
Tribunale di Bari
proc. n. 376/17 r.g.es.imm

G.E. Dott. Michele De Palma – 23.05.18
controdeduzioni alle osservazioni formulate nella memoria di costituzione

Si sono costituiti  nella  presente procedura i  sigg.ri  Bozzano Tomaso e Ladisa Cassandra,  nella

qualità  di  terzi  datori  di  ipoteca  dell’immobile  oggetto  di  pignoramento,  i  quali  impugnano  e

contestano recisamente il contenuto della relazione di CTU depositata dal sottoscritto dott. Marco

Selicato osservando quanto appresso.

Il  CTU  ha  valutato  l’immobile  oggetto  di  pignoramento  nella  misura  di  €
724.743,00  limitandosi  ad  una  valutazione  dei  “prezzi  pagati  per  immobili
similari e coevi, aventi le stesse caratteristiche e ubicati in zone limitrofe” senza
prendere in considerazione alcuni valori ed opere ed impianti installati presenti
sull’immobile.
E valga il vero!
Innanzitutto  occorre  evidenziare  che  la  CTU  dell’ing.  Selicato  non  prende  in
considerazione  ai  fini  della  valutazione  dell’immobile  (i)  l’area scoperta  quale
piazzale antistante e latistante completamente asfaltato per parcheggio e transito
(ii)  il valore dell’impianto fotovoltaico che copre tutta la struttura sovrastante la
sala  espositiva,  avente  una  produzione  incentivante  come  da  Decreto  del
Ministero dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007 con valore stimato pari
ad  €  115,000,00,  (iii)  il  valore  del  sistema anti-intrusione,  (iv)  il  valore  degli
infissi  di  ultima  generazione  con alte  prestazioni  energetiche,  (v)  il  valore  dei
cancelli  elettro  –  meccanizzati,  (vi)  il  valore  dell’impianto  clima  ad  invertor
“Roof-Top”,  (che  il  CTU li  definisce  semplicemente  condizionatori)  ed  infine
(vii) il valore dei pannelli di copertura coibentati.
Il  C.T.P.  investito  dai  ricorrenti  nel  prendere  in  considerazioni  tutte  queste
varianti, disattese dal C.T.U., valutate nello stato attuale in cui si trovano, è giunto
ad una stima complessiva dell’immobile staggito pari ad € 1.240.120,54 di gran
lunga  superiore  a  quella  calcolata  dal  CTU.  Il  tutto  meglio  esplicato  nella
relazione di parte a firma del Geom. Nicola Presa che si deposita ed alla quale ci
si riporta integralmente.
E’ di tutta evidenza che una valutazione inferiore dell’immobile pregiudicherebbe
sia il creditore (che verrebbe soddisfatto parzialmente del proprio credito) sia i
debitori,  i  quali  in  caso  di  incapienza  sarebbero  sottoposti  ad  ulteriori  azioni
esecutive da parte della creditrice.



Il  sottoscritto  ing.  arch.  Marco Selicato,  CTU per  la  procedura n.  376/2017,  redige  pertanto la

presente  relazione  contenente  risposte  e  precisazioni  come  richiesto  dagli  avv.  Vincenzo  De

Martino  e  Giovanni  Caso  nell’udienza  del  21  maggio  2018  e  disposto  dal  giudice  a  seguito

dell’udienza.  Il  sottoscritto  precisa altresì  che a  causa dell’inaccessibilità  agli  atti  -  depositati  a

seguito della prima udienza - non ha potuto fornire risposte per l’udienza del 28.11.2018.

Nel merito delle osservazioni formulate nella memoria di costituzione si precisa quanto segue.

1.Il valore del bene è stato determinato attraverso un procedimento “sintetico comparativo”, sono

stati considerati quindi immobili simili e aventi le stesse caratteristiche oltre ad essere ubicati

in zone limitrofe.

Un ordine di grandezza è fornito dalla consultazione della Banca dati dell’Agenzia del Territorio

OMI; nella banca-dati consultata non essendoci perfetta corrispondenza tra le tipologie tipo e il

complesso in oggetto, si sono prese in considerazione le categorie: “centro commerciale”, alla quale

è  stata  assimilata  la  sala  espositiva  proprio  in  ragione  dello  stato  di  conservazione  e  delle

caratteristiche costruttive della stessa, e la categoria “magazzino” per i magazzini e locali annessi.

Nelle  indagini di  mercato svolte dal sottoscritto  il  prezzo per i  centri  commerciali  oscillava tra

500,00 e 800,00 euro/mq e per i magazzini tra 300,00 e 400,00 euro/mq. Nella Consulenza Tecnica

di  Parte  il  geom.  Presa  -  che  ripropone  metodologicamente  la  stessa  procedura  di  stima

effettuata dal sottoscritto Consulente Tecnico d'Ufficio -  individua al maggio 2018 una forbice

tra  352,00  e  415,  00  euro/mq  per  i  magazzini  e  tra  626,00  e  894,00  euro/mq  per  i  centri

commerciali, variazioni plausibili e legate a dinamiche della domanda e dell’offerta.

In ragione di ciò è possibile una rivalutazione del valore di mercato corrispondente a 654,50

euro/mq per la sala espositiva e 327,25 euro/mq per i magazzini.

2. Riguardo il piazzale antistante e latistante, il CTP considera plausibile un valore aggiuntivo di

218,17 euro/mq “in ottemperanza ad area edificatoria, ampliamento e trasformazione”. In merito a

tale valutazione il sottoscritto ritiene non condivisibili le considerazioni svolte dal CTP. L'area

scoperta non può essere considerata infatti "area edificatoria", in quanto, come riportato anche

nel certificato di destinazione urbanistica allegato alla perizia, è tipizzata B4 nel vigente PRT del

consorzio ASI e le Norme Tecniche di Attuazione del PRT, anch’esse allegate,   disciplinano al

punto 9.3 le aree B4 come di seguito: 

“9.3 - aree B.4. Aree miste di completamento



Sono le aree occupate da attività produttive e a servizi di interesse collettivo e per
attrezzature tecnologiche, già esistenti.
Sono  ammessi  interventi  di  manutenzione  ordinaria,  straordinaria,  di 
ristrutturazione (ai sensi dell’art. 31 della legge 457/78 e s.m. e i.)  nell’ambito
delle destinazioni ammesse e nel rispetto delle norme dell’art. 9 punto 9.1 e punto
9.2.
Gli interventi di ampliamento e di nuova edificazione, nel rispetto delle norme
suddette, sono consentiti nei lotti che non accedono direttamente alla S.S. 96…”

L'area libera qui considerata,  data la sua collocazione lungo la SS 96, non può essere pertanto

oggetto di interventi di ampliamento e nuova edificazione.

Nella richiesta di integrazione e chiarimenti  a firma degli avvocati  della parte debitrice si parla

peraltro di “area antistante e latistante completamente asfaltata per parcheggio e transito”, tra l’altro

- quindi - in parziale discrepanza con le ragioni espresse nella CTP. 

A maggiore precisazione della perizia di CTU depositata, il sottoscritto sottolinea che dette aree

sono state già valutate in quanto a servizio dell'intero complesso. E d'altra parte nel "procedimento

sintetico comparativo" cui si è fatto riferimento (procedimento riproposto dallo stresso CTP), si è

tenuto  conto  di  situazioni  similari  che  annettono  costantemente  superfici  libere  agli  immobili

insediati:  si  tratta  ovunque di  superfici  di  servizio necessarie  allo  stazionamento  dei  veicoli,  al

parcheggio, al transito, oppure ancora funzionali alle operazioni di carico e scarico, proprio come

per l'immobile oggetto di stima.

3. Nella memoria di costituzione e nella CTP si chiede di considerare il valore di opere quali "il

sistema  anti  intrusione",  "gli  infissi  di  ultima  generazione  con  alte  prestazioni  energetiche",  "i

cancelli elettro-meccanizzati", "l’impianto di condizionamento ad inverter convertitore “Roof-Top”,

"i  pannelli  di  copertura  coibentati"  e  dell’”impianto  fotovoltaico  che  copre  tutta  la  struttura

sovrastante la sala Espositiva, avente una produzione incentivante come da Decreto del Ministero

dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007 con valore stimato pari ad € 115,000,00”

In merito a queste considerazioni il sottoscritto sottolinea che non è in discussione la qualità del

complesso e il  fatto  che questa sia frutto  di investimenti  importanti  da parte  della proprietà:  la

valutazione immobiliare svolta dal sottoscritto CTU è onnicomprensiva e tiene conto proprio di

queste specifiche peculiarità. Si fa osservare, inoltre, che i valori di mercato rapportati alle grandi

dimensioni  sono da  verificare  in  sede  di  contrattazione  e  i  parametri  unitari  (prezzo  a  mq)  di

valutazione non si possono applicare indistintamente a beni di qualsiasi dimensione. L’incremento

del  valore di mercato  dell’immobile  all’aumentare delle  sue dimensioni  non segue una crescita

lineare ma parabolica.



Riguardo alla valutazione dell'impianto fotovoltaico (che copre una superficie di circa 9x18 m e non

l'intrera  sala  espositiva  come  indicato  nella  memoria  di  costituzione),  avente  una  produzione

incentivante come da Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007, il

sottoscritto  ha  ritenuto  doveroso  un  ulteriore  approfondimento.  Per  far  ciò  si  è  servito  della

consulenza di tecnici del settore.

Reperita la documentazione relativa a convenzioni attive con il GSE, scheda tecnica dell'impianto,

storico delle produzioni dell'impianto ha fornito questa ai tecnici del settore per una valutazione

dello stesso che di seguito viene riportata e descritta.

Nella  tabella  sono  riportate  le  caratteristiche  dell'impianto,  sono  ipotizzati  i  valori  relativi  al

coefficiente di decadimento della producibilità relativo alla vita utile dell'impianto, la variazione del

valore  di  mercato  dell'energia  annuo  (che  viene  fissato  costante  anche  se  anch'esso  vittima  di

oscillazioni e trend indipendenti dalle caratteristiche dell'impianto in oggetto).

LADISA CERAMICHE

Potenza Impianto 19,32
Mese entrata in esercizio 2
Anno entrata in esercizio 2011

Entrata esercizio 08/02/2011
Tariffa incentivante [€/kWh] 0,442

Coefficiente decadimento producibilità 0,5%
Variazione valore energia annuo 0,0%

Decorrenza conv. CE 08/02/2011
Scadenza conv. CE 07/02/2031

Decorrenza conv. SSP 08/02/2011
Numero moduli fv 84

Potenza modulo in kWp 0,23
Numero inverter 3

Potenza inverter in kWp 6
Coordinate GPS sito 41.100656, 16.798207

Tilt 6 circa
Azimut 17 Ovest



Da  valutazioni  relative  al  mercato  dell'energia  ad  oggi  sono  stati  ipotizzati  valore  di  vendita

dell'energia in eccesso e valore dell'energia acquisita dalla rete. Il valore di 1.300 kWh/kWp è un

valore standard per impianti di questo tipo. Ulteriore ipotesi è relativa al valore all'autoconsumo

atteso (quantità di energia utilizzata per il complesso produttivo-commerciale). Per quanto riguarda

il valore di acquisto si fa riferimnento alla documentazione allegata in cui si identifica in 65.000,00

euro il valore relativo a progettazione, espletamento pratiche autorizzative, fornitura e posa in opera

dell'impianto;  calcolando  un  10% dell'importo  relativo  alla  progettazione  il  valore  di  mercato

dell'impianto all'anno zero è di 58.500,00 euro.

Sulla base dei valori in premessa è stato possibile costruire il seguente prospetto economico relativo

agli incentivi relativi alla produzione di energia attesa, ai ricavi della sua vendita ed al risparmio

relatrivo all'autoconsumo.

Il residuo al 1 gennaio dei valori di sopra utile alla stima dell'impianto viene di seguito riportato.

Valore vendita energia in eccesso al kWh € 0,10 
Valore acquisto energia dalla rete al kWh € 0,23 

Produzione annua attesa [kWh/kWp] anno 0 1.300
Autoconsumo atteso 40%

Valore unitario di mercato impianto all'anno zero [€/kWp] € 3.027,95 
Valore mercato impianto all'anno zero € 58.500,00 

# Anno Incentivo (€) Ammortamento

0
1 2011 25.116 € 11.101,27 15.070 € 1.506,96 10.046 € 2.310,67 € 5.265,00 
2 2012 24.990 € 11.045,77 14.994 € 1.499,43 9.996 € 2.299,12 € 5.265,00 
3 2013 24.865 € 10.990,54 14.919 € 1.491,93 9.946 € 2.287,62 € 5.265,00 
4 2014 24.741 € 10.935,58 14.845 € 1.484,47 9.896 € 2.276,18 € 5.265,00 
5 2015 24.617 € 10.880,91 14.770 € 1.477,05 9.847 € 2.264,80 € 5.265,00 
6 2016 24.494 € 10.826,50 14.697 € 1.469,66 9.798 € 2.253,48 € 5.265,00 
7 2017 24.372 € 10.772,37 14.623 € 1.462,31 9.749 € 2.242,21 € 5.265,00 
8 2018 24.250 € 10.718,51 14.550 € 1.455,00 9.700 € 2.231,00 € 5.265,00 
9 2019 24.129 € 10.664,91 14.477 € 1.447,73 9.652 € 2.219,85 € 5.265,00 

10 2020 24.008 € 10.611,59 14.405 € 1.440,49 9.603 € 2.208,75 € 5.265,00 
11 2021 23.888 € 10.558,53 14.333 € 1.433,28 9.555 € 2.197,70 € 5.265,00 
12 2022 23.769 € 10.505,74 14.261 € 1.426,12 9.507 € 2.186,72 € 585,00 
13 2023 23.650 € 10.453,21 14.190 € 1.418,99 9.460 € 2.175,78 
14 2024 23.532 € 10.400,94 14.119 € 1.411,89 9.413 € 2.164,90 
15 2025 23.414 € 10.348,94 14.048 € 1.404,83 9.366 € 2.154,08 
16 2026 23.297 € 10.297,20 13.978 € 1.397,81 9.319 € 2.143,31 
17 2027 23.180 € 10.245,71 13.908 € 1.390,82 9.272 € 2.132,59 
18 2028 23.064 € 10.194,48 13.839 € 1.383,87 9.226 € 2.121,93 
19 2029 22.949 € 10.143,51 13.769 € 1.376,95 9.180 € 2.111,32 
20 2030 22.834 € 10.092,79 13.701 € 1.370,06 9.134 € 2.100,76 
21 2031 22.720 € 10.042,33 13.632 € 1.363,21 9.088 € 2.090,26 

Totale 501.881 € 221.831,33 301.128 € 30.112,85 200.752 € 46.173,04 € 58.500,00 

Produzione attesa 
[kWh]

Immissione in rete 
(KWh)

Ricavo da vendita 
(€)

Autoconsumo 
(KWh)

Beneficio 
autoconsumo (€)



Il valore dell'impianto ad oggi è quindi dato dall'incentivo residuo, sommato al ricavo dato dalla

vendita dell'energia, al risparmio energetico relativo all'autoconsumo ed all'ammortamento residuo,

tutto moltiplicato per un coefficiente di 0,6 che tenga conto del rischio d'impresa, delle spese di

manutenzione e/o smontaggio e montaggio. Quindi:

(134.559,88 +  18.266,05 + 28.007,94 + 16.380,00) x 0,6 = 118.328,32 euro

Da questa  stima  si  evince  una  potenziale  convenienza  nell'acquisto  di  un  simile  impianto.  La

convenienza tuttavia decresce nella ipotesi di acquisto che consideri l'impianto unitamente all'intero

complesso industriale-commerciale:  in questo caso, infatti,  l'investimento richiesto sarebbe quasi

dieci  volte superiore a quello  relativo al  solo impianto fotovoltaico,  e la domanda (determinata

quasi sempre dall'interesse all'investimento oltre che dalla disponibilità economica) si ridurrebbe

conseguentemente. Per tale ragione il sottoscritto CTU ritiene adeguato apportare una riduzione, del

valore dell'impianto annesso all'intero complesso, nella misura del 20%.

Conclusioni

Si  riporta  di  seguito  il  calcolo  conclusivo  relativo  al  valore  del  bene  che  tiene  conto  delle

rivalutazioni relative all'andamento del mercato del punto 1 e dell'incremento dato dalla produzione

incentivante dell'impianto fotovoltaico di cui al punto 3.

(831.784,42 + 118.328,32 x 0,8) euro = 926.447,08 euro

In ultimo, il sottoscritto fa presente, che allo stato attuale, rispetto a quanto rilevato, non sussiste

titolo abilitativo che assicura la conformità di quanto realizzato con quanto rilevato, non sussiste

corrispondenza catastale con il reale.

Per la regolarizzazione edilizia occorre intervenire con permesso di costruire in sanatoria o scia

alternativa al permesso di costruire in sanatoria. 

Per l'adeguamento catastale occorre prevedere una spesa di 50,00 euro per docfa ai quali vanno

aggiunte eventuali sanzioni e una spesa di circa 500,00 euro per il compenso del tecnico incaricato.

RESIDUO AL 1° GENNAIO 2019

Anno Incentivo (€) Ammortamento

- 304.434 € 134.559,88 182.660 € 18.266,05 121.774 € 28.007,94 € 16.380,00 

Produzione attesa 
[kWh]

Immissione in rete 
(KWh)

Ricavo da vendita 
(€)

Autoconsumo 
(KWh)

Beneficio 
autoconsumo (€)



Ing. Arch. Marco Selicato

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.


