RELAZIONE DI PERIZIA
Il Giudice delle esecuzioni immobiliari del tribunale di Ragusa Dott. XXXXXXXXXXXXX nell’udienza
del16/11/2015 conferisce all’Agronomo Dott. XXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXXX il XXXXXXXX,
residente a XXXXXXXXX in via XXXXXXXXXXX ed iscritto all’albo dell’Ordine XXXXXXX della
provincia di XXXXXXXXXX, l’incarico di redigere una perizia di stima degli immobili oggetto
dell’esecuzione, registrata al n. XXXXXXXXX promossa da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
contro
XXXXXXXXX
nato
a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
In data XXXXXXXXXX la ditta creditrice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con sede in
XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, versa l’acconto disposto dal Giudice nell’udienza di
conferimento dell’incarico, e il perito dà inizio alle operazioni peritali.

1. Identifichi esattamente i beni pignorati, eventuali pertinenze ed accessori, indicandone i dati
catastali ed i confini quali emergenti dal sopralluogo e dall’esame degli atti e dei documenti
prodotti, nonché la conformità dei dati stessi rilevati in sede di sopralluogo con quelli emergenti
dai certificati in atti;
2. Verifichi la proprietà dei beni in capo al debitore, indicandone il regime patrimoniale ove
coniugato, e specificando altresì se essi siano in comproprietà o meno con altri soggetti;
3. Accerti l’esatta provenienza dei beni, verificando la continuità delle trascrizioni nel ventennio
anteriore alla data del pignoramento;
4. Precisi, se del caso, la impossibilità di procedere a un completo accertamento per la
incompletezza della documentazione prodotta, indicando la documentazione mancante;
5. Accerti se i beni immobili risultino o meno accatastati, provvedendo, in caso negativo, alla
quantificazione dei relativi costi;
6. Accerti se sul bene gravino iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli, indicandone gli estremi;
elenchi le formalità (iscrizioni, trascrizioni) da cancellare con il decreto di trasferimento;
7. Indichi previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica, la
destinazione dei beni prevista dallo strumento urbanistico comunale vigente;
8. Accerti per i fabbricati la conformità alle vigenti norme in materia urbanistico-edilizia e, in caso
di irregolarità, accerti se gli stessi siano suscettibili di sanatoria quantificando il costo della stessa,
indicando le somme da pagare a titolo di oblazione, nonché tutti gli oneri concessori (oneri di
urbanizzazione e di costruzione), indicandoli anche in via approssimativa, se non sia possibile una
esatta determinazione, precisi se esistano procedure amministrative o sanzionatorie;
9. Accerti se i beni pignorati siano occupati dal debitore, affittati o locati, indicando il canone
pattuito, la sua congruità, l’eventuale data di registrazione, la scadenza dei relativi contratti
nonché l’eventuale esistenza di un giudizio in corso per il rilascio;
10. Evidenzi gli elementi utili per le operazioni di vendita, in particolare indicando la tipologia dei
beni e le località in cui si trovano; fornisca i dati essenziali al fine di consentire l’immediata
percezione di un interesse all’acquisto;
11. Determini il valore di ciascun immobile con riferimento agli attuali prezzi di mercato, tenendo
conto: delle modalità di vendita del bene (asta giudiziaria) e del fatto che in sede di vendita va
effettuata almeno un’offerta minima in aumento; il costo dell’eventuale sanatoria;
12. Indichi l’opportunità di procedere alla vendita in unico lotto o in lotti separati (spiegandone le
ragioni), predisponendo in ogni caso un piano di vendita dell’immobile e dei lotti;
13. Alleghi idonea documentazione fotografica esterna ed interna degli immobili pignorati ed
acquisisca la planimetria catastale dei fabbricati;
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Il Giudice dell’esecuzione sottopone all’esperto i seguenti quesiti:

14. Accerti nel caso si tratti di bene indiviso, la valutazione della quota di pertinenza del debitore
esecutato, tenendo conto della maggiore difficoltà di vendita di quote indivise; precisi se il bene
risulti comodamente divisibile, identificando, in caso affermativo, le quote che potrebbero essere
separate a favore della procedura;
15. Accerti se il trasferimento dei beni pignorati sia soggetto al pagamento dell’IVA, fornendo in
caso positivo i dati occorrenti per la relativa applicazione;
16. Verifichi la correttezza dei dati riportati nell’atto di pignoramento e nella nota di trascrizione,
in particolare accertando che il pignoramento abbia colpito quote spettante al debitore e che vi sia
corrispondenza tra il singolo atto di pignoramento e la relativa nota;
RISPOSTA AL QUESITO N°1
IDENTIFICHI ESATTAMENTE I BENI PIGNORATI, EVENTUALI PERTINENZE ED ACCESSORI,
INDICANDONE I DATI CATASTALI ED I CONFINI QUALI EMERGENTI DAL SOPRALLUOGO E
DALL’ESAME DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI PRODOTTI, NONCHÉ LA CONFORMITÀ DEI
DATI STESSI RILEVATI IN SEDE DI SOPRALLUOGO CON QUELLI EMERGENTI DAI
CERTIFICATI IN ATTI

1) Un appezzamento di terreno sito in c/da Bosco Pozzo Canino Comune di Acate, esteso Ha
01.58.76, identificato in catasto al foglio 46 e alle particelle, 397 (ex 121), 561 (ex 483, ex 123),
564 (ex 399, ex 123), 567 (ex 399, ex 123), 565 (ex 399, ex 123).
2) Un appezzamento di terreno sito in c/da Bosco Pozzo Canino Comune di Acate, esteso Ha
01.41.77, identificato in catasto al foglio 46 e alle particelle, 376 (ex 121), 377 (ex 121), 380 (ex
123), 383 (ex 123), 387 (ex 125), 396 (ex 69).
3) Fabbricato per attività agricole sito in c/da Bosco Pozzo Canino Comune di Acate, l’immobile a
piano terra è distinto in catasto al foglio 46 e particella 392/1(ex 392) cat. D/10.
4) Fabbricato per attività agricole sito in c/da Bosco Pozzo Canino Comune di Acate, l’immobile a
piano terra è distinto in catasto al foglio 46 e particella 619/2(ex 619, ex 410) cat. D/10.
5) Un appezzamento di terreno sito in c/da Bosco Pozzo Canino Comune di Acate, esteso Ha
00.11.35, identificato in catasto al foglio 46 e particelle 560 (ex 483, ex 121), 563 (ex 480, ex
123), 568 (ex 399, ex 123).
6) Garage sito in Vittoria in via Dei Vespri Siciliani n°50 distinto in catasto al foglio 220 particella
762/1 (ex 762, ex 688), cat. C/6 cl.3.
7) Appartamento di tipo economico a piano terra sito a Vittoria in via Dei Vespri Siciliani n°50,
distinto in catasto al foglio 220 e particella 762/2 (ex 762, ex 688), cat. A/3 cl.3.
8) Appartamento di tipo economico 1° e 2° piano, sito a Vittoria in via Dei Vespri Siciliani n°50,
distinto in catasto al foglio 220 particella 762/3 (ex 762, ex 688), cat. A/3 cl. 3.

RISPOSTA AL QUESITO N.2
VERIFICHI LA PROPRIETÀ DEI BENI IN CAPO AL DEBITORE, INDICANDONE IL REGIME
PATRIMONIALE OVE CONIUGATO, E SPECIFICANDO ALTRESÌ SE ESSI SIANO IN
COMPROPRIETÀ O MENO CON ALTRI SOGGETTI
I cespiti dall’1 al 5 risultano di proprietà dei sig.ri XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per la quota di ½
ciascuno.
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I beni immobili oggetto della stima sono costituiti da:

I cespiti dal 6 all’8 risultano di proprietà dei sig.ri XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per la quota di ½
ciascuno solo per la parte usufrutto.
Il regime patrimoniale dei coniugi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX è di comunione legale dei beni.

RISPOSTA AL QUESITO N.3
ACCERTI L’ESATTA PROVENIENZA DEI BENI, VERIFICANDO LA CONTINUITÀ DELLE
TRASCRIZIONI NEL VENTENNIO ANTERIORE ALLA DATA DEL PIGNORAMENTO
CESPITE N°1:
Detto immobile risulta essere di proprietà, per la quota di ½ ciascuno della piena proprietà e in
comunione legale dei beni, di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in virtù dell’atto di donazione del
10/02/1999, a rogito, Notaio XXXXXXXXX di Vittoria e trascritto presso l’Agenzia del Territorio di
Ragusa il 6/03/1999 ai n° 3187 e 2448 da potere di XXXXXXXXXXXXX nato a Vittoria il XXXXXXXXX e
XXXXXXXXXXXXXXX nata a Vittoria il XXXXXXXXXXXX.
Ai dante causa XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXX detto immobile pervenne in virtù dell’atto di vendita
dell’11/12/1995, a rogito Notaio XXXXXXXXXX di Vittoria, trascritto in Conservatoria di Ragusa il
20/12/1995 ai n° 14912/11967 da potere di XXXXXXXXXXXXXXXX nato a Vittoria il XXXXXXXXXX e
XXXXXXXXXX nata a Vittoria il XXXXXXXXX in virtù dell’atto di vendita del XXXXXXXXXXXXX a rogito
Notaio XXXXXXX di Vittoria, trasmesso in Conservatoria di Ragusa il 22/04/1978 ai n°4752/4380 da
potere di XXXXXXXXXX nato a Catania il XXXXXXX.
CESPITI N°2-3:

CESPITI N°4-5:
Detti immobili risultano essere di proprietà, per ½ ciascuno della piena proprietà ed in comunione
legale dei beni, XXXXXXXX e XXXXXXXXXX, in forza all’atto di donazione del 10/02/1999, a rogito
Notaio XXXXXXXX di Vittoria e trascritto presso l’Agenzia del Territorio di Ragusa il 06/03/1999ai
n°3187/2448 da potere di XXXXXXXXXX nato a Vittoria XXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXX nata a Vittoria il
XXXXXXXXXX. Ai dante causa XXXXXXXX e XXXXXXXXXXX, detto immobile è pervenuto in virtù dell’atto
di vendita del 06/04/1978, a rogito Notaio XXXXXXX di Vittoria e trascritto presso la Conservatoria di
Ragusa il 22/04/1978 ai n° 4751/4380 da poteri di XXXXXXXXXXXXX nato a Catania il XXXXXXXXXXX.
CESPITI N°6-7-8:
Detti immobili risultano essere di proprietà, per la quota di ½ ciascuno dell’usufruttto,
XXXXXXXXXXX e XXXXXXXX, in forza all’atto di vendita del 03/03/1977, a rogito Notaio XXXXXXX
Vittoria e trascritto presso la conservatoria di Ragusa il 25/03/1977 ai n°3877/3726 da potere
XXXXXXXXXX nato a Vittoria il XXXXXXXXX e per la quota di ½ ciascuno della nuda proprietà e

di
di
di
in
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Detti immobili risultano essere di proprietà, per la quota di ½ della piena proprietà e in regime di
comunione legale dei beni, di XXXXXXXXXXXXXXXXXC in virtù dell’atto di vendita del 07/11/2011, a
rogito Notaio XXXXXXXXXX di Vittoria e trascritto e trascritto presso Agenzia del Territorio di Ragusa
il 05/12/2011 ai n°20523/13673 da potere di XXXXXXXXXXXX nato a Monterosso il XXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXX nata a Vittoria il XXXXXXXXX e XXXXXXXXXX nato a Vittoria il XXXXXXXXXX. Ai dante
causa XXXXXXXXX, XXXXXXXX e XXXXXXXX, detto immobile è pervenuto in virtù dell’atto di vendita del
06/04/1978, a rogito Notaio XXXXXXXXX di Vittoria.

regime di comunione legale dei beni, di XXXXXXXXX nata a Vittoria il XXXXXXXX e XXXXXXXX nato a
Vittoria il XXXXXXXXXX.

RISPOSTA AL QUESITO N.4
PRECISI, SE DEL CASO, LA IMPOSSIBILITÀ DI PROCEDERE A UN COMPLETO ACCERTAMENTO
PER LA INCOMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA, INDICANDO LA
DOCUMENTAZIONE MANCANTE
La documentazione acquisita è stata sufficiente per l’identificazione dei beni immobili. Dal controllo
presso l’Agenzia del Territorio di Ragusa, ad oggi non ci sono variazioni sulla documentazione fornita
in ordine alle visure, agli estratti catastali, mentre si rileva un errore nella nota di trascrizione, relativa
all’ubicazione dei cespiti dell’unità negoziale n°1, in cui le unità immobiliari sono indicate come
ubicate nel Comune Censuario di Ragusa, mentre in effetti sono ubicati nel Comune Censuario di Acate.

RISPOSTA AL QUESITO N.5
ACCERTI SE I BENI IMMOBILI RISULTINO O MENO ACCATASTATI, PROVVEDENDO, IN CASO
NEGATIVO, ALLA QUANTIFICAZIONE DEI RELATIVI COSTI
Dalla visura effettuata presso l’Agenzia del Territorio di Ragusa si evince che ad oggi non ci sono
variazioni sulla documentazione fornita in ordine alle visure ed estratti catastali con le relative
trascrizioni.
RISPOSTA AL QUESITO N.6
ACCERTI SE SUL BENE GRAVINO ISCRIZIONI O TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI,
INDICANDONE GLI ESTREMI; ELENCHI LE FORMALITÀ (ISCRIZIONI, TRASCRIZIONI) DA
CANCELLARE CON IL DECRETO DI TRASFERIMENTO
Ad oggi non ci sono variazioni rispetto alla documentazione già agli atti.

INDICHI PREVIA ACQUISIZIONE O AGGIORNAMENTO DEL CERTIFICATO DI DESTINAZIONE
URBANISTICA, LA DESTINAZIONE DEI BENI PREVISTA DALLO STRUMENTO URBANISTICO
COMUNALE VIGENTE
Dalla consultazione degli atti notarili di proprietà e la documentazione visionata presso il Comune di
Ragusa, ad oggi non ci sono variazioni sulla destinazione urbanistica già agli atti, dei beni immobili
oggetto di stima.
RISPOSTA AL QUESITO N.8
ACCERTI PER I FABBRICATI LA CONFORMITÀ ALLE VIGENTI NORME IN MATERIA URBANISTICOEDILIZIA E, IN CASO DI IRREGOLARITÀ, ACCERTI SE GLI STESSI SIANO SUSCETTIBILI DI
SANATORIA QUANTIFICANDO IL COSTO DELLA STESSA, INDICANDO LE SOMME DA PAGARE A
TITOLO DI OBLAZIONE, NONCHÉ TUTTI GLI ONERI CONCESSORI (ONERI DI URBANIZZAZIONE E
DI COSTRUZIONE), INDICANDOLI ANCHE IN VIA APPROSSIMATIVA, SE NON SIA POSSIBILE UNA
ESATTA DETERMINAZIONE, PRECISI SE ESISTANO PROCEDURE AMMINISTRATIVE O
SANZIONATORIE
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RISPOSTA AL QUESITO N.7

Dalla consultazione degli atti effettuata presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Vittoria, il fabbricato
sito in via Dei vespri n°50 risulta conforme alle normative vigenti in materia urbanistica.
Ad oggi non ci sono procedure amministrative o sanzionatorie.
RISPOSTA AL QUESITO N.9
ACCERTI SE I BENI PIGNORATI SIANO OCCUPATI DAL DEBITORE, AFFITTATI O LOCATI,
INDICANDO IL CANONE PATTUITO, LA SUA CONGRUITÀ, L’EVENTUALE DATA DI
REGISTRAZIONE, LA SCADENZA DEI RELATIVI CONTRATTI NONCHÉ L’EVENTUALE ESISTENZA
DI UN GIUDIZIO IN CORSO PER IL RILASCIO
Per quanto riguarda l’immobile Sito in via Dei vespri n°50, composto a piano terra, un piano primo e
una terrazza soprastante, sono occupati dai debitori, Sig. XXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXX a piano terra, e
dalla figlia XXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXX.
L’azienda agricola che coltiva ortaggi in serra, sita in agro di Acate in contrada Bosco Pozzo Canino, è
condotta da XXXXXXXXXXXXXX, in forza al contratto di comodato d’uso gratuito, stipulato il 19
dicembre 2013 e valido per i sei anni successivi. (copia del contratto di comodato è fra gli allegati).
RISPOSTA AL QUESITO N.10
EVIDENZI GLI ELEMENTI UTILI PER LE OPERAZIONI DI VENDITA, IN PARTICOLARE INDICANDO
LA TIPOLOGIA DEI BENI E LE LOCALITÀ IN CUI SI TROVANO; FORNISCA I DATI ESSENZIALI AL
FINE DI CONSENTIRE L’IMMEDIATA PERCEZIONE DI UN INTERESSE ALL’ACQUISTO
Il fabbricato per civile abitazione sito in Vittoria in via dei vespri n°50, identificato in catasto al foglio
220 di Vittoria e particelle n° 762 sub 1 cat. C/6 cl.3, 762 sub 2 cat. A/3 cl.3, 762 sub 3 cat. A/3 cl.3,
composto:




A piano terra da un garage di 27 m² e un appartamento economico per civile abitazione la cui
consistenza è di 6,5 vani;
A primo piano da un appartamento economico per civile abitazione da 7,5 vani;
A secondo piano attualmente un vano ripostiglio e alcuni tramezzi non rifiniti.

Il fabbricato è inserito all’interno del tessuto urbano di Vittoria e ben servito nei pressi con scuole,
supermercati, servizi vari e ottima viabilità principale e secondaria.
L’azienda agricola, sita nell’agro di Acate, in contrada Bosco Pozzo Canino, è destinata totalmente alla
coltivazione di ortaggi in serra, con strutture serricole per circa 20.000 m², un locale magazzino per
ricovero attrezzi e prima lavorazione degli ortaggi destinati al mercato e un magazzino per ricovero
attrezzi.
IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
I terreni si trovano all’interno del foglio 46 del Comune censuario di Acate, con mappali n° 397-561564-565-567, per una superficie totale catastale di Ha 01.58.76, mappali n° 376-377-380383-387-396,
per una superficie totale catastale di Ha 01.41.77, un fabbricato per attività agricole identificato con
mappale 392 Sub1 cat.D10, un fabbricato per attività agricole identificato con mappale 619 sub 2 cat.
D10, un terreno identificato dai mappali 560-563-568 per una superficie catastale di Ha 00.11.35.
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I terreni sono e i fabbricati aziendali costituiscono un unico blocco immobiliare in quanto le particelle
sono tutte confinanti fra loro.
RISPOSTA AL QUESITO N.11
DETERMINI IL VALORE DI CIASCUN IMMOBILE CON RIFERIMENTO AGLI ATTUALI PREZZI DI
MERCATO, TENENDO CONTO: DELLE MODALITÀ DI VENDITA DEL BENE (ASTA GIUDIZIARIA) E
DEL FATTO CHE IN SEDE DI VENDITA VA EFFETTUATA ALMENO UN’OFFERTA MINIMA IN
AUMENTO; IL COSTO DELL’EVENTUALE SANATORIA
CRITERIO DI STIMA E FONTI D’INFORMAZIONE
Criterio di stima
L’attribuzione di un valore di un dato bene può essere eseguita per diversi scopi in quanto possono
essere molteplici le esigenze pratiche che richiedono la stima di un determinato bene ad esempio
compra-vendite, divisioni ereditarie, richieste di mutui, o come in questo caso per vendita forzata
determinata da una condizione economica mutata. Il valore di stima è un giudizio che pur essendo un
risultato di un ragionamento logico non assoluto deve essere formulato in modo da essere
univocamente interpretabile da altri. Pertanto, la valutazione di un determinato bene deve essere
caratterizzata dai seguenti aspetti e cioè deve essere logica e razionale, deve esprimersi attraverso un
ragionamento lineare possibilmente confermata da riferimenti concreti, deve avere il carattere
dell’ordinarietà, deve considerare il bene da stimare secondo lo stato normale in cui è senza ipotizzare
eventuali eccezionali usi o trasformazioni del medesimo, deve rispondere allo scopo per il quale ha la
sua ragione di essere e nel contempo deve avere anche carattere probabilistico nel senso che le
condizioni esaminate ed assunte continuino a verificarsi nel tempo stimato.
Uno dei concetti fondamentali che lo scrivente intende sottolineare è la dipendenza del valore
riguardo allo scopo della stima, in quanto è sua convinzione che esistono diversi valori per un
medesimo bene ma che uno solo è significativo per lo scopo che ha motivato il giudizio di stima.

Lo scrivente ha effettuato indagini relative ai movimenti immobiliari di beni assimilabili presso
L’Agenzia del Territorio, Il Comune di Vittoria, gli studi tecnici di professionisti della zona con ambito
provinciale, agenzie immobiliari.
Giudizio di stima
Lo scrivente dopo aver esaminato i luoghi, tenuto conto della destinazione urbanistica, del piano di
lottizzazione, dello stato dell’immobile e da quanto emerso dall’analisi critica del bene, procede alla
valutazione dei beni immobili oggetto di stima.
Valutazione
Lo scrivente, arriverà ad esprimere un valore con metodo analitico sfruttando tutti i parametri tecnici
raccolti durante la fase d’indagine e confrontando il risultato con le informazioni di compravendite di
beni simili a quelli oggetto della stima.
La stima dei fabbricati per civile abitazione, sarà effettuata singolarmente per ogni unità immobiliare,
in quanto il garage e i due appartamenti di via dei Vespri n°50, sono indipendenti ed eventualmente
vendibili separatamente.
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Fonti d’informazione

Invece i terreni e i magazzini ad uso agricolo siti in agro di Acate, verranno valutati a corpo, in quanto
nel loro insieme formano e danno valore all’azienda agricola e sono difficilmente separabili, pena la
perdita di valore dei singoli elementi che compongono l’azienda agricola.
STIMA DEI FABBRICATI SITI IN VIA DEI VESPRI N°50 A VITTORIA
Garage:
Locale a piano terra, distinto in catasto al foglio 220 e particella 762 sub1 cat. D10, con superficie
calpestabile di m² 27.
Al locale garage si può accedere, dall’esterno con accesso indipendente tramite una porta saracinesca e
dall’interno tramite una porta che va nel vano scala dell’entrata principale dello stabile.
La valutazione del bene, vista l’ubicazione urbanistica, e le caratteristiche di costruzione provvista di
certificato di idoneità sismica (in allegato), si calcola in € 400/m², per un valore complessivo dell’unità
immobiliare pari a € 10.800,00.
Essendo i debitori proprietari solo della quota usufrutto, si calcola il valore di tale quota, in base ai
parametri previsti dal D.M. 11 dicembre 2014.
Calcolo usufrutto:
Coefficiente da tabella in base all’età: 110; Tasso d’interesse da tabella: 0,5%
Calcolo rendita annua: € 10.800,00X0,5%= €54,00
Valore usufrutto: €54X110= €5.940,00.
Appartamento per civile abitazione piano terra:

Da analisi di mercato, vista il sito urbanistico le caratteristiche di costruzione dell’immobile, provvisto
di certificazione di idoneità sismica, visto le ottime finiture interne, si attribuisce un valore di 800,00
€/m² per una valutazione complessiva di € 119.200,00.
Essendo i debitori proprietari solo della quota usufrutto, si calcola il valore di tale quota, in base ai
parametri previsti dal D.M. 11 dicembre 2014.
Calcolo usufrutto:
Coefficiente da tabella in base all’età: 110; Tasso d’interesse da tabella: 0,5%
Calcolo rendita annua: € 119.200,00X0,5%= €596,00
Valore usufrutto: €54X110= €65.560,00.
Appartamento per civile abitazione piano primo:
Questa unità immobiliare, distinta in catasto al foglio 220 e particella 762 sub3 cat. C3, composta da un
appartamento per civile abitazione al primo piano di m²179 e da un secondo piano parzialmente
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All’appartamento sito a piano terra distinto in catasto al foglio 220 particella 762 sub2 cat. C3 con
superficie catastale di m² 149, si accede dall’esterno tramite un portone in legno massello che porta al
vano scala, da qui tramite porta d’ingresso si entra nell’appartamento.

edificato con un locale ripostiglio pari a m²25 circa due pozzi luce e la zona del vano scale, per il resto è
lasciato a terrazza. Quindi la superficie totale coperta da conteggiare ai fini della valutazione è pari a
m²204.
Da analisi di mercato, vista il sito urbanistico le caratteristiche di costruzione dell’immobile, provvisto
di certificazione di idoneità sismica, visto le ottime finiture interne, si attribuisce un valore di 800,00
€/m² per una valutazione complessiva di €163.200,00.
Essendo i debitori proprietari solo della quota usufrutto, si calcola il valore di tale quota, in base ai
parametri previsti dal D.M. 11 dicembre 2014.
Calcolo usufrutto:
Coefficiente da tabella in base all’età: 110; Tasso d’interesse da tabella: 0,5%
Calcolo rendita annua: € 163.200,00X0,5%= €816,00
Valore usufrutto: €816X110= €89.760,00.
Da quanto sopra esposto la valutazione dell’intero stabile identificato presso il Catasto Urbano di
Vittoria al foglio 220 e particelle 762 sub 1-2-3, viene calcolata in € 293.200,00 per la piena proprietà
e in € 161.260,00 per la quota usufrutto.
STIMA DEI TERRENI SITI IN AGRO DI ACATE IN C/DA BOSCO POZZO CANINO
L’azienda agricola, oggetto della stima, è costituita dai terreni ubicati nel comune censuario di Acate e
catastalmente identificati al foglio 46 e particelle n° 397-561-564-565-567-376-377-380383-387-396560-563-568 e dai fabbricati interni all’azienda identificati al foglio 46 e particelle 392 Sub1 cat.D10 e
particella 619 sub 2 cat. D10. I fabbricati sono dei magazzini al servizio dell’azienda come ricovero
attrezzi. Le particelle, tutte confinanti tra loro costituiscono un unico corpo aziendale.

All’interno dell’azienda troviamo serre per la coltivazione di ortaggi distribuite su tutta superficie
aziendale, separate da stradelle di servizio e i locali adibiti al ricovero attrezzi.
Le serre sono costruite con paletti in cemento intelaiati da tavole di legno; le campate da m 7,50. Le
strutture sono dotate di rulli avvolgitelo per favorire la tensione delle plastiche di copertura, sia del
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In azienda si arriva percorrendo la S.S. 115 nel tratto Vittoria-Gela fino al bivio per Acate, per poi
proseguire sulla destra per la strada interpoderale subito dopo l’incrocio, come indicato nella foto; si
percorre la strada interpoderale per circa 1,5 km e sulla sinistra si troverà il cancello di accesso
all’azienda.

tetto che delle finestre laterali. All’interno le serre sono dotate d’impianto d’irrigazione ad ala
gocciolante collegato ad un impianto centralizzato da dove si gestisce la fertirrigazione di tutte le
serre. A monte dell’azienda si trova una cisterna circolare a cielo aperto costruita in cemento armato,
che ha un diametro di m 9 circa ed un’altezza fuori terra di circa m 3.
I magazzini hanno una struttura in cemento armato, tamponata con blocchi di tufo e un solaio in
latero-cemento.
La superficie coperta dalle serre è pari a m² 20.000 circa, a fronte di una superficie catastale totale pari
a m² 31.188 oltre ai magazzini ricovero attrezzi.
Visto che le diverse strutture costruite sui terreni oggetto della perizia e rappresentate nella relazione,
sono tutte funzionali tra loro, la valutazione sarà espressa come unico blocco aziendale.
La valutazione che il perito esprime in base alle caratteristiche aziendali sopra esposte, confrontando
l’azienda nella sua globalità con beni simili oggetto di compravendita, è pari €180.000,00.
VALORE COMPLESSIVO DEGLI IMMOBILI
Consistenza immobili stimati costituiti da:




Una costruzione sita in via Dei Vespri n°50 a Vittoria, composta a piano terra da un garage di
m²27 e da un appartamento per civile abitazione di m² 149, a primo piano da un appartamento
per civile abitazione di m²204, a secondo piano un locale ripostiglio e una terrazza;
Un’azienda agricola sita in agro di Acate in contrada bosco Pozzo Canino, dove si trovano delle
serre per una superficie totale coperta di m²20.000 circa, servite da una rete di stradine
interne di servizio, una cisterna in C.A. e due fabbricati destinati a ricovero attrezzi.

Valore complessivo stimato dell’immobile sito in Vittoria, € 293.200,00;
Valore calcolato sulla quota usufrutto dell’immobile di Vittoria, € 161.260,00;
Valore dell’azienda agricola sita in agro di Acate in c/da Bosco Pozzo Canino, € 180.000,00;

Valore complessivo immobili considerando che i debitori posseggono solo la quota usufrutto sui
fabbricati di Vittoria, € 341.260,00.
Confrontando i valori ottenuti analiticamente con quelli di confronto con beni oggetto di
compravendita, ricavato da indagini presso diverse agenzie immobiliari, il valore risulta
congruo.
RISPOSTA AL QUESITO N°12
INDICHI L’OPPORTUNITÀ DI PROCEDERE ALLA VENDITA IN UNICO LOTTO O IN LOTTI
SEPARATI (SPIEGANDONE LE RAGIONI), PREDISPONENDO IN OGNI CASO UN PIANO DI VENDITA
DELL’IMMOBILE E DEI LOTTI
L’immobile sito a Vittoria in via Dei Vespri n°50, è costituito da un’unica costruzione che, come
spiegato in precedenza, è composto da un tre unità catastalmente separate, la particella 762 sub1 che
identifica un garage a piano terra, la particella 762 sub2 che identifica un appartamento a piano terra,
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Valore totale immobili stimati, € 473.200,00;

la particella 762 sub3 che identifica un appartamento a primo piano e un locale ripostiglio e terrazza al
secondo piano.
Le unità catastali così identificate possono essere poste in vendita singolarmente, in quanto provvisti
di ingresso indipendente alle unità abitative.
Per questo, in fase di stima, il perito ha calcolato il valore di ogni singolo immobile, attribuendo loro i
seguenti valori:
Valore della particella 762 sub1 – Garage a piano terra:



Piena proprietà € 10.800,00
Quota usufrutto € 5.940,00

Valore della particella 762 sub2 – appartamento piano terra:



Piena proprietà € 119.200,00
Quota usufrutto € 65.560,00

Valore della particella 762 sub3 – appartamento a primo piano con ripostiglio e terrazza al secondo
piano:



Piena proprietà € 163.200,00
Quota usufrutto € 89.760,00

Le proprietà siti in agro di Acate, costituendo insieme un unico corpo aziendale ed essendo funzionali
tra loro nella costituzione e determinazione del valore, sono stati valutati come unico corpo
indivisibile, pena la perdita notevole di valore e difficoltà di vendita legati all’unico accesso ai terreni
dalla strada principale.
Valore Azienda agricola in piena proprietà dei debitori: € 180.000,00.
RISPOSTA AL QUESITO N°13
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ALLEGHI IDONEA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ESTERNA ED INTERNA DEGLI IMMOBILI
PIGNORATI ED ACQUISISCA LA PLANIMETRIA CATASTALE DEI FABBRICATI

Cisterna in cemento armato
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Ingresso azienda agricola

Strutture serre in ottimo stato e ben manotenute
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Ampie stradelle di servizio tra le serre

Locale ricovero attrezzi (interno)
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Stradella interna asfaltata
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Locale ricovero attrezzi

RISPOSTA AL QUESITO N° 14
ACCERTI NEL CASO SI TRATTI DI BENE INDIVISO, LA VALUTAZIONE DELLA QUOTA DI
PERTINENZA DEL DEBITORE ESECUTATO, TENENDO CONTO DELLA MAGGIORE DIFFICOLTÀ DI
VENDITA DI QUOTE INDIVISE; PRECISI SE IL BENE RISULTI COMODAMENTE DIVISIBILE,
IDENTIFICANDO, IN CASO AFFERMATIVO, LE QUOTE CHE POTREBBERO ESSERE SEPARATE A
FAVORE DELLA PROCEDURA
Per quanto riguarda l’intero immobile sito in via Dei vespri n°50, i debitori sono possessori solo della
quota usufrutto.
In fase di stima del bene infatti sono state calcolate, sia il valore per intero del bene che la quota
usufrutto.
L’azienda agricola di c/da Bosco Pozzo Canino è posseduta in piena proprietà dai debitori suddivisa ½
per ciascuno ai Sig.ri XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXX.
RISPOSTA AL QUESITO N°15
ACCERTI SE IL TRASFERIMENTO DEI BENI PIGNORATI SIA SOGGETTO AL PAGAMENTO
DELL’IVA, FORNENDO IN CASO POSITIVO I DATI OCCORRENTI PER LA RELATIVA APPLICAZIONE
I beni pignorati non sono soggetti al pagamento dell’IVA.
RISPOSTA AL QUESITO N°16
VERIFICHI LA CORRETTEZZA DEI DATI RIPORTATI NELL’ATTO DI PIGNORAMENTO E NELLA
NOTA DI TRASCRIZIONE, IN PARTICOLARE ACCERTANDO CHE IL PIGNORAMENTO ABBIA
COLPITO QUOTE SPETTANTE AL DEBITORE E CHE VI SIA CORRISPONDENZA TRA IL SINGOLO
ATTO DI PIGNORAMENTO E LA RELATIVA NOTA
Da una verifica degli atti di causa, si rileva un errore nella nota di trascrizione relativo alla località dei
cespiti elencati nell’unità negoziale n°1, in cui viene indicato come comune censuario dell’immobile
Ragusa invece di Acate che è la posizione corretta.

Dott. Agr. XXXXXXXXXXX
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IL PERITO

