede con la ricognizione esterna arriva un signore che dice di essere Soggetto 
B e chiede spiegazioni sulla nostra presenza; il sottoscritto C.T.U. chiarisce la propria 
posizione e chiede al signor Soggetto B di farlo entrare, facendo presente che qualora gli sia 
impedito l’accesso all’interno dell’immobile il sottoscritto lo comunicherà al G.E. il quale 
procederà ad autorizzarlo al procedimento forzoso. 
Il signor Soggetto B risponde che: “lui non abita e non è più residente in quella casa e che 
quindi non ci può fare entrare” e se ne va rifiutandosi di firmare il verbale.   
Il sottoscritto C.T.U. non potendo accedere ai vari ambienti e non potendo più procedere, alle 
ore 17:30 chiude le operazioni peritali.  
Letto, confermato e sottoscritto.  

 
      Nell’impossibilità di poter accedere ai luoghi (per la mancanza di collaborazione da parte del Sig. 

Soggetto B), il sottoscritto C.T.U. si vede costretto a presentare istanza di nomina di un custode 
giudiziario al giudice Dott. Nebiolo Vietti Stefania in data 14.02.12.  
La comunicazione dell’avvenuta nomina del custode giudiziario (Avv. Angela S. Cicciari) 
perviene in data 08.03.12. .(vedi All.1) 
Il sottoscritto provvede subito a contattare  l’Avv. Angela S. Cicciari che mi fa presente che non 
appena prenderà visione degli atti di causa, e quindi del Fascicolo d’Ufficio, provvederà a farmi 
accedere ai luoghi oggetti di controversia.  
Dopo svariati contatti tra il sottoscritto e il custode giudiziario che mi informa della mancata 
collaborazione del Sig. Soggetto B e quindi delle difficoltà del custode nel permettermi l’accesso 
ai luoghi, mi vedo costretto a chiedere al Giudice in data 17/04/2012, Istanza di proroga del 
deposito Relazione di Consulenza Tecnica (vedi All.1).  
Successivamente il custode giudiziario (Avv. Angela S. Cicciari), mi contatta facendomi presente 
della disponibilità del Sig. Soggetto B e quindi decide di fissare un Sopralluogo in data 
22.06.2012 (vedi All.1). 
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2° Convocazione 
Il sottoscritto C.T.U., in data 22.06.2012 alle ore 18.00, ha avviato le operazioni peritali svolte nel 
corso di un sopralluogo presso il fabbricato oggetto di controversia (Via Marconi n°31, foglio 6 
particella 660 sub.3 e 4 in Pace del Mela (ME)). 
In ordine al sopralluogo effettuato è stato redatto il verbale di seguito riportato (vedi All.3): 
 
Verbale di Sopralluogo del 22 Giugno 2012 

“Il giorno 22 del mese di giugno dell’anno 2012 alle ore 18:00, il sottoscritto C.T.U.  Ing. 
Francesco Mirabile, recandosi presso il luogo oggetto di controversia sito in Pace del Mela in 
via Marconi,31 ha dato inizio alle operazioni peritali riguardanti il procedimento n. 95/2011 
R.G. delle esecuzioni civili, presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di  Gotto vertente tra 
Soggetto A e il signor Soggetto B. Oltre al sottoscritto C.T.U. ed al proprio collab. Arch. 
Settineri Salvatore, presso il luogo di controversia è comparso il custode giudiziario Avv. 
Cicciari Angela e sono presenti il signor Soggetto B con la compagna Soggetto C con le tre 
figlie minorenni. Al fine di adempiere fedelmente al mandato il sottoscritto C.T.U., inizia una 
prima analisi esterna e poi interna attraverso una serie di foto  e poi accedendo ai vari 
ambienti procede ad attenta ricognizione, valutando lo stato di fatto e reperendo gli elementi 
ritenuti necessari ad una precisa ed obiettiva redazione della relazione di consulenza e quindi 
una descrizione completa dell’immobile, attraverso una serie di misurazioni interne e foto. Si 
tiene a precisare che l’immobile è occupato (abitato) dalla signora Soggetto C con le tre 
figlie, mentre il signor Soggetto B dichiara di essere residente a Milazzo in via Tukory, 41 
pal.B int. 2. 
Alle ore 19:00 chiudiamo le operazioni peritali. Letto, confermato e sottoscritto.  
 

Il sottoscritto C.T.U., dopo aver preso visione degli atti di causa,  aver tenuto necessario reperire 
dei documenti importanti ai fini del mandato e dopo aver realizzato l’accesso ai luoghi oggetto di 
controversia, produce le seguenti risposte ai quesiti avanzati dal Giudice. 

 
2.2 RISPOSTE AI QUESITI 
 

Il Giudice dell’ esecuzione 
 

1) ASSEGNA all’esperto il seguente quesito: 
“L’esperto, letti gli atti e compiuti gli opportuni accertamenti: 

A. Descriva sommariamente gli immobili pignorati come individuati nell’atto di 
pignoramento (ad esclusione degli immobili già liberati dal vincolo del pignoramento o 
per i quali l’esecuzione sia stata sospesa) anche mediante rilievi planimetrici e fotografici, 
indicando, con riferimento a ciascun immobile dati catastali, ubicazione, confini e 
provvedendo, ove per qualche immobile pignorato non sia ancora stata effettuata la 
prescritta denuncia al N.C.E.U., a presentare tale denuncia ed altresì, ove necessario, ad 
aggiornare i dati catastali (es. denunce di variazione per frazionamento, dichiarazione di 
immobili urbani di nuova costruzione ecc.). 
 

B. Dica se i dati risultanti dai documenti ipotecari e catastali ex art. 567 c.p.c. ovvero dalla 
relazione notarile agli atti corrispondano a quelli effettivi, indicando, per il caso di non 
corrispondenza, le eventuali differenze e le loro cause, ricostruendo le vicende degli 
immobili nel ventennio anteriore alla data di trascrizione del pignoramento, ed 
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individuando tutti coloro che ne furono proprietari in tale periodo Indichi altresì il primo 
titolo di acquisto per atto tra vivi anteriore al suddetto ventennio. 
 

C. Dica se alla data di trascrizione del pignoramento gli immobili pignorati erano in tutto o in 
parte di proprietà dell’esecutato o degli esecutati e se alla data predetta vi erano eventuali 
comproprietari, indicando in tal caso le relative quote. 
 

D. Indichi: a) i diritti reali a favore di terzi esistenti sull’immobile pignorato alla data della 
trascrizione del pignoramento; b) tutte le formalità (iscrizioni e trascrizioni) e gli eventuali 
vincoli e oneri esistenti sull’immobile ivi inclusi a titolo esemplificativo quelli di carattere 
storico-artistico, paesaggistico, idrogeologico etc. o derivanti da contratti incidenti sulla 
potenzialità edificatoria del fondo; c)se l’eventuale regolamento condominiale (da 
acquisirsi a cura del CTU ove non presente in atti e anche se anteriore al ventennio) 
preveda vincoli di destinazione ovvero limitazioni all’utilizzo degli immobili pignorati. 
 

E. Dica, con riferimento a ciascun immobile pignorato, se tale immobile sia libero ovvero sia 
occupato, precisando in quest’ultimo caso chi lo occupi, quale sia il titolo 
dell’occupazione, e a quando risalga l’occupazione. 
A tal fine, qualora l’immobile risulti o appaia probabile che sia occupato da terzi, provveda 
ad acquisire copia del contratto di locazione o di affitto direttamente dal conduttore e, ove 
ciò non sia possibile, provveda a verificare l’esistenza di eventuali contratti registrati presso 
l’Agenzia delle Entrate, con espressa autorizzazione ad acquisire copia del contratto. 
Nel caso il titolo sia un contratto di affitto o di locazione indichi: a)gli estremi dell’eventuale 
registrazione del contratto; b)la scadenza del contratto; c)la misura del canone pattuito. 
 

F. Determini: a) il valore di mercato attuale degli immobili pignorati; il prezzo base per la 
vendita. 

 
G. Verifichi la regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché l’esistenza della dichiarazione 

di agibilità previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica 
per i terreni pertinenziali a edifici censiti a NCEU di estensione superiore a 5.000 mq. 
Oppure censiti a Catasto Terreni, ferma restando la facoltà dell’esperto di acquisire il c.d.u. 
ove ne ravvisi l’opportunità. 
Specifichi in base a quali licenze e/o concessioni edilizie gli immobili pignorati siano stati 
realizzati, e laddove accerti l’esistenza di irregolarità edilizie: 
1 – elenchi, con riferimento alle unità immobiliari pignorate, le irregolarità edilizie 
riscontrate; 
2 – dica, sempre con riferimento alle unità immobiliari pignorate, se, con quale procedura e 
con quale spesa le irregolarità edilizie riscontrate possano essere sanate”. 
 
 

H. Verifichi l’esistenza della certificazione energetica di cui alla direttiva 2002/91/CE. 
 

2) ASSEGNA all’esperto termine fino a giorni 45 antecedentemente all’udienza, per il 
deposito in cancelleria:……..……  
 

3) DISPONE che l’esperto: 
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 comunichi al debitore a mezzo raccomandata A/R inviata al domicilio eletto ai 
sensi dell’ art. 492 c.p.c.  (ovvero in difetto presso la cancelleria del G.E.) e alla 
residenza anagrafica (previa acquisizione di certificato di residenza aggiornato) la 
data fissata per il sopralluogo,……… 

 a norma del novellato art.173 bis II comma C.P.C., controlli preliminarmente la 
completezza dei documenti di cui art. 567 C.P.C. segnalando immediatamente al 
giudice quelli mancanti o inidonei proseguendo comunque le operazioni peritali 
ove possibile; 

 ………. 
  

 
RISPOSTE 
 I beni pignorati consistono esclusivamente in beni per i quali la documentazione ex art. 

567 cod. proc. Civ. è necessaria; dagli atti presenti nel fascicolo d’ufficio i beni pignorati 
consistono esclusivamente in beni per i quali la detta documentazione è completa ed 
idonea. 

 
 Dati riportati nell’atto di pignoramento: 

 “Il Sottoscritto dott. Enrico Siracusano 
CERTIFICA 

 
Altresì che, in base ai controlli effettuati presso i competenti uffici catastali gli immobili oggetto 
della procedura esecutiva risultano essere così censiti: 

- catasto Fabbricati del Comune di Pace del Mela Fg.6 part.660 sub.4 Z.C. – Cat. A/4 
classe 3 vani 3,5 Rendita Euro 110, 26 Via Guglielmo Marconi n.29 piano T-S1 in 
Ditta Soggetto B, nato a Milazzo il 28/02/1978 proprietà per 1/1. 
 

- catasto Fabbricati del Comune di Pace del Mela Fg.6 part.660 sub.3 Z.C. – Cat. A/4 
classe 3 vani 3,5 Rendita Euro 110, 26 Via Guglielmo Marconi n.29 piano T-S1 in 
Ditta Soggetto B, nato a Milazzo il 28/02/1978 proprietà per 1/1.” 

 
Quanto riportato nell’atto di pignoramento coincide con quanto presente nelle visure castali 
estratte dall’Agenzia del territorio di Messina, ad eccezione del sub.3 (part.660, Fg.6) che risulta 
essere solo seminterrato (S1) come ben visibile dalle planimetrie catastali, trattasi sicuramente di 
errore di trascrizione visto che la consistenza coincide (vedi All.4); inoltre dai sopralluoghi 
effettuati (vedi All.2-3 e Documentazione Fotografica All.5) e dalle stesse planimetrie catastali 
(vedi All.4), si nota subito come per il  sub.3 (part.660, Fg.6) l’ingresso sia sulla via Vicinale 
Ranocchiara snc, mentre per il  sub.4 (part.660, Fg.6) sia sulla Via Guglielmo Marconi al n.31, 
molto probabilmente con il frazionamento del 06/10/1997 dove si è passati da una unità 
immobiliare a tre (vedi All.4), si è preferito lasciare i vecchi numeri civici, non tenendo conto dei 
nuovi ingressi, visto che la struttura originaria è rimasta sempre la stessa. 
 
 Per quanto riguarda lo stato di possesso del bene, all’ Agenzia Entrate - Ufficio di Milazzo 

risulta quanto segue (vedi All.6): 
“….a tutt’oggi, il Sig. Soggetto B nato a Milazzo il 28/02/1978 non risulta essere “dante 
causa” in contratti di locazione.” 
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In realtà come dichiarato dal Sig. Soggetto B nei sopralluoghi effettuati (vedi All.3) e come si 
nota da certificato di Residenza e di Famiglia del Sig. Soggetto B (vedi All.7) si comprende 
come lo stesso non sia più residente in Via Guglielmo Marconi al n.31 Pace del Mela, ma a 
Milazzo in Via Tukory n.41/PL.C int.2 e che l’immobile oggetto di controversia sia abitato 
dalla compagna del Sig. Soggetto B la Sig. Soggetto C con le sue tre figlie minorenni. 
 

 Dall’ Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica di Pace del Mela (vedi All.8) oltre al certificato 
di destinazione urbanistica (meglio analizzato in seguito) non è stato possibile reperire 
alcuna notizia in quanto immobile di vecchia costruzione antecedente al 1941. 

 
 
I quesiti rimanenti saranno sviluppati nel proseguo della relazione. 

 
 

2.3 DESCRIZIONE DELL’ IMMOBILE  
 
Generalità 
 
In sede di sopralluogo il sottoscritto C.T.U. ha potuto verificare che l’ immobile oggetto di stima, 
sito in Pace del Mela (ME) in  

- catasto Fabbricati del Comune di Pace del Mela Fg.6 part.660 sub.4 Z.C. – Cat. A/4 
classe 3 vani 3,5 Via Guglielmo Marconi n.29, piano T-S1 in Ditta Soggetto B, nato a 
Milazzo il 28/02/1978 proprietà per 1/1; 
 

- catasto Fabbricati del Comune di Pace del Mela Fg.6 part.660 sub.3 Z.C. – Cat. A/4 
classe 3 vani 3,5 Via Guglielmo Marconi n.29, piano S1 in Ditta Soggetto B, nato a 
Milazzo il 28/02/1978 proprietà per 1/1; 

 
in realtà pur mantenendo la sua struttura originaria nei due Sub.3 e 4 è stato unificato in un'unica 
unità immobiliare come risulta dalle piante e documentazione fotografica allegate (vedi All.9 e 
All.5) con ingresso principale sulla via Vicinale Ranocchiara snc, e un ingresso secondario 
attraverso un garage sulla Via Guglielmo Marconi al n.31. 
 
Le modifiche sostanziali per l’unificazione dei due sub. consistono (vedi All.5): 
Al Piano seminterrato (che verso la parte retrostante diviene Piano Terra) 

1. chiusura porta d’ingresso vano scala (vedi foto 4 e 16); 
2. apertura porta di collegamento ingresso soggiorno – vano scala (vedi foto 5); 
3. realizzazione di un cortile-veranda (vedi foto 13 e 14); 

Al Piano terra (che verso la parte retrostante diviene Piano Primo): 
1. spostamento porta di uscita camera matrimoniale – terrazza (vedi foto 22); 
2. la scala nella visura catastale non è molto chiara potrebbe essere leggermente diversa. 

 
L’ immobile oggetto di controversia, nella sua interezza risulta essere una casa indipendente non 
di recente costruzione, che si sviluppa nella parte anteriore in seminterrato e piano terra; man 
mano che ci si posta verso la parte posteriore, il seminterrato diviene piano terra e il piano terra 
diventa piano primo. 
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L’immobile è adibito a civile abitazione; è composto da un ingresso principale sulla via Vicinale 
Ranocchiara snc, che porta in un soggiorno, da qui andando verso est c’è un bagno e un 
disimpegno, che a sua volta conduce ad una cucina – soggiorno, che si affaccia su una veranda 
con un cortile; andando verso ovest si accede al vano scala che facendo  tre gradini ci porta alla 
cantina in parte seminterrata, mentre proseguendo con la scala si giunge al piano superiore. 
Al piano superiore a sud è presente un piccolo W.C., andando verso est si accede alla camera 
matrimoniale e da lì alla terrazza (entrambi al piano primo); andando verso ovest si accede ad una 
cameretta e da lì ad un garage che risulta essere al piano terra ed ha una porta d’ingresso 
(saracinesca)  che affaccia sulla sulla Via Guglielmo Marconi al n.31.  
 
Le superfici utili dei singoli ambienti sono le seguenti: 

- ingresso-soggiorno                 mq 16,27 (vedi All. 5 foto 5 e 6); 
- W.C.                                      mq   4,20 (vedi All. 5 foto 7 e 8); 
- disimpegno                      mq   6,25 (vedi All. 5 foto 9 e 10); 
- cucina-pranzo-soggiorno       mq  39,40 (vedi All. 5 foto 11 e 12);  
- veranda-cortile-terreno         mq  27,91+110,10=138,01 (vedi All. 5 foto 3,13 e 14); 
- vano scala                             mq 3,90 (vedi All. 5 foto 16); 
- cantina                                  mq 12,65 (vedi All. 5 foto 15); 
- W.C.                                     mq  1,00 (vedi All. 5 foto 17 e 24); 
- Camera matr.                        mq  17,23 (vedi All. 5 foto 18,19 e 20); 
- terrazza                                mq  63,91 (vedi All. 5 foto 21 e 22); 
- balcone                                mq 1,91 (vedi All. 5 foto 4); 
- cameretta                             mq  13,05 (vedi All. 5 foto 25); 
- garage                                 mq 13,81 (vedi All. 5 foto 26, 2 e 1); 
 

L’intero immobile ha una superficie utile complessiva coperta pari a mq 127,76 ed una superficie 
scoperta pari a mq. 203,83. 
Al fine di ottenere una più immediata percezione dei luoghi, si riportano le planimetrie dell’ 
immobile oggetto di causa, elaborate in virtù dei rilievi effettuati in occasione dei sopralluoghi, 
con l’indicazione dettagliata dei vari ambienti e delle superfici utili. (vedi All.5 e 9). 
Inoltre in sede di sopralluogo si è rilevato che gli ambienti, così come sopra descritto, risultano 
come dalla pianta catastale scala 1:200 (vedi All. 4), sono stati unificati i due sub.(con le relative 
modifiche viste prima), modificando anche la destinazione d’uso di qualche ambiente, tutto ciò ad 
un uso più consono ai giorni nostri. 
 
Descrizione dell’ immobile 
L’immobile oggetto di stima ricade in zona omogenea di tipo B1 (per tutte le caratteristiche della 
zona si veda Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di Pace del Mela vedi 
All.8). L’immobile oggetto di controversia si trova ai limiti del centro del Comune di Pace del 
Mela, zona parzialmente edificata caratterizzata da un tessuto edilizio non sempre omogeneo e 
con tipologie edilizie ed epoca di costruzione differenziate. 
 
La struttura portante dell’immobile è in muratura e nel corso del sopralluogo non si sono 
riscontrate deficienze particolarmente gravi in termini strutturali. Tutte le pareti sono costituite in 
muratura. La copertura è a tetto a falde ad eccezione di una parte a terrazza. 
In sede di sopralluogo si è rilevato che gli ambienti, così come sopra descritto, presentano buone 
caratteristiche di funzionalità per quel che concerne la forma pressochè regolare e squadrata, la 
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distinzione e contiguità delle aree e gli accessori. Nel procedere la stima, il sottoscritto C.T.U. 
considererà le condizioni attuali in cui si trova il predetto immobile, al fine di un miglior utilizzo 
dello stesso. 
Dall’accurata ricognizione dei locali è emerso che l’immobile puo’ definirsi di tipo popolare in 
considerazione della linearità delle rifiniture.  
La pavimentazione dei vari ambienti è in scaglie di marmo e si presenta in condizioni di 
conservazione accettabili, priva di asperità o lesioni; (a parte nella cantina che risulta più 
rovinata). 
Le porte interne sono in legno riverniciate di recente e non tutte si presentano integre e 
funzionanti in ogni loro parte. 
Gli infissi sono realizzati in legno, sono apribili, sono dotati di vetri integri e di tapparelle per lo 
più funzionanti. Solo gli infissi della zona pranzo risultano essere in ferro e leggermente 
arrugginite (richiedono sicuramente manutenzione); 
Le pareti sono pitturate in tinte chiara ordinaria ad eccezione di qualche parete pitturate con tinte 
forti e sono prive di alcun genere di decorazioni e di rifiniture particolari.  
L’impianto elettrico  non sembrerebbe di recente realizzazione. 
Per quel che concerne le caratteristiche microclimatiche, i locali usufruiscono di sufficiente 
illuminazione naturale, ad eccezione di qualche stanza (come la cameretta e la cantina 
quest’ultima in parte interrata). 
Quanto fin qui esposto è riscontrabile anche dalla documentazione fotografica, riferita alle date 
del sopralluogo (vedi All. 5). 
 
 
2.4 CRITERI DI STIMA  
In virtù degli accertamenti effettuati direttamente nel corso del sopralluogo, il sottoscritto C.T.U., 
al fine di procedere  ad una piu’ reale determinazione del valore dell’ unità immobiliare oggetto di 
causa, ha fatto ricorso a due metodi di stima: 

- metodo di stima analitico – comparativo; 
- metodo di stima sintetico – comparativo. 
 

Il primo metodo ovvero analitico – comparativo ha previsto la preliminare analisi delle 
caratteristiche peculiari nella stima di ogni singolo immobile ed alla conseguente applicazione di 
coefficienti di maggiorazione/riduzione rilevati dai principali trattati di estimo. 
Il secondo metodo ovvero sintetico – comparativo si basa su un giudizio sintetico sulle 
caratteristiche dell’immobile e tiene conto della localizzazione urbana, della destinazione 
funzionale, della tipologia immobiliare, dell’epoca di costruzione, del livello di qualità 
costruttiva, e lo pone a  confronto diretto con altri immobili di caratteristiche simili ricadenti nella 
stessa zona, assumendo come termine di confronto un parametro tecnico, il metro quadrato (che 
rappresenta l’unica unità di misura che offre garanzie certe di uniformità di valutazione e 
precisione nel costruire la comparazione). 
 
 
Le fonti di informazione per estrarre il valore unitario di immobili di caratteristiche simili e 
ricadenti nella stessa zona, sono state rilevate mediante la ricerca di dati elaborati da osservatori 
immobiliari istituzionali, (Agenzia del Territorio) ed osservatori ed agenzie immobiliari private 
(Osservatorio-Ag. Gabetti, Vera, ecc.);  
 
Dal confronto di questi due metodi si giungerà al più probabile valore di mercato. 
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Metodo di stima analitico – comparativo 
 
Tale metodo ha previsto la preliminare analisi delle caratteristiche peculiari nella stima di ogni 
singolo immobile ed alla conseguente applicazione di coefficienti di maggiorazione/riduzione 
rilevati dai principali trattati di estimo. 
Il sottoscritto C.T.U. ha operato come di seguito: 
Determinazione della superficie commerciale 
La superficie commerciale di ogni singolo immobile oggetto di stima è quella ottenuta dalla 
somma tra la superficie coperta di ogni abitazione e le superfici degli accessori a cui sono stati 
applicati i coefficienti correttivi.    
Sc  = Sp + Σ Kn * Sn 
Dove: 
Sc = Superficie commerciale 
Sp = Superficie della proprietà 
Kn = Coefficienti correttivi 
Sn = Superficie accessori 
 
Nel dettaglio 
Kn * Sn balcone = 0,35 * mq 1,91 = mq 0,67 
Kn * Sn terrazza = 0,30 * 1,35 * mq 63,91= mq 25,88 (bisogna anche considerare il supplemento 
per panoramicità affacci per la terrazza 1,35) 
Kn * Sn veranda-cortile(assimilabile terrazza scoperta) = 0,35 * mq 27,91= mq 9,77 
Kn * Sn terreno (assimilabile al giardino) = 0,10* mq 110,10= mq 11,01 
Kn * Sn garage = 0,80 * mq 13,81= mq 11,05 
Kn * Sn cantina = 0,50 * mq 12,65= mq 6,32 
 
Quindi: 
Σ Kn * Sn = mq 64,70 
Sp = mq 167,21 
Da cui si ottiene: 
Sc = 167,21 + 64,70 = mq 231,91 (Superficie commerciale dell’immobile) 
 
 
 - Dalla valutazione del coefficiente globale relativo alla zona o quartiere si ottiene 
(attività, bacino d’utenza, classi di utenza e tipologia): 
 
δ = 1,12*1,03*1,15*1= 1,33 (coefficiente di valutazione) 
 
- Dalla valutazione del coefficiente globale relativo al contesto si ottiene 
(funzionali, estetici,sociali e conservazione): 
 
Δ = 0,98*0,94*0,96*0,94= 0,83 (coefficiente di valutazione) 
 
- Dalla valutazione del coefficiente globale relativo all’ unità commerciale si ottiene 
(funzionali, estetici,dimensionali, posizionali e conservazione): 
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Ω = 0,92*0,87*1,05*0,95*0,98 = 0,78 (coefficiente di valutazione) 
 
Calcolo del coefficiente correttivo globale 
Dal prodotto dei singoli coefficienti sopra riportati si ottiene il coefficiente correttivo globale da 
applicare al valore unitario dell’immobile. 
Per cui: 
Φ = 1,33*0,83 *0,78= 0,86 (coefficiente correttivo globale)  
 
Assunzione del valore unitario di stima  
Facendo ricorso all’esperienza diretta acquisita nel corso di contrattazioni finalizzate alla 
compravendita di immobili similari, ubicati nella stessa zona, ed avendo effettuato indagini e 
valutazioni direttamente presso operatori di intermediazione, il sottoscritto C.T.U. ha stimato che  
il valore unitario è di € 550,00 per ogni metro quadrato.  

 
Giudizio conclusivo di stima 
 
Vu= Vm* Φ 
 
Dove: 
Vu=Valore unitario; 
Vm=Valore medio; 
Φ=coefficiente correttivo globale.  
 
Vu= Vm* Φ=€ 550*0,86=€ 473,00 
 
Vimmob= Vu* Sc =€ 473 * mq 231,91= € 109.693,43  
Metodo di stima sintetico – comparativo 
 
Il metro quadro fa riferimento alla superficie commerciale, intendendo per essa quella 
corrispondente alla proprietà immobiliare, quindi l’area compresa nel filo esterno dei muri 
perimetrali, al lordo dei tramezzi interni (cioè compresa degli stessi), considerando per metà i 
muri di confine e moltiplicando le superfici accessorie (balconi e terrazze) per un coefficiente 
0,25, le aree pertinenziali e i cortili per il coefficiente 0,10 e i vani accessori a servizio indiretto 
(cantine,garage) per il coefficiente 0,50, che li rapporti in qualche modo alla superficie abitativa-
coperta, in modo da moltiplicare poi, il valore unitario preso in considerazione per un dato unico. 
 
Sc  = Sp + Σ Kn * Sn 
Dove: 
Sc = Superficie commerciale 
Sp = Superficie coperta dell’immobile 
Kn = Coefficienti correttivi 
Sn = Superficie accessori 
 
Nel dettaglio 
Kn * Sn balcone = 0,25 * mq 1,91 = mq 0,48 
Kn * Sn terrazza = 0,25 * mq 63,91= mq 15,98 
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Kn * Sn veranda-cortile(assimilabile terrazza scoperta) = 0,25 * mq 27,91= mq 6,98 
Kn * Sn terreno (assimilabile al giardino) = 0,10* mq 110,10= mq 11,01 
Kn * Sn garage = 0,50 * mq 13,81= mq 6,91 
Kn * Sn cantina = 0,50 * mq 12,65= mq 6,32 
S p immobile = mq 167,21 
Da cui si ottiene: 
Sc = mq 214,89 (Superficie commerciale dell’immobile) 
 
 
Assunzione del valore unitario di stima  
Facendo ricorso all’esperienza diretta acquisita nel corso di contrattazioni finalizzate alla 
compravendita di immobili similari, ubicati nella stessa zona, ed avendo effettuato indagini e 
valutazioni direttamente presso operatori di intermediazione, il sottoscritto C.T.U. ha stimato che  
il valore unitario è di € 550,00 per ogni metro quadrato.  
 
Giudizio conclusivo di stima 
 
Vimmob= Vu* Sc =€ 550* mq 214,89= € 118.189,50  
 
 
2.5 CONCLUSIONI  
 
Dalla media dei due valori ottenuti 

- metodo di stima analitico – comparativo € 109.693,43 
- metodo di stima sintetico – comparativo € 118.189,50 
 
 

si ottiene: € 113.941,46   si prende € 115.000,00   
 
 
Per quanto sopra ottenuto il sottoscritto CTU può affermare che il valore commerciale 
dell’immobile oggetto di stima è di € 115.000,00. 
 
Vorrei mettere in evidenza che nel valutare l’immobile oggetto di stima ho tenuto conto di tanti 
fattori: 

- centralità; 
- dotazione di strutture della zona; 
- caratteristiche estetiche-funzionali di zona; 
- caratteristiche estetiche-funzionali-sociali dell’edificio; 
- caratteristiche di conservazione dell’edificio; 
- aspetti estetiche-funzionali-dimensionali immobile; 
- caratteristiche di conservazione dell’immobile; 

 
Nel procedere la stima, il sottoscritto C.T.U. ha considerato le condizioni attuali in cui si trova il 
predetto immobile, al fine di un miglior utilizzo dello stesso. Visto che i due sub.3 e 4 (Fg.6 
part.660) appartengono allo stesso proprietario sarebbe opportuno realizzare un Docfa di fusione 
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dei due sub. in un’unica unità immobiliare da presentare presso l’Agenzia del territorio di 
Messina con costo di circa € 800,00. 

 
********** 

 
Ritenendo di aver compiutamente adempiuto al mandato conferitogli, il sottoscritto CTU rassegna 
la presente relazione di consulenza tecnica d’ufficio restando a disposizione per qualsiasi ulteriore 
chiarimento. 
La relazione consta di n. 13 pagine corredate dei seguenti allegati: 
 

- Allegato 1 Trasmissioni tra CTU e le parti 
- Allegato 2 Verbale di Sopralluogo del 08 Febbraio 2012 
- Allegato 3 Verbale di Sopralluogo del 22 Giugno 2012 
- Allegato 4 Visure castali  e planimetrie catastali - Agenzia del terr.di Messina  
- Allegato 5 Documentazione Fotografica 
- Allegato 6 Stato di possesso del bene - Agenzia delle Entrate 
- Allegato 7 Certificati di Residenza e di Famiglia  
- Allegato 8 Certificati -  Uff. Edilizia Privata ed Urbanistica 
- Allegato 9 Piante stato di fatto 
- CD-rom completo di relazione, allegati e reperto fotografico. 

 
 
 
 
 
 
Barcellona P.G. 21/08/2012      
 

                      
                                                           
                                                                                       IL C.T.U. 
                                                                                  (Dott.Ing. Francesco Mirabile)         

www.astalegale.net - E' vietata la stampa e la riproduzione dei documenti per fini di carattere commerciale. Pubblicazione eseguita giusta iscriz. elenco Min. della Giustizia PDG 28/10/2009


