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Beni in Messina (Messina) Via Santa Marta 163

Lotto 001

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:

A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di ampio locale con destinazione garage sito in 

Messina (Me) Via Santa Marta 163 is. 162/A.

Composto da: al piano terra da un unico ampio vano con apertura su via Santa Marta e 

scala interna che comunica col livello cantinato sottostante.

Il piano cantinato è composto da una prima zona, rifinita a civile abitazione, formata da 

un grande ambiente esposizione, una stanza ufficio, un ampio locale lavoro e servizi. Una 

seconda zona , con caratteristiche di rifiniture a deposito è composta da vari ambienti di 
diversa grandezza, tutti collegati tra loro. Posto al piano S1-T  sviluppa una superficie 

lorda complessiva di circa mq 62 al piano terra e mq. 602 al piano cantinato.

Identificato al catasto fabbricati:  foglio 227 mappale 9 subalterno 38, categoria C/6, 

classe 9, composto da vani mq. 618, posto al piano S1-T, - rendita: € 2.010,77. 

Confini: 

Piano cantinato: a sud ed ovest con terrapieno sottostrada, a nord con altra unità 

immobiliare, ad est con terrapieno sottostrada ed altra unità immobiliare.

Piano terra: a sud con via Santa Marta, ad ovest e a nord con altra unità immobiliare, ad 

est con via I° Noviziato. 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA:
Caratteristiche zona: centrale residenziale (normale) a traffico sostenuto con 

parcheggi scarsi. 

Servizi della zona: (). 

la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 

secondaria

Caratteristiche zone limitrofe: residenziali

Collegamenti pubblici (km): autostrada (1,5), ferrovia (2,5), tram (1,0). 

3. STATO DI POSSESSO:
Occupato da: sig. Macaudda Grazia (n. Messina il 27.12.1965) in forza di un preliminare di 

compravendita per l'importo di € 230.000,00 stipulato in data 27/12/2004. Il compromesso è 

stato stipulato in data antecedente il pignoramento.

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 BANCA 

AGRICOLA ETNEA S.P.A. SEDE CATANIA, contro Rossitto Alfina, 
Rossitto Ubaldo, Rossitto Antonino, Grasso Fortunata, a firma di Not. V. Di 

Pasquale in data 20/05/1994  iscritto a Messina in data 26/05/1994 ai nn. 

13762/1219.  

importo ipoteca: L. 800.000.000 

importo capitale: L. 400.000.000 
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Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da decreto ingiuntivo a favore di BANCA 

POPOLARE SANTA VENERA SOC. COOP. A R.L. SEDE ACIREALE, 
contro Rossitto Antonino (n. Messina il 04.11.1961), emesso dal Tribunale di 

Catania in data 25/11/1994  iscritto a Messina in data 03/01/1995 ai nn. 203/24.  

importo ipoteca: L. 100.000.000 

importo capitale: L. 51.378.556 

Riferito limitatamente a: si riferisce alla quota di 2/9 in piena proprietà 

dell'immobile in oggetto. 

Iscrizione volontaria (Attiva) derivante da atto di mutuo a favore di BANCA 

ANTONIANA POPOLARE VENETA SOC. COOP. PER AZIONI A R.L. 

SEDE PADOVA, contro Rossitto Alfina, Rossitto Ubaldo, Rossitto Antonino 
Gioele e Grasso Fortunata, a firma di Not. P. Contartese in data 18/05/2000 
iscritto a Messina in data 22/05/2000 ai nn. 11964/1427.  

importo ipoteca: L. 800.000.000 

importo capitale: L. 400.000.000 

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da decreto ingiuntivo n. 2503 a favore di

INTESA BCI S.P.A. SEDE MILANO, contro Rossitto Antonino (n. Messina il 
04.11.1961), emessa dal Tribunale di Monza in data 07/11/2001  iscritta in data 

23/11/2001 ai nn. 28949/2835.  

4.2.2. Pignoramenti: 

Pignoramento derivante da verbale di pignoramento immobili n. 1806/2010 a 

favore di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. sede Siena contro Rossitto Alfina, 

Rossitto Ubaldo, Rossitto Antonino Gioele, Grasso Fortunata a firma di Ufficiale 
Giudiziario Messina in data 24/09/2010  trascritto a Messina in data 11/10/2010 ai 

nn. 31818/21472.   

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: l’uso a cui è in atto adibito l’immobile (zona 

esposizione, aree lavoro, uffici, deposito) non è conforme alla destinazione dello 

stesso (garage).

4.3.2. Conformità catastale: Nessuna difformità

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 400,00
Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non ancora 

scadute al momento della perizia: € 0,00
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: € 0,00

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:

6.1 Attuali proprietari: alla data del 15/11/2010 l’immobile apparteneva per 4/9 a 

Rossitto Alfina, per 2/9 a Rossitto Ubaldo e per 3/9 a Grasso Fortunata.
Rossitto Alfina, Rossitto Ubaldo, Rossitto Antonino (figli per 2/3), Grasso Fortunata 

(coniuge per 1/3). Proprietari dal 11/04/1990 ad oggi in forza di successione per legge in 

morte di Rossitto Armando (n. Frazzanò il 18.05.1932) con atto trascritto a Messina in 

data 12/05/1992 ai nn. 14333/12080.  Con atto in Not. R. Della Cava del 30/06/1993 
trascritto il 08/07/1993 ai nn. 17053/14385 i sigg.ri Rossitto - Grasso hanno accettato 

tacitamente l'eredità di Rossitto Armando.

Rossitto Alfina, Rossitto Ubaldo, Rossitto Antonino (figli per 2/3), Grasso Fortunata 

(coniuge per 1/3). Proprietari dal 11/04/1990 ad oggi in forza di successione per legge con 

atto trascritto a Messina in data 28/07/2001 ai nn. 19766/16411. 

Il sig. Rossitto Antonino Gioele ha venduto la sua quota alla sorella Rossitto Alfina con 

atto trascritto il 24.07.2009 ai nn. 25736/17423.
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Rossitto Alfina per la quota di 2/9 proprietario dal 13/07/2009 ad oggi in forza di atto di 

compravendita a firma di Not. G. Bruni in data 13/07/2009  trascritto a Messina in data 

24/07/2009 ai nn. 25736/17423.  

7. PRATICHE EDILIZIE:
Licenza edilizia n. 545 bis per lavori di costruzione di un fabbricato in Messina, via Santa 

Marta is. 162/A corpo A intestata a Ditta Sorbello Leonardo. 

Licenza Edilizia  rilasciata in data 05/11/1969 n. prot. 545 bis.  In data 17/11/1969 n. prot. 

16322 è stato rilasciato certificato di conformità.

E' stata inoltre presentata una pratica per opere interne in data 07.01.2005, dalla quale risulta 

che sono stati eseguiti i seguenti interventi: disfacimento e rifacimento di pavimentazione, 

bagni, impianto idrico, intonaci, realizzazione nuove tramezzature in muratura e in alluminio, 
sistemazione intercapedine e scala interna, coloritura di tutti gli ambienti, eliminazione di 

rampe di accesso, sistemazione degli infissi esterni.

Descrizione ampio locale con destinazione garage di cui al punto A

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di ampio locale con destinazione garage sito in Messina 

(Me) Via Santa Marta 163.

Composto da: al piano terra da un unico ampio vano con apertura su via Santa Marta e scala 

interna che comunica col livello cantinato sottostante.
Il piano cantinato è composto da una prima zona, rifinita a civile abitazione, formata da un grande 

ambiente esposizione, una stanza ufficio, un ampio locale lavoro e servizi. Una seconda zona , con 

caratteristiche di rifiniture a deposito è composta da vari ambienti di diversa grandezza, tutti 

collegati tra loro. Posto al piano S1-T sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 62 al 

piano terra e mq. 602 al piano cantinato.

Identificato al catasto fabbricati:  foglio 227 mappale 9 subalterno 38, categoria C/6, classe 9, 

composto da vani mq. 618, posto al piano S1-T, - rendita: € 2.010,77. 

Confini:

Piano cantinato: a sud ed ovest con terrapieno sottostrada, a nord con altra unità immobiliare, ad 

ad est con terrapieno sottostrada ed altra unità immobiliare.

Piano terra: a sud con via Santa Marta, ad ovest e a nord con altra unità immobiliare, ad est con via 
I° Noviziato. 

L'edificio è stato ultimato nel 1969. 

L'unità immobiliare ha un'altezza interna di circa varia, da un minimo di mt. 2,27 ad un massimo 

di mt. 3,30.

Destinazione Parametro
Valore 

reale/potenziale
Coefficiente

Valore 

equivalente

garage - piano terra Sup. reale lorda 62,00 1,00 62,00

garage - piano cantinato Sup. reale lorda 602,00 1,00 602,00

Sup. reale lorda 664,00 664,00

Caratteristiche descrittive:
Caratteristiche strutturali:
Fondazioni: tipologia: travi continue rovesce, materiale: c.a.. 
Strutture verticali: materiale: c.a., condizioni: sufficienti.
Travi: materiale: c.a., condizioni: sufficienti.
Solai: tipologia: solaio misto in c.a./laterizio in opera con nervature parallele, 

condizioni: sufficienti.
Balconi: materiale: c.a., condizioni: scarse.

.

Componenti edilizie e costruttive:
Infissi esterni: tipologia: doppia anta a battente, materiale: alluminio. 
Infissi interni: tipologia: a battente, materiale: alluminio e vetro, condizioni: buone.
Pavim. Interna: materiale: piastrelle di ceramica, condizioni: buone.

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

rispettoso delle vigenti normative.
Idrico: tipologia: sottotraccia, alimentazione: diretta da rete comunale, 

condizioni: sufficienti. 
Telefonico: tipologia: sottotraccia, condizioni: buone. 

.

Accessori:

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:

8.1. Criterio di Stima
Metodo sintetico comparativo. Per la zona in esame l'Osservatorio dei valori immobiliari 

a cura di Agenzia del Territorio, con riferimento al secondo semestre del 2010 (ultimo 

dato disponibile) riporta per la destinazione box - autorimessa valori compresi tra € 

700,00 ed € 920,00 al mq.

Nel caso in esame si ritiene congruo adottare il valore intermedio pari ad € 800,00 al  mq., 

stimato in relazione al grado di finiture e manutenzione ed alla consistenza dell'immobile.

8.2. Fonti di informazione
Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: operanti nella zona., stampa 
specializzata.

8.3. Valutazione corpi

A. ampio locale con destinazione garage 
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata): Peso ponderale: 100

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

Destinazione
Superficie 

equivalente
Valore unitario valore complessivo

garage - piano terra 62,00 € 800,00 € 49.600,00

garage - piano cantinato 602,00 € 800,00 € 481.600,00

664,00 € 531.200,00

- Valore corpo: € 531.200,00
- Valore accessori: € 0,00
- Valore complessivo intero: € 531.200,00
- Valore complessivo diritto e quota: € 531.200,00

Riepilogo:

ID Immobile
Superficie 

lorda

Valore intero medio 

ponderale
Valore diritto e quota

A
ampio locale con 

destinazione garage
0 € 531.200,00 € 531.200,00

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: € 79.680,00
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 0,00
Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente Nessuno
Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico 

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

cui si trova: € 451.520,00

Relazione lotto 001 creata in data 19/04/2011

Codice documento: E080-10-000307-001

il perito

Ing. Rodolfo Ferrari


