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TRIBUNALE DI SIRACUSA

1) PREMESSA
Il Giudice Delegato Dott. Giuseppe Artino Innaria, con provvedimento del 13/07/2015, autorizzava il
Curatore fallimentare, Avv. Marco De Benedictis, alla nomina del sottoscritto Dott. Ing. Concetto
Capodicasa, libero professionista iscritto all’Albo degli Ingegneri di Siracusa

per la

stima dei beni immobili acquisiti all’attivo del fallimento della
, iscritto al n.

. del Tribunale di Siracusa.

Il sottoscritto, svolte le operazioni di sopralluogo nei giorni 14/3/2016 e 19/7/2017 (all. 1) ed acquisiti
gli elementi necessari per definire le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei beni oggetto di
valutazione, ritiene adesso di potere esporre con cognizione di causa quanto segue.

2) INDIVIDUAZIONE DEI BENI
Dalla documentazione in atti risultano acquisiti all’attivo del fallimento i beni immobili ricadenti nei
comuni di Sant’Agata Li Battiati (CT) e di Sant’Alessio Siculo (ME) di seguito elencati:
Immobili in Sant’Agata Li Battiati (CT), complesso edilizio “Tre Torri – Trifoglio – Ginestre”, via
Alexander Fleming n. 3 e via Tre Torri
1.

Appartamento in villino riportato in catasto al foglio 3, p.lla 101, sub 25, p. S1-T-1

2.

Locale deposito al piano interrato in catasto al foglio 3, p.lla 101, sub 57

3.

Posto auto coperto al piano interrato in catasto al foglio 3, p.lla 101, sub 59

4.

Posto auto coperto al piano interrato in catasto al foglio 3, p.lla 101, sub 60

5.

Posto auto coperto al piano interrato in catasto al foglio 3, p.lla 101, sub 67

6.

Posto auto coperto al piano interrato in catasto al foglio 3, p.lla 101, sub 68

7.

Posto auto coperto al piano interrato in catasto al foglio 3, p.lla 101, sub 69

8.

Posto auto coperto al piano interrato in catasto al foglio 3, p.lla 101, sub 70

9.

Posto auto coperto al piano interrato in catasto al foglio 3, p.lla 101, sub 71

10. Posto auto coperto al piano interrato in catasto al foglio 3, p.lla 101, sub 78
11. Posto auto coperto al piano interrato in catasto al foglio 3, p.lla 101, sub 81
12. Posto auto coperto al piano interrato in catasto al foglio 3, p.lla 101, sub 83
13. Posto auto coperto al piano interrato in catasto al foglio 3, p.lla 101, sub 86
14. Posto auto coperto al piano interrato in catasto al foglio 3, p.lla 101, sub 100
15. Posto auto coperto al piano interrato in catasto al foglio 3, p.lla 101, sub 113
16. Posto auto coperto al piano interrato in catasto al foglio 3, p.lla 101, sub 118
17. Posto auto coperto al piano interrato in catasto al foglio 3, p.lla 101, sub 123
18. Posto auto coperto al piano interrato in catasto al foglio 3, p.lla 101, sub 130
19. Posto auto coperto al piano interrato in catasto al foglio 3, p.lla 101, sub 131
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20. Posto auto coperto al piano interrato in catasto al foglio 3, p.lla 101, sub 132
21. Posto auto coperto al piano interrato in catasto al foglio 3, p.lla 101, sub 141
22. Posto auto scoperto al piano terra in catasto al foglio 3, p.lla 1485, sub 71
23. Posto auto scoperto al piano terra in catasto al foglio 3, p.lla 1485, sub 82
24. Vano garage al piano interrato in catasto al foglio 3, p.lla 1485, sub 121
25. Vano garage al piano interrato in catasto al foglio 3, p.lla 1485, sub 122
26. Vano garage al piano interrato in catasto al foglio 3, p.lla 1485, sub 124
27. Vano garage al piano interrato in catasto al foglio 3, p.lla 1485, sub 125
28. Vano garage al piano interrato in catasto al foglio 3, p.lla 1485, sub 128
29. Vano garage al piano interrato in catasto al foglio 3, p.lla 1485, sub 130
30. Vano garage al piano interrato in catasto al foglio 3, p.lla 1485, sub 131
Immobili in Sant’Alessio Siculo, c.da Santa Margherita, complesso turistico “Capo dei Greci”
31. Appartamento a piano primo in catasto al foglio 8, p.lla 440, sub 15
32. Appartamento a piano primo in catasto al foglio 8, p.lla 440, sub 16
33. Appartamento al piano primo in catasto al foglio 8, p.lla 515, sub 17
34. Appartamento al piano primo in catasto al foglio 8, p.lla 515 sub 18

3) IMMOBILE N.1
Trattasi di un appartamento in villa a schiera posto all’interno del complesso edilizio denominato
“Trifoglio – Tre Torri” sito nel Comune di Sant’Agata Li Battiati, in via San Michele Arcangelo.
Confini e dati catastali
Confina ad est con proprietà di terzi e sui rimanenti tre lati con area esterna di pertinenza esclusiva. È
riportato in catasto al foglio 3, particella 101, sub 25, categoria A/7, classe 4, consistenza 11,5 vani, in
testa alla ditta

per la quota di 1/1 (all.3).

L’attuale configurazione dell’immobile è conforme alla planimetria catastale (all.4). La situazione
catastale può pertanto ritenersi regolare.
Titolo di proprietà
L’immobile è pervenuto alla società fallita in forza dell’atto di compravendita stipulato dal Dott. Filippo
Azzia, Notaio in Catania, in data 27/08/2009, da potere della società “
(all.5).
Stato di possesso
Al momento del sopralluogo l’immobile è risultato nel possesso della sig.ra

che

ne ha consentito l’accesso.
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Descrizione
Si tratta di un appartamento in villa di tipologia a schiera, ricadente all’interno di un complesso
residenziale costituito da n. 39 alloggi e dotato di attrezzature per il tempo libero quali piscina,
solarium, campo da tennis e da bocce ed aree giochi per bambini (foto nn.1 → 8).
L’appartamento, corrispondente alla palazzina n. 19, è costituito da un piano cantinato e da tre
elevazioni fuori terra. Presenta struttura portante intelaiata in cemento armato, solai interpiano in
latero cemento, copertura a falde inclinate anch’esse in cemento armato, tamponamenti esterni con
sistema “a pacchetto” costituito sul lato esterno da pannelli in calcestruzzo gettato in opera e sul lato
interno da contro pareti in cartongesso con interposto isolante termico. Il collegamento tra i vari piani
avviene mediante scale prefabbricate in legno. Il piano interrato è accessibile anche da una scala
esterna con struttura in cemento armato.
Il piano cantinato, costituito da un grande ambiente adibito a soggiorno dotato di camino centrale,
cucina (foto 9→11), disimpegno, bagno e locale caldaia, ha una superficie lorda complessiva di circa
109 mq ed altezza utile interna di 3 mt (foto nn. 12-13). È inoltre dotato di un piccolo cavedio ove è
collocata la scala di collegamento con l’area esterna di piano terra e di un’intercapedine che,
unitamente al cavedio, separa l’immobile dal terrapieno posto a sud (foto n.14). Nel locale soggiorno
è presente un’apertura posta lungo il muro perimetrale nord che consente l’accesso diretto
dall’appartamento al corridoio condominiale da cui si raggiungono i posti auto, in seguito descritti.
Il piano terra è composto da ingresso, soggiorno, cucina, bagno e disimpegno (foto nn. 15 → 17),
aventi superficie lorda complessiva di circa 79 mq ed altezza interna di 3 mt., oltre a due verande
coperte estese complessivamente 27 mq.
Il primo piano è costituito da un ampio disimpegno, due camere e bagno (foto nn. 18 → 20), aventi la
stessa superficie lorda del piano terra, oltre a due verande coperte estese circa 32 mq.
Il piano secondo (sottotetto) è costituito da due camere, disimpegno, bagno e ripostiglio (foto nn. 21
→ 24) aventi anch’essi la stessa superficie lorda di quella rilevata ai piani sottostanti, oltre a due
verande coperte estese circa 27 mq e ad un balcone di circa 5 mq. L’altezza netta è compresa tra 0,65
e 2,35 mt.
L’area esterna di pertinenza esclusiva (foto n. 4) ha una superficie di circa 465 mq, recintata con
muretti in calcestruzzo e soprastanti paletti e rete metallica, prevalentemente sistemata a verde ed in
parte adibita a vialetti pavimentati.
La superficie convenzionale considerata ai fini della vendita, ottenuta sommando a quella lorda
interna di piano terra e primo quella delle superfici scoperte moltiplicate per opportuni coefficienti
correttivi e quelle del piano cantinato e sottotetto moltiplicate un coefficiente di 0,50 per tenere
conto delle limitazioni di luce e altezza, è la seguente:
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mq 104 x 0,50 (p. s.) + mq 79 (p.t.) + mq 79 (p.1°) + mq 79 x 0,50 (p.2°) + 27,00 x 0,30 (verande p.t.) +
mq 32 x 0,30 (verande p.1°) + mq 27,00 x 0,30 (verande p.2°) + mq 5,00 (balcone p.2°) + mq 465 x
0,10 (area esterna p.t.)= 323 mq (arr.).
Le finiture, di media qualità, sono costituite da pareti intonacate e tinteggiate, pavimento in ceramica,
parziale rivestimento di bagni e cucine in ceramica, ad eccezione del bagno del secondo piano dotato
di rivestimento delle pareti in pietra, porte interne in legno tamburato, infissi esterni in alluminio
anodizzato con vetri semplici e persiane esterne in ferro zincato.
L’immobile è inoltre dotato di tutti gli impianti tecnologici, quali idrico, elettrico e fognario, realizzati
sottotraccia, impianto di riscaldamento autonomo con terminali in piastre di alluminio e impianto di
condizionamento a pompe di calore.
Le condizioni di manutenzione interne possono ritenersi nel complesso buone se si escludono alcuni
problemi di infiltrazioni al piano sottotetto e di umidità al piano seminterrato, nella parte sommitale
della parete perimetrale ovest confinante con terrapieno.
I prospetti esterni necessitano di consistenti interventi manutentivi a causa dell’evidente degrado
superficiale delle strutture in cemento armato.
Si evidenziano, infine, le scadenti le condizioni di manutenzione di tutte le attrezzature di cui è dotato
il complesso, con piscina e campi da tenni e bocce in prolungato stato di abbandono.
Situazione urbanistica
Il complesso residenziale in cui ricade l’immobile risulta edificato in forza della concessione edilizia n.
50/1982 del 25/06/1982 (all.6) e successive varianti. L’attuale configurazione è conforme a quanto
riportato negli elaborati grafici allegati alla concessione edilizia in variante n. 50/V5 del 5/12/1989
(all.7). La situazione urbanistica può pertanto ritenersi regolare.
Stima
La stima è effettuata con riferimento al solo criterio di tipo comparativo sintetico, ritenuto più idoneo
al caso in esame, poiché la notevole consistenza rende difficile la collocazione dello stesso nel mercato
delle locazioni con conseguente inattendibilità del metodo analitico.
Il valore parametrico attribuibile all’immobile è stato individuato in €/mq 1.100,00 sulla scorta di
accurate indagini effettuate presso operatori locali del settore, nonché delle quotazioni tratte da
riviste specializzate e dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare curato dall’Agenzia delle Entrate (all.
52), opportunamente ponderate per tenere conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del
bene oggetto di valutazione, quali la consistenza, lo stato manutentivo e l’ubicazione all’interno del
complesso residenziale.
Il valore commerciale è pertanto il seguente:
mq 323 x €/mq 1.100,00 = € 355.300,00.
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4) IMMOBILI DA N.2 A N.21
Si tratta di un locale deposito e di n. 19 posti auto coperti posti al piano seminterrato del complesso
edilizio residenziale “Trifoglio - Tre Torri” descritto in precedenza, sito nel Comune di Sant’Agata Li
Battiati, via San Michele Arcangelo.
Dati catastali
Gli immobili sono riportati in catasto al foglio 3, particella 101, distinti dai subalterni di seguito
riportati e tutti in testa alla ditta

(all.3):

• sub 57, categoria C/2, classe 8, consistenza 15 mq (immobile 2) (all.9)
• sub 59, categoria C/6, classe 7, consistenza 10 mq (immobile 3) (all.10)
• sub 60, categoria C/6, classe 4, consistenza 10 mq (immobile 4) (all.11)
• sub 67, categoria C/6, classe 7, consistenza 9 mq (immobile 5) (all.12)
• sub 68, categoria C/6, classe 4, consistenza 15 mq (immobile 6) (all.13)
• sub 69, categoria C/6, classe 4, consistenza 12 mq (immobile 7) (all.14)
• sub 70, categoria C/6, classe 4, consistenza 9 mq (immobile 8) (all.15)
• sub 71, categoria C/6, classe 4, consistenza 13 mq (immobile 9) (all.16)
• sub 78, categoria C/6, classe 4, consistenza 14 mq (immobile 10) (all.17)
• sub 81, categoria C/6, classe 4, consistenza 14 mq (immobile 11) (all.18)
• sub 83, categoria C/6, classe 4, consistenza 10 mq (immobile 12) (all.19)
• sub 86, categoria C/6, classe 4, consistenza 12 mq (immobile 13) (all.20)
• sub 100, categoria C/6, classe 4, consistenza 34 mq (immobile 14) (all.21)
• sub 113, categoria C/6, classe 4, consistenza 68 mq (immobile 15) (all.22)
• sub 118, categoria C/6, classe 4, consistenza 18 mq (immobile 16) (all.23)
• sub 123, categoria C/6, classe 4, consistenza 12 mq (immobile 17) (all.24)
• sub 130, categoria C/6, classe 4, consistenza 16 mq (immobile 18) (all.25)
• sub 131, categoria C/6, classe 4, consistenza 11 mq (immobile 19) (all.26)
• sub 132, categoria C/6, classe 4, consistenza 14 mq (immobile 20) (all.27)
• sub 141, categoria C/6, classe 4, consistenza 12 mq (immobile 21) (all.28)
Titolo di proprietà
Gli immobili sono pervenuti alla società fallita in forza dell’atto di compravendita stipulato dal Dott.
Filippo Azzia, Notaio in Catania, in data 27/08/2009 da potere della società
(all.5).
Descrizione analitica
Il locale deposito costituente l’immobile n.2 è posto nella zona sud-est del piano interrato (all. 8) e
6

TRIBUNALE DI SIRACUSA –

confina per due lati con terrapieno e per due lati con corridoio condominiale. Presenta pareti di
tamponamento in blocchi di cemento ed è privo di ogni finitura con l’unica eccezione del cancello
metallico d’ingresso (foto nn. 25-26). Lo stato manutentivo è appena discreto.
I posti auto sono ubicati in diverse zone del piano cantinato e sono privi di confini materializzati (foto
nn. 27 → 48), fatta eccezione per il posto auto contraddistinto dal subalterno 113 (immobile 15) che
risulta in parte delimitato da un cancello metallico e utilizzato quale pertinenza dell’immobile n. 1 in
precedenza descritto (foto n. 39).
Lo stato manutentivo dell’intero piano cantinato è scadente a causa dall’avanzato stato di degrado di
tutte le strutture in cemento armato.
Situazione urbanistica
Sebbene l’individuazione catastale dei posti auto oggetto di stima non trovi corrispondenza con quella
riportata nell’elaborato grafico allegato alla concessione edilizia n. 50/1982 del 25/6/1982 (all.6), la
situazione urbanistica dell’interno piano cantinato può comunque ritenersi regolare in quanto si tratta
di porzioni di uno spazio indiviso prive di confini materiali.
L’unica eccezione è costituita dal locale deposito (immobile 2), da ritenersi irregolare in quanto non
rappresentato nell’elaborato grafico allegato al titolo autorizzativo edilizio.
Lo stesso, tuttavia, risultando conforme allo strumento urbanistico vigente, potrà essere regolarizzato
ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 16 del 10/8/2016, con un costo attendibilmente stimato in complessivi
€ 1.500,00.
Stima
Sulla scorta delle indagini di mercato è stato individuato un parametro unitario di €/mq 250,00 per il
locale deposito (immobile 2) tenuto conto della consistenza, della destinazione d’uso, dell’assenza di
finiture, dello stato manutentivo e dell’ubicazione poco favorevole.
Il relativo valore è pertanto pari a:
€/mq 250,00 x mq 15 = € 3.750,00.
Detratti i costi per la regolarizzazione urbanistica, già stimati in € 1.500,00, il valore residuo resta così
determinato:
€ 3.750,00 – 1.500,00 = € 2.250,00.
Tenuto conto della consistenza, del numero di autovetture effettivamente parcheggiabili e della
concreta possibilità di utilizzo degli stessi in funzione della loro particolare sagoma e ubicazione, è
stato inoltre individuato un prezzo a corpo per ciascun posto auto pari a € 4.000,00 ad esclusione di
quelli contraddistinti dai subalterni 100 (immobile 14) e 113 (immobile 15), individuati
rispettivamente in € 6.000,00 ed € 10.000,00 in considerazione della loro maggiore estensione.
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5) IMMOBILI DAL 22 AL 30
Si tratta di due posti auto scoperti posti al piano terra e n. 7 vani garage posti al piano cantinato del
complesso residenziale “Tre Torri – Ginestre”, sito nel Comune di Sant’Agata Li Battiati in via Tre Torri,
nelle immediate vicinanze del complesso “Tre Torri – Trifoglio” descritto in precedenza.
Dati catastali
Gli immobili sono riportati in catasto al foglio 3, p.lla 1485, distinti dai subalterni di seguito riportati e
tutti in testa alla ditta

per la quota di 1/1 (all.3):

• sub 71, categoria C/6, classe 3, consistenza 9 mq (immobile 22) (all.29)
• sub 82, categoria C/6, classe 3, consistenza 9 mq (immobile 23) (all.30)
• sub 121, categoria C/6, classe 7, consistenza 21 mq (immobile 24) (all.31)
• sub 122, categoria C/6, classe 7, consistenza 21 mq (immobile 25) (all.32)
• sub 124, categoria C/6, classe 6, consistenza 40 mq (immobile 26) (all.33)
• sub 125, categoria C/6, classe 7, consistenza 24 mq (immobile 27) (all.34)
• sub 128, categoria C/6, classe 7, consistenza 27 mq (immobile 28) (all.35)
• sub 130, categoria C/6, classe 7, consistenza 22 mq (immobile 29) (all.36)
• sub 131, categoria C/6, classe 7, consistenza 22 mq (immobile 30) (all.37)
Titoli di proprietà
Anche in questo caso gli immobili sono pervenuti alla società fallita in forza dell’atto di compravendita
stipulato dal Dott. Filippo Azzia, Notaio in Catania, in data 27/8/2009 (all.5).
Descrizione analitica
I due posti auto, ricadenti nella zona sud dell’area condominiale del complesso, sono delimitati
unicamente da segnaletica orizzontale ed individuati rispettivamente con i nn. 16 (immobile 22 -foto
nn. 51-52) e 27 (immobile 23 - foto nn.49-50).
I locali garage, posti nella zona sud del piano interrato, presentano finiture costituite da pareti
intonacate al rustico, pavimenti in battuto di cemento ed infissi di accesso costituiti da avvolgibili
metalliche. Sono, inoltre, dotati di impianto elettrico fuori traccia e possono definirsi in buone
condizioni di manutenzione (foto nn. 53 → 60).
Situazione urbanistica
Il complesso residenziale in cui ricadono gli immobili è stato edificato con concessione edilizia n. 378
del 3/7/89 e successiva variante n. 378/V del 12/8/1991 (all.38).
L’attuale configurazione dei garage, corrispondente a quella indicata nell’elaborato planimetrico
catastale, non è conforme a quanto riportato nell’elaborato grafico relativo al piano cantinato allegato
titolo autorizzativo edilizio, per il diverso posizionamento di alcuni tramezzi divisori e dei muri di
tamponamento prospicienti il corridoio condominiale da cui risultano accessibili.
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Tali modifiche interne, risultando conformi allo strumento urbanistico vigente, sono regolarizzabili ai
sensi dell’art. 14 della L.R. n.16 del 10/08/2016 con un costo stimato in € 2.000,00 per ciascun locale.
Stima per valore commerciale
A seguito delle indagini di mercato effettuate presso operatori specializzati del settore e tenuto conto
delle caratteristiche dei beni, è stato individuato un parametro unitario di €/mq 150,00 per i posti
auto scoperti e di €/mq 900,00 per i locali garage.
Il valore di mercato degli immobili resta pertanto così determinato:
immobile 22 (sub 71) = mq 9 x €/mq 150,00 = € 4.000,00
immobile 23 (sub 82) = mq 9 x €/mq 150,00 = € 4.000,00
immobile 24 (sub 121) = 21 mq x €/mq 900,00 = € 18.900,00
immobile 25 (sub 122) = 21 mq x €/mq 900,00 = € 18.900,00
immobile 26 (sub 124) = 40 mq x €/mq 900,00 = € 36.000,00
immobile 27 (sub 125) = 24 mq x €/mq 900,00 = € 21.600,00
immobile 28 (sub 128) = 27 mq x €/mq 900,00 = € 24.300,00
immobile 29 (sub 130) = 22 mq x €/mq 900,00 = € 19.800,00
immobile 30 (sub 131) = 22 mq x €/mq 900,00 = € 19.800,00
Ai valori degli immobili dal n.2 4 al n. 30 devono essere detratti i costi per la regolarizzazione
urbanistica pari a € 2.000,00 ottenendo i seguenti valori residui:
immobile 24 (sub 121) = € 18.900,00 - € 2.000,00 = € 16.900,00
immobile 25 (sub 122) = € 18.900,00 - € 2.000,00 = € 16.900,00
immobile 26 (sub 124) = € 36.000,00 - € 2.000,00 = € 34.000,00
immobile 27 (sub 125) = € 21.600,00 - € 2.000,00 = € 19.600,00
immobile 28 (sub 128) = € 24.300,00 - € 2.000,00 = € 22.300,00
immobile 29 (sub 130) = € 19.800,00 - € 2.000,00 = € 17.800,00
immobile 30 (sub 131) = € 19.800,00 - € 2.000,00 = € 17.800,00

6) IMMOBILI DAL 31 AL 34
Si tratta di quattro appartamenti bivani ricadenti all’interno del complesso turistico alberghiero “Capo
dei Greci Hotel”, sito nel Comune di Sant’Alessio Siculo (ME), c.da S. Margherita.
Dati catastali
Gli immobili, riportati al catasto fabbricati di Sant’Alessio Siculo al foglio 8 e tutti in testa alla ditta
per la quota di 1/1, sono così distinti:
• p.lla 440, sub 15, categoria A/2, classe 8, consistenza 2,5 vani (all. nn.39-40)
• p.lla 440, sub 16, categoria A/2, classe 8, consistenza 2,5 vani (all. nn. 41-42)
9
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• p.lla 515, sub 17, categoria A/2, classe 10, consistenza 3 vani (all. nn. 43-44)
• p.lla 515, sub 18, categoria A/2, classe 10, consistenza 3 vani (all. nn. 45-46)
L’attuale configurazione, ad eccezione dell’immobile contraddistinto dal subalterno 17, differisce da
quanto riportato nelle relative planimetrie catastali per lievi modifiche nella distribuzione interna.
La situazione catastale deve però essere regolarizzata non soltanto per i subalterni 15, 16 e 18 ma
anche per il subalterno 17 dovendosi prevedere la demolizione dei soppalchi in esso attualmente
esistenti per i motivi di cui si dirà dettagliatamente in seguito.
Il costo di regolarizzazione è stimato in € 500,00 per ciascun immobile.
Titoli di proprietà
Gli immobili sono pervenuti alla

in forza dei seguenti titoli:

• decreto di trasferimento del Tribunale di Messina del 7/3/2008, depositato in cancelleria il
10/3/2008 (all. 47), per gli appartamenti contraddistinti dai subalterni 15 e 16;
• atto di compravendita stipulato dal notaio Dott. Leanza Marcello in data 6/5/2009, da potere di
(all.48), per l’appartamento contraddistinto
dal subalterno 17;
• atto di compravendita stipulato dal notaio Dott. Leanza Marcello in data 2/10/2007, da potere di

(all.49), per l’appartamento contraddistinto dal subalterno 18.
Stato di possesso
Gli appartamenti sub 15, 16 e 18 risultano nel possesso della società

”

in forza del contratto di locazione del 30/7/2010 registrato il 5/8/2010 al n. 3024 (all.50).
L’appartamento sub 17, sebbene anch’esso oggetto del suddetto contratto, non risulta nella
disponibilità della società

così come dichiarato da

i, in qualità di

amministratore unico e liquidatore, nel corso del sopralluogo del 14/03/2016 durante il quale
l’immobile si presentava aperto, privo di arredi ed in stato di abbandono.
Descrizione analitica
Gli appartamenti in esame ricadono all’interno della struttura turistico alberghiera “Hotel Capo dei
Greci” in c.da S. Margherita del Comune di Sant’Alessio Siculo (ME), a circa 10 Km di distanza dalla
Taormina, costituente uno dei centri turistici di maggiore interesse della Sicilia.
Il complesso, di costruzione risalente alla metà degli anni ottanta, è costituito da un n. 22 villette a
schiera articolate su tre livelli (piano seminterrato, rialzato e primo), oltre ad ulteriori tre corpi di
fabbrica adibiti a ristorante, cucina, sala congressi, reception, bar, uffici e servizi.
L’area è dotata di piscine scoperte e ampie terrazze panoramiche con affaccio sulla baia di Taormina
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(foto nn. 61 → 64).
Gli appartamenti oggetto di stima, ubicati al primo piano delle palazzine contraddistinte dai n. 7
(subalterni n. 15 e n. 16) e n. 12 (subalterni 17 e 18), presentano, ad eccezione del subalterno 17, la
stessa distribuzione interna risultando costituiti da due camere, due bagni e piccolo disimpegno
comune (foto nn.65→67).
L’appartamento contraddistinto dal subalterno 17 è invece costituito da ingresso, due vani e servizio
igienico ed è dotato di soppalco realizzato nella parte centrale, non accessibile in quanto privo di scala
(foto nn.81→84).
La superficie lorda è di circa 44 mq per i sub 15 e 16 e di 46 mq per i sub 17 e 18. L’altezza interna
media è di circa 3,40 mt. ad eccezione dei bagni dove, per la presenza del controsoffitto, l’altezza è di
2,40 mt.
Ciascuno degli appartamenti è inoltre dotato di due verande coperte, una a nord estesa circa 11 mq
con affaccio su area esterna ed una a sud con vista mare, estesa circa 10 mq (foto nn. 68 → 70).
La superficie convenzionale considerata ai fini della vendita, ottenuta sommando alla superficie lorda
coperta quella delle verande coperte moltiplicata per un coefficiente medio correttivo di 0,40 è pari a
53 mq (arr.) per i sub 15 e 16 e a 55 mq (arr.) per i sub 17 e 18.
Gli appartamenti contraddistinti dai sub 15-16-18 presentano finiture di qualità media e recente
fattura, costituite da pareti intonacate e tinteggiate, pavimento in ceramica, rivestimento parziale
delle pareti dei bagni con mosaici in tessere di vetro, controsoffitto in cartongesso nei bagni, porte
interne in legno, infissi esterni in alluminio preverniciato con ante scorrevoli, vetri doppi e persiane
esterne in legno. Gli appartamenti sono inoltre dotati di impianti idrico elettrico e fognario, realizzati
sotto traccia, e di impianto di condizionamento con split e unità esterne (foto nn.71→80).
Lo stato manutentivo è buono.
L’appartamento contraddistinto dal sub 17 presenta, invece, finiture di modesta qualità e vecchia
fattura risalenti all’epoca di costruzione, costituite da pareti intonacate e tinteggiate, pavimento e
parziale rivestimento del bagno in ceramica, porte interne in legno tamburato ed infissi esterni
identici a quelli descritti per gli altri appartamenti. Risulta dotato di impianto elettrico, idrico e di
scarico realizzati sotto traccia ed è privo di impianto di condizionamento.
Lo stato manutentivo dell’appartamento può ritenersi discreto sebbene da tempo in disuso .
Situazione urbanistica
Gli immobili sono stati edificati in forza della concessione edilizia n. 27 del 5/8/1983 relativa alla
costruzione di un complesso insediativo autonomo ad uso collettivo a destinazione residenziale e
commerciale e successiva autorizzazione di variante n. 22 del 14/7/1984, relativa a modifiche della
distribuzione interna del modulo base.
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Successivamente risultano rilasciati dal Comune di Sant’Alessio ulteriori titoli edilizi tra cui
l’autorizzazione n. 3 del 31/1/2003 (all. 51) che interessa gli appartamenti sub 15 e 16 ricadenti nella
palazzina 7, relativa al cambio di destinazione d’uso da residenziale a turistico alberghiero delle
palazzine nn. 7 – 8 – 9 – 10 – 16 – 17 – 18.
L’attuale configurazione degli appartamenti sub 15 e 16 differisce da quanto riportato negli elaborati
grafici allegati all’autorizzazione edilizia sopra citata per modifiche della distribuzione interna
consistenti nella realizzazione di un secondo bagno e di un disimpegno all’interno della camera più
ampia.
Anche la configurazione degli appartamenti sub 17 e sub 18 non è conforme a quanto riportato negli
elaborati grafici allegati alla C.E. n. 27 del 5/08/1983 e successiva autorizzazione di variante n. 22 del
14/7/1984.
In particolare l’appartamento sub 17 presenta lievi modifiche nella distribuzione consistenti nella
realizzazione di una zona soppalcata nella parte centrale mentre l’appartamento sub 18, oltre alle
stesse modifiche della distribuzione interna già indicate per i sub 15 e 16, presenta allo stato attuale
una destinazione d’uso turistico alberghiera diversa da quella residenziale riportata nel titolo
autorizzativo edilizio.
Tutte le difformità sopra citate, in quanto conformi allo strumento urbanistico vigente, possono
essere regolarizzate ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 16 del 10/8/2016, con un costo stimato in €
2.000,00 per l’appartamento sub 18 e di € 1.000,00 per ciascuno degli altri appartamenti.
Stima per valore commerciale
Il parametro unitario utilizzato per la valutazione degli immobili, in considerazione della difficoltà di
reperimento di dati comparativi attendibili, è stato individuato con riferimento alle quotazioni
immobiliari fornite dall’OMI curato dall’Agenzia delle Entrate. In particolare, sebbene gli immobili
ricadano nel Comune di Sant’Alessio Siculo, si è ritenuto lecito fare riferimento alle quotazioni relative
alla zona periferica del Comune di Taormina in considerazione della particolare ubicazione degli
appartamenti all’interno di un complesso alberghiero di notevole pregio posto di fronte alla baia di
Taormina, a soli 10 km di distanza da quest’ultimo centro di rilevantissimo interesse turistico.
Tenuto, altresì, conto di tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche quali la consistenza, il livello
delle finiture, lo stato manutentivo e la concreta possibilità di sfruttamento degli stessi all’interno del
complesso alberghiero in cui ricadono, è stato individuato un parametro unitario di €/mq 3.400,00
per gli immobili distinti dai subalterni 16, 16 e 18 e di €/mq 2.800,00 per quello distinto dal sub 17 in
considerazione del diverso livello delle finiture.
Il più attendibile valore di mercato degli immobili, tenuto conto dei costi di regolarizzazione
urbanistica e catastale, resta pertanto così determinato:
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immobile 31 (sub 15) = 53,00 mq x €/mq 3.400,00 - (€ 1.000,00 + € 500,00) = € 178.700,00
immobile 32 (sub 16) = 53,00 mq x €/mq 3.400,00 - (€ 1.000,00 + € 500,00) = € 178.700,00
immobile 33 (sub 17) = 55,00 mq x €/mq 2.800,00 - (€ 1.000,00 + € 500,00) = € 152.500,00
immobile 34 (sub 18) = 55,00 mq x €/mq 3.400,00 - (€ 2.000,00 + 500,00) = = € 184.500,00
7) CONCLUSIONI
Ai beni immobili acquisiti all’attivo del fallimento

in liquidazione

possono in definitiva assegnarsi i valori di vendita di seguito riportati:

N. SANT'AGATA LI BATTIATI (CT)

FG.

P.LLA

SUB

VALORE

COSTI DI REG.

VALORE FINALE

1

APPARTAMENTO IN VILLETTA A SCHIERA

3

101

25

€ 355.300,00

€ 0,00

€ 355.300,00

2

LOCALE DEPOSITO

3

101

57

€ 3.750,00

€ 1.500,00

€ 2.250,00

3

POSTO AUTO COPERTO

3

101

59

€ 4.000,00

€ 0,00

€ 4.000,00

4

POSTO AUTO COPERTO

3

101

60

€ 4.000,00

€ 0,00

€ 4.000,00

5

POSTO AUTO COPERTO

3

101

67

€ 4.000,00

€ 0,00

€ 4.000,00

6

POSTO AUTO COPERTO

3

101

68

€ 4.000,00

€ 0,00

€ 4.000,00

7

POSTO AUTO COPERTO

3

101

69

€ 4.000,00

€ 0,00

€ 4.000,00

8

POSTO AUTO COPERTO

3

101

70

€ 4.000,00

€ 0,00

€ 4.000,00

9

POSTO AUTO COPERTO

3

101

71

€ 4.000,00

€ 0,00

€ 4.000,00

10 POSTO AUTO COPERTO

3

101

78

€ 4.000,00

€ 0,00

€ 4.000,00

11 POSTO AUTO COPERTO

3

101

81

€ 4.000,00

€ 0,00

€ 4.000,00

12 POSTO AUTO COPERTO

3

101

83

€ 4.000,00

€ 0,00

€ 4.000,00

13 POSTO AUTO COPERTO

3

101

86

€ 4.000,00

€ 0,00

€ 4.000,00

14 POSTO AUTO COPERTO

3

101

100

€ 6.000,00

€ 0,00

€ 6.000,00

15 POSTO AUTO COPERTO

3

101

113

€ 10.000,00

€ 0,00

€ 10.000,00

16 POSTO AUTO COPERTO

3

101

118

€ 4.000,00

€ 0,00

€ 4.000,00

17 POSTO AUTO COPERTO

3

101

123

€ 4.000,00

€ 0,00

€ 4.000,00

18 POSTO AUTO COPERTO

3

101

130

€ 4.000,00

€ 0,00

€ 4.000,00

19 POSTO AUTO COPERTO

3

101

131

€ 4.000,00

€ 0,00

€ 4.000,00

20 POSTO AUTO COPERTO

3

101

132

€ 4.000,00

€ 0,00

€ 4.000,00

21 POSTO AUTO COPERTO

3

101

141

€ 4.000,00

€ 0,00

€ 4.000,00

22 POSTO AUTO SCOPERTO

3

1485

71

€ 4.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

23 POSTO AUTO SCOPERTO

3

1485

82

€ 4.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

24 VANO GARAGE

3

1485

121

€ 18.900,00

€ 2.000,00

€ 16.900,00

25 VANO GARAGE

3

1485

122

€ 18.900,00

€ 2.000,00

€ 16.900,00

26 VANO GARAGE

3

1485

124

€ 36.000,00

€ 2.000,00

€ 34.000,00

27 VANO GARAGE

3

1485

125

€ 21.600,00

€ 2.000,00

€ 19.600,00

28 VANO GARAGE

3

1485

128

€ 24.300,00

€ 2.000,00

€ 22.300,00

29 VANO GARAGE

3

1485

130

€ 19.800,00

€ 2.000,00

€ 17.800,00

30 VANO GARAGE

3

1485

131

€ 19.800,00

€ 2.000,00

€ 17.800,00
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N.

SANT'ALESSIO SICULO (ME)

FG.

P.LLA

SUB

VAL. TOT.

COSTI REGOL.

VAL. RESIDUO

31

APPARTAMENTO

8

440

15

€ 180.200,00

€ 1.500,00

€ 178.700,00

32

APPARTAMENTO

8

440

16

€ 180.200,00

€ 1.500,00

€ 178.700,00

33

APPARTAMENTO

8

515

17

€ 154.000,00

€ 1.500,00

€ 152.500,00

34

APPARTAMENTO

8

515

18

€ 187.000,00

€ 2.500,00

€ 184.500,00

TOTALI

€ 1.311.750,00

€ 1.285.250,00

°°°
Ritenendo a questo punto di avere espletato il mandato ricevuto, il sottoscritto rassegna la presente
relazione e rimane a disposizione per eventuali chiarimenti ed integrazioni.
Siracusa, 26 settembre 2018
IL TECNICO STIMATORE
Dott. Ing. Concetto Capodicasa
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