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Beni in Raffadali (Agrigento) Via Dante, 11 

Lotto 001 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di casa unifamifiare sito in Raffadali (Agrigento) Via Dante, 

11. 

Composta da due elevazioni così suddivisa: 

-  un ampio vano adibito a cucina, un ripostiglio e un w.c. posti al piano terra; 

-  un vano adibito a camera da letto con wc al piano primo; 

-  un locale sgombero nel soffitto. 

Tutti i vani prospettano sulla via Dante e sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 90 

mq. 

Identificato al catasto fabbricati: intestata a Cuffaro Francesco e Montana Venerina 

foglio 10 mappale 419 categoria A/4, classe 1, composto da vani 3.5, posto al piano T-1°, 

-  rendita: 61.46, - registrata all'UTE con la scheda presente 

Coerenze: confinante con la via Dante ad est con proprietà OMISSIS, ad ovest e sud con proprietà 

OMISSIS 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA: 

L'immobile oggetto della relazione, è costituito da una casa unifamiliare a schiera, su due livelli, essa è 

composta: 

-  da un ampio vano adibito a cucina, un servizio igienico ed un ripostiglio al piano terra; 

-  una camera da letto con servizio igienico al primo piano 

-  un locale sgombero nella soffitta. 

Il fabbricato è stato costruito intorno agli anni ' 40 e ristrutturato nel 2010 La struttura è in muratura 

portante, con setti murari in pietra locale e gesso aventi uno spessore di cm 40 i solai sono in ferro e 

tavelle Gli infissi esterni sono in allumino pre verniciato bianco con vetri doppi e persiane in alluminio. 

La pavimentazione interna è costituita da mattoni in cemento con scaglie di marmo. Le pareti perimetrali 

insieme al soffitto sono intonacate e rifinite con gesso tipo " scagliola" e soprastante idropittura tipo 

ducotone, tranne le pareti del wc e della zona cottura che sono piastrellate. Le pareti perimetrale dal lato 

esterno sono con prospetto di coloritura chiara. 

L'impianto elettrico esistente è costituito da linea sottotraccia, da un primo riscontro lo si può ritenere a 

norma ai sensi della L. n° 37/08. L'impianto idrico è sottotraccia. L'adduzione idrica e lo scarico dei reflui 

è assicurato dalle condotte comunali passanti per la zona. L'impianto di riscaldamento è inesistente, 

l'acqua calda sanitaria è assicurata da un boiler elettrico esterno di circa 80 litri. 

L'abitazione presenta uno sufficiente livello di finiture, presentandosi in un discreto stato di 

conservazione. 

Contestualmente alla presente relazione, il sottoscritto n.q. di esperto, ha redatto l'Attestato di 

Certificazione Energetica, con l'ausilio del software DOCET. La classe energetica globale dell'edificio è 

"G" (vedi i dettagli in allegato).

 

Caratteristiche zona: 

Servizi della zona: 

Caratteristiche zone limitrofe: 

Collegamenti pubblici (km): 

centrale residenziale (normale) a traffico scorrevole con 

parcheggi sufficienti. 

farmacie (buono), municipio (buono), (). 

la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 

secondaria 

residenziali i principali centri limitrofi sono Agrigento. autobus 

(2).

 

3. STATO DI POSSESSO: 
Occupato da OMISSIS in qualità di proprietario del bene
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4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

4.1.  Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 

4.1.1.  Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna 

4.1.2.  Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna 

4.1.3.  Atti di asservimento urbanistico: Nessuno 

4.1.4.  Altre limitazioni d'uso : 

4.2.  Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 

4.2.1.  Iscrizioni: 

Iscrizione volontaria (Attiva) derivante da Atto di Mutuo a favore di OMISSIS, contro 

OMISSIS e OMISSIS, a firma di Notaio Claudia Gucciardo in data 26/05/2008 ai nn. 

11536/3661 registrato a Agrigento in data 28/05/2008 ai nn. 3604/1T iscritto a Agrigento in 

data 28/05/2008 ai nn. 13592/2438 importo ipoteca: €. 100.000 importo capitale: €.50.000 

4.2.2.  Pignoramenti: 

Pignoramento derivante da Atto di Pignoramento Immobiliare a favore di OMISSIS contro 

OMISSIS e OMISSIS a firma di Avv. Angelo Incardona in data 10/09/2011 ai nn. 1704/2011 

trascritto a Agrigento in data 20/10/2011 ai nn. 22011/17761 

4.2.3.  Altre trascrizioni: Nessuna 

4.2.4.  Altre limitazioni d'uso : Nessuna 

4.3.  Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale 

4.3.1.  Conformità urbanistico edilizia: Nessuna difformità 

4.3.2.  Conformità catastale: Nessuna difformità 
La planimetria catastale è conforme alla stato di fatto dei luoghi.

 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: 

Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non ancora scadute al 

momento della perizia: 

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:

 

6.  ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1  Attuali proprietari: 

OMISSIS e OMISSIS proprietario dal 30/04/2008 ad oggi in forza di atto di compravendita a firma 

di Notaio Claudia Gucciardo in data 30/04/2008 ai nn. 11425/3604 trascritto a Agrigento in data 

12/05/2008 ai nn. 8618/12004 

6.2  Precedenti proprietari: 

OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS,    OMISSIS, OMISSIS proprietario dal 28/02/1984 al 29/04/2008 

in forza di atto di compravendita a firma di Notaio Fabio Cutaia in data 28/02/1984 ai nn. 2359/917 

registrato a Licata in data 13/03/1984 ai nn. 700 trascritto a Agrigento in data 17/03/1984 ai nn. 

5673/5052 Buttice Annaproprietario da data antecedente il ventennio al 28/02/1984 

7.  PRATICHE EDILIZIE: 

Comunicazione per lavori di manutenzione consistenti: revisione del manto di copertura, rifacimento 

del prospetto, intonaci interni , sostituzione degli infissi e impianti. Intestata a OMISSIS, presentata in data 

25/05/2010- n. prot. 6235. 

Con nota del 07/01/2013 prot. n. 329 il sottoscritto richiedeva, il rilascio di pratiche edilizie per l'immobile 

in esame, all'ufficio tecnico di Raffadali. 

Con nota del 09/01/2013 prot n. 34 UTC in risposta alla nota di cui sopra, l'ufficio tecnico comunica che 

"agli atti di questo ufficio non esiste alcuna richiesta di concessione edilizia o autorizzazione per l'immobile 

in oggetto. Si fa presente altresì che il proprietario in data 25/05/2010 ha presentato una comunicazione per 

lavori di manutenzione.

€ 0,00

€ 0,00 

€ 0,00
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Descrizione casa unifamifiare di cui al punto A 

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di una casa unifamiliare sita in Raffadali (AG) nella Via Dante, 11. 

L’unità immobiliare si sviluppa su due piani e vi si accede direttamente da un portone d’ingresso autonomo, 

dal civico 11 di via Dante. 

Il piano terra consta di un vano adibito a cucina, avente un a superficie netta di mq. 23,81 ed un’altezza utile 

di ml. 2,95. Esso è dotato di due finestre atte a garantire un adeguato rapporto aero illuminante. Inoltre sono 

presenti un servizio igienico ed un ripostiglio posti nel sottoscala privi di finestre. 

Al piano primo, si accede attraverso una rampa di scala interna, dove, è ubicata la camera da letto, con una 

superficie netta di mq. 24,88 ed un’altezza utile di ml. 2,75, dotata di un’ampia finestra con balcone. Il 

servizio igienico di piano è di modeste dimensioni ed al buio. 

Al sottotetto non abitabile adibito a locale sgombero si accede attraverso un'altra scala esso occupa una 

superficie pari a quella inferiore ma dispone di un’altezza massima al colmo di m.1,30 tale da renderlo quasi 

inutilizzabile. 

L’intero edificio gode di un’ottima esposizione a Sud con affaccio su via Dante. 

Sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 90 

Identificato al catasto fabbricati: intestata a OMISSIS e OMISSIS foglio 10 mappale 419 categoria A/4, classe 

1, composto da 3,5 vani, posto al piano T-1°, - rendita: 61.46, - registrata all'UTE con la scheda presente 

Coerenze: confinante con la via Dante a sud, ad est con proprietà OMISSIS, ad ovest e nord con proprietà 

OMISSIS 

L'edificio è stato costruito antecedente al 1942 (come si evince dalla pratica di manutenzione) e ristrutturato 

nel 2010 giusta comunicazione per lavori di manutenzione del 25/05/2010 prot. 6235. 

Destinazione urbanistica: 

Nel piano regolatore vigente: in forza del decreto assessoriale n.188 del 07/06/1978 l'immobile è identificato 

nella zona B4 residenziale di completamento 

Norme tecniche ed indici: Art. 9 e 13 Norme tecniche di attuazione (zone residenziali B4): 

Nelle zone B sono consentite trasformazioni per singoli edifici mediante demolizione e ricostruzione, e 

l'utilizzazione di lotti interclusi. 

In tali casi e per i lotti interclusi che abbiano una superficie non superiore a 1000 mq. si possono autorizzare le 

suddette opere con singole licenze con una densità edilizia massima di 5 mc./mq ed una distanza minima 

assoluta tra edifici di ml.10; 

In tali casi e per i lotti di terreno aventi una superficie non superiore a mq. 120 la densità edilizia fondiaria 

massima sarà di 8 mc/mq. 

L'edificazione è consentita nel preesistente allineamento stradale 

 

Caratteristiche descrittive: 

Caratteristiche strutturali: 

F°ndazionf. tipologia: travi continue rovesce, materiale: muratura, condizioni: 
sufficienti.

Destinazione Parametro Valore 
reale/potenziale

Coefficiente Valore 
equivalente 

Cucina (piano terra) Sup. reale netta 23,81 1,00 23,81 
wc (piano terra) Sup. reale netta 2,09 1,00 2,09 
Ripostiglio (piano terra) Sup. reale netta 1,10 1,00 1,10 
scala (PT - P1°) Sup. reale netta 4,29 0,50 2,14 
Camera da letto (piano primo) Sup. reale netta 24,88 1,00 24,88 
wc (piano primo) Sup. reale netta 1,43 5,00 7,15 
balcone (piano primo) Sup. reale netta 2,34 0,33 0,77 
scala (P1° - P.2°) Sup. reale netta 4,73 0,50 2,37 
soffitta locale sgombero Sup. reale netta 24,88 0,20 4,98 
 

Sup. reale netta 89,55
 

69,29 
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8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

8.1. Criterio di Stima 

Per la determinazione del più probabile valore di mercato, tra i vari criteri individuabili nella disciplina 

estimativa, il più idoneo alla valutazione dell'immobile in oggetto, è senza dubbio, il metodo per 

confronto diretto o comparativa (stima sintetica). 

Dalle informazioni di mercato reperite nella zona, tenuto conto dell'ubicazione dell'immobile, visti i 

materiali impiegati e le rifiniture, l'epoca di costruzione,considerate le caratteristiche estrinseche ed 

intrinseche, tenuto conto il mercato immobiliare della zona, si può affermare che l'abitazione in oggetto 

in una libera contrattazione di mercato si può valutare in media700€/mq. A tale valore devono essere 

applicati dei coefficienti correttivi attribuiti in base alle caratteristiche specifiche del caso in oggetto. 

I coefficienti vengono determinati come segue: 

-  coefficiente di manutenzione: le parti comuni dell'edificio si presentano in buone condizioni di 

manutenzione, c1= 1,0; 

-  coefficiente di età, qualità e stato:l'unità immobiliare costruita negli anni '40 conta oltre 60 an ni, 

qualitativamente si tratta di un edificio di tipo popolare, costruito con materiali economici, di dimensioni 

ridotte,su due livelli, privo di riscaldamento,con l’unico fronte illuminato prospi ciente la via Dante c2= 

0,85; 

-  coefficiente qualità dell'edificio rispetto alla zona: l'edificio presenta caratteristiche di qualità simili 

a quelle della zona c3=1; 

-  coefficiente di ubicazione: l'edificio rispetto al centro urbano di Raffadali è ubicato in centro
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Strutture verticali. materiale: muratura, condizioni: buone.
Solai: tipologia: in ferro con tavelloni, condizioni: buone.

Copertura: tipologia: a falde, materiale: legno, condizioni: buone.
Scale: tipologia: a rampa unica, materiale: pietra, ubicazione: interna, servoscala: assente, 

condizioni: sufficienti.
Balconi: materiale: acciaio - marmo, condizioni: buone.

Componenti edilizie e costruttive: 
Infissi esterni: tipologia: doppia anta a battente, materiale: alluminio, protezione: persiane, materiale 

protezione: alluminio, condizioni: buone.
Infissi interni: tipologia: a battente, materiale: legno tamburato, condizioni: sufficienti. 

Manto di copertura: materiale: con coppi siciliani, coibentazione: inesistente, condizioni: sufficienti. 

Pareti esterne: materiale: muratura di mattoni pietrame, coibentazione: inesistente, rivestimento: 

intonaco di cemento, condizioni: buone. 
Pavim. Interna: materiale: mattoni di cemento con scaglie di marmo, condizioni: buone. 

Rivestimento: ubicazione: bagno, materiale: ceramica smaltata, condizioni: buone. 

Portone di ingresso: tipologia: doppia anta a battente, materiale: alluminio, accessori: senza maniglione 

antipanico, condizioni: buone. 
Scale: posizione: a rampa unica, rivestimento: marmo, condizioni: buone. 

Impianti: 
Elettrico: tipologia: sottotraccia, tensione: 220V, condizioni: buone, conformità: rispettoso delle 

vigenti normative.
Idrico: 

tipologia: sottotraccia, alimentazione: diretta da rete comunale, rete di distribuzione: tubi 

in polipropilene, condizioni: buone, conformità: rispettoso delle vigenti normative. 
Fognatura: 

Accessori: 

tipologia: mista, rete di smaltimento: tubi in PVC, recapito: collettore o rete comunale, 

ispezionabilità: sufficiente, condizioni: sufficienti. 
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adiacente alla via Nazionale (corso principale del paese) dotato di tutti i servizi c4= 1,05; - 

coefficiente di dimensione: l'unità immobiliare è posta su due livelli con una superficie di circa 80 

mq c5= 0,90. 

Coefficiente globale pari al prodotto dei coefficienti precedenti C= 0,80. 

In definitiva, si può attribuire all'unità immobiliare in esame un valore di stima del parametro 

unitario pari a 550 €./mq 

8.2. Fonti di informazione 

Catasto di Agrigento, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Agrigento, ufficio tecnico di 

Raffadali, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Agenzie immobiliari, operatori tecnici 

locali e quotazioni OMI 1° semestre 2012.. 

8.3. Valutazione corpi A. 

casa unifamifiare 

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata): Peso ponderale: 1 

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici nette equivalenti 

 

Valore corpo: 

Valore accessori: 

Valore complessivo intero: 

Valore complessivo diritto e quota: 

 
 

8.4.  Adeguamenti e correzioni della stima 

Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base 

catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di 

eventuali spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per 

l'immediatezza della vendita giudiziaria: 

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: 

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente 

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico 

dell'acquirente: 

8.5.  Prezzo base d’asta del lotto 

Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 

trova: 

Relazione lotto 001 creata in data 12/01/2013 

Codice documento: E002-11-000192-001

Destinazione Superficie 
equivalente

Valore unitario valore complessivo 

Cucina (piano terra) 23,81 € 550,00 € 13.095,50 

wc (piano terra) 2,09 € 550,00 € 1.149,50 

Ripostiglio (piano terra) 1,10 € 550,00 € 605,00 

scala (PT - P1°) 2,14 € 550,00 € 1.179,75 

Camera da letto (piano primo) 24,88 € 550,00 € 13.684,00 

wc (piano primo) 7,15 € 550,00 € 3.932,50 

balcone (piano primo) 0,77 € 550,00 € 424,71 

scala (P1° - P.2°) 2,37 € 550,00 € 1.300,75 
soffitta locale sgombero 4,98 € 550,00 € 2.736,80 

69,29 € 38.108,51 € 38.108,51 € 

0,00 € 

38.108,51 € 

38.108,51 

Riepilogo: 

ID Immobile Superficie 
lorda

Valore intero medio 

ponderale
Valore diritto e quota 

A casa unifamifiare 90 € 38.108,51 € 38.108,51 

€ 5.716,28 € 

0,00 Nessuno

Nessuna

€ 32.392,23

il perito Arch. Agostino 

Curto 
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