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TRIBUNALE ORDINARIO - MESSINA - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 84/2016  

LOTTO 1 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  appartamento a GIARDINI NAXOS Via Ortogrande 36, della superficie commerciale di 170,12 
mq per la quota di: 

l 1/2 di piena proprietà (Antonia Lucia D'Amico) 

l 1/2 di piena proprietà (Antonio Salvatore Puliatti) 

L'immobile è costituito da un appartamento ubicato al 3° piano e piano attico con terrazzo antistante 
posto al piano 4° entrambi facenti parte di un corpo di fabbrica a cinque piani fuori terra con struttura 
in c.a. costituita da travi e pilastri. L'appartamento, adibito a civile abitazione, prospetta, sia sul lato 
nord/est che sul lato sud/ovest con la Via Ortogrande, sui lati sud/est e nord/ovest con cortile di 
proprietà Altra Ditta e si compone di n. 3 vani, n. 2 bagni, cucina, n. 2 disimpegni, n. 2 balconi e attico 
con terrazzo antistante. Complessivamente ha una superficie lorda, esclusi accessori, di mq. 101,67 
per quanto attiene l'appartamento e mq. 32,48 l'attico ed una superficie utile complessiva di 
mq.112,57 così suddivisa: 

- Salone mq. 29,92; 

- Bagno 1 mq. 4,71; 

- Disimpegno 1 mq. 9,93; 

- Cucina mq. 6,30; 

- Bagno 2 mq. 3,74; 

- Letto singolo mq. 12,50; 

- Letto matrimoniale mq. 15,96; 

- Attico mq. 27,54. 

L'appartamento è orientato lungo l'asse nord/est sud/ovest ed in particolare: salone e letto 
matrimoniale esposti a nord/est, bagno 1, cucina, bagno 2 e letto singolo esposti a sud/ovest. 

Di pertinenza dell'appartamento, e lungo i lati prospicienti la via Ortogrande, vi sono due balconi a 
cui si accede dai vani denominati in planimetria salone, letto matrimoniale, bagno 1, cucina 
e bagno 2 completa l'ampio terrazzo, posto al piano 4°, antistante l'attico e soprastante 
l'appartamento.  

L'appartamento è dotato di impianto di riscaldamento costituito da stufa a combustione, impianto 
elettrico tensione 220 V, idrico e a gas.   

  

  

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 3° e 4°.Identificazione catastale: 
l foglio 1 particella 446 sub. 4 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 3, consistenza 7,5 vani, 

rendita 561,65 Euro, indirizzo catastale: Via Ortogrande , piano: 3-4, intestato a PULIATTI 
Antonio Salvatore e D'AMICO Antonia Lucia, derivante da Variazione del 09/11/2015 - 
Inserimento in visura dei dati di superficie 
Strumento (Atto Pubblico) del 23/12/2008. Nota presentata con Modello Unico in atti dal 
29/12/2008 Repertorio n. 144106 Rogante Di Pasquale Vincenzo Sede Francavilla di Sicilia 
Registrazione: Sede: Compravendita (n. 34454.1/2008) 
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L'intero edificio sviluppa 4 piani, 5 piani fuori terra, nessuno piano interrato. Immobile costruito nel 
1970 ristrutturato nel 1977.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta occupato da PULIATTI Antonio Salvatore e D'AMICO 
Antonia Lucia in qualità di proprietario. 
Proprietari PULIATTI Antonio Salvatore e D'AMICO Antonia Lucia con atto di compravendita del 
29/12/2008 - registro Particolare 34454 Registro Generale 51820. Atto notarile DI PASQUALE 
VINCENZO Repertorio 144106/16340.  

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE: 

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli:  

abitazione, stipulata il 23/12/2008 a firma di Notaio Vincenzo DI PASQUALE ai nn. 144106/16340 di 
repertorio, registrata il 29/12/2008 a Francavilla di Sicilia (Me) ai nn. 51820, trascritta il 29/12/2008 a 
Francavilla di Sicilia (Me) ai nn. 34454, a favore di PULIATTI Antonio Salvatore e D'AMICO Antonia 
Lucia, contro ROSSELLO Mariano, derivante da Atto tra vivi. 
Atto tra vivi - Compravendita. Soggetto acquirente.  

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: Nessuno.  

4.2. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA E SPESE DELLA 
PROCEDURA: 

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca volontaria annotata, stipulata il 23/12/2008 a firma di Notaio Vincenzo DI PASQUALE ai nn. 
144107/16341 di repertorio, registrata il 29/12/2008 a Francavilla di Sicilia (Me) ai nn. 51821, iscritta il 
29/12/2008 a Francavilla di Sicilia (Me) ai nn. 10395, a favore di MONTE DEI PASCHI DI SIENA 
S.P.A., contro PULIATTI Antonio Salvatore - D'AMICO Antonia Lucia, derivante da Concessione a 
garanzia di finanziamento. 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 170,12 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 175.820,89

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trova:

€. 175.820,89

Data della valutazione: 25/04/2017
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Importo ipoteca: € 326.000,00 (€ 163.000,00 interessi). 
Importo capitale: € 163.000,00. 
Durata ipoteca: 30 anni. 
Con l'atto in oggetto la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. come in atto rappresentata, consente 
di mutuare ai sensi dell'art. 38 e seguenti del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 (T.U. Leggi in materia bancaria e 
creditizia) ai sigg.ri PULIATTI Antonio Salvatore e D'AMICO Antonia Lucia, che accettano con il 
vincolo della solidarietà e della indivisibilità per i propri successori ed aventi causa, la somma di € 
163.000,00 all'interesse del 5,45% nominale annuo e pertanto alla presenza del Notaio, consegna alla 
parte mutuataria, un mandato, emesso sulle casse della Banca mutuante stessa contenente l'ordine di 
versare ad essa parte mutuataria la somma di € 163.000,00 della quale somma la parte mutuataria 
stessa rilascia con l'atto quietanza da avere un unico e medesimo effetto con quella che rilascerà al 
cassiere della Banca mutuante, riconoscendo di avere ricevuto l'intero importo mutuato, la parte 
mutuataria riconsegna alla banca mutuante l'intera somma mutuata perché venga costituita in 
deposito cauzionale in fruttifero presso la banca stessa finché non sia stata giustificata alla banca 
entro il termine di 90 giorni dalla data di stipula e con le conseguenze, in difetto, previste al patto n. 1 
del capitolato allegato l'assenza di iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli all'ipoteca da 
iscrivere in dipendenza dell'atto e siano inoltre adempiute le seguenti altre condizioni: - assicurazione 
dell'immobile ipotecato come previsto al patto n. 3 del capitolato allegato; - nota di trascrizione atto 
di compravendita immobile descritto in calce; - apertura di un conto corrente presso M.P.S. banca 
personale S.p.A. oppure Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per l'addebito permanente delle rate 
del finanziamento; - il prezzo dell'atto di acquisto non potrà essere inferiore ad € 205.000,00 come 
avvalorato dai coniugi Puliatti - D'Amico. Il mutuo è regolato dalle pattuizioni infrascritte e dalle 
clausole contenute nel capitolato a stampa che si allega al contratto sotto lettera "A" per formarne 
parte integrante e sostanziale, la parte mutuataria dichiara di conoscere le dette clausole per averne 
avuto in precedenza testuale comunicazione , di accettarle ed approvarle integralmente e 
specificatamente con particolare riguardo a quelle riportate nel capitolato stesso: - al n. 1 (deposito 
cauzionale della somma mutuata); - al n. 2 (inizio dell'ammortamento e decorrenza degli interessi); - al 
n. 4 (limitazione e divieti); - al n. 5 (obblighi collaterali); - ai n. 7 e 8 (casi di decadenza dal beneficio 
del termine e risoluzione del contratto); - al n. 9 (imputazioni di pagamenti e di somme e titoli costituiti 
in deposito); - al n. 11 (restituzioni anticipate); - al n. 12 (pagamenti effettuati da terzi); - al n. 13 
(cessione dei crediti della banca mutuante). Le parti contraenti convengono che il tasso di interesse 
sopra previsto e di cui all'art. 1 del contratto di mutuo rimanga invariato per tutta la durata del mutuo. 
La parte mutuataria, si obbliga a rimborsare la somma mutuata entro anni 30 mediante pagamento di 
n. 360 rate mensili comprensive di capitale ed interessi e scadenti l'ultimo giorno di ogni mese a 
partire dalla data indicata all'art. 2 del capitolato allegato e da pagarsi in contanti presso le casse della 
Banca mutuante, la parte mutuataria provvederà inoltre a corrispondere alla banca mutuante gli 
interessi di pre-ammortamento di cui agli artt. nn. 1 e 2 del capitolato allegato alle date e con le 
modalità ivi previste determinati allo stesso tasso sopra pattuito, si allega al presente atto sotto 
lettera "B" il piano di ammortamento nel quale sono evidenziate le quote del capitale stesso, 
comprese nelle singole rate di ammortamento convenuto. [...] Descrizione del bene sottoposto a 
ipoteca: Appartamento per civile abitazione, facente parte del fabbricato ubicato nel Comune di 
Giardini Naxos (Me), via Ortogrande s.n. composto da tre vani, cucina e w.c. a terzo piano (quarta 
elevazione fuori terra) e da un vano, con annessa terrazza a livello, al quarto piano (quinta elevazione 
fuori terra), il tutto nell'insieme confinante la detta via Ortogrande da due lati, con proprietà Gibino e 
con Todaro Filippa. Nel N.C.E.U. del Comune di Giardini Naxos al foglio di mappa 1, part. 446 sub. 4, 
via Ortogrande piano 3-4, cat. A/2, classe 4, vani 7,5 rendita catastale € 561,65, il tutto in conformità 
all'atto in oggetto al quale, per altro, abbiasi pieno riferimento.  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 08/03/2016 a firma di Ufficiale Giudiziario corte d'appello ai nn. 597/2016 di 
repertorio, registrata il 13/04/2016 a Messina ai nn. 7025, trascritta il 13/04/2016 a Messina ai nn. 9259, 
a favore di SIENA MORTGAGES 09-6 SRL, contro PULIATTI Antonio Salvatore - D'AMICO 
Antonia Lucia, derivante da Atto esecutivo o cautelare - Verbale di pignoramento immobili  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  
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4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

PULIATTI Antonio Salvatore - D'AMICO Antonia Lucia per la quota di 1/2 - 1/2, in forza di 
Compravendita (dal 23/12/2008), con atto stipulato il 23/12/2008 a firma di Notaio Vincenzo DI 
PASQUALE ai nn. 144106/16340 di repertorio, registrato il 29/12/2008 a Francavilla di Sicilia (Me) ai 
nn. 51820, trascritto il 29/12/2008 a Francavilla di Sicilia (Me) ai nn. 34454, in forza di Compravendita  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

LEONE Giuseppe ( fino al 30/09/1998)  

LEOTTA Rosa - LEONE Rossella per la quota di 1/2 - 1/2 (dal 30/09/1998 fino al 23/11/2000)  

ROSSELLO Mariano per la quota di 1/1 (dal 23/11/2000 fino al 23/12/2008), con atto stipulato il 
23/11/2000 a firma di Notaio Vincenzo DI PASQUALE ai nn. 118695 di repertorio, registrato il 
07/12/2000 a Francavilla di Sicilia (Me) ai nn. 27653, trascritto il 07/12/2000 a Francavilla di Sicilia (Me) 
ai nn. 23084  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Nulla osta per esecuzione lavori edili N. 18, intestata a LEONE Giuseppe, per lavori di Modifiche 
interne casa via Ortogrande, rilasciata il 31/01/1977  

Licenza Edilizia N. 58, intestata a LEONE Giuseppe, rilasciata il 02/12/1972  

Parere ufficiale sanitario N. Seduta del 29/01/1977, intestata a LEONE Giuseppe, per lavori di 
Modifiche interne casa Ortogrande, rilasciata il 29/11/1977  

Riferimento tecnico edilizia privata N. 29/01/1977, intestata a LEONE Giuseppe, per lavori di 
Variante, rilasciata il 29/01/1977  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PRG - piano regolatore generale vigente, in forza di delibera Approvato con D.A. n. 152/85, l'immobile 
ricade in zona B2 - Completamento urbano. Norme tecniche di attuazione ed indici: - Densità edilizia 
fondiaria: 2 mc/mq; - Rapporto di copertura: 1/2,5; - N° piani fuori terra: 3; - Altezza massima: mt. 11; - 
Distanza tra fabbricati: mt. 0,00 o pari ad H, fra pareti finestrate min. mt. 10,00; - Distanza dai confini: 
mt. 0,00 o 1/2 H, min. mt. 5; - Distanza dal ciglio stradale: mt. 5,00 o secondo allineamenti esistenti; - 
Tipologia edilizia: corpi isolati o in serie aperta; - Strumento di attuazione : concessione edilizia per 
lotti ricadenti in isolati urbanizzati, piani di lottizzazione per gli isolati non ancora urbanizzati; - Note e 
prescrizioni particolari: nessuno. . Si recepiscono le leggi: n. 19 del 31/03/1972; n. 21 del 26/05/1973 e 
n. 71 del 27/12/1978.  

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 0,00

Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute: €. 0,00

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 0,00
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8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

CRITICITÀ: BASSA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: PIANO TERZO: - Diversa distribuzione interna; - Bagno in 
diversa posizione rispetto a quanto rilevato; - Finestra lato sud/est non presente; - Balcone lato 
sud/est più lungo.  
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Presentazione modulo S.C.I.A. in sanatoria ai sensi della 
L. R. n. 16/2016. 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l Sanzione sanatoria (da quantificare) 

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

CRITICITÀ: ALTA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: PIANO TERZO: - Diversa distribuzione interna; - Non è 
presente il bagno realizzato nella variante; - Balcone lato sud/est più lungo. PIANO ATTICO: - 
Manca il tramezzo divisorio tra i due ambienti. 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Presentazione modello DOCFA 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l Presentazione modello DOCFA: €.50,00 

l Onorario tecnico incaricato: €.200,00 

  
Progetto di modifica interna. Parere favorevole della 

Commissione Edilizia seduta del 29/01/1977. Piano terzo. 

  
Progetto di modifica interna. Parere favorevole della 

Commissione Edilizia seduta del 29/01/1977. Piano quarto. 
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Tempi necessari per la regolarizzazione: 1 settimana. 
Ai fini della vendita sarà necessaria la regolarizzazione della planimetria catastale da effettuarsi come 
conclusione della pratica edilizia in sanatoria per la regolarizzazione dell'immobile.  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO:  

L'attuale identificazione catastale NON corrisponde a quanto indicato nell'atto di pignoramento o 
nella sentenza di fallimento.  

BENI IN GIARDINI NAXOS VIA ORTOGRANDE 36  

APPARTAMENTO  

DI CUI AL PUNTO A  

appartamento a GIARDINI NAXOS Via Ortogrande 36, della superficie commerciale di 170,12 mq per 
la quota di: 

l 1/2 di piena proprietà (Antonia Lucia D'Amico) 

l 1/2 di piena proprietà (Antonio Salvatore Puliatti) 

L'immobile è costituito da un appartamento ubicato al 3° piano e piano attico con terrazzo antistante 
posto al piano 4° entrambi facenti parte di un corpo di fabbrica a cinque piani fuori terra con struttura 
in c.a. costituita da travi e pilastri. L'appartamento, adibito a civile abitazione, prospetta, sia sul lato 
nord/est che sul lato sud/ovest con la Via Ortogrande, sui lati sud/est e nord/ovest con cortile di 

  
Planimetria catastale. Prot. n° 8622 del 05/12/1973 
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proprietà Altra Ditta e si compone di n. 3 vani, n. 2 bagni, cucina, n. 2 disimpegni, n. 2 balconi e attico 
con terrazzo antistante. Complessivamente ha una superficie lorda, esclusi accessori, di mq. 101,67 
per quanto attiene l'appartamento e mq. 32,48 l'attico ed una superficie utile complessiva di 
mq.112,57 così suddivisa: 

- Salone mq. 29,92; 

- Bagno 1 mq. 4,71; 

- Disimpegno 1 mq. 9,93; 

- Cucina mq. 6,30; 

- Bagno 2 mq. 3,74; 

- Letto singolo mq. 12,50; 

- Letto matrimoniale mq. 15,96; 

- Attico mq. 27,54. 

L'appartamento è orientato lungo l'asse nord/est sud/ovest ed in particolare: salone e letto 
matrimoniale esposti a nord/est, bagno 1, cucina, bagno 2 e letto singolo esposti a sud/ovest. 

Di pertinenza dell'appartamento, e lungo i lati prospicienti la via Ortogrande, vi sono due balconi a 
cui si accede dai vani denominati in planimetria salone, letto matrimoniale, bagno 1, cucina 
e bagno 2 completa l'ampio terrazzo, posto al piano 4°, antistante l'attico e soprastante 
l'appartamento.  

L'appartamento è dotato di impianto di riscaldamento costituito da stufa a combustione, impianto 
elettrico tensione 220 V, idrico e a gas.   

  

  

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 3° e 4°.Identificazione catastale: 
l foglio 1 particella 446 sub. 4 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 3, consistenza 7,5 vani, 

rendita 561,65 Euro, indirizzo catastale: Via Ortogrande , piano: 3-4, intestato a PULIATTI 
Antonio Salvatore e D'AMICO Antonia Lucia, derivante da Variazione del 09/11/2015 - 
Inserimento in visura dei dati di superficie 
Strumento (Atto Pubblico) del 23/12/2008. Nota presentata con Modello Unico in atti dal 
29/12/2008 Repertorio n. 144106 Rogante Di Pasquale Vincenzo Sede Francavilla di Sicilia 
Registrazione: Sede: Compravendita (n. 34454.1/2008) 

L'intero edificio sviluppa 4 piani, 5 piani fuori terra, nessuno piano interrato. Immobile costruito nel 
1970 ristrutturato nel 1977.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona periferica in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area 

  
Via Ortogrande n. 36_Prospetto principale ingresso 

all'appartamento 

 
Via Ortogrande_Prospetto laterale 
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residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Taormina (Me)). Il traffico nella zona è locale, i 
parcheggi sono sufficienti. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria, le 
seguenti attrazioni storico paesaggistiche: Teatro Antico di Taormina (Me) - III sec. a.c..  

SERVIZI 

COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

  
Ortofoto 

farmacie nella media

municipio nella media

negozi al dettaglio buono

parco giochi nella media

polizia al di sopra della media

supermercato nella media

vigili del fuoco nella media

scuola media inferiore nella media

scuola media superiore nella media

scuola elementare nella media

ospedale al di sopra della media

spazi verde al di sotto della media

 

aeroporto distante km. 60 buono

autobus distante km. 0,5 nella media

autostrada distante km. 4 al di sotto della media

ferrovia distante Km. 0,7 nella media

porto distante Km. 3 al di sopra della media

 

livello di piano: buono

esposizione: al di sotto della media

luminosità: al di sopra della media

panoramicità: ottimo

impianti tecnici: al di sotto della media

stato di manutenzione generale: scarso

servizi: al di sotto della media
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Registrato presso il catasto Energetico Fabbricati del Dipartimento Energia della Regione Siciliana il 
04/04/2017 ID n. 427698 

Delle Componenti Edilizie:  

Degli Impianti:  

Delle Strutture:  

 

infissi esterni: doppia anta a battente realizzati in 
ferro  

mediocre

infissi interni: a battente realizzati in legno 
tamburato  

mediocre

pareti esterne: costruite in costruite in muratura 
di mattoni forati con coibentazione inesistente 
con coibentazione in inesistente , il rivestimento è 
realizzato in intonaco  

mediocre

pavimentazione interna: realizzata in piastrelle di 
ceramica  

mediocre

portone di ingresso: anta singola a battente 
realizzato in legno tamburato , gli accessori 
presenti sono: senza maniglione antipanico  

al di sotto della media

protezioni infissi esterni: tapparelle realizzate in 
plastica  

al di sotto della media

rivestimento interno: posto in cucina realizzato in 
ceramica  

nella media

rivestimento interno: posto in Bagno 1 realizzato 
in Ceramica  

nella media

rivestimento interno: posto in Bagno 2 realizzato 
in Ceramica  

mediocre

rivestimento esterno: realizzato in Balcone  nella media

rivestimento esterno: realizzato in Terrazza  scarso

citofonico: conformità: non rilevabile  mediocre

elettrico: sottotraccia e fuoritraccia , la tensione è 
di 220V conformità: non rilevabile  

al di sotto della media

fognatura: mista la reti di smaltimento è realizzata 
in tubi in PVC con recapito in collettore o rete 
comunale conformità: non rilevabile  

al di sotto della media

gas: sottotraccia con alimentazione a metano 
conformità: non rilevabile  

al di sotto della media

idrico: sottotraccia con alimentazione in diretta 
da rete comunale , la rete di distribuzione è 
realizzata in tubi di ferro zincati conformità: non 
rilevabile  

al di sotto della media

balconi: costruiti in cemento armato  al di sotto della media

copertura: a terrazzo costruita in cemento armato  scarso

fondazioni: travi continue rovesce costruite in 
cemento armato  

nella media

scale esterne: a rampe parallele costruite in 
cemento armato , il servoscala è non presente  

al di sotto della media
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CLASSE ENERGETICA: 

CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Lorda Pavimento (Slp)  

Criterio di calcolo consistenza commerciale: Personalizzato  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: comparativo: Monoparametrico in base al prezzo medio.  

OSSERVAZIONI DEL MERCATO IMMOBILIARE: 

COMPARATIVO 1 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto: 03/04/2017  

Fonte di informazione: Aldini Group_Immobiliare Taormina  

Descrizione: Giardini Naxos - Ortogrande - (ME) Grazioso bivani panoramico di mq. 45 + terrazzo a 

scale interne: a chiocciola realizzate in ferro e 
legno ; il servoscala è non presente  

nella media

solai: soletta in cemento armato in opera  al di sotto della media

strutture verticali: costruite in cemento armato  nella media

travi: costruite in cemento armato  nella media

 

         [3260.26 KWh/m²/anno]  
Certificazione APE N. 002 registrata in data 04/04/2017  

 

descrizione consistenza indice commerciale 

Superficie lorda appartamento   101,67 x 100 % = 101,67 

Superficie lorda attico   32,49 x 100 % = 32,49 

Balconi appartamento   18,33 x 33 % = 6,05 

Terrazzo attico   90,63 x 33 % = 29,91 

Totale: 243,12        170,12  

  
Piano terzo_Appartamento. Calcolo delle superfici 

  
Piano quarto_Attico. Calcolo delle superfici 
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livello mq. 45 vista mare. Posto auto e c.e.g.  

Indirizzo: Via Ortogrande  

Superfici principali e secondarie: 45  

Superfici accessorie: 45  

Prezzo/Prezzo richiesto: 125.000,00 pari a 1.388,89 Euro/mq  

COMPARATIVO 2 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto: 03/04/2017  

Fonte di informazione: Compro casa  

Descrizione: Giardini, in zona tranquilla proponiamo comodo trivani così composto: ampio 
soggiorno, cucina abitabile  

Indirizzo: Via Ortogrande  

Superfici principali e secondarie: 88  

Superfici accessorie:  

Prezzo/Prezzo richiesto: 76.000,00 pari a 863,64 Euro/mq  

COMPARATIVO 3 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto: 03/04/2017  

Fonte di informazione: Idealista Immobiliare  

Descrizione: In Giardini Naxos zona Ortogrande, proponiamo comodo appartamento di mq. 136 circa 
con garage doppio posto auto, totalmente ristrutturato nei pressi dell'ospedale S. Vincenzo di 
Taormina. L'immobile dista circa mt. 400 dal mare.  

Indirizzo: Via Ortogrande n. 30  

Superfici principali e secondarie: 136  

Superfici accessorie: 25  

Prezzo/Prezzo richiesto: 170.000,00 pari a 1.055,90 Euro/mq  

COMPARATIVO 4 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto: 03/04/2017  

Fonte di informazione: immobiliare .it  

Descrizione: Appartamento n. 3 locali a Giardini Naxos. Mq. 75, n. 1 bagni, 1° piano, cucina abitabile 
e posto auto.  

Indirizzo: Via Ortogrande  

Superfici principali e secondarie: 75  

Superfici accessorie:  

Prezzo/Prezzo richiesto: 105.000,00 pari a 1.400,00 Euro/mq  

INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI: 

Banca dati delle quotazioni immobiliari (Anno 2016 - Semestre 2) (03/04/2017)  

Valore minimo: 1.050,00  

Valore massimo: 1.500,00  

Note: Stato conservativo normale. Valore per abitazioni civili.  
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Borsino immobiliare (03/04/2017)  

Valore minimo: 1.105,00  

Valore massimo: 1.358,00  

Note: Abitazioni di tipo economico (in buono stato)  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

L'immobile, ubicato in via Ortogrande, si trova a circa mt. 700 dal centro del turistico paese di Giardini 
Naxos (Me), seppur in posizione strategica rispetto all'ingresso autostradale tale zona è considerata 
decentrata rispetto alla zona balneare. Inoltre, la proprietà, si presenta in carenti condizioni abitative 
per la presenza, in varii ambienti, di muffe e distacco di intonaco tali da pregiudicarne la sana 
abitabilità. 

Pertanto, dal punto di vista immobiliare, pur trattandosi di un appartamento posto al terzo piano con 
attico e terrazzo antistate molto panoramica, il valore di mercato che è stato desunto è di € 1.150,00 
mq.   

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

DECURTAZIONI ED ADEGUAMENTI DEL VALORE: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Per determinare il valore più probabile di mercato è stato utilizzato il metodo diretto o sintetico 
comparativo. É il metodo di stima di gran lunga più usato nella realtà professionale per le abitazioni; 
consiste nello stabilire il valore di un immobile attraverso la preventiva conoscenza del maggior 
numero di valori unitari di beni simili a quello oggetto di stima. Il valore unitario va riferito ad una 
precisa unità di misura prescelta quale può essere: il mq. di superficie utile o di superficie vendibile 
(che non coincidono), il vano abitativo, il vano catastale, il mc. vuoto per pieno, il posto letto (nel 
caso di alberghi oppure ospedali), il posto auto (per garage ed autorimesse), ecc., l'importante è che 
vi sia la possibilità di accedere ad una serie di dati numerici precisi ed abbastanza elequenti. Ordinati 
i dati e raccolti secondo valori crescenti o decrescenti, si sceglierà quello con caratteristiche più 
simili a quello oggetto di stima. Successivamente sarà sufficiente moltiplicare il valore unitario per il 
numero di unità presenti nell'immobile, cioè la consistenza numerica dell'unità di misura prescelta. 
Questo metodo è usato nelle abitazioni in quanto è apparentemente facile reperire dei dati sui valori 
unitari delle stesse (generalmente il mq.). Esistono numerose riviste specializzate che informano sul 
costo al mq. delle abitazioni ma sono dati molto generici; è sempre opportuno correggerli in base alle 
condizioni del bene in esame. Esistono le agenzie immobiliari che possono dare un'idea dei valori 
richiesti, ma anche in questo caso saranno necessari opportuni adeguamenti. Il confronto dei valori è 
sempre un metodo adottato in maniera parziale anche perchè, si è più volte ripetuto, è quasi 
impossibile trovare due alloggi o immobili in genere, con le medesime caratteristiche. La necessità di 
ricorrere a dei coefficienti correttivi dei valori desunti dalla realtà diventa quindi una necessità 

 

Valore superficie principale: 170,12 x 1.150,00 = 195.634,32 

descrizione   importo

Essendo l'immobile privo di ascensore ed in pessimo 

stato di conservazione, il valore dell'immobile verrà 

decurtato di un'aliquota pari al 10%  

  -19.563,43  

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 176.070,89

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 176.070,89
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metodologica.  

Le indagini di mercato sono state indirizzate, oltre che sulla ricerca di dati storici, anche su indagini di 
mercato,  mediante colloqui avuti con rappresentanti di agenzie immobiliari e con operatori economici 
della zona, nonché verificando gli annunci di vendite di immobili con caratteristiche simili a quelli 
oggetto della stima, riscontrati  nei quotidiani di zona. Si sono altresì presi come riferimento i valori 
delle tabelle desunte dall’O.M.I. (Osservatorio Mercato Immobiliare), al fine di addivenire al più 
probabile valore di mercato,  nella sua reale consistenza e destinazione d’uso. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di MESSINA, conservatoria dei registri immobiliari 
di MESSINA, ufficio tecnico di GIARDINI NAXOS (ME), agenzie: GIARDINI NAXOS (ME), 
osservatori del mercato immobiliare Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) secondo semestre 
2016 - Banca dati delle quotazioni Immobiliari., ed inoltre: Agenzie Immobiliari ed Osservatori del 
Mercato  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE: 

l la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle 
conoscenze del valutatore;  

l le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni 
eventualmente riportate in perizia;  

l il valutatore non ha alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione;  

l il valutatore ha agito in accordo con gli standard etici e professionali;  

l il valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della 
professione;  

l il valutatore possiede l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato o 
collocato l'immobile e la categoria dell'immobile da valutare;  

VALORE DI MERCATO (OMV): 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI: 

  

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A appartamento 170,12 0,00 176.070,89 176.070,89 

        176.070,89 €  176.070,89 €  

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 250,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 175.820,89

Riduzione del valore del 0% per differenza tra oneri tributari su base catastale e 
reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali 
spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per
l'immediatezza della vendita giudiziaria: 

€. 0,00

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: €. 0,00

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente: €. 0,00

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato 
di fatto e di diritto in cui si trova: 

€. 175.820,89
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data 25/04/2017  

il tecnico incaricato 
ELISA ANGELA MARIA ALBERTI  
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