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TRIBUNALE ORDINARIO - MESSINA - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 265/1991  

LOTTO 1 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  
appartamento a MESSINA Viale Principe Umberto 69/D, quartiere Torre Vittoria, della superficie 
commerciale di 93,25 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

L'immobile oggetto di causa appartiene ad un piccolo fabbricato di tipo popolare a due elevazioni, 
localizzato in una zona semicentrale, con un contesto edilizio disomogeneo per la presenza di 
fabbricati di tipo popolare e edifici di recente costruzione che hanno saturato le aree disponibili. 

Realizzato dopo il terremoto, il fabbricato presenta caratteristiche comuni alle costruzioni dell'epoca, 
con struttura in muratura portante in mattoni pieni, solai in legno e copertura a tetto con orditura in 
legno. L'area di sedime (definita da un muro di contenimento) è posta ad una quota superiore di circa 
m. 3,00 rispetto al piano viario del Viale Principe Umberto. Da quest'ultimo si accede con una scala a 
doppia rampa all'area di pertinenza del fabbricato costituita da un vialetto di servizio, che costeggia il 
fabbricato stesso, ed una parte di terreno libero, posto ad una quota inferiore, tra il vialetto ed il muro 
di contenimento. La parte terminale del vialetto così come la corrispondente parte di terreno sono di 
pertinenza esclusiva dell'immobile in oggetto. 

Il fabbricato nel suo complesso si presenta in cattivo stato conservativo a causa dell'assoluta 
mancanza di interventi di manutenzione. Porzioni d'intonaco mancanti rivelano la muratura in mattoni 
della facciata; sono inoltre evidenti una serie d'interventi di natura precaria, con cavi elettrici a vista, 
tratti di pluviali sostituiti malamente così come la maggior parte degli infissi esterni al piano terra. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano terra. Identificazione catastale: 

l foglio 113 particella 98 sub. 1 (catasto fabbricati), zona censuaria 2, categoria A/4, classe 12, 
consistenza 4 vani, rendita 136,34 Euro, indirizzo catastale: Viale Principe Umberto n. 69, 
piano: T, intestato a *** DATO OSCURATO ***  
Coerenze: A nord area di pertinenza altra ditta; a est terreno altra ditta; a sud fabbricato e 
terreno altra ditta; a ovest Viale Principe Umberto.  

L'intero edificio sviluppa due piani fuori terra. 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 93,25 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 63.825,00

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trova:

€. 57.442,50

Data della valutazione: 04/04/2018
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3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta occupato da *** DATO OSCURATO *** in qualità di 
proprietario  

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: Nessuno.  

4.2. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA E SPESE DELLA 
PROCEDURA: 

4.2.1. Iscrizioni: Nessuna.  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 13/06/1991 , trascritta il 13/07/1991 a Messina ai nn. 18473/15482, a favore 
di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO ***  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

*** DATO OSCURATO *** 
per la quota di 1/1 (dal 19/10/2015), con atto stipulato il 19/10/2015, in forza di divisione (immobiliare). 
L'ordinanza avente valore di sentenza è stata resa nel procedimento R.G. n. 619/2006 relativo al 
giudizio di divisione. 

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

*** DATO OSCURATO *** 
per la quota di 1/2 ciascuno (fino al 19/10/2015), con atto stipulato il 31/10/1988 a firma di Notar 
Federico Lisi ai nn. 8001 di repertorio, trascritto il 10/11/1988 a Messina ai nn. 2888/2...83, in forza di 
atto di donazione con riserva di usufrutto. 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 0,00

Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute: €. 0,00

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 0,00
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La donante Andò Teresa si riservava sua vita natural durante l'usufrutto del bene. 

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

La costruzione del fabbricato è antecedente al 01/09/1967. 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Nessuna informazione aggiuntiva.  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PRG - piano regolatore generale vigente, in forza di D.D.R. 686/2002 e Del. n. 6/C del 04/03/2008, 
l'immobile ricade in zona "B3a" - Sature. 

Norme tecniche di attuazione ed indici: Comprendono aree di più o meno recente edificazione, che 
hanno esaurito la loro capacità edificatoria. Sono consentiti interventi di manutenzione, di 
ristrutturazione edilizia, di demolizione e ricostruzione e di variazioni delle destinazioni d'uso, nel 
rispetto dei volumi delle superfici utili e delle altezze preesistenti e delle distanze previste all'art. 3 
delle norme. Le aree libere di pertinenza degli edifici si intendono inedificabili e potranno essere 
destinate ad attrezzature quali verde condominiale attrezzato per il tempo libero, il gioco e lo sport. Le 
aree libere non di pertinenza degli edifici sono destinate a servizi pubblici, in aggiunta agli standards 
di cui all'art. 3 del D.M. 02-04-68 n. 1444. In queste zone il Piano si attua per intervento edilizio diretto 
(concessione o autorizzazione). Sono consentiti gli interventi di trasformazione a tetto delle 
coperture a terrazzo, nei limiti e con le caratteristiche di cui all'art. 33. Sono consentite variazioni alla 
destinazione d'uso dei piani interrati o seminterrati, con le prescrizioni dell'adeguamento delle 
superfici a parcheggio, così come previsto dall'art. 24 delle norme. 

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

Sono state rilevate le seguenti difformità: agli atti non è presente la planimetria (presumibilmente non 
è mai stata presentata) 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: procedura DOCFA 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l diritti catastali: €.50,00 

l oneri (variabili) per la prestazione professionale di un tecnico: €.400,00 

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA:  

Sono state rilevate le seguenti difformità: è stato realizzato un aumento di volume sul fronte 
principale. (normativa di riferimento: D.P.R. 380/2001 ) 
L'immobile risulta non conforme e non regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l demolizione volume sul fronte principale e ripristino situazione originaria: €.1.000,00 
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8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN MESSINA VIALE PRINCIPE UMBERTO 69/D, QUARTIERE TORRE VITTORIA  

APPARTAMENTO  

DI CUI AL PUNTO A  

appartamento a MESSINA Viale Principe Umberto 69/D, quartiere Torre Vittoria, della superficie 
commerciale di 93,25 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

L'immobile oggetto di causa appartiene ad un piccolo fabbricato di tipo popolare a due elevazioni, 
localizzato in una zona semicentrale, con un contesto edilizio disomogeneo per la presenza di 
fabbricati di tipo popolare e edifici di recente costruzione che hanno saturato le aree disponibili. 

Realizzato dopo il terremoto, il fabbricato presenta caratteristiche comuni alle costruzioni dell'epoca, 
con struttura in muratura portante in mattoni pieni, solai in legno e copertura a tetto con orditura in 
legno. L'area di sedime (definita da un muro di contenimento) è posta ad una quota superiore di circa 
m. 3,00 rispetto al piano viario del Viale Principe Umberto. Da quest'ultimo si accede con una scala a 
doppia rampa all'area di pertinenza del fabbricato costituita da un vialetto di servizio, che costeggia il 
fabbricato stesso, ed una parte di terreno libero, posto ad una quota inferiore, tra il vialetto ed il muro 
di contenimento. La parte terminale del vialetto così come la corrispondente parte di terreno sono di 
pertinenza esclusiva dell'immobile in oggetto. 

Il fabbricato nel suo complesso si presenta in cattivo stato conservativo a causa dell'assoluta 
mancanza di interventi di manutenzione. Porzioni d'intonaco mancanti rivelano la muratura in mattoni 
della facciata; sono inoltre evidenti una serie d'interventi di natura precaria, con cavi elettrici a vista, 
tratti di pluviali sostituiti malamente così come la maggior parte degli infissi esterni al piano terra. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano terra. Identificazione catastale: 

l foglio 113 particella 98 sub. 1 (catasto fabbricati), zona censuaria 2, categoria A/4, classe 12, 
consistenza 4 vani, rendita 136,34 Euro, indirizzo catastale: Viale Principe Umberto n. 69, 
piano: T, intestato a *** DATO OSCURATO ***  
Coerenze: A nord area di pertinenza altra ditta; a est terreno altra ditta; a sud fabbricato e 
terreno altra ditta; a ovest Viale Principe Umberto.  

L'intero edificio sviluppa due piani fuori terra. 

  
Vista frontale del volume aggiunto in facciata 

  
Vista del volume aggiunto dal vialetto d'accesso 
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DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona centrale in un'area mista residenziale/commerciale, le zone limitrofe si 
trovano in un'area mista residenziale/commerciale. Il traffico nella zona è sostenuto, i parcheggi sono 
scarsi. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. 

  

COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

  
 

  
 

  
Vista del fabbricato dal Viale Principe Umberto 

  
Vista del fabbricato dal Viale Principe Umberto 

 

autobus 

autostrada distante km 1,5 

porto distante km 2 

tram distante km 1,8 

ferrovia distante km 2,1 

 

livello di piano: scarso

luminosità: molto scarso

panoramicità: scarso

impianti tecnici: pessimo

stato di manutenzione generale: molto scarso

servizi: molto scarso
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

L'immobile è costituito da due vani con affaccio sull'area esterna e due vani (in sequenza) privi di 
illuminazione diretta, poichè è stato realizzanto un volume in aderenza alla parete esterna (occupando 
quindi la parte terminale del vialetto), con due piccoli ambienti, bagno e cucina. Nella parte 
retrostante vi è un vano privo di illuminazione diretta che in origine (secondo quanto dichiarato in un 
primo tempo dal debitore) era un pozzo luce a doppia altezza, modificato poi con la realizzazione di un 
solaio interpiano e di una scala di collegamento con l'unità immobiliare posta al piano superiore, sino 
a poco tempo fa nella disponibilità del debitore stesso. Si fa presente che non è stato possibile 
verificare la veridicità di quanto dichiarato e la conformità del vano retrostante poichè non 
sussistono riscontri negli atti catastali o urbanistici. Allo stato attuale, le due unità immobiliari 
risultano ancora collegate. 

Tutti i vani sono passanti e definiti da murature perimetrali portanti sia esterne che interne di 
notevole spessore. Per quanto riguarda le caratteristiche dell'immobile, si rivelano assolutamente 
inadeguate agli standards abitativi medi sia a causa della vetustà del bene che delle rifiniture di 
scarsa qualità riscontrabili anche negli interventi più recenti. Infatti, nel 2008 (secondo quanto 
dichiarato dal debitore) sono stati eseguiti lavori riguardanti il bagno, la pavimentazione interna e la 
tinteggiatura, ma presumibilmente per infiltrazioni successive, e scarsa manutenzione, si riscontrano 
pressochè ovunque diffuse tracce di umidità oltre alcune lesioni di discreta entità sulla parete 
perimetrale del fronte principale. Nel corso degli anni, si sono inoltre sovrapposti interventi di tipo 
precario sull'impianto elettrico, ma soprattutto sugli infissi esterni, che risultano tutti diversi l'uno 
dall'altro. Anche l'area esterna appare in cattive condizioni; a parte una porzione pavimentata in 
cotto, il terreno libero è poco curato con materiale vario accantonato. Lo stato di conservazione 
complessivo è scarso 

Delle Strutture:  

Delle Componenti Edilizie:  

Degli Impianti:  

strutture verticali: costruite in muratura di 
mattoni pieni  

copertura: a falde costruita in legno  

pareti esterne: costruite in muratura di mattoni 
pieni  

manto di copertura: realizzato in tegole in cotto  

cancello: doppia anta a battente realizzato in 
ferro con apertura manuale  

mediocre

pavimentazione esterna: realizzata in mattonelle 
di granigliato. Vialetto d'accesso.  

scarso

pavimentazione esterna: realizzata in mattonelle 
di cotto  

pavimentazione interna: realizzata in piastrelle di 
ceramica  

mediocre

infissi interni: a battente realizzati in legno 
tamburato  

mediocre

rivestimento interno: posto in bagno realizzato in 
piastrelle di ceramica  

mediocre

elettrico: conformità: non conforme  molto scarso

fognatura: mista con recapito in collettore o rete 
comunale  

idrico: con alimentazione in diretta da rete 
comunale  
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CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni 
Immobiliari  

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: comparativo: Monoparametrico in base al prezzo medio.  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

La valutazione è stata effettuata incrociando ed elaborando i dati (relativi ad immobili con 
caratteristiche simili al bene in oggetto) ottenuti attraverso indagini dirette sul mercato immobiliare 
presso agenzie operanti sul territorio e su siti web specializzati, oltre che sulle valutazioni degli 
osservatori di mercato. Occorre premettere che la zona in cui è localizzato l'immobile in oggetto 
presenta caratteristiche disomogenee, con fabbricati del tessuto edilizio originario (spesso di edilizia 
popolare nella parte a monte del Viale Principe Umberto) alternati a fabbricati di più o meno recente 
edificazione, per cui si hanno diverse tipologie di offerte. infatti, gli operatori delle agenzie immobiliari 
riferiscono prezzi di mercato mediamente variabili tra €/mq 1.100,00 - 1.300,00 per abitazioni civili 
(comunque appartenenti a fabbricati di non recentissima costruzione), mentre per le abitazioni di tipo 
popolare i prezzi scendono a €/mq 900,00, se inserite in stabili d'epoca, ed anche a €/mq 700,00 - 
800,00 nel caso di piccoli fabbricati. A conferma di ciò, tra gli annunci proposti in rete si è trovata 
l'offerta di un appartamento in buone condizioni in stabile d'epoca all'inizio del Viale Principe 
Umberto, a circa €/mq 960,00; sempre sul Viale Principe Umberto, un altro appartamento di un 
fabbricato anni '50 è proposto a circa €/mq 790,00. Nella zona a monte, in Via Adda le quotazioni si 
abbassano; un appartamento di un piccolo stabile è proposto a €/mq 760,00, mentre per un piccolo 
fabbricato indipendente da ristrutturare il prezzo scende a circa €/mq 635,00. 

La banca dati dell'O.M.I. (Osservatorio del Mercato Immobiliare) dell'Agenzia del Territorio riporta 
(per abitazioni di tipo economico in stato conservativo normale) valori di mercato, aggiornati al 
secondo semestre 2017, compresi tra un minimo di €/mq 900,00 ed un massimo di €/mq 1.350,00; tali 
quotazioni sono confermate anche dai valori di vendita, aggiornati a marzo 2018, pubblicati da 
borsinoimmobiliare.it (Servizi e Valutazioni immobiliari nazionali) che, sempre per abitazioni di tipo 
economico in buono stato riportano valori pari a €/mq 863,00 per la seconda fascia e €/mq 1.291,00 

  

descrizione consistenza indice commerciale 

vano 1   19,60 x 100 % = 19,60 

vano 2   22,70 x 100 % = 22,70 

vano 3   17,90 x 100 % = 17,90 

vano 4   15,50 x 100 % = 15,50 

vano retrostante   18,80 x 50 % = 9,40 

bagno   3,50 x 10 % = 0,35 

cucina   7,70 x 10 % = 0,77 

vialetto d'accesso   11,30 x 10 % = 1,13 

area pavimentata   9,00 x 10 % = 0,90 

terreno   50,00 x 10 % = 5,00 

Totale: 176,00        93,25  
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per la prima fascia. 

Nel caso specifico, considerate le caratteristiche proprie dell'immobile oggetto di stima, cioè lo stato 
di conservazione, le caratteristiche tipologiche e distributive, la localizzazione oltre che la datazione 
del fabbricato ed il suo stato generale, si ritiene opportuno riferirsi ai valori minimi desunti 
dall'analisi, assumendo quale valore di stima €/mq 700,00. 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

La valutazione è stata effettuata incrociando ed elaborando i dati (relativi ad immobili con 
caratteristiche simili al bene in oggetto) ottenuti attraverso indagini dirette presso agenzie immobiliari 
operanti sul territorio e su siti web specializzati. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Messina, ufficio tecnico di Messina, osservatori 
del mercato immobiliare O.M.I. (Osservatorio del Mercato Immobiliare di Messina e provincia), www. 
borsinoimmobiliare.it, ed inoltre: www.immobiliare.it  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE: 

l la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle 
conoscenze del valutatore;  

l le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni 
eventualmente riportate in perizia;  

l il valutatore non ha alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione;  

l il valutatore ha agito in accordo con gli standard etici e professionali;  

l il valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della 
professione;  

l il valutatore possiede l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato o 
collocato l'immobile e la categoria dell'immobile da valutare;  

VALORE DI MERCATO (OMV): 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI: 

  

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

 

Valore superficie principale: 93,25 x 700,00 = 65.275,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 65.275,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 65.275,00

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A appartamento 93,25 0,00 65.275,00 65.275,00 

        65.275,00 €  65.275,00 €  

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 1.450,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 63.825,00
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data 04/04/2018  

il tecnico incaricato 
Arch. VALENTINA MESSINA  

Riduzione del valore del 10% 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: 

€. 6.382,50

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: €. 0,00

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente: €. 0,00

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato 
di fatto e di diritto in cui si trova: 

€. 57.442,50
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