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Premessa
Con ordinanza pronunciata in data 9/04/2019, il sottoscritto Dott. Arch.
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Giovanni Gravina, veniva nominato C.T.U. dal Presidente. Dott. Giuseppe Minutoli nella
causa in oggetto, con l’incarico di procedere alla stima dei beni pignorati.

1. Determinare il valore degli immobili siti nel Comune di Messina, C/da Savoia
del Vill. San Michele, censiti in catasto al F. 94 part.lla 1006 sub 2 – 3
– 4 - 5 - 24
Il Presidente dott. Giuseppe Minutoli, ha concesso termine di 60 giorni al C.T.U per il
deposito peritale;
Operazione del C.T.U
Al fine di dare precisa risposta al mandato ricevuto ha effettuato accurate ricerche sia
presso gli uffici del Catasto di Messina sia presso la ripartizione urbanistica di Messina.
L’indagine ha consentito di effettuare l’identificazione dei beni oggetto di stima,

ma soprattutto la non rispondenza dello stato di fatto raffigurato all’interno delle
pratiche catastali che individuavano e quindi interessano i beni oggetto di stima.

rappresentazione dei beni censiti con il sub 2, il sub 3 ed il sub 4 all’interno
dell’elaborato planimetrico.
Si è inoltre reso necessario frazionarli, visto che con tre subalterni venivano
individuate 6 diverse unità separate tra loro.,
Per quanto attiene il sub 5, è stata riscontrata una errata rappresentazione
grafica all’interno dell’elaborato planimetrico, errore che ne falsava sia la
consistenza che la sagoma dell’unità ed inoltre non rappresentava l’ampia corte
che la contorna ed allo stato destinata a giardino
Per l’ultimo subalterno oggetto di stima il sub 24 invece vi era una errata
rappresentazione all’interno dell’elaborato planimetrico visto che riportava una
sagoma errata ed una raffigurazione planimetrica che lo censiva come un unico
locale garage mentre in realtà si compone in quattro locali garage con annessa
una propria corte di pertinenza ad uso esclusivo.
Il ctu ha quindi al fine di portare a termine il mandato ricevuto, a effettuato
molteplici sopralluoghi atti ad ottenere rilievi precisi ed affidabili necessari per consentigli
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Nello specifico possiamo affermare che è stata riscontrata una errata
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di rappresentare nuove planimetrie ed ottenere così rispondenti conteggi delle
superfici.

CIO’ PREMESSO
Il C.T.U., esaminati gli atti e i documenti di causa, presenta la propria

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA
Il ctu per accertare l’esatta individuazione dei beni oggetto di stima:
•

Il fabbricato che contiene gli immobili oggetto di stima è sito nel Comune
di

Messina, villaggio San Michele, con accesso dalla Strada Comunale Reginella San
Michele,
•

La zona è da considerarsi semiperiferica, ricadi infatti nella parte collinare
della città di Messina, a ridosso della strada provinciale che collega il

Masse, Salice, etc.
Risulta scarsamente servita da servizi di prima necessità, infatti nelle immediate vicinanze
non si rileva la presenza di scuole, attività commerciali, poste, banche e quant’altro
necessario per rendere agevole la vita di chi vi risiede.
•

Le prime attività le si ritrovano lungo il viale Giostra, distante diversi
chilometri.

Zona di riscadenza del manufatto

Il
fabbricato

tutto risulta strutturalmente costituito da due corpi di fabbrica in cemento armato
separati e quindi resi indipendenti tra loro attraverso un giunto tecnico di dilatazione
che li separa.
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Il corpo denominato “A” presenta un piano terra in parte porticato ed in parte chiuso
sia con pareti di tompagno che pareti armate atte al contenimento delle terre e due
soprastanti piani destinati ad uso residenziale con sei unità abitative al piano primo e
cinque al piano secondo.
Le undici unità sono servite da due corpi scala in c.a. a doppia rampa prive di
ascensore, raggiungibili dal piano porticato, ove il corpo scala posto a sud est collega
tre unità al piano primo e due al piano secondo.
Il secondo corpo scala posto a nord-ovest collega tre appartamenti al piano primi e tre
al piano secondo.
Detto corpo presenta copertura piana del tipo praticabile.
Il corpo “B” è servito da un vano scala, anch’esso a doppia rampa e da un vano
ascensore, allo stato inutilizzabile, risultando sprovvisto delle componenti meccaniche

Il corpo scala serve due locali deposito posti al piano 2° seminterrato ed altri 2 al piano
1° seminterrato , una unità destinata ad uso residenziale (ancora in corso di costruzione)
posta nel soprastante piano (terra) ed ad un portico

aperto destinato ad uso

condominiale.
Proseguendo sei unità residenziali al piano secondo e quattro unità destinate anch’esse
ad uso residenziale.
L’accesso al corpo avviene attraverso ampio androne scala che si collega ad un
piccolo locale deposito e all’adiacente corpo scala sopra descritto
Presenta copertura piana del tipo praticabile.
Il fabbricato tutto è dotato di ampio cortile accessibile anche in modo carrabile,
utilizzato anche come parcheggio, attraverso il quale è possibile accedere ad un locale
garage posto al piano terra dello stesso corpo.
Cortile che consente l’accesso anche agli altri due androne scala posti all’interno del
corpo “A”
Il terreno sul quale insiste il fabbricato allo stato attuale all’interno dello strumento
urbanistico in vigore, variante al P.R.G. approvato con (approvate con D.D.R. n.
686/2002 e n. 858/2003) in zona B4d
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Comprendono aree totalmente o parzialmente edificate, caratterizzate da tipologie,
densità edilizia, indice di fabbricabilità, epoca di costruzione notevolmente differenziate.
Il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto (concessione o autorizzazione),
nel rispetto dei seguenti indici:
Indice di fabbricabilità fondiaria:
• sottozona B4a If = mc/mq 1,50
• sottozona B4b If = mc/mq 3,00 sottozona B4c If = mc/mq 5,00
• sottozona B4d If = mc/mq 3,00
• sottozona B4e If = mc/mq 1,50
Altezza massima e numero massimo piani fuori terra compreso eventuale
porticato:
• B4a: m 11,00 con 3 piani fuori terra
• B4b: m 14,50 con 4 piani fuori terra
• B4c: m 21,70 con 6 piani fuori terra
B4e: m 7,50 con 2 piani fuori terra

B4d: m 11,00 con 3 piani fuori terra

Sono consentite variazioni alla destinazione d'uso dei piani interrati o
seminterrati, con la prescrizione dell'adeguamento delle superfici a parcheggio, così come
previsto dall’art. 24 delle presenti norme.
Si dovranno mantenere gli allineamenti e le tradizionali cortine continue lungo
le strade pubbliche e di uso pubblico, salvo oggettive esigenze di tipo viabilistico o igienico, a
giudizio dell'Amministrazione Comunale.
Regolarità Urbanistica dell’edificio:
Al fine di poter dare un valore che sia il più possibile congruo è necessario avere
contezza sulla regolarità urbanistica dell’edificio pertanto si ritiene fondamentale
controllare gli atti contenuti all’interno dei fascicoli presenti negli uffici preposti, quali la
ripartizione urbanistica qui si seguito si riepiloga la storia urbanistica dell’edificio.
E’ stato edificato a mezzo di una prima concessione edilizia, riferita alla costruzione di
un edificio in c.a. costituito da due corpi a due piani oltre piano porticato adibito tutto
a civile abitazione. (vedi allegato V)
La richiesta della concessione fu avanzata dalla Ditta ( *****Dato Oscurato******)
e ( *****Dato Oscurato******)

, il quale ha riportato parere favorevole dalla

C.E.C. del 13/06/1983 riconfermato il 5/10/1984.(vedi allegato FF).
La concessione edilizia è stata rilasciata in data 22/11/1984 con il n° 8157, trascritta nei
RR. II. Di Messina, l’8/01/1985 ai nn. 628/540 e notificata alla Ditta il 9/01/1985, prevedeva
la realizzazione di 8 appartamenti. (vedi allegato U)
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In data 2/04/1984 il Sig. ( *****Dato Oscurato******)
costituzione di servitù in notaio ( *****Dato Oscurato******)
( *****Dato Oscurato******)
Oscurato******)

, con atto di vendita e
da Lipari registrato il

, (vedi allegato Z) ha acquistato dai Sigg.ri ( *****Dato

gli immobili di cui alla part.lla 96, 98, 99, 100 e 101 del foglio 94

con riserva d’area riferita a:
1. porzione di area a secondo piano (ultima elevazione f.t.) a quota 16,80 del corpo
di fabbrica “B”
2. porzione d’area posta al piano secondo (ultima elevazione d.t.) a quota 16,80
del corpo di fabbrica “B”
3. quella porzione d’area al secondo piano (ultima elevazione f.t.) a quota 16,80
del corpo di fabbrica “B”
4. Stradella che si snoda sulla part.lla 96 e che dalla strada pubblica conduce agli

Oscurato******) nonché il diritto a mezza penna di acqua giornaliera, etc..
Il Sig. ( *****Dato Oscurato******)

quale proprietario del terreno corrispondente

alle part.lle 96 e 101, ha costituito a carico della stradella già esistente sulla part.lla 96 e
su striscia di terreno rappresentato dalla part.lla 101 ed a vantaggio del fabbricato
limitrofo raffigurato in catasto come porzione della part.lla 102 di proprietà dei Sig.ri (
*****Dato Oscurato******)

e ( *****Dato Oscurato******)

, una servitù di

passaggio solo pedonale, etc.

In data 22/11/1984, il ( *****Dato Oscurato******)

ha presentato al Comune di Messina istanza di voltura della Concessione edilizia
integrativa per la variante da apportare al progetto di cui sopra, (vedi allegato AA) per
il quale il comune aveva rilasciato concessione edilizia n. 8157 del 22/11/1984, a tale
scopo allegando il progetto di variante datato 22/11/1984 che prevedeva tra l’altro, la
diminuzione della superficie coperta di mq. 13,68 ed un volume da mc. 5084,91 a mc.
4995,02. (vedi allegato BB)
A seguito di quanto sopra il Comune di Messina ha rilasciato al Sig. ( *****Dato
Oscurato******)

la Concessione Edilizia integrativa n. 8570/8157/bis del

13/11/1985 registrata a Messina il 24/12/1985 al n. 5668 ivi trascritta ai nn. 6272/5174 il
12/03/1986 (vedi allegato CC) dove tra l’altro, prescrive il rispetto delle condizioni di
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quella precedente n. 8157/84 e l’obbligo per la Ditta di “presentare altro progetto di
variante con le indicazioni d’uso degli ambienti ed in particolare quelli a quota 10, 95”.
Genio Civile :
In data 11/07/1986 il sig. ( *****Dato Oscurato******)

ha richiesto a codesto ente

l’autorizzazione ai sensi della L. 64 del 2/02/1974 e L.R. n. 135 del 15/11/1982 e L. n. 1086
del 6/11/1971, riguardanti il progetto di cui alla citata Conc. Edil. n. 8570/8157 bis del
1985 ed ha avuto rilasciato N.O. con nota della Sez. 1 e B n. 25423 del 10/11/1986. (vedi
allegato DD)
Dalla relazione tecnica allegata al progetto risulta che la precedente Ditta ( *****Dato
Oscurato******)

aveva presentato il progetto approvato dalla C.E.C. Il 13/06/1983 e

riapprovato il 5/10/1984 che prevedeva la costruzione di un edificio per complessiva n.
18 appartamenti dei quali 10 nel corpo A e 8 nel corpo B , mentre in questa variante ,

complessiva, gli appartamenti aumentavano a n. 23 (14 nel corpo A e 9 nel corpo B).
Prevedeva inoltre la realizzazione di una seconda scala sul fronte nord del corpo “A” e
la modifica della scala e del vano ascensore del corpo B, oltre alla chiusura di 1/3 della
superficie del portico.
Per il parcheggio veniva riservata una superfice pari a mq. 255 ricavata al coperto
mediante la chiusura di una parte di portico del corpo “A”
In data 13/12/1988 il Sig.( *****Dato Oscurato******)

ha richiesto al Comune di

Messina il rinnovo della Concessione edilizia n. 8570/8170/8157 bis/1985 e l’approvazione
di un secondo progetto di variante, (vedi allegato EE) dove, tra l’altro, come riportato
nella relazione tecnica di accompagnamento al progetto, è prevista la realizzazione di
un nuovo appartamento al piano portico del corpo B, l’utilizzazione a cantina di parte
del portico del corpo A, la realizzazione di locali condominiali sotto i portici e di una
cabina ENEL nel corpo “ A “.(vedi allegato II).
Quest’ultima variante sembra esser stata redatta raffigurando lo stato attuale dei luoghi,
cioè sia stato adeguato alle variazioni metriche e planimetriche dovute alla diversa
realizzazione del progetto originario oltre alle modifiche dichiarate nella relazione
tecnica.
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Il 24/01/1989 la Commissione Edilizia Comunale ha espresso parere favorevole al rinnovo
della concessione edilizia ma non al 2° progetto di variante.
Il 23/09/1990 la C.E.C. rinvia alla Ditta il progetto “affinché quoti le singole piante con
riferimento alle strade adiacenti”,
Con lettera del 24/05/1990, si invita la C.E.C. a riesaminare il progetto. intestata
alla soc. ( *****Dato Oscurato******)
Il 2/08/1990 la C.E.C., rinvia nuovamente il progetto alla Ditta “perché ottemperi alla
richiesta già formulata”.
Con questo ultima richiesta si è conclusa in modo incompleto l’iter amministrativi della
pratica amministrativa, sia presso il comune di Messina che il Genio Civile della stessa
città.
Sotto il profilo urbanistico-amministrativo invece, l’edificio si sarebbe dovuto costruire sia
in conformità alla concessione edilizia n. 8570/8157 bis del 13/11/1995, ma anche in

Dalla disamina dei documenti presenti all’interno del fascicolo esaminato presso la
ripartizione urbanistica del Comune di Messina, si è rilevato pero che la ditta
proprietaria non ha rispettato i termini previsti dall’art. 36 della L. R. 27/12/78 n. 71, lo
stesso prevede infatti che una volta notificata la relativa concessione edilizia, l’inizio dei
lavori deve avvenire, previa contestuale comunicazione agli enti preposti, entro e non
oltre un anno dalla data dalla menzionata notifica ed i lavori dovranno ultimarsi entro
tre anni dal loro inizio, periodo che può essere prolungato solo su richiesta di motivate
proroghe, regolarmente approvate e concesse dalla commissione edilizia nel caso in
epigrafe del comune di Messina.
Detto articolo di Legge prevede inoltre che nel caso in cui detto termine non fosse
rispettato, il concessionario dovrà richiedere una nuova concessione.
Affinché le opere possano definirsi ultimate è necessario che il loro completamento sia
integrale di ogni parte prevista all’interno del progetto regolarmente approvato, dopo
di che ottenuti i pareri di conformità di rito, quali art, 28 della 64/64 rilasciato dal genio
civile, le certificazioni dei vari enti pubblici fornitori di Allaccio idrico, fognario,
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assegnazione numeri civici, etc., il concessionario potrà richiedere il rilascio del
certificato per l’abitabilità o agibilità.
Quanto esposto serve a farci comprendere al meglio le problematiche riscontrate e
quindi presenti nell’iter amministrativo che i progetti hanno avuto all’interno degli uffici
della ripartizione urbanistica,
L’ufficio ha inizialmente contestato che entro il termine di legge imposto dall’art. 16 del
regolamento Edilizio, l’inizio dei lavori pare sia stato presentato oltre l’anno previsto. Tale
situazione condurrebbe alla conclusione che le opere eseguite siano equiparabili ad
opere eseguite in assenza di concessione edilizia di cui all’art. 7 della L. 47/85.
Lo stesso ufficio però sembra smentirsi al momento della presentazione della seconda
concessione edilizia in variante, visto che ha provveduto ad inoltrarla alla Commissione
Edilizia senza contestarne l’avvenuta decadenza.

comunicazione dell’inizio dei lavori entro i termini di legge non si hanno più quando si è
computato la validità della concessione edilizia, visto che i lavori ancora oggi non
totalmente ultimati hanno avuto una durata ampiamente superiore ai tre anni previsti
dall’art. 36 della L.R. n. 71/78, pertanto la Concessione edilizia è da dichiararsi
decaduta.
Considerando infatti che la prima concessione edilizia n, 8157/84 è stata notificata in
data 9/01/1985, il termine di validità sarebbe potuto arrivare al massimo al 9/01/1989. Se
volessimo considerare, i nuovi termini di notifica della successiva concessione edilizia in
variante n. 8570/8157/85, notificata il 17/03/86 il nuovo termine di validità potrebbe al
massimo essere quello del 17/03/1990.
Appurato che gli immobili tutti sono stati edificati con Concessione edilizia decaduta, si
ritiene giusto relazionare sulla eventuale possibilità di regolarizzazione urbanistica
dell’edificio.
Per far ciò sarebbe necessario verificare che l’intero edificio sia stato realizzato in
conformità al progetto regolarmente approvato, ma ricordo che il mandato ricevuto
ha consentito al ctu di verificare solo cinque unità, pertanto i dati parziali in suo possesso
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non gli consentono di stabilire e quindi certificare che l’edificio tutto possa ottenere il
certificato di conformità e a seguire quello di abitabilità.
Ha comunque accertato che le unità visionate e gran parte delle parti condominiali
sono incomplete ad oggi, quindi non vi è dubbio che la concessione edilizia sia da
ritenersi ampiamente decaduta.
Soluzioni proposte per sanare la decadenza della concessione:
Le strade possibili oggi per ottenere una nuova Concessione edilizia in sanatoria son due
e dipendono dai risultati che precise e puntuali verifiche ci consiglierebbero o
imporrebbero:

1. nel caso si verificasse che le difformità eventualmente presenti fossero conformi
alle normative urbaniste ed anche eventualmente contenute all’interno della
volumetria disponibile si ritiene che ultimato l’iter delle vendite, l’amministratore

possa presentare un progetto in sanatoria che comprenda l’intero edificio, il tutto
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della Legge 47/85.
Detto articolo di legge infatti stabilisce che, in caso di interventi realizzati senza
permesso di costruire o senza dichiarazione di inizio attività o in difformità da essi,
il responsabile dell’abuso o l’attuale proprietario dell’immobile possa ottenere la
licenza a costruire in sanatoria se l’intervento risulta conforme alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia
al momento della presentazione della domanda. Si tratta in sostanza di una
doppia conformità, l’unica che consenta, ad oggi, di ottenere la sanatoria.
A supporto di ciò vi è da considerare che il progetto della seconda variante è
stato rinviato alla Ditta solo per richieste di ulteriori atti, pertanto si ritiene che se
a suo tempo fosse stata soddisfatta tale richiesta il progetto sarebbe stato
regolarmente approvato, quindi anche se si dovessero riscontrare

piccole

difformità , si possano far rientrare nella categoria di opere eseguite in “parziale
difformità” e pertanto si ritiene si possa egualmente ottenere la relativa
concessione edilizia in sanatoria,
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Ad ulteriore precisazione, va detto che pur essendo stato modificato lo
strumento urbanistico vigente, ad oggi la zona omogenea di riscadenza ha
mantenuto gli stessi parametri urbanistici e le stesse caratteristiche sia in termine
di volumetria assentitile che normativo rispetto alle norme presenti all’epoca in
cui è stato approvato il progetto di costruzione dell’edificio.

2. Nel

caso in cui non vi fossero le condizioni di cui al punto 1, sia perché il

condominio non intenda presentare un progetto in sanatoria o perché le
difformità siano tali da non consentirne la presentazione e quindi l’approvazione
di un progetto unico in sanatoria il ctu, ritiene giusto far presente che
contrariamente a quanto diffusamente ritenuto ovvero che gli immobili comprati
in una

un’asta giudiziaria debbano necessariamente essere regolari sotto

l’aspetto urbanistico non abbisognino di successive regolarizzazioni.

Come esempio che si ritiene esplicativo rispetto a quanto affermato si sintetizza
quanto sentenziato dal Tar di Catanzaro, con la sentenza del 26 giugno 2019
numero 305, il quale ribadisce un principio più volte espresso dalla Corte di
Cassazione (cfr Cass 1669/2015 o 23140/2013), ossia quello che colui che acquista
un immobile dal tribunale, in sede di esecuzione immobiliare, resta soggetto alle
sanzioni edilizie per gli eventuali abusi commessi dal debitore esecutato.
Nel caso preso in considerazione dal Tar di Catanzaro un Comune aveva
ordinato la demolizione di un immobile privo del permesso a costruire, il
proprietario, sostenendo nelle sue difese, di non essere responsabile in quanto
l’immobile era stato acquistato all’asta, riteneva di aver acquistato l’immobile
libero da tutti vincoli, tutti i pesi e tutte le limitazioni legali (ed in effetti chi compra
ad un asta giudiziaria acquista il bene libero dai pesi e dai vincoli giuridici,
comprese le ipoteche, posti dal precedente proprietario), ma, come chiarisce il
Tar di Catanzaro, cancellare i vincoli non equivale a sanare le irregolarità
urbanistiche, ossia gli abusi edilizi che aveva commesso il debitore (così come
l’acquisto all’asta non sana neppure gli eventuali vizi civilistici dell’immobile quali
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ad esempio il mancato rispetto delle distanze dai vicini)! Chi acquista all’asta
acquista il bene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, e va ricordato che
nell’acquisto all’asta non vige nemmeno la garanzia per i vizi delle cose vendute,
l’articolo 2922 del codice civile, infatti, esclude la garanzia per i vizi della cosa ex
articolo 1490 della vendita forzata. (per approfondire il tema della regolarità
urbanistica e catastale e dei rischi che corre chi acquista invece un immobile
abusivo o difforme attraverso il mercato ordinario si legga “Conformità
urbanistica e catastale: quali rischi corre chi acquista un immobile”).
L’unico vantaggio di cui gode chi acquista l’immobile all’asta in caso di abuso
edilizio riguarda la possibilità di attivare, in particolari casi, una procedura di
sanatoria.
Le procedure di sanatoria per chi acquista un immobile in asta sono due

Unico dell’Edilizia che riproduce la previsione dell’abrogato art. 13, l. 28
febbraio 1985, n. 47), a mente del quale “ il responsabile dell’abuso o l’attuale
proprietario dell’immobile, possa ottenere il permesso in sanatoria se
l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al
momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione
della domanda”.
Quindi, tale prima ipotesi di sanatoria deriva dalla sussistenza del requisito della così
detta “doppia conformità” (al momento della realizzazione ed al momento della
domanda di sanatoria) ed il vantaggio di cui gode l’aggiudicatario è quello di poter
presentare domanda di sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto di
trasferimento ai sensi dell’art. 46, comma quinto d.P.R. 380/2001
La sanatoria speciale prevista dall’articolo 40 ultimo comma della legge
47/85 (cd prima legge sul condono edilizio) che prevede la possibilità di
sanare l’immobile trasferito con procedura esecutiva immobiliare entro 120
giorni dal trasferimento a condizione che il credito che ha dato luogo all’asta
sia anteriore all’entrata in vigore della legge 47 /85 (la prima legge sul
condono), con le successive proroghe concesse dalle nuove leggi sul
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condono del 1994 del 2003, si è prolungata fino al settembre 2003 la possibilità
di sanare gli immobili abusivi venduti all’asta (sempre che il credito fosse
anteriore al settembre 2003).
Tale sanatoria, senz’altro più ampia in quanto consistente in una sostanziale
riapertura dei termini del condono, è anche, ad oggi, molto più difficile da
poter ottenere, essendo poche le procedure esecutive immobiliari in corso
iniziate per debiti anteriori al 2003.
In conclusione abbiamo visto che tutti gli immobili abusivi possono essere
trasferiti all’asta:
se l’abuso è sanabile con le specifiche possibilità di sanatoria appena
analizzate mentre laddove l’immobile abusivo non sia sanabile, lo stesso può
ugualmente costituire oggetto di vendita forzata, ma solo a condizione che

difatti, in presenza di un’alienazione di aliud pro alio rispetto alla quale non
opera l’esclusione della garanzia per i vizi della cosa che abbiamo visto essere
prevista dall’articolo 2922 secondo comma Codice Civile.
Va aggiunto per completezza che chi acquista all’asta un immobile abusivo
non può nemmeno (secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato in
adunanza plenaria con la sentenza n. 9/2017) eccepire l’eventuale
consolidarsi nel tempo della situazione di fatto per evitare le sanzioni
(compresa l’eventuale demolizione) che le leggi urbanistiche prevedono in
caso di abusi edilizi.
Va fatta pertanto,
A)

dal punto di vista del potenziale aggiudicatario, grande attenzione alla perizia

(avendo cura di farla esaminare ad un tecnico legale in grado stabilire con certezza,
anche con ulteriori verifiche negli uffici competenti per evitare di incorrere in acquisti
tutt’altro che convenienti.
B)

dal punto di vista del debitore, la dovuta attenzione alla perizia (che potrà, a

seconda dell’interesse del debitore, essere contestata con richieste di chiarimenti,
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integrazioni documentali ecc.) e soprattutto nessun affidamento sul fatto che gli abusi
edilizi (anche gravi) possano salvarlo da una eventuale vendita all’asta (che avverrà
anzi, se correttamente segnalati dal ctu, ad un prezzo ancora più basso di quanto
potrebbe essere ricavato da un immobile esente da vizi, i potenziali aggiudicatari infatti,
con ogni probabilità, punteranno a scontare dal prezzo gli abusi e tutti gli eventuali rischi
e sanzioni puntando ad aggiudicarsi il bene ad un prezzo tanto più basso quanto più
gravi saranno gli abusi da cui l’immobile è affetto). (Per conoscere il ruolo dell’esperto
che compie la stima dell’immobile e sapere come ottenere una migliore valutazione e
quali vantaggi questa può dare si legga “Il Ruolo dell’Esperto (Consulente Tecnico
d’Ufficio) Nell’Esecuzione Immobiliare “)
Se gli abusi non impediranno, dal punto di vista del debitore, che l’immobile venga
venduto all’asta va rilevato però, sempre dal punto di vista del debitore, che gli stessi

allungare i tempi della procedura nella fase della perizia ma anche per far valere
l’inevitabile minor valore di un bene abusivo in una eventuale proposta a saldo e
stralcio da presentare alla banca (si legga al riguardo l’articolo “Guida al saldo e
stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e
accettazione”) o laddove si propenda per una procedura da sovra indebitamento (in
particolare il piano del consumatore) si potrà far valere tale minor valore per garantire
al creditore ipotecario (che ai sensi dell’art. 7 l.3/2012 deve incassare almeno quanto
ricaverebbe dalla liquidazione del bene, si legga al riguardo l’articolo Il piano del
consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare) un importo più basso per
liberare il debitore con un piano che porti alla sdebitazione (ed a mantenere la
proprietà dell’immobile).
Tornando al nostro esame, l’ultima Legge che si è occupata di condono edilizio
(L.326/2003) ha anch’essa disposto sulla possibilità di sanare abusi realizzati su immobili
acquistati all’asta.
In sostanza attualmente possono essere sanati abusi edilizi compiuti entro il 31 marzo
2003 su immobili acquistati all’asta, purché rispettino i limiti indicati all’articolo 32,
comma 25 della Legge 326/2003.
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Aggiudicazione di un immobile con abuso edilizio sanabile e domanda di sanatoria Se
l’abuso edilizio è sanabile, l’aggiudicatario deve procedere alla presentazione della
domanda di sanatoria entro 120 giorni dal decreto di aggiudicazione.
L’ 40, ultimo comma, della legge numero 47 del 1985 (T.U. Edilizio), infatti, dispone che
“nell’ipotesi in cui l’immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della
presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la
domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall’atto di
trasferimento dell’immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede
siano di data anteriore all’entrata in vigore della presente legge”.
Per i motivi esposti, l’aggiudicatario si vedrà costretto se vuole regolarizzare l’immobile
acquisito ad avviare una pratica di sanatoria edilizia, nelle modalità sopra descritte e
che spetterà a lui scegliere entro centoventi giorni dall'aggiudicazione.

I beni oggetto di sono secondo mandato sono:
1. Immobile in corso di costruzione censito in catasto al F. 94 part.lla 1006 sub 2
2. Immobile in corso di costruzione censito in catasto al F. 94 part.lla 1006 sub 3
3. Immobile in corso di costruzione censito in catasto al F. 94 part.lla 1006 sub 4
4. Immobile in corso di costruzione censito in catasto al F. 94 part.lla 1006 sub 5
5. Immobile adibito a locale garage censito in catasto al F. 94 part.lla 1006 sub 24
•

Accettato l’incarico ed effettuati i rilievi il c.t.u. si è visto costretto a

correggere le pratiche di accatastamento visto che per come anticipato in
premessa, quanto raffigurato in esse non risultava rispondente all’effettivo
stato dei luoghi, difformità talmente evidenti da costringerlo a farsi autorizzare
ad operare le opportune rettifiche.
•

Le

correzioni

operate

hanno

determinato

una

diversa

numerazione dei subalterni sopra elencati secondo mandato, pertanto si
precisa che:
•

il sub 2 oggi è stato frazionato in due distinte unità identificate con

i sub 38 e 39;(vedi allegato C, frazionamento)
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•

il sub 3 oggi è stato frazionato e le due unità derivate sono state

identificate con i sub 45 e sub 46;(vedi allegato E, frazionamento)
•

il sub 4 oggi è stato frazionato e le due unità derivate sono state

identificate con i sub 47 e sub 48; (vedi allegato F, frazionamento)
•

il sub 5 ha anch’esso è stato corretto con modifiche che hanno

interessato sia la sua sagoma che la rappresentazione della corte esterna
prima non rappresentata;
(vedi allegato G, rettifica)
•

il sub 24 è stato frazionato e le due unità scaturite sono state

identificate con i sub 40, sub 41, sub 42 e sub 43 ai quali è stata annessa una
corte ad uso esclusivo identificata con il sub 44; (vedi allegato H,
frazionamento)

nel NCEU al Foglio 94 part.lle 1006 sub 38 ex sub 2
•

Trattasi di un locale ancora in corso di costruzione che una volta

ultimato secondo progetto sarà da adibire a locale garage.
•

Posto a piano 3° sotto strada, con ingresso autonomo e diretto dal

cortile condominiale, con il quale è posto in aderenza consente un comodo
accesso
carrabile al suo interno.
•

In atto privo di porta a protezione dell’ingresso (Vedi allegato A

foto n. 22) non risulta utilizzato e versa in parziale stato di abbandono. (Vedi
allegato A foto n. 20 e n. 21).
•

Si compone in un unico vano a forma irregolare e si presenta quasi

del tutto ultimato, fatta eccezione per la porta di ingresso e della
tinteggiatura. (Vedi allegato B pianta planimetrica contornata in rosso).
•

Presenta una altezza netta, misurata tra il pavimento ed il soffitto

di circa ml. 2,90.
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•

Nonostante versi in stato di abbandono, eccezion fatta per

qualche condomino che lo utilizza per parcheggiarvi la moto, versa in un
discreto stato di conservazione.
•

Presenta intonaci interni del tipo tradizionale, rifiniti al fino con del

tonachino, pavimenti in ceramica e zoccoletti anch’essi in ceramica.
•

L’unità risulta sprovvista sia di impianto elettrico che idrico.

•

CONFINA:

•

a nord-est con il piano porticato del Corpo denominato “B” dal

quale vi sii accede, a sud-est con terrapieno, a sud, ovest con terrapieno e
a nord-ovest con locale deposito sub 39 e androne di ingresso condominiale
del corpo “A”
•

Struttura portante di tipo a telaio, pilastri e travi in cemento armato

•

I muri perimetrali sono in laterizio con rivestimento in intonaco

grezzo non rifinito al fino non imbiancato,

DATI CATASTALI
L’immobile risulta censito nel N.C.E.U. al Foglio 94 particella 1006 sub 38 categoria F/4
piano Terra, in Ditta (*****Dato Oscurato******)con sede in Messina (ME) (vedi allegato
D, visura catastale)

DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE
L’immobile ricade all’interno del corpo denominato “corpo B” e precisamente al piano
terzo sotto strada ma piano terra rispetto al cortile verso la quale prospetta il suo
ingresso.
La corte di pertinenza condominiale verso la quale prospetta e si collega è resa
accessibile attraverso una rampa che la collega alla sottostante strada comunale San
Michele-Portella.
Composto da un unico ambiente, presenta pavimento in ceramica, rifinito con
zoccoletti anch’essi in ceramica, pareti non tinteggiate.
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Si rileva la presenza di tracce di infiltrazione d’umido di risalita dalle fondamenta, che
hanno determinato il formarsi di muffe alla base delle pareti , e conseguentemente,
subefflorescenze associate sia a distacco di parti più superficiali della muratura e
dell’intonaco superficiale, Vedi allegato A foto n. 20 e n. 21)

Superficie immobile
Complessivamente l’unità ha una superficie utile di mq. 25,68 ed una
commerciale di mq. 31,19.
• Unità immobiliare indivisa, sita nel Comune di Messina,, Villaggio San Michele
censita nel NCEU al Foglio 94 part.lle 1006 sub 39 ex sub 2

• L’immobile ricade all’interno del corpo denominato “corpo B” e
precisamente al piano terzo sotto strada (piano terra rispetto al cortile verso
la quale prospetta il suo ingresso.)

secondo progetto sarà da adibire a locale deposito.

• Posto a piano 3° sotto strada, vi si accede attraverso l’androne di accesso
condominiale del corpo denominato “B”.

• In atto privo della sola tinteggiatura presenta un solo infisso che protegge
l’ingresso in legno del tipo tamburato.

• Si compone in un unico vano a forma rettangolare e si presenta quasi del tutto
ultimato, (Vedi allegato I pianta planimetrica contornata in rosso).

• Riporta una altezza interna netta, misurata tra il pavimento ed il soffitto di circa
ml. 2,90.

• Allo stato viene utilizzato da un condomino sembra senza possederne titolo.
• Presenta intonaci interni del tipo tradizionale, rifiniti al fino con del tonachino,
pavimenti in ceramica e zoccoletti anch’essi in ceramica.

• L’unità è provvista di impianto elettrico ma non idrico non possedendo servizi
igienici.

• CONFINA :

Firmato Da: GIOVANNI GRAVINA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 27697cd6e305f07b

• Trattasi di un locale ancora in corso di costruzione che una volta ultimato

Ist. n. 37 dep. 28/09/2020

• a nord-est con androne di ingresso condominiale dal quale vi sii accede, a
sudest con locale garage (sub 38), a sud -ovest con terrapieno e a nord-ovest con vano
ascensore condominiale del corpo “A”

• Struttura portante di tipo a telaio, pilastri e travi in cemento armato e solai in
latero- cemento. La copertura è piana del tipo praticabile.

• I muri perimetrali sono in laterizio con rivestimento in intonaco grezzo non rifinito
al fino né imbiancato,
Composto da un unico ambiente, presenta pavimento in ceramica, rifinito con
zoccoletti anch’essi in ceramica, pareti non tinteggiate.

DATI CATASTALI
L’immobile risulta censito nel N.C.E.U. al Foglio 94 particella 1006 sub 39 categoria F/4,
3° piano sotto strada, in Ditta (*****Dato Oscurato******) con sede in Messina (ME)

Superfici

Complessivamente l’unità ha una superficie utile di mq. 4,25 ed una
commerciale di mq. 5,97.

• Unità immobiliare indivisa, sita nel Comune di Messina,, Villaggio San
Michele censita nel NCEU al Foglio 94 part.lle 1006 sub 45 ex sub 3
• L’immobile ricade all’interno del corpo denominato “corpo B” e precisamente
al piano secondo sotto strada.

• Trattasi di un locale ancora in corso di costruzione che una volta ultimato
secondo progetto sarà da adibire a locale deposito. (Vedi allegato A foto n. 24 e n. 25).

• Risulta accessibile sia con la scala condominiale che con l’ascensore, il quale al
momento dell’accertamento non era funzionante anche perché privo di cabina.

• In atto privo di porta a protezione dell’ingresso non risulta utilizzato e versa in stato
di abbandono. (Vedi allegato A foto n. 26 ).

• Si compone in due ambienti dei quali un primo a forma quasi rettangolare ed un
secondo posto nella parte retrostante a triangolare, al primo ambiente risulta annesso
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un balcone che prospetta all’interno di un pozzo di luce condominiale. (vedi allegato
L, Rilievo Planimetrico. Parte contornata in rosso)

• Presenta una altezza netta, misurata tra il pavimento ed il soffitto di circa ml. 2,90.
• Versa in tale stato di abbandono che il suo interno è diventato ricettacolo di
immondizia, vecchi materassi e arredi vari in disuso, oltre che a detriti da cantiere.

• Vi si accede sia attraverso la scala condominiale che l’ascensore che però al
momento dell’accertamento risultava non funzionante perché incompleto, risultando
tra l’altro mancante anche la cabina interna.

• Allo stato come detto risulta incompleto essendo ancora allo stato rustico quindi
privo di intonaci interni, pavimentazione, infissi, gli impianti idrici ed elettrici,
tinteggiatura, impermeabilizzazioni e quant’altro serva per dare l’opera finita.

• L’unità risulta sprovvista sia di impianto elettrico che idrico.

• a nord-est con terrapieno e pozzo luce, a sud-est con terrapieno, a sud, ovest
con terrapieno e a nord-ovest con corpo scala condominiale del corpo “A”

• Struttura portante di tipo a telaio, pilastri e travi in cemento armato e solai in
latero- cemento. La copertura è piana del tipo praticabile.

• I muri perimetrali sono in laterizio privi di rivestimento in intonaco grezzo,
DATI CATASTALI
L’immobile risulta censito nel N.C.E.U. al Foglio 94 particella 1006 sub 45 categoria F/4
piano S2, in Ditta (*****Dato Oscurato******)con sede in Messina (ME) (vedi allegato D,
visura catastale)

DIMENSIONI IMMOBILE

Complessivamente l’unità ha una superficie utile di mq. 31,23 ed una
commerciale di mq. 40,44. e balconi per mq. 7,77
Superficie commerciale complessiva 42,77

• Unità immobiliare indivisa, sita nel Comune di Messina,, Villaggio San Michele
censita nel NCEU al Foglio 94 part.lle 1006 sub 46 ex sub 3
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• L’immobile ricade all’interno del corpo denominato “corpo B” e precisamente
al piano secondo sotto strada.

• Trattasi di un locale ancora in corso di costruzione che una volta ultimato
secondo progetto sarà da adibire a locale deposito. (Vedi allegato A foto n. 3 e n. 4).

• Vi si accede sia attraverso la scala condominiale che l’ascensore che però al
momento dell’accertamento risultava non funzionante perché incompleto, risultando
tra l’altro mancante anche la cabina interna.

• Allo stato risulta incompleto essendo ancora allo stato rustico quindi privo di
intonaci interni, pavimentazione, infissi, gli impianti idrici ed elettrici, tinteggiatura e
quant’altro serva per dare l’opera finita.

• Si compone in un unico vano a forma rettangolare con annesso un piccolo
ambiente. (vedi allegato M, Rilievo Planimetrico, parte contornata in rosso)

• Versa in tale stato di abbandono tante il suo interno è diventato ricettacolo di
immondizia, vecchi materassi e arredi vari in disuso, oltre che a detriti da cantiere.

• L’unità è provvista di impianto elettrico ma non idrico, stante la mancanza di
servizi igienici.

• CONFINA :
• a nord-est con fabbricato stessa Ditta (corpo A), a sud-est con corpo scala, a
sud -ovest con terrapieno e a nord-ovest con terrapieno

• Struttura portante di tipo a telaio, pilastri e travi in cemento armato e solai in
latero- cemento. La copertura è piana del tipo praticabile.

• I muri perimetrali sono in laterizio con rivestimento in intonaco grezzo non rifinito
al fino né imbiancato,

DATI CATASTALI
L’immobile risulta censito nel N.C.E.U. al Foglio 94 particella 1006 sub 46 categoria F/4
piano S2 in Ditta (*****Dato Oscurato******)con sede in Messina (ME) (vedi allegato D,
visura catastale

SUPERFICI IMMOBILE
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Complessivamente l’unità ha una superficie utile di mq. 26,21 ed una
commerciale di mq. 32,89.
• Unità immobiliare indivisa, sita nel Comune di Messina,, Villaggio San Michele
censita nel NCEU al Foglio 94 part.lle 1006 sub 48 ex sub 4

• L’immobile ricade all’interno del corpo denominato “corpo B” e precisamente
al piano primo sotto strada

• Trattasi di un locale ancora in corso di costruzione che una volta ultimato
secondo progetto sarà da adibire a locale deposito. (Vedi allegato A foto n. 9 , n. 10 e
n. 11).

• Vi si accede sia attraverso la scala condominiale che l’ascensore che però al
momento dell’accertamento risultava non funzionante perché incompleto, risultando
tra l’altro mancante anche la cabina interna.

di abbandono.

• Si compone in due ambienti dei quali un primo a forma quasi rettangolare ed un
secondo posto nella parte retrostante a triangolare, il primo ambiente prospetta verso
un del pozzo di luce interno condominiale. (vedi allegato N, Rilievo Planimetrico, parte
contornata in rosso)

• Presenta una altezza netta, misurata tra il pavimento ed il soffitto di circa ml.
2,90.

• Versa in tale stato di abbandono che il suo interno è diventato ricettacolo di
immondizia, vecchi materassi e arredi vari in disuso, oltre che a detriti da cantiere.

• Allo stato risulta incompleto essendo ancora allo stato rustico quindi privo di
intonaci interni, pavimentazione, infissi, gli impianti idrici ed elettrici, tinteggiatura e
quant’altro serva per dare l’opera finita.

• L’unità risulta sprovvista sia di impianto elettrico che idrico.
• CONFINA :
• a nord-est con terrapieno e pozzo luce, a sud-est con terrapieno, a sud, ovest
con terrapieno e a nord-ovest con corpo scala condominiale del corpo “A”
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• Struttura portante di tipo a telaio, pilastri e travi in cemento armato e solai in
latero- cemento. La copertura è piana del tipo praticabile.

• I muri perimetrali sono in laterizio privi di rivestimento in intonaco grezzo,
DATI CATASTALI
L’immobile risulta censito nel N.C.E.U. al Foglio 94 particella 1006 sub 48 categoria F/4
piano S1 in Ditta (*****Dato Oscurato******)con sede in Messina (ME) (vedi allegato D,
visura catastale

DIMENSIONI IMMOBILE

Complessivamente l’unità ha una superficie utile di mq. 31,23 ed una
commerciale di mq. 40,44.

• Unità immobiliare indivisa, sita nel Comune di Messina,, Villaggio San Michele

• Trattasi di un locale ancora in corso di costruzione che una volta ultimato
secondo progetto sarà da adibire a locale deposito.

• Posto a piano 1° sotto strada, vi si accede attraverso il corpo scala e l’ascensore
condominiale del corpo denominato “A”.
• Si compone in un unico vano a forma rettangolare con annesso un piccolo
ambiente.

(vedi allegato O, Rilievo Planimetrico, parte contornata in rosso).

• Presenta una altezza netta, misurata tra il pavimento ed il soffitto di circa ml. 2,90.
• Versa in tale stato di abbandono tante il suo interno è diventato ricettacolo di
immondizia, vecchi materassi e arredi vari in disuso, oltre che a detriti da cantiere. (Vedi
allegato A foto n. 9 , n .5 , n. 6, n. 7 e n. 8).

• Si presenta ancora allo stato rustico, quindi privo di infissi, intonaci,
pavimentazione e qualsiasi altra opera di finitura

• Allo stato risulta incompleto essendo ancora allo stato rustico quindi privo di
intonaci interni, pavimentazione, infissi, gli impianti idrici ed elettrici, tinteggiatura e
quant’altro serva per dare l’opera finita
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• Il soffitto realizzato con solaio misto con nervature parallele ricopre circa il 50%
della sua superfici, pertanto chi lo acquista dovrà necessariamente provvedere a
realizzare una chiusura

• Vi si accede sia attraverso la scala condominiale che l’ascensore che però al
momento dell’accertamento risultava non funzionante perché incompleto, risultando
tra l’altro mancante anche la cabina interna.

• CONFINA :
• a nord-est con fabbricato stessa Ditta (corpo A), a sud-est con corpo scala
condominiale, a sud -ovest con terrapieno e a nord-ovest con terrapieno.

• Struttura portante di tipo a telaio, pilastri e travi in cemento armato e solai in
latero- cemento. La copertura è piana del tipo praticabile.

• I muri perimetrali sono in laterizio con rivestimento in intonaco grezzo non rifinito

DATI CATASTALI
L’immobile risulta censito nel N.C.E.U. al Foglio 94 particella 1006 sub 47 categoria F/4
piano S1, in Ditta (*****Dato Oscurato******)con sede in Messina (ME) (vedi allegato D,
visura catastale

SUPERFICI IMMOBILE

Complessivamente l’unità ha una superficie utile di mq. 29,14 ed una
commerciale di mq. 36,95
• Unità immobiliare indivisa, sita nel Comune di Messina,, Villaggio San
Michele censita nel NCEU al Foglio 94 part.lle 1006 sub 5
• Trattasi di un locale ancora in corso di costruzione che una volta ultimato
secondo progetto sarà da adibire ad uso residenziale.

• Posto a piano terra, vi si accede attraverso il corpo scala e l’ascensore
condominiale del corpo denominato “A”.

• Si compone in un unico ambiente di forma irregolare, con annesso giardino.
(vedi allegato P, Rilievo Planimetrico).

• Presenta una altezza netta, misurata tra il pavimento ed il soffitto di circa ml. 2,90.
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• Versa in tale stato di abbandono, è risulta trasformato in una vera e propria
discarica, al suo interno è infatti possibile ritrovare, macerie di mobilia, immondizie di
ogni genere, comprese bombole gas vuote, cassette di plastica, materassi
abbandonati, detriti vari, scarti di edilizia, etc., (Vedi allegato A foto n. 12 , n .13 e n. 14).
inoltre il giardino è risultato assolutamente impenetrabile, visto che la vegetazione
spontanea, ha raggiunto livelli di densità, altezza e robustezza che nonostante gli sforzi
è risultato molto difficile accedervi e poterlo visionare in tutta la sua estensione (Vedi
allegato A foto n. 15 e n. 16)., e le misurazioni sono state effettuate con misuratori laser
a distanza.

• Si presenta ancora allo stato rustico, quindi privo di infissi, intonaci,
pavimentazione e qualsiasi altra opera di finitura

• L’unità è sprovvista sia di impianti idrici che elettrici, essendo ancora allo stato

• Vi si accede sia attraverso la scala condominiale che l’ascensore che però al
momento dell’accertamento risultava non funzionante perché incompleto, risultando
tra l’altro mancante anche la cabina interna.

• CONFINA :
• a nord-est con area condominiale dal quale vi sii accede, a sud-est con corte
garage (sub 38), a sud -ovest con corte e a nord-ovest portico condominiale.

• Struttura portante di tipo a telaio, pilastri e travi in cemento armato e solai in
latero- cemento. La copertura è piana del tipo praticabile.

• I muri perimetrali sono in laterizio con rivestimento in intonaco grezzo non rifinito
al fino né imbiancato,

DATI CATASTALI
L’immobile risulta censito nel N.C.E.U. al Foglio 94 particella 1006 sub 5categoria F/4 in
Ditta (*****Dato Oscurato******)con sede in Messina (ME) (vedi allegato D, visura
catastale

SUPERFICI IMMOBILE
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Complessivamente l’unità ha una superficie commerciale di mq. 128,23 con un
giardino di pertinenza pari a mq.152,00
Unità immobiliare indivisa, sita nel Comune di Messina,, Villaggio San
Michele censita nel NCEU al Foglio 94 part.lle 1006 sub 40 ex 24
Trattasi di un locale adibito a garage coperto.
Posto a piano terra, vi si accede attraverso il attraverso una corte interna ad uso
esclusivo dei sub 40-41, 42 e 43 che a sua volta si collega alla corte condominiale
(sub 1) attraverso un ingresso carrabile sprovvisto di serranda e quindi a sua volta
alla strada provinciale San Michele -Portella.
Si compone in un unico vano a forma trapezoidale con accesso carrabile
protetto da serranda del tipo avvolgibile. (vedi allegato Q, Rilievo Planimetrico, porzione
contornata in rosso).

Allo stato risulta in uso al condomino (*****Dato Oscurato******)che ne detiene le
chiavi

. Si presenta ancora allo stato rustico, quindi privo di intonaci,

pavimentazione e qualsiasi altra opera di finitura
L’unità è provvista di impianto elettrico ma non idrico, stante la mancanza di
servizi igienici.
CONFINA :
a nord-est con unità gagare stessa Ditta (sub41), a sud-est con bene comune non
censibile (sub 44) comune ai sub 40, 41, 42 e 43 dal quale vi sii accede, a sud ovest con bene comune non censibile (sub 44) comune ai sub 40, 41, 42 e
43.
Struttura portante di tipo a telaio, pilastri e travi in cemento armato e solai in laterocemento. La copertura è piana del tipo praticabile.
I muri perimetrali sono in laterizio con rivestimento in intonaco grezzo non rifinito al
fino né imbiancato,

DATI CATASTALI
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Presenta una altezza netta, misurata tra il pavimento ed il soffitto di circa ml. 2,90.
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L’immobile risulta censito nel N.C.E.U. al Foglio 94 particella 1006 sub 40 categoria C/6
classe 8 in Ditta (*****Dato Oscurato******)con sede in Messina (ME) (vedi allegato D,
visura catastale

SUPERFICI IMMOBILE
Complessivamente l’unità ha una superficie commerciale di mq. 45 al quale verrà
assommata in quota parte la comproprietà della corte comune ( sub 44) pari a mq.
163,67 ;

Villaggio San Michele censita nel NCEU al Foglio 94 part.lle 1006 sub 41
ex sub 24
Trattasi di un locale adibito a garage coperto.
Posto a piano terra, vi si accede attraverso una corte interna ad uso esclusivo dei
sub 40-41, 42 e 43 che a sua volta si collega alla corte condominiale (sub 1) e

Si compone in un unico vano a forma trapezoidale con accesso carrabile
protetto da serranda del tipo avvolgibile. (vedi allegato R, Rilievo Planimetrico,
porzione contornata in rosso).
Presenta una altezza netta, misurata tra il pavimento ed il soffitto di circa ml. 2,90.
a. Al momento dell’accertamento era in uso ad un condomino (*****Dato
Oscurato******) che detiene le chiavi della serranda di ingresso.
Si presenta ancora allo stato rustico, quindi privo di infissi, intonaci, pavimentazione
e qualsiasi altra opera di finitura
L’unità è provvista di impianto elettrico ma non idrico, stante la mancanza di
servizi igienici.
CONFINA :
a nord-est con terrapieno, a sud-est con bene comune non censibile (sub 44)
comune ai sub 40, 41, 42 e 43 dal quale vi sii accede, a sud -ovest con garage
stessa Ditta (sub 40) e a nord-ovest con terrapieno.
Struttura portante di tipo a telaio, pilastri e travi in cemento armato e solai in laterocemento. La copertura è piana del tipo praticabile.
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quindi alla strada provinciale San Michele -Portella.
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I muri perimetrali sono in laterizio con rivestimento in intonaco grezzo non rifinito al
fino né imbiancato,

DATI CATASTALI
L’immobile risulta censito nel N.C.E.U. al Foglio 94 particella 1006 sub 41 categoria c/6
classe 8

in Ditta (*****Dato Oscurato******)con sede in Messina (ME) (vedi allegato D,

visura catastale

SUPERFICI IMMOBILE

Complessivamente l’unità ha una superficie commerciale di mq. 43,00 alla
quale verrà assommata in quota parte la comproprietà della corte comune
( sub 44) pari a mq. 47.10 ;

Villaggio San Michele censita nel NCEU al Foglio 94 part.lle 1006 sub

• Trattasi di un locale adibito a garage coperto.
• Posto a piano terra, vi si accede attraverso una corte interna ad uso esclusivo
dei sub 40-41, 42 e 43 che a sua volta si collega alla corte condominiale (sub 1) e quindi
alla strada provinciale San Michele -Portella.
• Si compone in un unico vano a forma rettangolare con accesso carrabile
protetto da serranda del tipo avvolgibile. (vedi allegato S, Rilievo Planimetrico, porzione
contornata in rosso).
• Presenta una altezza netta, misurata tra il pavimento ed il soffitto di circa ml. 2,90.
a. Al momento dell’accertamento era in uso al condomino (*****Dato Oscurato******)
il quale possiede le chiavi della serranda di ingresso.
• Si presenta ancora allo stato rustico, possiede la sola serranda di ingresso ma
risulta incompleto negli intonaci, pavimentazione e qualsiasi altra opera di finitura
• L’unità è provvista di impianto elettrico ma non idrico, stante la mancanza di
servizi igienici.
• CONFINA :
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• a Nord-Est con bene comune non censibile (sub 44) comune ai sub 40, 41, 42 e
43 dal quale vi sii accede, a sud-est con corpo scala condominiale, a sud -ovest con
terrapieno e a nord-ovest con terrapieno.
• Struttura portante di tipo a telaio, pilastri e travi in cemento armato e solai in
latero- cemento. La copertura è piana del tipo praticabile.
• I muri perimetrali sono in laterizio con rivestimento in intonaco grezzo non rifinito
al fino né imbiancato,

DATI CATASTALI
L’immobile risulta censito nel N.C.E.U. al Foglio 94 particella 1006 sub 42 categoria c/6
in Ditta(*****Dato Oscurato******)con sede in Messina (ME) (vedi allegato D, visura
catastale

SUPERFICI IMMOBILE

verrà assommata in quota parte la comproprietà della corte
comune ( sub 44) pari a mq. 163,67 ;
Villaggio San Michele censita nel NCEU al Foglio 94 part.lle 1006 sub 43 ex
sub 24
• Trattasi di un locale ancora in corso di costruzione che una volta ultimato
secondo progetto sarà da adibire a locale garage.
• Posto a piano terra, vi si accede attraverso il cortile condominiale che si collega
alla corte comune ai sub 40-41.42 e 43
• Si compone in un unico vano a forma rettangolare con due accessi carrabili
protetti con serrande del tipo avvolgibile. (vedi allegato T, Rilievo Planimetrico, porzione
contornata in rosso).

• Presenta una altezza netta, misurata tra il pavimento e il soffitto di circa ml. 2,90.
Al momento dell’accertamento era in uso al condomino (*****Dato Oscurato******)che
ne detiene le chiavi della serranda di ingresso.
• Si presenta ancora allo stato rustico, quindi privo di intonaci, pavimentazione e
qualsiasi altra opera di finitura.

Firmato Da: GIOVANNI GRAVINA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 27697cd6e305f07b

Complessivamente l’unità ha una superficie commerciale di mq. 31 alla quale

Ist. n. 37 dep. 28/09/2020
• Dispone di due accessi carrabili entrambi protetti da serrande del tipo
avvolgibili.
• L’unità è sprovvista di impianti idrici ed elettrici.
• CONFINA :
• a nord-est con corpo scala condominiale, a sud-est con portica condominiale
(sub 23), a sud -ovest con terrapieno e a nord-ovest con bene comune non censibile
(sub 44) comune ai sub 40, 41, 42 e 43 dal quale vi sii accede
• Struttura portante di tipo a telaio, pilastri e travi in cemento armato e solai in
latero- cemento. La copertura è piana del tipo praticabile.
• I muri perimetrali sono in laterizio con rivestimento in intonaco grezzo non rifinito
al fino né imbiancato,

DATI CATASTALI

in Ditta (*****Dato Oscurato******)con sede in Messina (ME) (vedi allegato D, visura
catastale

SUPERFICI IMMOBILE

Complessivamente l’unità ha una superficie utile di mq. 33,00 alla quale verrà
assommata in quota parte la comproprietà della corte comune (sub
44) pari a mq. 163,67);
STIMA IMMOBILI
CRITERI PER DETERMINARE IL PIU’ PROBABILE VALORE DI MERCATO
Per ottenere il più veritiero valore di mercato di ogni singola unità il ctu ritiene giusto
utilizzare due diversi criteri di stima, in modo da tenere conto di tutte le componenti e le
caratteristiche intrinseche ed estrinseche di ogni singola unità.
Un primo criterio di stima denominato per punti di merito parte dal valore di mercato
del nuovo presente all’interno della zona in esame, dopo dio che vengono presi in
esame una numerosa varietà di fattori che lo influenzano: fattori intrinseci, estrinseci e di
natura tecnica economica.
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Per quanto riguarda, in particolare, i fattori estrinseci e intrinseci, è possibile procedere
alla standardizzazione di talune caratteristiche che influenzano maggiormente il valore
dell’immobile e che individuano il micro intorno, l’edificio e l’unità immobiliare, quali: Il
piano, la presenza di ascensore, il grado di vetustà rapportato all’epoca di costruzione,
la veduta, lo stato locativo, la presenza di riscaldamento, l’esposizione e vista, la
luminosità, il contesto sociale ed economico, le condizioni strutturali etc.
Una volta calcolato il valore commerciale dell’immobile, bisogna tener conto che quasi
tutti gli immobili trattati risultano ancora in corso di costruzione pertanto al fine di
valutarne il valore reale e necessario detrarne i costi di completamento, pertanto si
applica un secondo criterio di stima denominato - Stima di costruzione non ultimata Ai
criteri di stima sopra descritti verra applicata una ulteriore riduzione per costi e
deprezzamento dell’immobile pari al 35% rispetto al valore ottenuto, visto che gli immobili

condominiali .

1 Unità immobiliare indivisa, sita nel Comune di Messina,, Villaggio

San Michele censita nel

NCEU al Foglio 94 part.lle 1006 sub 38 ex sub 2

Superficie immobile
Complessivamente l’unità ha una superficie utile di mq. 25,68 ed una
commerciale di mq. 31,19.

Calcolo del valore di mercato,

STIMA SUB 38
coeffcienti:
quotazione del mercato nuovo
superficie

mq

700

700

31,19

31,19

valore Nuovo
coefficiente di destinazione
coefficiente di altezza del piano

26.512
1

1,00
0,97
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coefficiente di età, qualità e cons

0,70

riscaldamento o aria cond.

1,00

coefficienti riduttivi

1,00

coefficienti in aumento

1,00

Luminosità

Medio

qualità delle finiture

Normale

1

Taglio

Medio

1

nessuna

1

Panoramicità

valore

prospetto 1

ricavato

0,98

26.512

0,66542

valore per mq.

17.641 :

31,19

=' '€'

€ 465.69

valore per mq.

31,19 :

450,00

=' '€'

€ 14.0354,50

= € 14.528/00

STIMA SINTETICA
il parametro di paragone in uso oggi nel libero mercato di compravendita risulta il " mq. "
Pertanto si ha:
mq.

31,19 x €/mq.

450 =
sommano =

€ 14.0354,50

€ € 14.0354,50
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Stima di costruzione non ultimata (STATO ATTUALE)
Dopo aver determinato il valore dell’immobile come se fosse regolarmente ultimato, mediante il
metodo di stima per costo di costruzione, è ora possibile calcolare il valore della costruzione non
ancora ultimata, utilizzando la seguente formula: Vc = V t x K Dove:
Vc= Valore della costruzione non ancora ultimata;
Vt= Valore della costruzione terminata;
K = coefficiente di svalutazione;
Dal sopralluogo effettuato e da una attenta ispezione presso l’immobile in oggetto, si sono dedotte le
categorie di opere non ancora realizzate e necessarie per completare la costruzione.
Nella tabella seguente si riportano, per ogni opera non eseguita i corrispondenti coefficienti di svalutazione

DESCRIZIONE DELL’OPERA

COEFFICIENTI

Copertura

0,78

Intonaci esterni

0,96

Intonaci interni

0,96

Pavimenti

0,915

Rivestimenti

0,975

Tinteggiature
Infissi e porte

0,91

Cancellate e ringhiere

0,975

Impianto elettrico

0,98

Impianto idraulico

0,96

Impianto riscaldamento

0,97

Impianto elevazione

0,975

……………………………………………………………………………………………………………
Considerando i coefficienti di svalutazione relativi alle opere non eseguite, e moltiplicandoli tra loro
otteniamo un coefficiente complessivo pari a 0,68, tramite il quale è possibile ottenere il valore
dell’immobile di stima

Garage posto al piano terzo sotto strada censito al sub 38 ex sub 2
mq. 31,19 X € 550/00= € 14.0354,50
Valore
terminato
€ 14.0354,50

Coefficiente
svalutazione
x

0.84721

Abbattimento del 40% costi regolarizzazione immobile
€ 11.892/02 x 0.60 = € 7.134,061

Valore
costruzione
=

€ 11.892/02
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2
censita nel NCEU al Foglio 94 part.lle 1006 sub 39 ex sub 2

Superficie immobile
Complessivamente l’unità ha una superficie commerciale di mq.
5,97.

STIMA SUB 39
700

quotazione del
mq
5,97

superficie

700

5.075

coefficiente di destinazione

1

1,00

coefficiente di altezza del piano

0,97

coefficiente di età, qualità e cons

0,70

riscaldamento o aria cond.

0,90

coefficienti riduttivi

1,00

coefficienti in aumento

1,00

Luminosità

Scarso

qualità delle finiture

Normale

Taglio

Piccolo

Panoramicità

valore

ricavato

prospetto 1

0,94
1
1,03

nessuna

1

5.075

0,59166702

valore per mq.

3.002 :

5,97

=' '€'

€ 502,92

valore per mq.

5,97 :

500,00

=' '€'

€ 2.985,00

=€

STIMA SINTETICA
il parametro di paragone in uso oggi nel libero mercato di compravendita risulta il " mq. "
Pertanto si ha:
Abitazione

mq.
sommano =

5,97 x €/mq.

500 =

€ 2.985,00

€ 2.985,00

In definitiva dal calcolo sintetico effettuato si può considerare un valore commerciale pari a
€

2.985

Stima di costruzione non ultimata (STATO ATTUALE)

3.002
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coefficienti:
mercato nuovo
5,97
valore Nuovo
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Unità immobiliare indivisa, sita nel Comune di Messina,, Villaggio San Michele
Dopo aver determinato il valore dell’immobile come se fosse regolarmente ultimato, mediante il
metodo di stima per costo di costruzione, è ora possibile calcolare il valore della costruzione non
ancora ultimata, utilizzando la seguente formula: Vc = V t x K Dove:
Vc= Valore della costruzione non ancora ultimata;
Vt= Valore della costruzione terminata;
K = coefficiente di svalutazione;
Dal sopralluogo effettuato e da una attenta ispezione presso l’immobile in oggetto, si sono dedotte le
categorie di opere non ancora realizzate e necessarie per completare la costruzione.
Nella tabella seguente si riportano, per ogni opera non eseguita i corrispondenti coefficienti di svalutazione
DESCRIZIONE DELL’OPERA

COEFFICIENTI

Copertura

0,78

Intonaci esterni

0,96

Intonaci interni

0,96

Pavimenti

0,915

Rivestimenti

0,975
0,95

Infissi e porte

0,91

Cancellate e ringhiere

0,975

Impianto elettrico

0,98

Impianto idraulico

0,96

Impianto riscaldamento

0,97

Impianto elevazione

0,975

Considerando i coefficienti di svalutazione relativi alle opere non eseguite, e moltiplicandoli tra loro
otteniamo un coefficiente complessivo pari a 0,68, tramite il quale è possibile ottenere il valore
dell’immobile di stima

Locale deposito posto al piano terzo sotto strada censito al sub 39 ex sub 2
Mq.

5,97 X € 500/00= € 2.985,00

Valore
terminato
€ 2.985,00

Coefficiente
svalutazione
x

0,84721

Abbattimento del 40% costi regolarizzazione immobile

Valore
costruzione
=

€ 2.528/922
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Tinteggiature

Ist. n. 37 dep. 28/09/2020

€ 2.528,922 x 0.60 = € 1.551/00

3
censita nel NCEU al Foglio 94 part.lle 1006 sub 45 ex sub 3, piano S2
Calcolo del valore di mercato

Superficie immobile
Complessivamente l’unità ha una superficie commerciale di mq.
42.77.

STIMA SUB 45
coeffcienti:
quotazione del mercato nuovo
superficie

mq

700

700

42,77

42,77
36.355

coefficiente di destinazione

1

1,00

coefficiente di altezza del piano

1,00

coefficiente di età, qualità e cons

0,70

riscaldamento o aria cond.

0,90

coefficienti riduttivi

1,00

coefficienti in aumento

1,00

Luminosità

Scarso

qualità delle finiture

Normale

Taglio

Medio piccolo

Panoramicità

valore

prospetto 1

ricavato

0,94
1
1,02

nessuna

1

36.355

0,604044

valore per mq.

21.960 :

42,77

=' '€'

€ 513,44

valore per mq.

42,77 :

400

=' '€'

€ 17.108,00

STIMA SINTETICA

=€

21.960
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valore Nuovo

Ist. n. 37 dep. 28/09/2020

il parametro di paragone in uso oggi nel libero mercato di compravendita risulta il " mq. "
Pertanto si ha:
Abitazione

mq. 42,77 x €/mq.
sommano = € 17.108,00

400 =

€ 17.108,00

In definitiva dal calcolo sintetico effettuato si può considerare un valore commerciale pari a
€ 17.108,00

Firmato Da: GIOVANNI GRAVINA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 27697cd6e305f07b
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Dopo aver determinato il valore dell’immobile come se fosse regolarmente ultimato, mediante il metodo di
stima per costo di costruzione, è ora possibile calcolare il valore della costruzione non
Stima di costruzione non ultimata (STATO ATTUALE)

DESCRIZIONE DELL’OPERA

COEFFICIENTI

Copertura

0,78

Intonaci esterni

0,96

Intonaci interni

0,96

Pavimenti

0,915

Rivestimenti

0,975
0,95

Tinteggiature
Infissi e porte

0,91

Cancellate e ringhiere

0,975

Impianto elettrico

0,98

Impianto idraulico

0,96

Impianto riscaldamento

0,97

Impianto elevazione

0,975

……………………………………………………………………………………………………………
Considerando i coefficienti di svalutazione relativi alle opere non eseguite, e moltiplicandoli tra loro
otteniamo un coefficiente complessivo pari a 0,68, tramite il quale è possibile ottenere il valore
dell’immobile di stima

Locale deposito posto al piano secondo sotto strada censito al sub 45 ex sub 3
mq. 42,77 X € 400/00= € 17.108,00
Valore
terminato

€ 17.108,00

Coefficiente
svalutazione
x

0,694969

Abbattimento del 40% costi regolarizzazione immobile

Valore
costruzione
=

11.889/53
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ancora ultimata, utilizzando la seguente formula:
Vc = V t x K Dove:
Vc= Valore della costruzione non ancora ultimata;
Vt= Valore della costruzione terminata;
K = coefficiente di svalutazione;
Dal sopralluogo effettuato e da una attenta ispezione presso l’immobile in oggetto, si sono dedotte le
categorie di opere non ancora realizzate e necessarie per completare la costruzione.
Nella tabella seguente si riportano, per ogni opera non eseguita i corrispondenti coefficienti di svalutazione

Ist. n. 37 dep. 28/09/2020

Unità immobiliare indivisa, sita nel Comune di Messina,, Villaggio San Michele

11.889/53 x 0.60= € 7.133/72

4
censita nel NCEU al Foglio 94 part.lle 1006 sub 46 ex sub

Superficie immobile
Calcolo del valore di mercato,

Complessivamente l’unità ha una superficie commerciale di mq.
32.89.

STIMA SUB 46

quotazione del mercato nuovo

700

superficie

32,89

mq

700
32,89

valore Nuovo

27.957

coefficiente di destinazione

1

1,00

coefficiente di altezza del piano

1,00

coefficiente di età, qualità e cons

0,70

riscaldamento o aria cond.

0,90

coefficienti riduttivi

1,00

coefficienti in aumento

1,00

Luminosità

Scarso

qualità delle finiture

Normale

Taglio

Medio piccolo

Panoramicità

prospetto 1

valore

27.957

ricavato

valore per mq.

16.887 :

0,94
1
1,02

nessuna

1

0,604044
32,89 =' '€'

€ 513,44

=€

16.887
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coefficienti:
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Dopo aver determinato il valore dell’immobile come se fosse regolarmente ultimato, mediante il metodo di
stima per costo di costruzione, è ora possibile calcolare il valore della costruzione non
valore per mq.
32,89 :
400,00 =' '€'
€ 13.156,00

STIMA SINTETICA
il parametro di paragone in uso oggi nel libero mercato di compravendita risulta il " mq. "
Pertanto si ha:
Abitazione

mq.
sommano =

32,89 x €/mq.

400 =

€ 13.156,00

€ 16.445,00

In definitiva dal calcolo sintetico effettuato si può considerare un valore commerciale pari a
€ 13.156/00
ultimata (STATO ATTUALE)

ancora ultimata, utilizzando la seguente formula:
Vc = V t x K Dove:
Vc= Valore della costruzione non ancora ultimata;
Vt= Valore della costruzione terminata;
K = coefficiente di svalutazione;
Dal sopralluogo effettuato e da una attenta ispezione presso l’immobile in oggetto, si sono dedotte le
categorie di opere non ancora realizzate e necessarie per completare la costruzione.
Nella tabella seguente si riportano, per ogni opera non eseguita i corrispondenti coefficienti di svalutazione

DESCRIZIONE DELL’OPERA

COEFFICIENTI

Copertura

0,78

Intonaci esterni

0,96

Intonaci interni

0,96

Pavimenti

0,915

Rivestimenti

0,975
0,95

Tinteggiature
Infissi e porte

0,91

Cancellate e ringhiere

0,975

Impianto elettrico

0,98

Impianto idraulico

0,96

Impianto riscaldamento

0,97

Impianto elevazione

0,975

……………………………………………………………………………………………………………
Considerando i coefficienti di svalutazione relativi alle opere non eseguite, e moltiplicandoli tra loro
otteniamo un coefficiente complessivo pari a 0,68, tramite il quale è possibile ottenere il valore
dell’immobile di stima

Firmato Da: GIOVANNI GRAVINA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 27697cd6e305f07b

Stima di costruzione non
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Unità immobiliare indivisa, sita nel Comune di Messina,, Villaggio San Michele
Locale deposito posto al piano secondo sotto strada censito al sub 46 ex sub 3

mq. 32,89 X € 400/00= € 13.156/00
Valore
terminato

Coefficiente
svalutazione

€ 13.156,00

x

Valore
costruzione

0,694969

=

€ 9.143/01

Abbattimento del 40% costi regolarizzazione immobile
€ 9.143/01 x 0.60 = € 5.485/81

5
censita nel NCEU al Foglio 94 part.lle 1006 sub 48 ex sub 4
Calcolo del valore di mercato,

Complessivamente l’unità ha una superficie commerciale di mq.
40,44
STIMA SUB 48

coefficienti:
quotazione del mercato nuovo

700

superficie

40,44

mq

700
40,44

valore Nuovo

34.374

coefficiente di destinazione

1

1,00

coefficiente di altezza del piano

1,00

coefficiente di età, qualità e cons

0,70

riscaldamento o aria cond.

0,90

coefficienti riduttivi

1,00

coefficienti in aumento

1,00

Luminosità

Scarso

0,94
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Superficie immobile
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Dopo aver determinato il valore dell’immobile come se fosse regolarmente ultimato, mediante il metodo di
stima per costo di costruzione, è ora possibile calcolare il valore della costruzione non
qualità delle finiture
Normale
1
Taglio

Medio piccolo

1,02

Panoramicità

prospetto 1

valore
ricavato
valore per mq.

34.374
20.763 :

40,44 =' '€'

0,6174
€ 513,44

40,44 :

400,00 =' '€'

€ 16.176/00

valore per mq.

nessuna

1

= € 17.477/00

STIMA SINTETICA
il parametro di paragone in uso oggi nel libero mercato di compravendita risulta il " mq. "
Pertanto si ha:
Abitazione

mq.
sommano =

40,44 x €/mq.

400 =

€ 16.176/00

€ 16.176/00

In definitiva dal calcolo sintetico effettuato si può considerare un valore commerciale pari a
Stima di costruzione non ultimata (STATO ATTUALE)

ancora ultimata, utilizzando la seguente formula:
Vc = V t x K Dove:
Vc= Valore della costruzione non ancora ultimata;
Vt= Valore della costruzione terminata;
K = coefficiente di svalutazione;
Dal sopralluogo effettuato e da una attenta ispezione presso l’immobile in oggetto, si sono dedotte le
categorie di opere non ancora realizzate e necessarie per completare la costruzione.
Nella tabella seguente si riportano, per ogni opera non eseguita i corrispondenti coefficienti di svalutazione

DESCRIZIONE DELL’OPERA

COEFFICIENTI

Copertura

0,78

Intonaci esterni

0,96

Intonaci interni

0,96

Pavimenti

0,915

Rivestimenti

0,975
0,95

Tinteggiature
Infissi e porte

0,91

Cancellate e ringhiere

0,975

Impianto elettrico

0,98
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€ 16.176/00

Ist. n. 37 dep. 28/09/2020

Unità immobiliare indivisa, sita nel Comune di Messina,, Villaggio San Michele
Impianto idraulico

0,96

Impianto riscaldamento

0,97

Impianto elevazione

0,975

……………………………………………………………………………………………………………
Considerando i coefficienti di svalutazione relativi alle opere non eseguite, e moltiplicandoli tra loro
otteniamo un coefficiente complessivo pari a 0,68, tramite il quale è possibile ottenere il valore
dell’immobile di stima

Locale deposito posto al piano primo sotto strada censito al sub 48 ex sub 4
mq. 40,44 X € 400/00= € 16.176/00
Valore
terminato

Coefficiente
svalutazione

€ 16.176/00

0,694969

x

Valore
costruzione
=

€ 11.241/82

Abbattimento del 40% costi regolarizzazione immobile

6
censita nel NCEU al Foglio 94 part.lle 1006 sub 47 ex sub 4

Superficie immobile
Complessivamente l’unità ha una superficie commerciale di mq.
36,95
Stima di costruzione non ultimata (STATO ATTUALE)

Calcolo del valore di mercato,

STIMA SUB 47

coefficienti:
quotazione del mercato nuovo
superficie

mq

700

700

36.95

36.95

valore Nuovo
coefficiente di destinazione

31.408
1

1,00
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€ 11.241,82 x 0.60= € 6.745/09
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Dopo aver determinato il valore dell’immobile come se fosse regolarmente ultimato, mediante il metodo di
stima per costo di costruzione, è ora possibile calcolare il valore della costruzione non
coefficiente di altezza del piano

1,00

coefficiente di età, qualità e cons

0,70

riscaldamento o aria cond.

0,90

coefficienti riduttivi

1,00

coefficienti in aumento

1,00
Scarso

qualità delle finiture

Normale

Taglio

Medio piccolo

Panoramicità

valore

prospetto 1

ricavato

0,94
1
1,02

nessuna

1

31.408

0,604044

valore per mq.

20.763 :

36.95

=' '€'

€ 422083/00

valore per mq.

36.95 :

400/00

=' '€'

€ 14.780/00

=€

18.972

STIMA SINTETICA
il parametro di paragone in uso oggi nel libero mercato di compravendita risulta il " mq. "
Pertanto si ha:
Abitazione

mq.

36.95 x €/mq.

400 =

€ 14.780/00

€ 14.780/00
sommano =
In definitiva dal calcolo sintetico effettuato si può considerare un valore commerciale pari a € 14.780/00
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Luminosità
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Dopo aver determinato il valore dell’immobile come se fosse regolarmente ultimato, mediante il
Stima di costruzione non ultimata (STATO ATTUALE)

DESCRIZIONE DELL’OPERA

COEFFICIENTI

Copertura

0,78

Intonaci esterni

0,96

Intonaci interni

0,96

Pavimenti

0,915

Rivestimenti

0,975
0,95

Tinteggiature
Infissi e porte

0,91

Cancellate e ringhiere

0,975

Impianto elettrico

0,98

Impianto idraulico

0,96

Impianto riscaldamento

0,97

Impianto elevazione

0,975

……………………………………………………………………………………………………………
Considerando i coefficienti di svalutazione relativi alle opere non eseguite, e moltiplicandoli tra loro
otteniamo un coefficiente complessivo pari a 0,44, tramite il quale è possibile ottenere il valore
dell’immobile di stima

Locale deposito posto al piano primo sotto strada censito al sub 47 ex sub 4
Mq. 36,95 X € 400/00= € 14.780/00
Valore
terminato
€ 14.780/00

Coefficiente
svalutazione
x

0,443318

Abbattimento del 40% costi regolarizzazione immobile
€ 6.552/24 x 0.60 = € 3.931/34

Valore
costruzione
=

6.552/24
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metodo di stima per costo di costruzione, è ora possibile calcolare il valore della costruzione non
ancora ultimata, utilizzando la seguente formula: Vc = V t x K Dove:
Vc= Valore della costruzione non ancora ultimata;
Vt= Valore della costruzione terminata;
K = coefficiente di svalutazione;
Dal sopralluogo effettuato e da una attenta ispezione presso l’immobile in oggetto, si sono dedotte le
categorie di opere non ancora realizzate e necessarie per completare la costruzione.
Nella tabella seguente si riportano, per ogni opera non eseguita i corrispondenti coefficienti di
svalutazione

Ist. n. 37 dep. 28/09/2020

A detta somma vanno detratti i costi per lo smaltimento dei detriti presenti che forfettariamente
stimiamo in € 1.000/00 Pertanto il valore si riduce:
€ 3.931/34 – 700/00 = € 3.231,34

7
censita nel NCEU al Foglio 94 part.lle 1006 sub 5

Superficie immobile
Complessivamente l’unità ha una superficie commerciale di mq.
152.00;
Calcolo del valore di mercato,

STIMA SUB 5

quotazione del mercato nuovo
superficie

mq

1400

1400

152

152,00

valore Nuovo

228.000

coefficiente di destinazione

1

1,00

coefficiente di altezza del piano

0,80

coefficiente di età, qualità e
consistenza
riscaldamento o aria cond.

0,70
0,90

coefficienti
riduttivi
coefficienti in aumento

1,00
1,00

Luminosità

Buono

qualità delle
finiture
Taglio

Normale
Medio piccolo

Panoramicità

prospetto 1

1

1
1,02

Dirette su giardini di estraneo

1,025

=
valore

ricavato 212.000

valore per mq.
valore per mq.

120.140 :
152,00 :

0,49342
152,00
650/00

=' '€'
=' '€'

€ 105.106/18

691.149
€ 98.800/00
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coefficienti:
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Unità immobiliare indivisa, sita nel Comune di Messina,, Villaggio San Michele
STIMA SINTETICA
Pertanto si ha:
Abitazione

mq.

€/mq.

152,00 x

650/00 =
sommano =

€ 98.800/00
€ 98.800/00

In definitiva dal calcolo sintetico effettuato siha un valore commerciale pari a
€ 98.800/00

Dopo aver determinato il valore dell’immobile come se fosse regolarmente ultimato, mediante il
metodo di stima per costo di costruzione, è ora possibile calcolare il valore della costruzione non
ancora ultimata, utilizzando la seguente formula: Vc = V t x K Dove:
Vc= Valore della costruzione non ancora ultimata;
Vt= Valore della costruzione terminata;
K = coefficiente di svalutazione;
Dal sopralluogo effettuato e da una attenta ispezione presso l’immobile in oggetto, si sono dedotte le
categorie di opere non ancora realizzate e necessarie per completare la costruzione.
Nella tabella seguente si riportano, per ogni opera non eseguita i corrispondenti coefficienti di
svalutazione
DESCRIZIONE DELL’OPERA

COEFFICIENTI

Copertura

0,78

Intonaci esterni

0,96

Intonaci interni

0,96

Pavimenti

0,915

Rivestimenti

0,975
0,95

Tinteggiature
Infissi e porte

0,91

Cancellate e ringhiere

0,975

Impianto elettrico

0,98

Impianto idraulico

0,96

Impianto riscaldamento

0,97

Impianto elevazione

0,975

……………………………………………………………………………………………………………
Considerando i coefficienti di svalutazione relativi alle opere non eseguite, e moltiplicandoli tra loro
otteniamo un coefficiente complessivo pari a 0,574434, tramite il quale è possibile ottenere il valore
dell’immobile di stima

Abitazione posto al piano terra censita al sub 5
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Stima di costruzione non ultimata (STATO ATTUALE)
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Mq. 152,00 X € 650/00= € 98.800/00
Valore
terminato

Coefficiente
svalutazione

€ 98.800/00

x

0,616611

Valore
costruzione
=

€ 60.921/00

.
Abbattimento del 40% costi regolarizzazione immobile
€ 60.921/00x 0.60= € 36.552/00

Và aggiunto inoltre il costo per la pulizia dell’immobile, oggi ricolmo di detriti di ogni genere,
costo che a corpo si stima con un costo pari a € 4.000/00 ne discende che il valore di mercato
attuale è pari a:
€ 36.552/00 – 4.000/00= € 32.552/00

8
censita nel NCEU al Foglio 94 part.lle 1006 sub 40 ex 24

Complessivamente l’unità ha una superficie commerciale di mq.
45 ed una corte comune ai sub 40, 41,42 e 43 in comproprietà che
riporta una superficie commerciale pari a mq. 16,37 (mq. 163,67 x
0.10) che suddivisa per singole quote di proprietà indivisa è di mq.
4,10, che sommata calcole una superficie commerciale
complessiva pari a mq. 49,10

STIMA SUB 40
coefficienti:
quotazione del mercato nuovo
superficie

mq

valore Nuovo
coefficiente di destinazione
coefficiente di altezza del piano
coefficiente di età, qualità e
cons
riscaldamento o aria cond.

700

700

49,10

49,10
41.735
1

1,00
0,97
0,70
0,90
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Superficie immobile
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Unità immobiliare indivisa, sita nel Comune di Messina,, Villaggio San Michele
coefficienti
riduttivi
coefficienti in aumento

1,00
1,00

Luminosità

Scarso

qualità delle
finiture
Taglio

Normale
Medio

1
1

nessuna

1

Panoramicità

prospetto 1

0,94

=
valore
ricavato
valore per mq.
valore per mq.

20.138
20.138 :

49,10

=' '€'

49,10 :

400

=' '€'

0,5859
€ 410,15

€ 23.974

€ 19.640/00

Pertanto si ha:
Abitazione

mq.

€/mq.

49,10 x

400 =
sommano =
In definitiva dal calcolo sintetico effettuato si ha un valore commerciale pari a €
19.640/00

€ 19.640/00
€ 19.640/00

Stima di costruzione non ultimata (STATO ATTUALE)
Dopo aver determinato il valore dell’immobile come se fosse regolarmente ultimato, mediante il
metodo di stima per costo di costruzione, è ora possibile calcolare il valore della costruzione non
ancora ultimata, utilizzando la seguente formula: Vc = V t x K Dove:
Vc= Valore della costruzione non ancora ultimata;
Vt= Valore della costruzione terminata;
K = coefficiente di svalutazione;
Dal sopralluogo effettuato e da una attenta ispezione presso l’immobile in oggetto, si sono dedotte le
categorie di opere non ancora realizzate e necessarie per completare la costruzione.
Nella tabella seguente si riportano, per ogni opera non eseguita i corrispondenti coefficienti di
svalutazione
DESCRIZIONE DELL’OPERA

COEFFICIENTI

Copertura

0,78

Intonaci esterni

0,96

Intonaci interni

0,96

Pavimenti

0,915

Rivestimenti

0,975
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STIMA SINTETICA

Ist. n. 37 dep. 28/09/2020

0,95
Tinteggiature
Infissi e porte

0,91

Cancellate e ringhiere

0,975

Impianto elettrico

0,98

Impianto idraulico

0,96

Impianto riscaldamento

0,97

Impianto elevazione

0,975

……………………………………………………………………………………………………………
Considerando i coefficienti di svalutazione relativi alle opere non eseguite, e moltiplicandoli tra loro
otteniamo un coefficiente complessivo pari a 0,68, tramite il quale è possibile ottenere il valore
dell’immobile di stima

Garage posto al piano terra censito al sub 40 ex 24
Mq. 49,10 X € 400,00= € 19.640/00
Coefficiente
svalutazione

19.640/00

x

0,746316

Valore
costruzione
=

€ 14.657/65

Abbattimento del 40% costi regolarizzazione immobile
€ 14.657/65 x 0.60= € 8.794/59

9
censita nel NCEU al Foglio 94 part.lle 1006 sub 41 ex 24

Superficie immobile
Complessivamente l’unità ha una superficie commerciale di mq.
43ed una corte comune ai sub 40, 41,42 e 43 in comproprietà che
riporta una superficie commerciale pari a mq. 16,37 (mq. 163,67 x
0.10) che suddivisa per singole quote di proprietà indivisa è di mq.
4,10, che sommata calcole una superficie commerciale
complessiva pari a mq. 47,10
Calcolo del valore di mercato,

STIMA SUB 41
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Valore
terminato
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Unità immobiliare indivisa, sita nel Comune di Messina,, Villaggio San Michele
coefficienti:
quotazione del mercato nuovo
mq

47,10

47,1

valore Nuovo

32.970/00

coefficiente di destinazione

1

1,00

coefficiente di altezza del piano

0,97

coefficiente di età, qualità e
cons
riscaldamento o aria cond.

0,70
0,90

coefficienti
riduttivi
coefficienti in aumento

1,00
1,00

Luminosità

Scarso

qualità delle
finiture
Taglio

Normale
Medio

1
1

nessuna

1

Panoramicità

prospetto 1

0,94

=
valore
ricavato 32.970/00
valore per mq.
23.974 :
valore per mq.

47,10 :

47,10

=' '€

400,00

=' '€'

0,5859
410/15

€ 19.318/00
€ 18.840/00

STIMA SINTETICA
Pertanto si ha:
Abitazione

mq.

47,10 x

€/mq.

400 =
sommano =
In definitiva dal calcolo sintetico effettuato siha un valore commerciale pari a

€ 18.840/00
€ 18.840/00

€ 18.840/00

Stima di costruzione non ultimata (STATO ATTUALE)
Dopo aver determinato il valore dell’immobile come se fosse regolarmente ultimato, mediante il
metodo di stima per costo di costruzione, è ora possibile calcolare il valore della costruzione non
ancora ultimata, utilizzando la seguente formula: Vc = V t x K Dove:
Vc= Valore della costruzione non ancora ultimata;
Vt= Valore della costruzione terminata;
K = coefficiente di svalutazione;
Dal sopralluogo effettuato e da una attenta ispezione presso l’immobile in oggetto, si sono dedotte le
categorie di opere non ancora realizzate e necessarie per completare la costruzione.
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Nella tabella seguente si riportano, per ogni opera non eseguita i corrispondenti coefficienti di
svalutazione
DESCRIZIONE DELL’OPERA

COEFFICIENTI

Copertura

0,78

Intonaci esterni

0,96

Intonaci interni

0,96

Pavimenti

0,915

Rivestimenti

0,975
0,95

Infissi e porte

0,91

Cancellate e ringhiere

0,975

Impianto elettrico

0,98

Impianto idraulico

0,96

Impianto riscaldamento

0,97

Impianto elevazione

0,975

……………………………………………………………………………………………………………
Considerando i coefficienti di svalutazione relativi alle opere non eseguite, e moltiplicandoli tra loro
otteniamo un coefficiente complessivo pari a 0,68, tramite il quale è possibile ottenere il valore
dell’immobile di stima

Garage posto al piano terra censito al sub 41 ex 24
Mq. 47,10 X € 400,00= € 18.840/00
Valore
terminato
€ 18.840/00

Coefficiente
svalutazione
x

0,746316

Abbattimento del 40% costi regolarizzazione immobile
€ 14.060/59 x 0.60= € 8.436/36

Valore
costruzione
=

€ 14.060/59
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Ist. n. 37 dep. 28/09/2020

10 Unità immobiliare indivisa, sita nel Comune di Messina,, Villaggio San
Michele censita nel NCEU al Foglio 94 part.lle 1006 sub 42 ex 24

Superficie immobile
Complessivamente l’unità ha una superficie commerciale di mq.
31 ed una corte comune ai sub 40, 41,42 e 43 in comproprietà che
riporta una superficie commerciale pari a mq. 16,37 (mq. 163,67 x
0.10) che suddivisa per singole quote di proprietà indivisa è di mq.
4,10, che sommata calcole una superficie commerciale
complessiva pari a mq. 35.10
Calcolo del valore di mercato,

STIMA SUB 42

quotazione del mercato nuovo
superficie

mq

700

700

35,1

35,10
€ 24.570,00

valore Nuovo
coefficiente di destinazione

1

1,00

coefficiente di altezza del piano

0,97

coefficiente di età, qualità e
cons
riscaldamento o aria cond.

0,70
0,90

coefficienti
riduttivi
coefficienti in aumento

1,00
1,00

Luminosità

Scarso

qualità delle
finiture
Taglio

Normale
Medio

1
1

nessuna

1

Panoramicità

prospetto 1

0,94

€
valore ricavato 24.570,00

=

valore per mq.

16.349 :

35,10

=' '€'

valore per mq.

35,10 :

400,00

=' '€'

STIMA SINTETICA

0.665442
€ 465.79

€ 16.349/00
€ 14.040/00
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Pertanto si ha:
Abitazione
mq.
sommano =

35,10 x €/mq.
€ 14.040,00

400 =

€ 14.040,00

In definitiva dal calcolo sintetico effettuato siha un valore commerciale pari a

€

14.040,00

Stima di costruzione non ultimata (STATO ATTUALE)

DESCRIZIONE DELL’OPERA

COEFFICIENTI

Copertura

0,78

Intonaci esterni

0,96

Intonaci interni

0,96

Pavimenti

0,915

Rivestimenti

0,975
0,95

Tinteggiature
Infissi e porte

0,91

Cancellate e ringhiere

0,975

Impianto elettrico

0,98

Impianto idraulico

0,96

Impianto riscaldamento

0,97

Impianto elevazione

0,975

……………………………………………………………………………………………………………
Considerando i coefficienti di svalutazione relativi alle opere non eseguite, e moltiplicandoli tra loro
otteniamo un coefficiente complessivo pari a 0,68, tramite il quale è possibile ottenere il valore
dell’immobile di stima

Garage posto al piano terra censito al sub 42 ex 24
Mq. 35,10 X € 400,00= € 14.040/00
Valore
terminato
€ 14.040,00

Coefficiente
svalutazione
x

0,746316

Valore
costruzione
=

€ 10.478,00
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Dopo aver determinato il valore dell’immobile come se fosse regolarmente ultimato, mediante il
metodo di stima per costo di costruzione, è ora possibile calcolare il valore della costruzione non
ancora ultimata, utilizzando la seguente formula: Vc = V t x K Dove:
Vc= Valore della costruzione non ancora ultimata;
Vt= Valore della costruzione terminata; K
= coefficiente di svalutazione;
Dal sopralluogo effettuato e da una attenta ispezione presso l’immobile in oggetto, si sono dedotte le
categorie di opere non ancora realizzate e necessarie per completare la costruzione.
Nella tabella seguente si riportano, per ogni opera non eseguita i corrispondenti coefficienti di
svalutazione

Ist. n. 37 dep. 28/09/2020

Abbattimento del 40% del valore per costi regolarizzazione immobile e parti condominiali
€ € 13.097/84 x 0.60= € 6.287/00

11 Unità immobiliare indivisa, sita nel Comune di Messina,, Villaggio San
Michele censita nel NCEU al Foglio 94 part.lle 1006 sub 43 ex 24

Superficie immobile
Complessivamente l’unità ha una superficie commerciale di mq.
33 ed una corte comune ai sub 40, 41,42 e 43 in comproprietà che
riporta una superficie commerciale pari a mq. 16,37 (mq. 163,67 x
0.10) che suddivisa per singole quote di proprietà indivisa è di mq.
4,10, che sommata calcole una superficie commerciale
complessiva pari a mq. 37.10
Calcolo del valore di mercato,

STIMA SUB 43

quotazione del mercato nuovo

700

700

superficie

37,1

37,10

mq

€ 24.570/00

valore Nuovo
coefficiente di destinazione

1

1,00

coefficiente di altezza del piano

0,97

coefficiente di età, qualità e
cons
riscaldamento o aria cond.

0,70
0,90

coefficienti
riduttivi
coefficienti in aumento

1,00
1,00

Luminosità

Scarso

qualità delle
finiture
Taglio

Normale
Medio

1
1

nessuna

1

Panoramicità

prospetto 1

0,94

=
valore

ricavato 25.970/00

valore per mq.
valore per mq.

14.930/00 :
37,10 :

0,5748899
€
37,10
400

=' '€'
=' '€'

€ 14.930/00

402.42/00
€ 14.840/00
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STIMA SINTETICA
Pertanto si ha:
Abitazione

mq.

€/mq.

37,10 x

€ 14.840/00
€ 14.840/00

400 =
sommano =

In definitiva dal calcolo sintetico effettuato siha un valore commerciale pari a
€ 14.840/00

Stima di costruzione non ultimata (STATO ATTUALE)

DESCRIZIONE DELL’OPERA

COEFFICIENTI

Copertura

0,78

Intonaci esterni

0,96

Intonaci interni

0,96

Pavimenti

0,915

Rivestimenti

0,975
0,95

Tinteggiature
Infissi e porte

0,91

Cancellate e ringhiere

0,975

Impianto elettrico

0,98

Impianto idraulico

0,96

Impianto riscaldamento

0,97

Impianto elevazione

0,975

……………………………………………………………………………………………………………
Considerando i coefficienti di svalutazione relativi alle opere non eseguite, e moltiplicandoli tra loro
otteniamo un coefficiente complessivo pari a 0,68, tramite il quale è possibile ottenere il valore
dell’immobile di stima

Garage posto al piano terra censito al sub 43ex 24
Mq. 37,10 X € 400,00= € 14.840/00
Valore
terminato
€ 14.840/00

Coefficiente
svalutazione
x

0,746316

Valore
costruzione
=

€ 11.075/00
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Dopo aver determinato il valore dell’immobile come se fosse regolarmente ultimato, mediante il
metodo di stima per costo di costruzione, è ora possibile calcolare il valore della costruzione non
ancora ultimata, utilizzando la seguente formula: Vc = V t x K Dove:
Vc= Valore della costruzione non ancora ultimata;
Vt= Valore della costruzione terminata; K
= coefficiente di svalutazione;
Dal sopralluogo effettuato e da una attenta ispezione presso l’immobile in oggetto, si sono dedotte le
categorie di opere non ancora realizzate e necessarie per completare la costruzione.
Nella tabella seguente si riportano, per ogni opera non eseguita i corrispondenti coefficienti di
svalutazione

Ist. n. 37 dep. 28/09/2020

Abbattimento del 40% del valore per costi regolarizzazione immobile e parti condominiali
€ 13.844/15 x 0.60= € 6.645/00

Conclusione
In risposta al mandato ricevuto le stime effettuate hanno prodotto i seguenti
valori:

1. 1 Unità immobiliare indivisa, sita nel Comune di Messina,, Villaggio

San Michele censita

nel NCEU al Foglio 94 part.lle 1006 sub 38 ex sub 2 riporta un valore commerciale pari

a € 7.134,061 comprensivo dei costi necessari per effettuare il completamento
della pratica di condono edilizio

2

Unità immobiliare indivisa, sita nel Comune di Messina,, Villaggio San

valore commerciale pari a € 1.551/00 comprensivo dei costi necessari per
effettuare il completamento della pratica di condono edilizio

3

Unità immobiliare indivisa, sita nel Comune di Messina,, Villaggio San

Michele censita nel NCEU al Foglio 94 part.lle 1006 sub 45 ex sub 3, piano S2
riporta un valore commerciale pari a € 7.133/72 comprensivo dei costi necessari per
effettuare il completamento della pratica di condono edilizio

4

Unità immobiliare indivisa, sita nel Comune di Messina,, Villaggio San

Michele censita nel NCEU al Foglio 94 part.lle 1006 sub 46 ex sub 3 riporta un
valore commerciale pari a € 5.485/81 comprensivo dei costi necessari per
effettuare il completamento della pratica di condono edilizio

5

Unità immobiliare indivisa, sita nel Comune di Messina,, Villaggio San

Michele censita nel NCEU al Foglio 94 part.lle 1006 sub 48 ex sub 4 riporta un
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Michele censita nel NCEU al Foglio 94 part.lle 1006 sub 39 ex sub 2 riporta un

Ist. n. 37 dep. 28/09/2020
valore commerciale pari a € 6.745/09 comprensivo dei costi necessari per
effettuare il completamento della pratica di condono edilizio

6

Unità immobiliare indivisa, sita nel Comune di Messina,, Villaggio San

Michele censita nel NCEU al Foglio 94 part.lle 1006 sub 47 ex sub 4 riporta un
valore commerciale pari a € 3.231,34 comprensivo dei costi necessari per effettuare
il completamento della pratica di condono edilizio e lo smaltimento dei rifiuti
presenti.

7

Unità immobiliare indivisa, sita nel Comune di Messina,, Villaggio San

Michele censita nel NCEU al Foglio 94 part.lle 1006 sub 5 riporta un valore
commerciale pari a € 32.552/00 comprensivo dei costi necessari per effettuare il
completamento della pratica di condono edilizio
Unità immobiliare indivisa, sita nel Comune di Messina,, Villaggio San

Michele censita nel NCEU al Foglio 94 part.lle 1006 sub 40 ex 24 riporta un valore
commerciale pari a € 8.794/59 comprensivo dei costi necessari per effettuare il
completamento della pratica di condono edilizio

9

Unità immobiliare indivisa, sita nel Comune di Messina,, Villaggio San

Michele censita nel NCEU al Foglio 94 part.lle 1006 sub 41 ex 24 riporta un valore
commerciale pari a € 8.436/36 comprensivo dei costi necessari per effettuare il
completamento della pratica di condono edilizio

10

Unità immobiliare indivisa, sita nel Comune di Messina,, Villaggio San

Michele censita nel NCEU al Foglio 94 part.lle 1006 sub 42 ex 24 riporta un
valore commerciale pari a € 6.287/00 comprensivo dei costi necessari per
effettuare il completamento della pratica di condono edilizio
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11

Unità immobiliare indivisa, sita nel Comune di Messina,, Villaggio San

Michele censita nel NCEU al Foglio 94 part.lle 1006 sub 43 ex 24

Superficie immobile

riporta un valore commerciale pari a € 6.645/00

comprensivo dei costi necessari per effettuare il completamento della pratica di
condono edilizio,
Avendo espletato il mandato conferitomi, ringrazio la S.V.Ill.ma per la fiducia
accordatami e rassegno la presente relazione, restando a disposizione per qualsiasi
ulteriore chiarimento dovesse necessitare.
Il C.T.U.
Arch. Giovanni Gravina
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Messina, lì 13/08/2019

