
 

 

 

 

TRIBUNALE DI MESSINA 

ESECUZIONI IMMOBILARI 
 

 

 

 

 

Esecuzione Forzata 

promossa da: 

Monte Paschi di Siena  Gestione Crediti Banca SpA 

 

 

 

 

 

 

N. Gen. Rep. 0000150/11 

 

 

 

Giudice: Dr. Madia Daniele Carlo 

Custode Giudiziario:  
 

 

ELABORATO PERITALE 

 

 

Tecnico incaricato: Dott. Ing. Massimo Arena 
iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Messina al n.2350  

iscritto all'Albo del Tribunale di Messina al n. 1526  
C.F. RNAMSM69T20F158Y 

 
con studio in Messina  Nuova, 19 Torre Faro  

 

 

 
email: aremax@tele2.it  

 

 
Heimdall Studio - www.hestudio.it 

 

 

 

 

 

 

 



Esecuzione Forzata N.150/11   

promossa da: MPS Banca Gestione Crediti SpA.  

Giudice Dr. Madia Daniele Carlo  
Perito: Dott. Ing. Massimo Arena   

 
2 di 5  

 

 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA: 
 Caratteristiche zona:  in centro storico, zona residenziale (normale) a traffico 

scorrevole con parcheggi sufficienti.  

 Caratteristiche zone limitrofe: residenziali, commerciali. 

 

3. STATO DI POSSESSO: 
 Occupato da Santoro Giovanni in qualità di proprietario del bene  

 

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 legale (Attiva) a favore di BANCA ANTONIANA POPOLARE 

VENETA SpA, con atto iscritto a Messina in data 12/05/2005 ai nn. 17029/5549   

   importo ipoteca: ,00  

   importo capitale:   

- Iscrizione legale (Attiva) a favore di SERIT SICILIA SpA, con atto iscritto a 

Messina in data 23/01/2009 ai nn. 2469/2296   

   importo ipoteca:   

   importo capitale:  

- Iscrizione legale (Attiva) a favore di BANCA MONTE PASCHI DI SIENA 

SpA, con atto iscritto a Messina in data 24/02/2011 ai nn. 6214/925   

   importo ipoteca:   

   importo capitale:  

  4.2.2. Pignoramenti:  

   Pignoramento a favore di BANCA MONTE PASCHI DI SIENA SpA con atto 

trascritto a Messina in data 24/05/2011 ai nn. 17010/12521    

  4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna 

 

A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 in regime di separazione dei beni, di appartamento 

sito nel Comune di Venetico (Messina) Via  Carmine, 75. 

 Composto da Salone-Soggiorno, 3 camere, 2 bagni, cucina e ripostiglio posto al piano 1  

sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 134mq, oltre soprastante lastrico solare 

di circa 88mq. 

 Identificato al catasto fabbricati: intestato a Santoro Giovanni, foglio 2 mappale 119 subalterno 

4, categoria A/4, classe 6, composto da vani 6,5, posto al piano 1-2, - rendita: 352,48.  

 Coerenze: A Nord con: fabbricato altra ditta. 

A Est con: appartamento altra ditta. 

A Sud con via: del Carmine 

A Ovest con: via Ariosto.  

 

Beni in Venetico (Messina) Via Carmine  

Lotto 001 

 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 
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  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 

 

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: 

Santoro Giovanni, proprietario dal 10/05/2005, in forza di compravendita con atto 

trascritto in data 12/05/2005 al n. 17028/9659. 

  

 oggetto. 

 6.2 Precedenti proprietari: 
  De Vita Antonino e de Vita Caterina, proprietari da data antecedente il ventennio in forza 

di successione in morte di de Vita Gregorio, trascritta in data 02/09/1975 al n. 

12719/11421.   

   

7. PRATICHE EDILIZIE: 
 , si è avuta la 

conferma che trattandosi di edificio di antica epoca di realizzazione (prima metà del secolo 

scorso), non sono disponibili relative pratiche edilizie. Antecedente al 1.9.1967. 

 

Descrizione appartamento di cui al punto A 

 

Piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento sito in Venetico (ME) Via del Carmine n.75. 

Composto da: Salone-Soggiorno, 4 camere, 2 bagni, cucina e disimpegni, posto al piano 1 e 2,  

sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 133. 

Identificato al catasto fabbricati:  intestata a  Santoro Giovanni, foglio 2 mappale 119 subalterno 4, 

categoria A/4, classe 6, composto da vani 6,5, posto al piano 1-2,  rendita: 352,48.  

Coerenze: A Nord con: fabbricato altra ditta. 

A Est con: appartamento altra ditta. 

A Sud con: via del Carmine 

A Ovest con: via Ariosto. 

L'edificio, è stato realizzato, in data antecedente al 1.9.1967. Completamente ristrutturato 

etario (come dallo stesso riferito). 

L'unità immobiliare, ha un'altezza interna di circa 3,3-3,4m. 

  

Destinazione urbanistica: 
Nel piano regolatore vigente: in forza di Delibera n.4  del 11.1.2012, l'immobile è classificato: zona 

- immobili o borghi rurali di interesse storico, monumentale o ambientale

hanno destinazione di zona B1- centro  

Norme tecniche ed indici zona A2: art. 20: if=5mc/mq, hmax=8m, piani f.t.=2. 

  

Destinazione Parametro 
Valore 

reale/potenziale 
Coefficiente 

Valore 

equivalente 
Ingresso e disimpegni Sup. reale netta 13,00 1,00 13,00 

  Sup. reale lorda 17,60 1,00 17,60 
camera Sup. reale netta 18,00 1,00 18,00 

  Sup. reale lorda 25,70 1,00 25,70 
camera Sup. reale netta 11,00 1,00 11,00 

  Sup. reale lorda 15,60 1,00 15,60 
cameretta Sup. reale netta 6,00 1,00 6,00 

  Sup. reale lorda 8,90 1,00 8,90 
wc Sup. reale netta 1,40 1,00 1,40 
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  Sup. reale lorda 2,60 1,00 2,60 
bagno Sup. reale netta 6,00 1,00 6,00 

  Sup. reale lorda 9,10 1,00 9,10 
Soggiorno-angolo cottura Sup. reale netta 35,00 1,00 35,00 

  Sup. reale lorda 50,00 1,00 50,00 
balconi Sup. reale lorda 4,90 1,00 4,90 

  Sup. reale lorda 134,40   134,40 

  Sup. reale netta 95,30   95,30 

  

Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 
  Strutture verticali: materiale: muratura.  
  Solai: tipologia: solaio misto in c.a./laterizio in opera con nervature parallele.  
  Copertura: tipologia: parte a tetto a tre falde, parte lastrico solare.  
  Scale: tipologia: interna, materiale: struttura mista, finitura marmo; condizioni: 

buone. 
  Balconi: materiale: c.a., condizioni: da ristrutturare. 
. 

Componenti edilizie e costruttive: 
  Infissi esterni: tipologia: doppia anta a battente, materiale: alluminio simil-legno, 

protezione: persiane in legno su prospetto principale (su via Carmine) 

tapparelle in plastica su via Ariosto, condizioni: buone. 
  Infissi interni: tipologia: a battente e a scomparsa, materiale: legno tamburato; 

condizioni: buone.  
  Pavim. Interna: materiale: piastrelle in gres porcellanato (Toscano), condizioni: buone. 
  Portone di ingresso: tipologia: anta singola a battente, materiale: legno; condizioni: da 

ristrutturare. 
. 
. 

Impianti: 
  Citofonico: tipologia: video-audio, condizioni: da ristrutturare.  
  Gas: si 
  Ascensore: tipologia:  
  Telefonico: tipologia: sottotraccia.  
  Elettrico: tipologia: sottotraccia, tensione: 220V, conformità: a norma. 
  Termico: tipologia: autonomo, diffusori: termosifoni in alluminio, condizioni: 

sufficienti.  
. 

Accessori: 
A.1. lastrico solare: Sviluppa una superficie complessiva di circa 88mq 

   

 

 

  

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 
 8.1. Criterio di Stima 
  Il metodi di stima da utilizzare, al fine di attribuire al bene un valore monetario, si baserà 

sul confronto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene in oggetto a beni di 

simili caratteristiche dei quali sono già noti i valori di mercato (quanto meno accertabili). 

Pertanto la stima si baserà sul metodo sintetico comparativo che risulta essere il più idoneo. 

Dall'Osservatorio dei valori immobiliari forniti dall'Agenzia del Territorio di Messina e da 

informazioni presso agenzie immobiliari accreditate, si può affermare che, dall'analisi delle 

caratteristiche intrinseche (estensione, servizi, finiture, stato di manutenzione, altezza utile, 

etc.) ed estrinseche (ubicazione, contesto, etc.) dell'appartamento, il valore unitario più 

probabile si può determinare in . 

 

 8.2. Fonti di informazione 
  Osservatorio del mercato immobiliare, Ufficio tecnico di Venetico, Agenzie immobiliari 
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 8.3. Valutazione corpi 
  A. appartamento  
   Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata): Peso ponderale: 1

   Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti: 

   Destinazione 
Superficie 

equivalente 
Valore unitario valore complessivo 

   Ingresso e disimpegni 17,60  

   camera 25,70  

   camera 15,60  

   cameretta 8,90  

   wc 2,60  

   bagno 9,10  

   Soggiorno-angolo cottura 50,00  

   balconi 4,90  

     134,40   

 

   - Valore corpo: 

   - Valore accessori: lastrico solare 

   - Valore complessivo intero: 

   - Valore complessivo diritto e quota: 

 

  Riepilogo: 

  ID Immobile 
Superficie 

lorda 
Valore intero medio 

ponderale 
Valore diritto e quota 

  
A 

Appartamento con 

annesso lastrico solare 

Mq 134 + 

   88 
8.400,00 8.400,00 

 

 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: 2.260,00

  Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: 

  Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente Nessuno

  Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico 

dell'acquirente: Nessuna
 

 8.5. Prezzo base d'asta del lotto 
  Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 

cui si trova: 6.140,00

 

        Il perito 

 

       Dott. Ing. Massimo Arena 

 

 

Si allegano i seguenti documenti: 

- documentazione fotografica 

- visura catastale. 

- planimetria catastale. 

- planimetria aggiornata. 

- stralcio mappa catastale 

- parcella delle competenze e ricevute spese effettuate. 

 




