
 

 

        Dott. Ing. Fernando Sparacino 

    
            
        
 

TRIBUNALE DI PALERMO  

FALLIMENTO N. 83/2014 R.G. 

 

GIUDICE DELEGATO DOTT.SSA G. SIDOTI 

CURATORE FALLIMENTARE AVV. S. PERNA 

 

 

LOTTO 4 
 
 
 

RELAZIONE DI STIMA DELL’IMMOBILE  

SITO NEL COMUNE DI PALERMO 

IN VIA BELVEDERE N. 45 PIANO TERRA 

  



 

2 

 

 

1. Premessa ................................................................................................................................ 3 

2. Criteri di formazione dei lotti ................................................................................................ 4 

3. Descrizione dell’immobile ..................................................................................................... 3 

4. Confini dell'immobile ............................................................................................................ 7 

5. Dati identificativi catastali ..................................................................................................... 7 

6. Titolo di proprietà .................................................................................................................. 7 

7. Continuità delle trascrizioni per l’ultimo ventennio .............................................................. 8 

8. Vincoli ed oneri giuridici riscontrabili dalla certificazione notarile ...................................... 8 

9. Destinazione urbanistica delle aree ........................................................................................ 9 

10. Regolarità amministrativa dei fabbricati ............................................................................... 9 

11. Disponibilità dell'immobile ................................................................................................. 11 

12. Attestato di prestazione energetica ...................................................................................... 11 

13. Valutazione dell’immobile .................................................................................................. 11 

14. Considerazioni finali ........................................................................................................... 16 

15. Allegati ................................................................................................................................ 16 

 

  



 

3 

 

1. Premessa 

Con istanza del 26/05/2015, autorizzata in data 11/06/2015 dal Giudice Delegato Dott. G. Sidoti 

(Vedansi Allegato 1), l’Avv. Sergio Perna in qualità di Curatore del fallimento n. 83/2014 della 

 chiedeva al Giudice Delegato l’autorizzazione 

ad incaricare lo 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 presso il Tribunale 

Palermo, per la stima dei seguenti beni immobili acquisiti all’attivo del fallimento: 

 proprietà superficiaria su opificio sito nel Comune di Villabate, Fondo La Rosa snc, 

composto da un piano terra e piano seminterrato, rilevato al Catasto Fabbricati del 

Comune di Villabate al foglio n. 2, particelle 4044 sub 1, categoria D/1, rendita catastale 

euro 4.698,00, indirizzo: Fondo La Rosa snc, piano T-S1. 

 villetta sita nel Comune di Palermo, via Francesco Emanuele Cangiamila n. 107/109, 

composta da piano terra, primo e seminterrato, composto da 7,5 vani catastali, rilevato 

nel Catasto Fabbricati del Comune di Palermo al foglio n. 47, con la particella n. 3717, 

zona cens. 2, categoria A/7, cl. 6, vani 7,5, rendita catastale euro 774,69 indirizzo: via 

Francesco Emanuele Cangiamila n. 107 n.109, piano T,1, S1. 

 magazzino sito nel Comune di Palermo, via Belvedere n.45, composto da un piano terra, 

avente una superficie di mq 420 (quattrocentoventi), rilevato nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Palermo al foglio n. 52, con la particella 1019, sub. 1, zona cens. 2, categoria 

C/2, cl. 3, mq 420, rendita catastale euro 303,68  indirizzo: via Belvedere n.45, piano T. 

 fabbricato per esigenze commerciali sito nel Comune di Palermo, via Altarello snc 

composta da un piano terra, rilevato nel Catasto Fabbricati del Comune di Palermo al 

foglio n. 52, con la particella 1020, zona cens. 2, categoria D/8 indirizzo: via Altarello 

snc, piano T. 

g.attanasio
Rettangolo
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Lo Scrivente ad espletamento dell'incarico estimativo conferitogli, ha eseguito in data 07/07/2015 

l’inizio delle operazioni peritali con l’effettuazione di un sopraluogo presso il terreno di Villabate 

fondo La Rosa su cui è stato edificato l’opificio, 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 sono continuate durante tutto l’anno 2015 e parte dell’anno 2016, al fine di 

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

presso gli Uffici di competenza (Comune di Villabate, Comune di Palermo, Agenzia delle Entrate, 

Archivio Notarile), in particolare in data 09/02/2016 e 10/03/2016 è stato consentito dalla proprietà 

l’accesso agli immobili siti in Palermo nella via Altarello snc e nella via Belvedere n. 43, in data 

07/03/2016 è stato consentito dalla proprietà l’accesso all’immobile sito in Palermo nella via F. 

Cangiamila nn. 107/109, in data 21/04/2016 è stata consegnata dal Comune di Villabate la 

documentazione urbanistico-edilizia relativa all’immobile di fondo la Rosa, il 20/07/2016 è stata 

ritirata presso il Comune di Palermo la documentazione urbanistico-edilizia relativa all’immobile sito 

in Palermo nella via F. Cangiamila nn. 107/109, le operazioni si sono concluse il 30/09/2016 con il 

ritiro presso il Comune di Palermo della documentazione urbanistico-edilizia relativa degli immobili 

siti in Palermo nella via Altarello snc e nella via Belvedere n. 45, a cui sono seguiti durante il mese 

di ottobre degli approfondimenti alla luce della documentazione acquisita. 

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 due 

differenti comuni e di natura diversa, si è proceduto alla formazione di quattro lotti distinti, 

denominati: 
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 lotto 1  villetta sita nel Comune di Palermo, località Baida in via Francesco Emanuele 

Cangiamila nn. 107 - 109 piano seminterrato, terra, primo, iscritta in catasto al foglio n. 

47 particella n. 3717; 

 lotto 2 proprietà superficiaria su opificio sito nel Comune di Villabate, Fondo La Rosa 

snc, composto da un piano terra e piano seminterrato, iscritto in catasto al foglio n. 2, 

particelle 4044 sub 1;  

 lotto 3 fabbricato commerciale sito nel Comune di Palermo, via Altarello snc piano terra, 

iscritto in catasto al foglio n. 52, particelle 1020; 

 lotto 3 magazzino sito nel Comune di Palermo, via Belvedere n. 45 piano terra, iscritto in 

catasto al foglio n. 52, particelle 1019, sub. 1. 

3. Descrizione dell’immobile  

L'immobile in stima si trova in una zona periferica e pedomontana ad Ovest della città di Palermo, 

tra le borgate Boccadifalco ed Altarello, in prossimità dell’aeroporto di Boccadifalco, e precisamente 

in via Belvedere (Vedansi Fotografie nn. 1 e 2). 

La zona è caratterizzata sostanzialmente da fabbricati e da capannoni destinati alle attività 

commerciali (Vedansi Fotografia n. 4). 

Il cespite si raggiunge percorrendo il viale della Regione Siciliana in direzione Catania, da cui dista 

in linea d’aria circa 900 metri, svoltando a destra per la via Pitré proseguendo per circa 400 metri, 

svoltando a destra per via Carlo del Prete sino a giungere via Belvedere, dal cui il civico 45 dista circa 

260 metri.  

Il lotto in stima è costituito da un fabbricato composto da un unico piano ed un area esterna di 

pertinenza esclusiva (Vedansi Fotografie nn. 5 e 6 ). 

Il capannone ha struttura portante intelaiata in c.a. solai in latero-cemento e copertura piana. 

All’immobile si accede mediante un cancello metallico carrabile posto al civico 45 di via Belvedere, 

superato il quale ci si immette in un cortile di ingresso, dotato di una piccola aiuola, che conduce 

g.attanasio
Rettangolo
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frontalmente all’interno dei locali, attraverso un portone in ferro e vetro protetto da un saracinesca 

verniciata di colore rosso (Vedansi Fotografie nn. 5, 6 e 9 ). 

I prospetti sono intonacati e si presentano in mediocri condizioni (Vedansi Fotografie nn. 5, 6 e 8 ). 

La composizione del fabbricato, visibile dal rilievo planimetrico (Vedansi Allegato 2) è la seguente: 

 un area esterna, prospicente su via Belvedere, denominata corte esclusiva, su cui si apre il 

cancello carrabile e la saracinesca d’ingresso ai locali interni, essa è perimetrata su tre lati da 

una ringhiera in ferro verniciata soprastante un muretto dell’altezza di cm 60 circa (Vedansi 

Fotografie dalla n. 5 alla n. 9); 

 un w.c. privo di finestra, avente pareti rivestite con piastrelle in ceramica delle dimensioni di  

cm 20 x cm 20 fino all’altezza del soffitto pari a 2,40 ml e sanitari in ceramica; 

 una prima area lavorazione, denominata zona 1, dotata di tre finestre prospicenti sulla corte 

esclusiva (Vedansi Fotografie dalla n.8 alla n.13); 

 una seconda area lavorazione, denominata zona 2, alla quale si giunge attraverso la zona 1, 

dotata di una finestra sul retro del fabbricato e di una porta attualmente chiusa a chiave e con 

apposti i sigilli che rende comunicanti l’immobile oggetto di stima con l’immobile con 

accesso al civico n. 43 di proprietà della  (Vedansi Fotografie dalla n. 

14 alla n. 17); 

 un’area deposito, denominata zona 3, alla quale si giunge attraverso la zona 2, priva di finestre 

e dotata di una area soppalcata (Vedansi Fotografie dalla n. 18 alla n. 20); 

Tutti gli ambienti hanno un’altezza di 3,79 ml e la pavimentazione in battuto di cemento (Vedansi 

Fotografia n.15), fatta eccezione per il w.c. avente altezza di 2,40 ml e pavimentazione in piastrelle 

di ceramica 20 cm x 20 cm. 

In linea generale l’immobile si presenta in mediocri condizioni di uso e manutenzione, con i soffitti, 

allo stato grezzo, che evidenziano in alcune porzioni macchie di umidità con distacco di intonaco. 

Le tramezzature sono realizzate in pannelli di legno, fatta eccezione per quelle del w.c. che sono in 
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muratura. Gli infissi esterni sono in ferro verniciato di colore rosso e vetro (Vedansi Fotografie n.8).  

Il capannone è fornito di impianto elettrico, impianto idrico ed impianto di scarico tutti, per quanto è 

stato possibile accertare, presumibilmente non adeguati alle vigenti norme e sforniti di dichiarazioni 

di conformità alla regola d’arte. 

Le superfici utili nette di cui al rilievo planimetrico sono le seguenti (Vedansi Allegato 2):  

 Zona 1 mq 177,45;  

 Zona 2 mq 211,26;  

 Zona 3 mq 28,54;  

 W.C. mq 2,76;  

 Soppalco mq 16,78; 

La superficie utile totale interna è pari a mq 436,79. 

Area esterna  

La superficie utile della corte esclusiva è pari a mq 75,70; 

La superficie commerciale totale dell’immobile e dell’area esterna di pertinenza risulta pari a 

mq 444,22. 

4. Confini dell'immobile 

Il bene risulta confinante a Nord-Ovest ed a Nord-Est con proprietà aliena, a Sud-Est con 

proprietà della  ed a Sud-Ovest con via Belvedere.  

5. Dati identificativi catastali 

I dati catastali dell’immobile in esame sono: 

Via Belvedere n.45 piano: T; foglio:52 part.:1019 zona cens.:2 categ.:C/2 classe:3 consistenza:434 

mq proprietà:1/1 di  (Vedansi Allegato 3). 

6. Titolo di proprietà  

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

immobiliari del Notaio Giulia Messina Vitrano del 31/08/2015 si evince che alla  
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, l’immobile, 

censito al Catasto Fabbricati del Comune di Palermo al foglio 52, p.lla 1019, è pervenuto in parte, per 

acquisto fattone con atto del 4/5/1984, notaio Francesco Giambalvo di Palermo, trascritto il 15/5/1984 

ai nn. 20049/16759 ed in parte per acquisto fattone con atto del 30/11/1984 Notaio Francesco 

Giambalvo di Palermo trascritto il 18/12/1984 ai nn. 48638/39386 e successivo atto di rettifica del 

5/2/2009 notaio Giangaspare Sparti di Palermo, rep.13780, trascritto il 02/03/2009 ai nn. 

18274/13065 in quanto nel predetto atto del 30/11/1984 l’immobile veniva erroneamente indicato col 

foglio 123 anziché con l’esatto foglio 52; ed in parte in virtù dell’atto di divisione del 5/2/2009, notaio 

Giangaspare Sparti di Palermo, rep. 13780, trascritto il 2/3/2009 ai nn. 18274/13065  (Vedansi 

Allegato 4). 

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 Giulia Messina Vitrano del 31/08/2015 si evince Essa 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 della , 

senza alcun vincolo ad eccezione delle seguenti formalità pregiudizievoli riportate al paragrafo 

successivo (Vedansi Allegato 4).  

8. Vincoli ed oneri giuridici riscontrabili dalla certificazione notarile 

ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI 

Alla data di trascrizione della procedura fallimentare risultano nei confronti dell’immobile in esame 

le seguenti formalità pregiudizievoli (Vedansi Allegato 4): 

 TRASCRIZIONE N.25591/20620 DEL 13/06/2014: sentenza dichiarative di fallimento del 

16/05/2014 emessa dal Tribunale di Palermo Sez. Fallimentare rep. 83 a favore di  

 

 contro  
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 TRASCRIZIONE N.26574/21279 DEL 19/06/2014: verbale di pignoramento immobili del 

29/04/2014 emesso dalla Corte di Appello di Palermo a favore di  

) contro  sopra magazzino in 

Palermo, fg.52, p.lla 1019 sub 1. 

9. Destinazione urbanistica delle aree 

Dall’analisi della Variante Generale al P.R.G. approvata con D.Dir. 558 e 124/DRU/02 

dell’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, si evince che, l’immobile ricade 

all’interno della tavola P2a 5010, in zona territoriale omogenea E1 (parti di territorio prevalentemente 

pianeggianti caratterizzate da colture agricole art. 17 N. di A.) e nella delimitazione dei parchi urbani 

(art. 23 N. di A.), tale zona compre parti anche residuali di territorio prevalentemente pianeggianti, 

ancorché compromesse da insediamenti residenziali, caratterizzate da colture agricole. 

10. Regolarità amministrativa dei fabbricati 

Per la costruzione dell’immobile non è stato rilasciato dal Comune di Palermo alcun atto 

autorizzativo. 

In data 18/07/1986 con protocollo n. 11430 la  ha avanzato istanza al Comune 

di Palermo Assessorato al Territorio Ripartizione Edilizia Privata, per ottenere la sanatoria edilizia 

dell'immobile in esame di proprietà della  e di quello con accesso dal civico n. 

43 di proprietà della .  

La  ha dichiarato di aver realizzato l'immobile in esame nel settembre 1983, 

ha inoltre versato in tre rate (1a di lire 5.194.000, 2a e 3a di lire 17.140.200 ciascuna) lire 39.474.400 

(trentanovemilioniquattrocentosettantaquattromilaquattrocentolire) a titolo di oblazione (Vedansi 

Allegato 5). Tale pratica, contrariamente a quanto scritto nel modello di domanda di sanatoria, al 

quale risulterebbero allegati “il progetto, la relazione tecnica giurata, la relazione descrittiva, 
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l’accatastamento, il mod. 47/85 R, la ricevuta oblazione pagata, fotografia”, è in gran parte 

incompleta (mancano, il progetto con i relativi elaborati grafici, ecc…) ed attualmente pendente in 

attesa delle necessarie integrazioni al fine del rilascio della concessione edilizia in sanatoria.  

Non essendo nella pratica di sanatoria edilizia presenti 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 che però risulta essere stata presentata al Catasto il 15/09/1986 quindi in 

data successiva al 18/07/1986 data del protocollo di ricezione del Comune di Palermo della 

domanda di sanatoria edilizia. 

Dal confronto tra la planimetria catastale (Vedansi Allegato 3) ed il rilievo dell’immobile (Vedansi 

Allegato 2) si riscontrano le difformità di seguito descritte: 

In linea generale la maggior parte delle difformità consistono nell’ampliamento delle superfici 

sfruttando l’area esterna retrostante il fabbricato e parte della proprietà lungo il muro perimetrale Sud-

Est, come segue:  

 il muro perimetrale posto a Nord-Est è stato spostato di circa cm 365 in direzione Sud-Est, 

ampliando la superficie interna; 

 il muro perimetrale posto a Sud-Est, è stato ruotato di circa 5°, in direzione antioraria, 

ampliando la corte esclusiva, oltre la superficie interna; 

 sul muro perimetrale posto a Sud-Est è stata realizzata una porta, la quale, attraverso una scala 

in ferro amovibile, consente di accedere all’immobile confinante con accesso dal civico n. 47 

di via Belvedere,  di proprietà della ; 

 sull’angolo Ovest dell’immobile è stato realizzato un W.C. avente dimensioni di circa cm 180 

x cm 180; 

 il portone d’ingresso e le due finestre sul prospetto Nord-Ovest sono state spostate in direzione 

Sud-Ovest e ridimensionate in larghezza, nel dettaglio il portone è stato spostato di circa cm 
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50 e ridotto da cm 410 a cm 345, la prima finestra, al centro dei vani di apertura, ampliata da 

cm 435 a cm 525, e la seconda finestra spostata di circa 37 cm ed ampliata da cm 410 a cm 

525; 

 sono state realizzate delle tramezzature aventi struttura portante e pareti in legno, frazionando 

l’originario unico vano in tre nuovi ambienti, le zone 1, 2 e 3, su quest’ultima è stato realizzato 

un soppalco; 

 il muretto divisorio che nella planimetria catastale divide la corte esclusiva del fabbricato in 

esame da quello  con accesso dal civico n. 43 di via Belvedere non è stato realizzato rendendo 

quindi comunicanti le corti esclusive dei due immobili. 

Si segnala che essendoci corrispondenza tra la planimetria catastale e lo stralcio di mappa esso 

rispetto allo stato dei luoghi esso risulta affetto dalle difformità planimetriche su indicate.  

11. Disponibilità dell'immobile 

L'immobile attualmente è nella disponibilità della Curatela fallimentare ed ingombro di mobili, 

semilavorati ed attrezzature. 

12. Attestato di prestazione energetica 

L'immobile è privo di attestato di prestazione energetica, si assume pertanto l'appartenenza alla classe 

energetica G. 

13. Valutazione dell’immobile 

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

rentemente 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; 
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- 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. 

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 

palazzine situate in un intorno zonale, quale quello in esame, ubicato nel Comune di Palermo, in 

località Baida, 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 500,00 ed €/mq 700,00 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 600,00 circa, basandosi 

oltre che sull’indagine di mercato, sui valori desunti da pubblicazioni di settore e siti web 

specializzati.  

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: 
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- 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; 

- 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 in una strada stretta e con scarsi spazi di posteggio sosta e manovra connotano 

l'immobile in termini decrementali rispetto a quelli definibili “medi”; conseguentemente, il valore di 

mercato relativamente all'insieme parametrico, può essere identificato con l’applicazione di un 

coefficiente decrementale pari a Kz = 0,95. 

Comparazione di parametri costruttivi 

Con riferimento alle varie componenti: 

-strutturale: la 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 pari a Kcl = 1,00.  

-di finitura: i materiali adoperati, le caratteristiche di finitura, ed il loro scarso stato di uso e 

manutenzione, inducono all’applicazione di un coefficiente decrementale pari a Kc2 = 0,94.  
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-impiantistico: le caratteristiche dell'impiantistica, la loro non conformità ai disposti di legge e 

l’assenza delle dichiarazioni di conformità alla regola d’arte possono essere trasposte in un 

coefficiente impiantistico decrementale pari a Kc3 = 0,96. 

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 0,96 = 0,90. 

Comparazione di parametri funzionali 

Le caratteristiche di fruizione dell'immobile inteso nel senso di fruizione degli interni e degli esterni 

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

induce all'applicazione di un coefficiente lievemente decrementale pari a Kf = 0,98. 

Comparazione di parametri urbanistico-edilizi 

La presenza di una pratica di sanatoria edilizia incompleta, mancante anche degli elaborati che non 

hanno consentito di rilevare eventuali difformità, nonché la presenza di difformità catastali induce 

all'applicazione di un coefficiente decrementale pari a Ku = 0,90. 

Comparazione di parametri di trasformazione 

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

Palermo, 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 invarianti rispetto all’immobile 

statistico di riferimento, inducendo all'applicazione di un coefficiente invariante Ka = 1,00. 

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 = 0,95 x 0,90 x 0,98 x 0,90 x 1,00 x 1,00 = 0,75. 

VALORE DEL CESPITE 
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Applicando il coefficiente totale Ktot =  trasposto numerico delle differenze dal valore “medio” di 

€/mq  600,00, si ottiene il valore unitario  €/mq  600,00 x 0,75 = €/mq  450,00. 

Essendo la superficie commerciale dell’immobile in esame pari a mq 444,22 (vedansi Allegato n. 

3), si ottiene il seguente valore:   

€/mq  450,00 x mq 444,22   = €  199.899,00   

14. Considerazioni finali 

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

dell’immobile in esame ammonta ad €  199.899,00    (euro 

centonovantanovemilaottocentonovantanove/00).  

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

n. 8. 

15. Allegati 

1. Verbali di sopraluogo.  

2. Rilievo planimetrico dell’immobile. 

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

4. Certificazione notarile. 

5. Documentazione tecnico-amministrativa (Domanda di sanatoria del 18/07/1986 n. 

prot. 11430, Ricevuta versamento 1a rata di lire 5.194.000 a titolo di oblazione, 

Relazione tecnica del 22/02/1986, Relazione illustrativa, Documentazione fotografica, 

Pretura del 26/02/1986, Istanza del 15/04/1986 n. prot. 1556 per restituzione copia 

conforme progetto, Richiesta del 01/02/1992 copia conforme progetto, Dichiarazione 

sostitutiva del 04/02/1992, Istanza del 20/04/1993 n. prot., Lettera di trasmissione del 

11/03/1997 e ricevute versamenti 2a e 3a rata di lire 17.140.200 a titolo di oblazione. 

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

fotografici. 
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Palermo 18/10/2016 

                                                                                   L’Esperto Stimatore 

 

 

 








