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 8.4. Adeguamenti e correzioni della stima  
  Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri 

tributari su base catastale e reale e per assenza di 
garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali 
spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla 
vendita:                                            € 4.216,00           € 4.216,00  

 

  Oneri notarili e provvigioni mediatori carico 
dell'acquirente Nessuno

 

  Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a 
carico dell'acquirente: Nessuna

 

  Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o 
catastale: Nessuna

 

 8.5. Prezzo base d'asta dell'immobile  
  Valore della piena proprietà dell'immobile al netto delle 

decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova:  
 

 
Bene in Messina – Terreno riportato al Fg. 157 part. 
1284  con accesso dalla strada Comunale Larderia  

Lotto 003 
 

€ 23.894,00 
 
 
 
 
 

1. IDENTIFICAZIONE DEL BENE IMMOBILE OGGETTO DELLA 
VENDITA 

 

 A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 relativamente al terreno 
sito nel comune di Messina, con accesso dalla strada Comunale 
Larderia 

 

  Composto da: terreno di are 11 e ca 80 qualità uliveto   
  Identificato in catasto: foglio 157, part. 1284, Qualità Uliveto, classe 3,

Superficie 11 are e 80 ca - reddito:dom. € 4,27, agr. € 4,88 intestato a
Sturniolo Santi (Proprietà 1000/1000). 
Coerenze: l’identificazione attuale del bene è conforme a quella
contenuta nell’atto di pignoramento  
Confina a Nord con terreno altra ditta,e con via comunale Larderia a 
sud, ad ovest e ad est con terreni altre ditte 

 

    
2.  DESCRIZIONE SOMMARIA: 

Il bene immobile in oggetto è un terreno agricolo complessivamente 
di mq 1180, ricadente in Zona E1, come si evince dal certificato di 
destinazione Urbanistica allegato. 
Si tratta del terreno non impegnato e asservito all’unità immobiliare 
sopra descritta. 

 

    
 L’ingresso al bene , avviene attraverso strada comunale Larderia, con 

una vegetazione spontanea  in cui non sono state effettuate opere di 
diserbamento o spietramento . 
Il terreno non è stato delimitato, in corrispondenza del confine con i 
terreni limitrofi (foto n° 15) con nessun tipo di rete di recinzione (foto nn. 
12, 13, 16 e 17) 
 

 

 Caratteristiche zona: agricola, ,   
 Caratteristiche zone limitrofe: periferia.   
 La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.  
 Principali collegamenti pubblici: nessuno   
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 Servizi offerti dalla zona: asilo nido (nessuno), scuola materna,
elementare, media inferiore e superiore , negozi al dettaglio ed
all’ingrosso (scarso). 

 

  
3. STATO DI POSSESSO:  
  All’atto del sopralluogo il bene era di proprietà della ditta Sturniolo Santi  
  
4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:  
   Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente  
  4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna  
  4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale:

Nessuna 
 

  4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno  
  4.1.4. Altre limitazioni d'uso:  
    
  Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della

procedura 
 

  4.2.1. Iscrizioni:  
 
Ipoteca volontaria derivante da atto di mutuo 
 
Ipoteca  legale con atto pubblico Amministrativo del 10/06/2010 
Rep. N° 93943/2009 a favore di Serit Sicilia spa 
 
Ipoteca  legale con atto pubblico Amministrativo del 31/03/2011 
Rep. N° 10542/2011 a favore di Serit Sicilia spa 
 
Atto giudiziario di ipoteca del  24/02/2012  emesso dal Tribunale di 
Messina trascritto in data 06/04/2012 al Rep. N° 1181  a favore di 
Suria Francesco 
 
 

 

  4.2.2. Pignoramenti:  
Atto giudiziario di pignoramento  
 

 

     
    
  Oneri di regolarizzazione urbanistico-edilizia e catastale  
  4.3.1. Conformità urbanistico edilizia: Il terreno ricade in zona   E1  
  4.3.2. Conformità catastale: La ditta catastale risulta ditta Sturniolo Santi  
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:  
 6

.
1

Attuale proprietario risulta la ditta Sturniolo Santi ultimo domicilio in 
Francia, a Roquebrune Cap Martin, Chemin de Vallonet, 582, per atto di
compravendita stipulato dal notaio Dr. Luisa Calogero in data 27/12/06 
repertorio N°13259/5473 registrato a Messina in data 28/12/06 al N° 7772 
serie 1, Scopelliti Salvatore per 1/1 della 1284, per nuda proprietà, Currò 
Caterina usufruttuaria.  

 

   
7. PRATICHE EDILIZIE: 

 
Non risultano  pratiche edilizie.  
 

 

Descrizione immobile  
                         – Terreno identificato al Fg. 157 part. 1284 – lotto 003.  
qualità Uliveto classe 3 di 1180 mq  (vedasi planimetria catastale allegata) .   
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Identificato in catasto: foglio 157, part. 1284, Qualità Uliveto, classe 3, 
Superficie 11 are e 80 ca - reddito:dom. € 4,27, agr. € 4,88 intestato a 
Sturniolo Santi (Proprietà 1000/1000). 
Coerenze: l’identificazione attuale del bene è conforme a quella contenuta 
nell’atto di pignoramento Confina a Nord con terreno altra ditta, a Sud e est 
con terreni altre ditte, ad ovest con via Comunale Larderia  

 

  
  
  
  

Destinazione Superficie 
mq 

Coeff. Sup. Comm. 
mq 

Condizioni  

Terreno 1180,00   Buono  
          
Totale 1180,00  1180,00   
  
Caratteristiche descrittive: 
Appezzamento di terreno di 1180,00 mq catastali riportato al catasto terreni al 
Fg 90 part 1284 con accesso dalla via Comunale Larderia, con una 
vegetazione spontanea e coltivazione a uliveto, su terrazzamenti . 
 

 

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  
8.1.  Criterio di Stima :  
Per procedere alla valutazione del bene in esame è necessario, dopo aver individuato 
l’aspetto economico, che nel caso in esame si identifica con il valore di mercato, 
scegliere il procedimento di stima. 
Il valore di mercato nella stima in oggetto può essere determinato con procedimento 
analitico o con una procedura sintetica comparativa. 
Il primo presuppone una rispondenza ordinata tra il reddito  del  bene economico ed il 
suo valore corrispondente. 
Oggi, però, di fronte allo sconvolgimento di alcuni fattori economici, a causa del 
fenomeno della trasformazione dei beni immobili in beni di rifugio, alla frequente 
inadeguata remunerazione del capitale investito, non vi è più rispondenza  tra reddito e 
valore capitale di quel bene per cui diventa poco probatoria  la ricerca del giusto saggio 
di capitalizzazione. 
Di conseguenza risulterebbe poco probabile una stima con l’applicazione del 
procedimento analitico per capitalizzazione del reddito. 
Più esatto e più rispondente all’attuale realtà economica e di mercato appare, invece, il 
procedimento di stima  sintetico comparativo che consiste nella valutazione del bene 
per confronto con altri beni simili. 
Nel caso in esame la comparazione è possibile perché sono soddisfatte le seguenti 
condizioni: 

• esiste un parametro comune di valutazione; 

• si conoscono i valori di recenti compravendite; 

• esistono nella stessa zona  beni, con caratteristiche intrinseche ed estrinseche 
simili a quelle del bene oggetto di valutazione. 

Nella comparazione non vengono presi in considerazione valori riportati in atti 
pubblici di compravendita in quanto trattasi quasi sempre di valori fiscali che si 
discostano in modo significativo dai reali valori di mercato che rappresentano 
l’aspetto economico da individuare. 

 

8.2. Fonti di informazione:  
Catasto di Messina, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Messina, Ufficio 
del Territorio, agenzie immobiliari, osservatorio dei beni immobiliari, liberi 
professionisti e notai operanti nella stessa zona in cui è ubicato l’immobile 
oggetto di valutazione. 

 

8.3 Valutazioni delle superfici  
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Dall’accurata indagine di mercato effettuata è emerso che terreni con 
caratteristiche intrinseche ed estrinseche simili a quelle del bene da valutare, 
vengono compravenduti a valori oscillanti tra 20,00 €/mq e 30,00 €/mq 
Pertanto, considerati i valori individuati dalla indagine effettuata, tenuto conto 
del tipo di terreno, dell’accessibilità al lotto, un valore pari a € 25,00 al mq  

 

Quindi il più probabile valore ordinario del terreno, sarà pari a:  
  

  Bene Superf. Prezzo unitario mq Valore di mercato  

  Terreno agricolo 1180,00 
 

  €  25,00 
 

           €   29.500,00 
…………. 

 
 
 
 
 

                       Totale valore di mercato                   €    29.500,00  
    

  
    
  
 8.4. Adeguamenti e correzioni della stima  
  Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri 

tributari su base catastale e reale e per assenza di 
garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali 
spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla 
vendita:                                            € 4.425,00           € 4.425,00   

 

  Oneri notarili e provvigioni mediatori carico 
dell'acquirente Nessuno 

 

  Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a 
carico dell'acquirente: Nessuna 

 

  Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o 
catastale: Nessuna 

 

 8.5. Prezzo base d'asta dell'immobile  
  Valore della piena proprietà dell'immobile al netto delle

decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova:  
      € 25.075,00 
 
 
 
 
 

    
 8.6. Prezzo a base d’asta degli immobili  
                                                              Capannone (Lotto1) €   62.203,00 
                                                                     

                                                              Terreno    (Lotto 2) 
 
€   23.894,00 
 

                                                                    Terreno    (Lotto 3) €   25.075,00 
€ 111.172,00 
 
 
 

Bisogna specificare che il Lotto 1 e il Lotto 2 devono essere accorpati per la vendita in quanto 

per accedere al capannone si deve necessariamente passare dal terreno individuato Lotto 2. 

  

Messina  

Il  Perito 

            Arch. Roberta Trombetta 
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ALLEGATO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tecnico incaricato: Arch. Roberta Trombetta 
iscritta all'Albo degli Architetti della provincia di Messina al N. 552  

ed iscritta all'Albo del Tribunale di MESSINA 
C.F. TRMRRT62R58Z121N - P.Iva 01559600836 

 
con studio in Messina Via G. La Farina n° 37 

Tel –  : 0906406388 
cellulare: 3407780130 

email: robtrombetta@tiscali.it  
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FOTO N° 16: Vista Terreno  di pertinenza al capannone lato Sud 
 

 

FOTO N° 17: Vista Terreno lotto 3 
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