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TTRRIIBBUUNNAALLEE  DDII  SSIIRRAACCUUSSAA  
- SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI - 

OGGETTO: CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO NELLA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE PROMOSSA 

DALLA UNICREDIT S.P.A. CONTRO OMISSIS+1. N° 157/2018. 

RREELLAAZZIIOONNEE  DDII  CCOONNSSUULLEENNZZAA  TTEECCNNIICCAA  DD’’UUFFFFIICCIIOO  

1. PREMESSA E QUESITI. 

Ill.ma Dott.ssa Concita Cultrera, Giudice del Tribunale di Siracusa. 

Con ordinanza del 06/07/2018 la sottoscritta ing. Eleonora Spicuglia, con studio in Noto in Via 

Giovanni Pascoli n°16, iscritta all’Ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Siracusa 

al n° 1750, veniva nominata dalla S.V.I. Consulente Tecnico d’Ufficio nella procedura di 

esecuzione immobiliare iscritta al n° 157/2018 promossa dalla Unicredit S.p.A., con sede in Milano 

in Piazza Gae Aulenti n. 3, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana Giudice, contro i signori 

OMISSIS, nato in OMISSIS in data OMISSIS, e OMISSIS, nata in OMISSIS in data OMISSIS, al 

fine di identificare e valutare i beni pignorati con il suddetto procedimento esecutivo. 

Il giuramento veniva effettuato in data 11/07/2018 e veniva disposto il deposito della relazione in 

cancelleria almeno trenta giorni prima dell’udienza, fissata inizialmente per il giorno 22/01/2019, 

posticipata successivamente, a seguito di nomina di Custode come da richiesta della sottoscritta, 

al giorno 21/05/2019. 

Dopo aver effettuato ricerche presso l’Agenzia del Territorio di Siracusa, la sottoscritta fissava i 

sopralluoghi per i giorni 25/09/2018 e 23/10/2018 sui luoghi, comunicando lo stesso ai creditori a 

mezzo posta certificata e ai debitori a mezzo raccomandate A/R. A nessuno dei suddetti 

sopralluoghi era presente alcuno, oltre al fatto che nessuno aveva ritirato le raccomandate. 

In data 02/11/2018 la sottoscritta presentava istanza di richiesta di nomina di Custode Giudiziario 

al fine di accedere ai luoghi oggetto della procedura. 

In data 22/11/2018 la S.V. nominava Custode Giudiziario l’avv. Stefania D’Agostino, la quale 

entrava in possesso delle chiavi in data 12/01/2019. 

 



eleonoraspicugliaingegnere 

 

 

via g.pascoli, 16 96017 noto (sr)    cell. 328.1256768   eleonora.spicuglia@ordineingegnerisiracusa.it 

 

3 3 

In data 28/01/2019 alle ore 10.00 la sottoscritta, dopo aver comunicato alle parti a mezzo pec e a 

mezzo telefono l’inizio delle operazioni peritali, la sottoscritta si recava presso l’immobile sito in 

Augusta, C.da Campolato, in Via Panarea nn. 2/4, dove trovava il Custode Giudiziario, avv. 

Stefania D’Agostino, accompagnata dalla quale ispezionava l’immobile suddetto, eseguendo rilievi 

metrici, rilievi fotografici e prendendo appunti in separati fogli, necessari alla redazione della 

presente relazione e all’espletamento del mandato de quo.  

Alle ore 11.30 la sottoscritta concludeva le operazioni peritali. 

Successivamente, sulla scorta delle indagini svolte in sede di sopralluogo e sulla base delle 

ricerche effettuate presso l’Agenzia del Territorio di Siracusa, presso la Conservatoria dei RR. II. e 

presso l’Ufficio Tecnico settore Urbanistica del Comune di Augusta, ove la sottoscritta è venuta in 

possesso della documentazione inerente l’immobile, assunti tutti gli elementi diretti ed indiretti per 

l’espletamento del mandato, si procedeva alla stesura della presente relazione di stima indicando 

quanto richiesto dal Giudice nel verbale di conferimento di incarico, ovvero: 

I. l'esatta individuazione dei beni componenti il lotto, mediante indicazione della 
tipologia di ciascuno immobile, della sua ubicazione (città, via, numero civico, piano, 
eventuale numero interno), dei dati catastali, delle eventuali pertinenze e accessori, 
degli eventuali millesimi di parti comuni; 

II. una descrizione complessiva e sintetica dei beni; 
III. l’individuazione dello stato di possesso degli immobili, precisando se siano occupati 

da terzi e a che titolo, ovvero dal debitore; ove essi siano occupati in base ad un 
contratto di affitto o locazione verifichi la data della registrazione, la scadenza del 
contratto, la data di scadenza per l'eventuale disdetta, l'eventuale data di rilascio 
fissata o lo stato del procedimento eventualmente in corso per il rilascio;  

IV. l’indicazione dell’esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, 
gravanti sul bene che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli 
derivanti da contratti incidenti sull’attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli 
connessi con il suo carattere storico-artistico o gli eventuali diritti demaniali (es. 
servitù pubbliche); 

V. l’indicazione dell’esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, 
che saranno cancellati (trascrizioni dei pignoramenti e iscrizioni ipotecarie) o che 
comunque risulteranno non opponibili all’acquirente; 
i.   eventuale specificazione: 

 vincoli che resteranno a carico dell’acquirente; 
 domande giudiziali (precisando se la causa è ancora in corso e in che stato) e 

altre trascrizioni; 
 atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura; 
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 altri pesi e limitazioni d'uso (es. oneri reali, obbligazioni propter rem, servitù, 
uso, abitazione, etc.), anche derivanti da regolamenti condominiali; 

ii. vincoli e oneri giuridici che saranno cancellati o regolarizzati al momento della 
vendita a cura e spese della procedura: 
 iscrizioni; 
 pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli; 

iii. altre informazioni per l'acquirente concernenti: 
 importo annuo delle spese fisse di gestione e manutenzione (es. spese 

condominiali ordinarie) 
 eventuali spese straordinarie già deliberate, ma non ancora scadute 
 eventuali spese condominiali scadute, non pagate negli ultimi due anni 

anteriori alla data della perizia 
 eventuali cause in corso 

VI. la verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché l’esistenza della 
dichiarazione di agibilità o abitabilità dello stesso, previa acquisizione o 
aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica prevista dalla vigente 
normativa;  

VII. in caso di irregolarità urbanistica o edilizia, l'indicazione dell'eventuale sanabilità e 
dei relativi costi (es. oblazione per la concessione in sanatoria, oneri di 
urbanizzazione, costi di costruzione) ovverosia, in caso di impossibilità di esatta 
determinazione, l’indicazione dell’esistenza di eventuali procedure amministrative o 
sanzionatorie; l’indicazione del valore stimato detratti i costi di sanatoria o di 
eventuale riduzione in pristino nel caso di abuso non sanabile; nel caso di immobile 
totalmente abusivo, l’individuazione dell’area di sedime, al netto dei costi di 
abbattimento, incrementata del valore locatizio del bene dalla data della stima alla 
data indicata nell’ordine di demolizione se già emesso o, nel caso in cui non sia stato 
emesso ordine di demolizione, per un periodo di dieci anni; 

VIII. l’indicazione dell’eventuale avvenuto rilascio di attestazione di certificazione o di 
prestazione energetica in corso di validità, provvedendo, ove mancante, ad acquisire 
attestazione di prestazione energetica ai sensi dell’art. 6 D.lgs. 192/2005, salvo in 
caso di opere interamente abusive e non sanabili e fatta eccezione per le ipotesi 
escluse dalla stessa norma; 

IX. la valutazione dei beni, indicando distintamente: 
-  il calcolo delle superfici per ciascun immobile; 
-  i criteri di stima utilizzati; 
-  le fonti di informazione utilizzate per la stima; 
-  gli adeguamenti e correzioni della stima (ad es. per stato d’uso e manutenzioni; 

stato del possesso; vincoli e oneri giuridici non eliminabili dalla procedura); 
-  il valore finale del bene, al netto dei costi di sanatoria; 

X. nel caso di quota indivisa, relazione in ordine al fatto che il bene risulti comodamente 
divisibile e identificazione, in caso di risposta affermativa, degli elementi che 
potrebbero essere separati in favore della procedura e dei relativi costi; 
indicazione del valore della sola quota; 

XI. nel caso di pignoramento della nuda proprietà o dell’usufrutto o del diritto di 
superficie, l’indicazione del termine finale dell’usufrutto o del diritto di superficie o le 
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generalità dell’usufruttuario e l’indicazione del valore stimato del solo diritto 
pignorato. 

2. SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

22..11  RRIISSPPOOSSTTAA  AALL  QQUUEESSIITTOO  II))  (esatta individuazione dei beni componenti il lotto)      

Dall’atto di pignoramento si evince che il bene pignorato con il presente procedimento esecutivo è 

la villa unifamiliare a due elevazioni fuori terra con piano seminterrato e con giardino circostante 

sita in C.da Campolato, Via Panarea nn. 2/4, tenere di Augusta. 

L’immobile a piano terra e a piano primo è censito al N.C.E.U. del Comune di Augusta al foglio 

25, mappale 442 sub 1 (piani terra e primo), zona censuaria 1, categoria A/7, classe 2, 

consistenza 10 vani, superficie catastale 289 m2, rendita 929,62 €, in testa a OMISSIS (proprietà 

per ½ in regime di comunione dei beni) e OMISSIS (proprietà per ½ in regime di comunione dei 

beni), e sub 2 (piano interrato), zona censuaria 1, categoria C/2, classe 1, consistenza 137 m2, 

superficie catastale 155 m2, rendita 389,15 €. 

Le planimetrie dei piani terra e primo dell’immobile allo stato attuale risultano pressoché conformi 

al progetto “per l’ampliamento a piano terra e le modifiche al piano sottotetto” approvato con 

Concessione Edilizia in Sanatoria n. 143/2010. Il piano interrato, allo stato attuale, risulta invece 

totalmente difforme dal progetto approvato con Concessione Edilizia n. 25/91 e successiva 

variante, che sono gli ultimi titoli abilitativi che lo riguardano. 

La planimetria del sub 1 allo stato attuale risulta pressoché conforme a quella depositata presso 

l’Agenzia del Territorio di Siracusa, mentre quella del sub. 2 risulta non conforme allo stato di fatto. 

L’esatta ubicazione dell’immobile è determinata dalle seguenti coordinate GPS: 37°16'37.2"N 

15°12'40.3"E. 
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22..22  RRIISSPPOOSSTTAA  AALL  QQUUEESSIITTOO  IIII))  (descrizione complessiva e sintetica del bene)  

Il bene in esame è costituito dalla villa a due elevazioni fuori terra con piano seminterrato e con 

giardino circostante sita in C.da Campolato, Via Panarea nn. 2/4, tenere di Augusta. 

All’immobile si accede da Via Panarea tramite un cancello pedonale e un cancello carrabile in ferro 

battuto, che sono prospicienti un’area calpestabile realizzata con pavimentazione autobloccante, 

dalla quale, oltre a raggiungere l’ingresso principale, si diparte una rampa che consente l’accesso 

al piano seminterrato.    

L’accesso principale all’immobile avviene tramite due infissi esterni con persiana dotati di serratura 

ubicati al di sotto di una veranda coperta, di cui uno consente l’accesso al salone e l’altro alla 

cucina. 

Gli ambienti interni si articolano su due livelli secondo la seguente distribuzione interna: al piano 

terra sono ubicati salone, cucina, due camere, un servizio igienico e una lavanderia; al piano 

primo, a cui si accede da una scala a vista con pedate rivestite in pietra e ringhiera in ferro battuto 

ubicata nel salone, sono ubicati un’ampia zona living, tre camere, un servizio igienico e un 

ripostiglio. 

La pavimentazione interna è realizzata con piastrelle in gres. I servizi igienici presentano 
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pavimento e pareti rivestite con piastrelle di gres porcellanato. Uno dei servizi igienici a piano terra 

è dotato di n. 4 pezzi sanitari (lavabo a colonna, vaso igienico e bidet, piatto doccia con box). Gli 

altri servizi igienici risultano incompleti poiché non presentano tutti i pezzi sanitari. 

Le porte interne sono realizzate in legno tamburato, alcune con inserti in vetro.  

L’intonaco di tutti gli ambienti è del tipo civile, mentre la tinteggiatura è realizzata con pittura 

lavabile in diverse tinte. 

Tutti gli ambienti sono illuminati e aerati tramite aperture verso l’esterno. Gli infissi esterni sono per 

gran parte realizzati in legno con persiane come dispositivi di oscuramento. 

L’immobile è dotato di impianto elettrico sottotraccia, è dotato di predisposizione per impianto di 

riscaldamento con pannelli radianti ed è completo nelle rifiniture interne ed esterne. 

L’immobile si presenta in buone condizioni di manutenzione. 

Discorso a parte merita il piano interrato, che in realtà tale non è: infatti trattasi di un piano 

“seminterrato” che non presenta, come da progetto approvato, un’unica apertura verso l’esterno in 

corrispondenza dell’accesso posto alla fine della rampa carrabile. Infatti, oltre ad essere stato 

rimodulato internamente con tramezzature che ne definiscono i vari ambienti (presenta anche un 

servizio igienico e una cucina), e oltre ad essere completo nelle rifiniture interne, presenta ulteriori 

aperture verso l’esterno che gli fanno, appunto, perdere le caratteristiche di piano interrato, 

costituendo una volumetria in aggiunta a quella approvata oltre che massima consentita. Infine, 

uno scannafosso fa da separatore tra gli ambienti del seminterrato e il terreno circostante la casa. 

22..33  RRIISSPPOOSSTTAA  AALL  QQUUEESSIITTOO  IIIIII))  (stato di possesso degli immobili)  

Da quanto si è potuto riscontrare nel sopralluogo, l’immobile è in stato di abbandono. 

22..44  RRIISSPPOOSSTTAA  AALL  QQUUEESSIITTOO  IIVV))  (vincoli e oneri giuridici che resteranno a carico dell’acquirente)  

L’immobile ricade nella zona territoriale omogenea “E”, sottozona “EC/3: Agricola, preferenziale 

per residenza stagionale”. In particolare, l’immobile fa parte del “Piano di Lottizzazione 

Convenzionato, art. 8 Legge 6.8.1967 n. 765 e s.m.i., Comprensorio EC/3 del P.R.G. – C.da Monte 

Amara – Proponenti: Mollica, Moschitto, Nastasi e altri”. Non è soggetto a vincolo da parte della 
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Soprintendenza ai BB. CC. e AA. di Siracusa. 

22..55  RRIISSPPOOSSTTAA  AALL  QQUUEESSIITTOO  VV))  (vincoli e oneri giuridici che saranno cancellati)  

L’immobile appartiene ai signori OMISSIS e OMISSIS, ai quali è pervenuto in forza dell’atto di 

vendita del 26/01/2011 rogato dal Notaio Giambattista Coltraro da Augusta, trascritto a Siracusa il 

02/02/2011 ai nn. 2207/1612 da potere dei signori Creglia Peraldo e Nizeti Panebianco 

Pasqualina.  

Ai signori Creglia Peraldo e Nizeti Panebianco Pasqualina pervenne, come suolo, in forza dell’atto 

di vendita del 31/10/1990 rogato dal Notaio Sergio Marciano da Augusta, trascritto a Siracusa il 

03/11/1990 ai nn. 18454/14304. 

Sui lotti gravano le seguenti formalità pregiudizievoli: 

 ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo del 26/01/2011, notaio 

Giambattista Coltraro da Augusta, iscritta a Siracusa il 02/02/2011 ai nn. 2208/328 contro 

signori OMISSIS e OMISSIS a ciascuno per la quota di ½ in regime di comunione legale 

dei beni; 

 verbale di pignoramento immobili del 28/02/2018, Tribunale di Siracusa, ivi trascritto il 

07/05/2018 ai nn. 6987/4911 contro signori OMISSIS e OMISSIS a ciascuno per la quota di 

½ in regime di comunione legale dei beni. 

22..66  RRIISSPPOOSSTTAA  AALL  QQUUEESSIITTOO  VVII))  (regolarità edilizia e urbanistica) 

Presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Augusta è stata trovata la Concessione Edilizia in 

Sanatoria n. 143/2010 del 20/12/2010 con relativi elaborati grafici, relativa a “l’ampliamento a piano 

terra e le modifiche al piano sottotetto, relative al fabbricato adibito a civile abitazione, ubicato in 

C.da Monte Amara”. Con la suddetta concessione sono sanate le irregolarità urbanistiche, rispetto 

all’originaria Concessione Edilizia, dei piani terra e sottotetto.  

Relativamente al piano interrato, invece, lo stesso è stato approvato con l’originaria Concessione 

Edilizia n. 25/91 del 06/05/1991e non risulta oggetto della sopracitata concessione in sanatoria. 

Pertanto, la sua trasformazione da piano interrato a piano seminterrato, oltre che le opere interne 

in esso realizzate, costituiscono delle opere abusive insanabili in quanto la volumetria del piano in 
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esame risulta eccedente rispetto a quella consentita nella zona per il lotto in esame. 

Inoltre, sul lato ovest della villa insiste una veranda coperta con pilastri e copertura in legno, non 

regolarmente assentita e, pertanto, realizzata in condizioni di abuso. 

Infine, l’intero immobile è dotato di Autorizzazione di Abitabilità del 27/01/2011, e si riferisce 

all’immobile come da Concessione Edilizia in Sanatoria n. 143/2010 (e quindi al piano interrato 

come da Concessione Edilizia n. 25/91 e non come da stato di fatto). 

22..77  RRIISSPPOOSSTTAA  AALL  QQUUEESSIITTOO  VVIIII))  (irregolarità urbanistiche)  

La trasformazione del piano interrato in piano seminterrato, oltre che la distribuzione interna dello 

stesso, e la tettoia, risultano opere insanabili in quanto la volumetria ottenuta eccede dalla 

cubatura consentita nell’area di sedime per la zona territoriale in esame, ovvero dalla cubatura 

consentita nell'ambito del Piano di Lottizzazione Convenzionata (art. 8 legge 6-8-67 n° 765) di cui 

fa parte l'immobile in esame: infatti, come si evince dalla Tav. 10 del PdL, il volume consentito per 

il lotto in esame, individuato come lotto n. 2, è pari a 354,00 m3, e 353,16 m3 costituisce la 

volumetria realizzata, oltre che approvata, con le Concessioni Edilizie di cui al paragrafo 2.6. 

Pertanto, non essendoci ulteriore cubatura disponibile per il lotto in esame, le opere abusive sono 

insanabili. Per esse, al paragrafo 2.9.3 sarà effettuata una stima del valore venale secondo quanto 

indicato durante il corso di formazione per C.T.U. e O.A.P.P.C. della Provincia di Siracusa, tenutosi 

in data 27/02/2015 e avente come relatore la dott.ssa Chiara Salamone, G.E. del Tribunale di 

Siracusa.  

Infine, dal valore venale ottenuto saranno detratte le spese necessarie al ripristino della 

configurazione interrata del piano tramite il tamponamento delle aperture esterne esistenti e 

l’interramento dei prospetti scoperti, facendo riferimento al computo metrico estimativo riportato a 

seguire, redatto sulla base del Prezzario Regionale per l'anno 2019 e delle voci di analisi: 
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VOCE QUANT. PR. UNIT. IMPORTO
RIPRISTINO CONFIGURAZIONE PIANO INTERRATO

4,49 € 254,84 € 1.144,79

01.02.04 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli a ... 
meccanici che manuali - per ogni m³ di materiale costipato Compenso 
per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 
con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del 
cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, 
bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto 
sopra,  sia con mezzi meccanici che manuali - per ogni m³ di materiale 
costipato m³ 

168,54 € 3,87 € 652,25

DEMOLIZIONE TETTOIA

01.03.02 Demolizione  vuoto per pieno di fabbricati o residui di f ... a, da 
compensarsi a parte.  - per ogni m³  vuoto per pieno Demolizione  vuoto 
per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in ambito extraurbano, la cui 
superficie laterale libera o accessibile ai mezzi  meccanici risulti 
superiore al 50% dell'intera superficie laterale, da eseguirsi a mano o 
con l'ausilio di martello demolitore, escluso le mine, e compresi i 
seguenti oneri: trasporto a rifiuto con qualsiasi mezzo dei materiali di 
risulta alle pubbliche discariche del Comune   in   cui   si   eseguono   i   
lavori   o   alla   discarica   del comprensorio di cui fa parte il Comune 
medesimo per distanze non superiori a 5 km, compreso inoltre, l'onere 
di demolire con ogni cautela   a   piccoli  tratti  le  strutture  collegate  o  
a  ridosso  dei fabbricati o parti di fabbricati da non demolire, riparazioni 
di danni arrecati a terzi, interruzione e ripristino di condutture pubbliche 
e private. (La misurazione del volume  vuoto  per pieno sarà fatta 
computando  le  superfici  dei  vari  piani  e   moltiplicando  dette 
superfici per le altezze dei vari piani da solaio a solaio; per l'ultimo piano 
demolito  sarà preso come limite superiore di altezza il piano di  
calpestio del solaio di copertura, o dell'imposta del piano di gronda del 
tetto; per il piano più basso si farà riferimento alla quota inferiore    di    
demolizione,    intesa    fino    all’estradosso    della fondazione). 
L’adozione di  tutti  gli  accorgimenti atti  a  tutelare l'incolumità  degli  
operai  e  dei  passanti,  segnalazioni  diurne  e notturne, opere di 
recinzione provvisoria,  ponti di servizio interni ed esterni, anche con 
stuoie, lamiere, ripari, dovranno computarsi con gli oneri della sicurezza. 
Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a 
parte.  - per ogni m³  vuoto per pieno

225,00 € 11,70 € 2.632,50

01.03.05 trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui ... arica 
da compensarsi a parte.  - per ogni m³ e per ogni km trasporto di 
materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 – 1.3.2 – 
1.3.3  a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o 
alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo,  
autorizzate al conferimento di tali rifiuti, per distanze superiori a 5 km, 
escluso l’eventuale onere di accesso alla discarica da compensarsi a 
parte.  - per ogni m³ e per ogni km m³ x km 

450,00 € 0,42 € 189,00

A.P. 01 Oneri di conferimento alla discarica 30,00 € 22,00 € 660,00

TOTALE € 5.278,54

02.01.01 Muratura  in  conci  di  tufo  e  malta  bastarda,  retta ... 
ormazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature. Muratura  in  
conci  di  tufo  e  malta  bastarda,  retta  o  centinata, realizzata a 
qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 
20 cm, compresi i magisteri d’ammorsatura, spigoli e riseghe, la 
spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti 
dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione 
d’infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di 
qualsiasi tipo e/o cerchiature. m³ 

 



eleonoraspicugliaingegnere 

 

 

via g.pascoli, 16 96017 noto (sr)    cell. 328.1256768   eleonora.spicuglia@ordineingegnerisiracusa.it 

 

11 11 

 Il costo complessivo dell'intervento ammonta quindi a 5.278,54 € oltre I.V.A. al 10%, per un totale 

di 5.806,39 €, che verrà detratto al valore venale dell’immobile. 

22..88  RRIISSPPOOSSTTAA  AALL  QQUUEESSIITTOO  VVIIIIII))  (attestazione di prestazione energetica)  

Poiché l'immobile non è dotato di attestato di prestazione energetica, la sottoscritta ha provveduto 

alla redazione dello stesso.  

Dall’analisi delle prestazioni energetiche effettuata sull’involucro edilizio e sui suoi componenti, 

l’immobile appartiene alla classe energetica “E”. 

22..99  RRIISSPPOOSSTTAA  AALL  QQUUEESSIITTOO  IIXX))  (valutazione dei beni)  

22..99..11  ccaallccoolloo  ssuuppeerrffiiccii  ddeeggllii  iimmmmoobbiillii  

La superficie commerciale complessiva dell’immobile è pari a mq 402,52, suddivisa nei seguenti 

ambienti con indicate le relative superfici nette: 
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22..99..22  ccrriitteerrii  ddii  ssttiimmaa  aaddoottttaattii  

Al fine di pervenire alla stima del valore dell’immobile in esame saranno adottati i due seguenti 

metodi di stima: 

 metodo della capitalizzazione del reddito ordinario annuo netto, che si basa sui dati reddituali 

piano interrato mq
133,21

TOT. SUPERFICIE UTILE 133,21
SUPERFICIE MURI 17,32
SUPERFICIE LORDA piano interrato 150,53

SUP. COMM. EQUIVALENTE = 25% di 150,53 mq 37,63
sup. commerciale complessiva PIANO INTERRATO 37,63

piano terra mq
soggiorno 46,67
cucina 31,91
disimpegno 5,38
lavanderia 3,69
servizio igienico 6,91
camera 1 12,43
camera 2 17,52

TOT. SUPERFICIE UTILE 124,51
SUPERFICIE MURI 16,19
SUPERFICIE LORDA piano terra 140,70

veranda 1 15,46
veranda 2 11,42

TOT. SUPERFICIE 26,88
SUP. COMM. EQUIVALENTE = 1/3 di 26,88 mq 8,96

area di pertinenza esterna 884,42
TOT. SUPERFICIE 884,42

SUP. COMM. EQUIVALENTE = 10% di 1012 mq 88,44
sup. commerciale complessiva PIANO TERRA 238,10

piano primo mq
living 36,26
disimpegno 5,62
camera 1 23,08
camera 2 14,31
camera 3 17,25
servizio igienico 7,30
ripostiglio 6,70

TOT. SUPERFICIE UTILE 110,52
SUPERFICIE MURI 14,37
SUPERFICIE LORDA piano primo 124,89

balcone 5,70
TOT. SUPERFICIE 5,70

SUP. COMM. EQUIVALENTE = 1/3 di 5,70 mq 1,90
sup. commerciale complessiva PIANO PRIMO 126,79

sup. commerciale complessiva IMMOBILE 402,52
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relativi all’immobile; 

 metodo sintetico-comparativo basato sull’indagine dei prezzi di mercato correnti nella zona in 

esame per immobili con analoghe caratteristiche intrinseche ed estrinseche, con analoghe 

condizioni di manutenzione e in regime di libero mercato. 

Il risultato della media aritmetica dei valori ottenuti sarà assunto come il più probabile valore venale 

attribuibile all’immobile in esame. 

22..99..33  ssttiimmaa  ddeellll’’iimmmmoobbiillee  

Stima mediante capitalizzazione del reddito ordinario annuo netto  

Tenuto conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell’immobili, a seguito di accurate 

indagini condotte sul mercato di Augusta, zona residenziale Contrada Campolato, per immobili 

similari a quello da stimare, si fissa un canone anticipato di € 1.800,00 (euro milleottocento/00) al 

lordo delle tasse. 

Decurtando dal canone lordo gli oneri fiscali che incidono per circa il 35% (IRPEF e IMU), 

otterremo il “canone al netto delle imposte” che, moltiplicato per i 12 mesi, darà come risultato il 

“reddito annuo al netto delle imposte”. 

Capitalizzando al 3% e considerando un’incidenza delle spese pari al 10%, il valore sarà: 

V'= “reddito annuo al netto delle imposte” ÷ “tasso di capitalizzazione” x “incidenza spese” 

canone lordo 
(€/mese)

canone al 
netto delle 
imposte

reddito annuo al 
netto delle 
imposte

tasso di 
capitalizzazione

Incidenza 
spese

10%

Valore V'

€ 421.200,00

€ 14.040,00 3%€ 1.800,00 € 1.170,00

 

Stima mediante metodo sintetico-comparativo 

Da un’indagine effettuata per immobili di caratteristiche analoghe, per ubicazione (zona 

residenziale), per condizioni di stabilità, manutenzione ed età, il valore di mercato al mq per 

l’immobile in questione è 

Superficie commerciale (mq) Valore al mq Valore V"

402,52 € 1.100,00 € 442.772,00  

Dalla media aritmetica dei due valori V’ e V” si ottiene il più probabile valore venale dell’immobile: 
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Valore V' Valore V" ÷
Valore parziale 

IMMOBILE

€ 421.200,00 + € 442.772,00 2 € 431.986,00  

Inoltre, al valore sopra ottenuto va sommato il valore ricavato dalla locazione decennale delle 

opere insanabili, ovvero del piano attualmente seminterrato. Per le suddette opere, prive di 

autorizzazione edilizia e per le quali non è stata emessa alcuna ordinanza amministrativa di 

demolizione, nelle procedure esecutive immobiliari è consuetudine stimare il valore venale delle 

opere “abusive” calcolando il valore dell’area di sedime dal quale andrebbero sottratte le spese per 

la demolizione e aggiunti i canoni locativi relativi ad un decennio (cfr corso di formazione per CTU, 

O.A.P.P.C. della Provincia di Siracusa, 27/02/2015, relatore dott.ssa Chiara Salamone, G.E. del 

Tribunale di Siracusa). 

Pertanto, volendo procedere secondo le suddette indicazioni, si procede al calcolo del valore 

dell’area di sedime, trattandosi di un’area edificabile, che per la zona in esame può essere stimato 

in misura pari a 

area di sedime (mq) Valore al mq Valore area di sedime

150,53 € 80,00 € 12.042,40  

Al valore ottenuto, va sommata la rendita che deriverebbe da una eventuale locazione del bene 

(piano seminterrato) per un periodo di dieci anni, calcolata secondo quanto riportato a seguire: 

canone lordo 
(€/mese)

canone al 
netto delle 

imposte

reddito 
conseguibile in 

dieci anni

€ 78.000,00€ 1.000,00 € 650,00

 

per cui si avrà 

valore area di sedime reddito conseguibile in dieci anni valore complessivo

€ 12.042,40 € 78.000,00 € 90.042,40  

Infine, dal valore complessivo ottenuto saranno detratte le spese necessarie alla demolizione delle 

opere abusive di cui al paragrafo 2.7, per cui si avrà 

valore complessivo spese di demolizione valore opere insanabili

€ 90.042,40 € 5.806,39 € 84.236,01  
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In definitiva si avrà 

valore parziale immobile valore opere insanabili valore immobile

€ 431.986,00 € 84.236,01 € 516.222,01  

22..1100  RRIISSPPOOSSTTAA  AALL  QQUUEESSIITTOO  XX))  (quota indivisa)  

L’immobile è da valutare per intero e non è comodamente divisibile.  

22..1111  RRIISSPPOOSSTTAA  AALL  QQUUEESSIITTOO  XXII))  (usufrutto, nuda proprietà o diritto di superficie)  

L’immobile oggetto del presente pignoramento è da valutare nella piena proprietà. 

22..1122  RRIIEEPPIILLOOGGOO  EESSTTIIMMAATTIIVVOO  

Riportando il valore ottenuto al paragrafo 2.9.3, con opportuni arrotondamenti si avrà: 

 villa unifamiliare a due elevazioni fuori terra con piano seminterrato e con giardino 

circostante sita in C.da Campolato, Via Panarea nn. 2/4, tenere di Augusta: 516.000,00 € 

(cinquecentosedicimila/00 euro) (somma che include il valore ricavato dalla locazione 

decennale delle opere insanabili, stimato in misura pari a 84.200,00 € circa). 

Ciò è quanto in buona fede e con serena coscienza la sottoscritta ha potuto rilevare ad 

espletamento dell'incarico ricevuto. 

Alla presente si allegano e ne fanno parte integrante: 

 allegato 1 - documentazione fotografica; 

 allegato 2 - documentazione catastale; 

 allegato 3 - stralcio di P.R.G. del Comune di Augusta e stralcio del Piano Paesaggistico; 

 allegato 4 - copia Concessioni edilizie e Certificato di Abitabilità; 

 allegato 5 - visure Conservatoria RR. II.; 

 allegato 6 – attestato di prestazione energetica. 

Si allegano altresì: 

 verbale di sopralluogo; 

 lettera di trasmissione alle parti per sopralluoghi e relative attestazioni di ricevimento;  



eleonoraspicugliaingegnere 

 

 

via g.pascoli, 16 96017 noto (sr)    cell. 328.1256768   eleonora.spicuglia@ordineingegnerisiracusa.it 

 

16 16 

 richiesta documentazione presso l’Ufficio Tecnico Urbanistica del Comune di Augusta e spese 

sostenute; 

 spese sostenute per ricerche alla Conservatoria RR. II.; 

 attestazioni di invio della presente relazione tecnica alle parti; 

 parcella delle competenze e spese tecniche. 

Avendo la sottoscritta concluso l’incarico conferitole dall’Ill.mo Sig. Giudice, rassegna la presente 

rimanendo a disposizione della S.V.I. per eventuali ulteriori chiarimenti.        

                                          

NNoottoo,,  1166  aapprriillee  22001199                                                                                                                                                                                                            IILL  CC..TT..UU..  

Ing. Eleonora Spicuglia 
 

 
  

 


