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STIMA DEI VALORI DI MERCATO 
 

Immobile ubicato nel territorio di Messina vi villaggio Briga Mariana 
complesso Araucaria identificato al catasto di Messina foglio 197 part. 
1003 sub 35 in ditta SANNI FRANCESCO nato a Messina 02/07/1957 
c.f. SNN FNC57L02F158A e LA ROSA RITA nata a Messina 16/10/1964 
c.f. LRSRGR64R56F158C già coniugi in regime di comunione dei beni ma 
oggi  in regime di separazione con atto del  04/11/2004 

 
VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE : 

Dal Certificato notarile, sottoscritto dal notaio F. Casarini , in Azola 
dell’Emilia via XXV Aprile n°4  si attesta quanto : 

• l’immobile è pervenuto ai summenzionati coniugi in regime di 
comunione, con atto di compravendita, (redatto dal notaio Magno 
Silverio del 02-03-2004 rep 20472/4652 e trascritto presso 
l’Ufficio del Territorio di Messina il 09/03/2004 al n.8761 del 
registro generale e al n. 6424 del registro particolare) da De Luca 
Giuseppina nata a Fiumedinisi il 18/12/1950 che ha acquistato dalla 
società costruttrice “Araucaria S.r.l.” con atto notaio La Cava Rocco 
del 14/10/1988 rep. 13657 trascritto presso L’ufficio del Territorio 
del 02/11/1998 al n.28056 del registro Generale e al n. 23613 del 
registro particolare 

Elenco trascrizioni e ipoteche: 

• Ipoteca volontaria concessa a garanzia di un mutuo iscritta il 
09/03/2004 al n.8762 del registro generale al n.1563 del registro 
particolare, di € 148.000, notaio Magno Silverio del 02/03/2004 
rep 20473/4653 a favore Banca Nazionale del Lavoro SPA sede 
Roma c.f. 00651990582 a fronte di un capitale di € 74.000,00 
durata 20 anni a carico di La Rosa Rita titolare per 1/2 della piena 
proprietà e Sanni Francesco per il rimanente 1/2 coniugi in regime di 
comunione dei beni 
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Con atto esecutivo o cautelativo verbale di pignoramento immobili 
trascritto il 02/10/2018 al n. 23111 del registro generale al n. 
17575 del registro particolare, Corte d’Appello di Messina – Unep di 
Messina del 17/07/2018 rep 2797 a favore di Vela Mortgages srl 
sede di Conegliano a carico per ½ ciascuno dei signori La Rosa Rita e 
Sanni Francesco come in premessa individuati 

Relazione di Stima 
Alla  data del …../04/2019 congiuntamente con il Custode Giudiziaria Avv. 
Danilo Burgio si è proceduto alla ispezione dell’immobile e pertanto si è 
potuto  procede alla redazione della presente relazione di stima 

CRITERIO DI STIMA 

Per valore di mercato dell’immobile si intende il suo più probabile prezzo 
di trasferimento in una libera compravendita. Il metodo adottato è il 
comparativo basato sul raffronto fra il bene oggetto di stima e altri 
simili, offerti sul mercato locale. La stima è rivolta ad individuare quel 
prezzo che verrebbe liberamente negoziato fra due ordinari soggetti 
sociali (venditore e acquirente) nell’ipotesi di una vendita in un clima non 
alterato da nessuna particolare tensione negoziale. Più in particolare si 
terrà conto della situazione urbanistica, della qualificazione ambientale 
ed infrastrutturale, delle condizioni di conservazione, delle tipologie e 
delle superfici.  

NOTIZIE PRELIMINARI E LIMITI DI INDAGINE – 

Superficie abitativa lorda catastalmente individuata e di mq 88 oltre 
balcone e terrazze per circa 75 mq conteggiato ad 1/4 pertanto mq. 18.75 
per un totale complessivo di 106.75 mq ,  

NOTE 

– Dal riscontro di sopralluogo, la gli immobili appaiono in sufficiente stato 
di conservazione e conformi alle planimetrie catastali 
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DATI URBANISTICI 

Il fabbricato non è gravato da vincoli puntuali ed è in sufficiente stato di 
manutenzione.  

Non e provvisto di Certificazione Energetica  

DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE: 

UBICAZIONE 

L’unità in oggetto è posta al 2° piano di un edificio denominato “Complesso 
Araucaria” il quale è in sufficiente stato di conservazione privo di 
ascensore  

L’appartamento è composto da soggiorno/ingresso, cucina, bagno due 
camere un ripostiglio oltre ad un balcone/veranda sul quale è stata 
collocata una guaina bituminosa per eliminare le infiltrazioni 
nell’appartamento sottostante. 

I beni sono in sufficiente stato di conservazione, gli infissi interni, in 
legno, sono di mediocre qualità così come quelli esterni in alluminio e 
vetro, tutti gli ambienti sono in discreto stato, la pavimentazione interna 
e i rivestimenti sono in ceramica, le pareti sono tinteggiate con pitture. 
L’immobile è sprovvisto di impianto di riscaldamento/termosifoni. Il 
servizio è in buono stato, gli impianti sono a norma, la cucina ha la 
piastrellatura che necessita di essere ricollocata  

CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE NELLA STIMA. 

Aspetti generali: ubicazione periferica e marginale, e ottima ariosità 

Dalle indagini e valutazioni effettuate risulta che il contesto territoriale 
in cui è inserito l'immobile presenta una dinamicità di mercato scarsa. Vi è 
la necessità di interventi condominiali di prossima previsione. 

 

STIMA DEL BENE 



Tribunale di Messina 
Procedimento n°270/2018 R.G.Es. 
CTU :Salvatore Santamaria Architetto 

RELAZIONE E DOCUMENTAZIONE CATASTALE foglio 197 PART.1003 SUB 35 
 
V.M.: Valore medio oggi rilevato in zona per immobili di caratteristiche 
similari di €/mq 750,00 ma in considerazione del contesto economico che 
stiamo vivendo e della stagnazione del mercato immobiliare e della 
perificità dello stesso, si ritiene che la riduzione di un 15% sia congrua e 
conforme allo stato di luoghi e degli ulteriori oneri manutentivi, per cui il 
valore di riferimento è di € 637.50 per mq.  

IN CONSIDERAZIONE DI QUANTO SU ESPOSTO LA STIMA 
DELL’IMMOBILE E’ MQ 106.75 X €. 637.5 =  €. 68.000  (arrotondato a 
seicento trentottomila)  

 

Il tecnico sottoscritto, con la presente, ha assolto all’incarico affidatogli. 

Messina , 27/04/2019  
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DOCUMENTAZIONE CATASTALE
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