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Esecuzione Forzata N° 189/15 R.G.E.
Barclays Bank PLC contro

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA

Ordinata dal Giudice d'Esecuzione presso il Tribunale di MESSINA, Dott.ssa IVANA ACACIA,

nel procedimento d'esecuzione n. 189/15 R.G.E., vertente tra BARCLAYS BANK PLC creditore

^^^^^^^^^^^^^•••••••frprocedente, contro • •Bebitori esecutati.

PREMESSA

Su richiesta della BARCLAYS BANK PLC (creditore procedente) veniva avviata

procedura d'esecuzione immobiliare presso il Tribunale di Messina nei confronti dei signori

nominava, in data 13/04/2016, Consulente Tecnico d'Ufficio lo scrivente Ing. GIULIO

CANFORA, assegnandogli l'incarico di procedere alla stima del seguente bene pignorato:

• Appartamento sito in Messina, Via Manzoni, isolato 9, con accesso anche dalla Via

Michelangelo Rizzo n. 1, posto al piano secondo della Palazzina A, distinto con il numero

interno 18, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Messina al foglio 108, particella

514, sub. 53 (ex sub. 18), zona censuaria 2, categoria A/4, classe 4, consistenza 4,5 vani,

rendita € 41,83, giusta demmzia di variazione n. 3050 del 10 Marzo 2009, Via M. Rizzo -

Villaggio Giostra, piano 2.

Ad espletamento dell'incarico ricevuto, dopo aver esaminato la documentazione disponibile reperita

presso gli uffici competenti, effettuato il sopralluogo necessario per acquisire

un'approfondita conoscenza del bene oggetto di stima, acquisiti i valori espressi dal mercato

immobiliare locale, lo scrivente ha maturato il giudizio di stima, che viene esposto ed argomentato

nella presente relazione.
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Giudice d'Esecuzione: Doti. DAMILO MAFFA
Custode Giudiziario: Aw. DAVIDE SANTORO

Consulente: Ing. GIULIO CANFORA
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ELABORATO PERITALE

Tecnico incaricato: Ing. Giulio Canfora
con studio in Messina Corso Cavour 179

cellulare: 3470874141
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Esecuzione Forzata N.000189/15 R.G.E.
Barclays Bank PLC contro 1

Beni in Messina, Via Michelangelo Rizzo n. 1, Villaggio Giostra, piano 2

Lotto 001

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:
A. Piena proprietà di abitazione di tipo economico popolare posta al piano secondo della

Palazzina A.
L' appartamento è composto da: una cucina, un w.c., un salone, un disimpegno, un
ripostiglio, una camera da letto, due camerette e due balconi di cui uno chiuso.
Esso confina a Nord-Est con altra ditta, a Sud-Est con Via Michelangelo Rizzo, a
Sud-Ovest con altra ditta e con vano vano scala e a Nord-Ovest con cortile interno e
sviluppa una superficie lorda di circa 96 mq (per superficie lorda si intende quella
comprensiva di muri, tramezzi, pilastri... ovvero l'ingombro complessivo dell'immobile).
L'immobile al Catasto fìtbhn c&ti tisi Co

proprie!
ed è individuato al foglio 108, particella 514, sub 53, zona
classe 4, consistenza 4,5 vani, rendita 41,83 € (cfr. allegato n. 3).

L'immobile rientra in classe energetica di tipo "G" (cfr. allegato n. 6).

categoria A/4,

Destinazione Urbanistica Immobili Lotto 01:
Nel Piano Regolatore Generale approvato con D.D.R. n. 686 del 02/09/2002 e n. 858 del
08/07/2003,l'immobile è individuato nella tavola n. b2a.!9 e ricade all'interno dei piani
particolareggiatì di risanamento (P.P.R.) "Residenze".

2. DESCRIZIONE SOMMARIA:
Caratteristiche zona:

Servizi della zona:

Caratteristiche zone limitrofe:
Collegamenti pubblici:

semi centrale
traffico sostenuto con parcheggi sufficienti
farmacie, negozi al dettaglio, supermercatì, asilo nido, scuole di primo
e secondo grado
miste
autobus, autostrada

3. STATO DI POSSESSO:
Al momento del sopralluogo del 26-11-2016 1' immobile risultava occupato dal debitore esecutato,

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:
4.1. Vincoli ed oneri giurìdici 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 asservimenlo urbanistico: Nessuno
4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno

Giudice Dott. Danilo Maffa
Custode Giudiziario: Aw. Davide Santoro

Perito: Ing. Giulio Canfora
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Esecuzione Forzata N.000189/15 R.G.E.
Barclays Bank PLC contro ]

4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura
4.2.1. Iscrizioni:

- Ipoteca Volontaria del 28-07-2009 nn. 26184/4885 per € 187.500,00, a
garanzia di capitale di € 125.000,00, durata 35 anni.

- A favore: Barclays Bank PLC con sede in Milano C.F. 80123490155.
Contro ^JMHHBBIM^ Messina il
C.F. • BMe fli I, nata a Messina il

4.2.2. Pignoramenti:
Pignoramento trascritto in data 07-09-2015 ai nn. 23229/16989

A favore: Mercurio Mortgage Finance S.R.L. con sede in Milano,
C.F. 03622620965^

concorrenza di € 119.545,20 oltre interessi successivi e spese Decorrende.

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

4.3. Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale
4.3.1. Conformità urbanistico edilizia:

In data 25-01-2017 il C.T.U. inviava tramite P.E.C, al Dipartimento Edilizia Privata
richiesta di accesso agli atti (n. prot. 21906/17) del bene oggetto di procedura.
Successivamente, in data 16/02/2017 il sottoscritto C.T.U. si recava presso il suddetto
Ufficio per effettuare le ricerche in merito. Da tali ricerche non è stato rinvenuto nessun
documento relativo al bene pignorato e, ancora, alla data odierna, non si è ricevuta dalF
Ufficio competente alcuna comunicazione.
Pertanto, non è possibile esprimere un giudizio di conformità urbanistico - edilizia.

4.3.2. Conformità catastale :
Dal sopralluogo effettuato in data 26-11-2016 si sono riscontrate rispetto alla
planimetria catastale: una chiusura con struttura in alluminio-vetro del balcone lato
cucina; rimozione della porta posta in corrispondenza dell' anti w.c.; la presenza di una
parete divisoria nel salone a discapito della superficie di quest' ultimo con conseguente
realizzazione di una cameretta.
Tali difformità catastali sono state regolarizzate dallo scrivente mediante pratica
catastale (cfr. allegato n. i).

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:
L'immobile oggetto di procedura fa parte di un condominio (cfr. allegato n. 8).

Giudice Dott. Danilo Maffa
Custode Giudiziario: Aw. Davide Santoro

Perito: Ing. Giulio Canfora
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6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:

5
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6.1 Attuali proprietàri:
• Ai Signori i, nato a Messina il M

a Messina il GMMMI>, C. F. ••••••••£ per la quota di Vi
ciascuno in regime di comunione legale dei beni, l'immobile pervenne da^lHHBH^

Messina il (H0MM2, C F. ̂ BMHBMHMBBF, propnetari per Vi ciascuno, in regime
di comunione dei beni, con atto di compravendita del 27-07-2009 n. 16890/7437 di rep.
del Notaio Gaetano Parisi di Messina, trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Messina
il 28-07-2009 ai nn. 26145/17694.
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6.2 Precedenti propnetari:
• Ai Signori QMtfMMBMfeo e ̂ WMHÉMH»- per la quota di Vi ciascuno in regime di

comunione legale dei beni, l'immobile pervenne da I^MHMBA nata a Messina il

n. MOTM rep. del Notaio Michele Giuffrida di Messina, trascritto presso la Conservatoria
dei Registri Immobiliari di Messina il 26-01-2001 ai nn. 2442/2199;

• Alla Signora MMMBHÉÉMJ*, l'immobile pervenne, in forza dell'acquisto fattone da
4MMMMMM» nata a Messina il 01-10-1921, con atto di compravendita del 14-09-1987 n.
13181 di rep. Del Notaio Maria Cristina Macrì Pellizzeri di Messina, trascritto presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Messina il 25-09-1987 ai nn. 24656/20723.

7. PRATICHE EDILIZIE: Nessuna
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Giudice Dott. Danilo Maffa
Custode Giudiziario: Aw. Davide Santoro

Perito: Ing. Giulio Canfora
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Esecuzione Forzata N.000189/15 R
Barclays Bank PLC contro

Descrizione immobile di cui al punto A

Piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento di tipo economico sito in Messina, in Via Michelangelo
Rizzo n. 1, con accesso anche dalla Via Manzoni.
L'immobile sommariamente descritto al punto LA è posto al secondo piano (terza elevazione fuori terra) della
Palazzina A.
Dalla porta di ingresso dell'appartamento si accede direttamente alla cucina di mq. 13,19 con balcone coperto
con struttura in alluminio e vetro di mq. 5,25 prospiciente il cortile interno. Dalla cucina si entra nel bagno di
mq.5,25 e dalla stessa si va nel salone di mq. 11,25 in collegamento con un disimpegno di mq. 3,05. Tramite il
disimpegno si accede al ripostiglio di mq. 2,10, alla camera da letto di mq. 14,40 e a una delle due camerette di
mq. 6,20, mentre, nell'altra cameretta di mq. 11,25 si accede dal salone. Alle camere è annesso un balcone con
tettoia di mq. 10,45 affacciato sulla Via Michelangelo Rizzo.
L' appartamento ha un'altezza intema pari a 2,90 mt.
Per quanto riguarda le finiture, la pavimentazione è in gres. Le pareti ed i soffitti sono tinteggiati con pittura
per interni. Gli infissi esterni sono in alluminio con persiane, mentre, quelli interni in legno tamburato. La
facciata esterna dell' intero corpo di fabbrica necessita di interventi di manutenzione straordinaria.

Nella tabella che segue, viene indicata la superficie commerciale detta anche superficie convenzionale
vendibile, poiché utilizzata nel calcolo del prezzo di un immobile. Essa si ottiene considerando per intero le
superfici abitabili lorde e riducendo la superficie degli spazi accessori (balconi, terrazze, spazi interni...) con 1'
ausilio di opportuni coefficienti che indicano a quanta parte abitabile questi spazi corrispondono.

Destinazione Parametro Valore reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente
Appartamento Sup. reale lorda 85,70 1,00 85,70
Balcone con tettoia lato Sud-Est Slip, reale lorda 10,45 0,25 2,61

Sup. reale lorda 96,15 88,31

Caratteristiche descrittive:
Caratteristiche strutturali:
L'immobile presenta una struttura in C. A.
Componenti edilizie e costruttive:
infissi estemi: tipologia: doppia anta a battente con persiane

materiale: alluminio
infissi intemi: tipologia: a battente
Pavim. interna: materiale: gres
Portone di ingresso: tipologia: a battente in legno

Impiantì:
Elettrico

Acqua calda sanitaria:

Riscaldamento

tipologia: sottotraccia
tipologia: scaldino elettrico
tipologia: autonomo

Giudice Dott. Danilo Maffa
Custode Giudiziario: Aw. Davide Santoro

Perito: Ing. Giulio Canfora
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Esecuzione Forzata N. 000189/15
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L.G.E.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:

8.1. Criterio di Stima
Per giungere al più probabile valore di mercato del bene oggetto del presente procedimento è stato
adottato un metodo sintetico-comparativo, che consente di determinare il più probabile valore
venale di un bene immobile, raffrontando i valori di mercato attuati nella zona per beni di
caratteristiche compatibili e tenendo conto dei fattori propri (intrinseci) e di quelli estemi. Pertanto,
individuato il bene, viene simulata la sua presenza sul mercato ed il prezzo con il quale lo stesso
bene, con maggiore probabilità, potrebbe essere scambiato.
Quindi, tenuto conto delle dimensioni, del buono stato di conservazione e di altre caratteristiche
dello stesso, si ritiene congnio determinare un valore unitario al mq di € 858,10.
Si avrà:

Vu x Se = V
dove:
Vu = valore unitario
Se = superficie commerciale
V = valore dell' immobile
Per cui, per l'immobile avremo:

€ 858,10 * 88,31 mq = € 75.778,81

Pertanto, considerato che il bene oggetto di vendita è relativo alla piena proprietà, l'importo
complessivo è pari ad € 75.778,81.

8.2. Fonti di informazione
Catasto di Messina, Conservatoria di Messina, Ufficio Tecnico del Comune di Messina, Agenzie
Immobiliari ed Osservatorio del Mercato Immobiliare di Messina.

8.3.

8.4.

8.5.

Valutazione corpi
ID

A

Immobile

Appartamento

Superficie
commerciale

88,31 mq

Valore intero medio ponderale

€ 75.778,81

Valore diritto e quota

€ 75.778,81

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 forfettario
di eventuali spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e
per l'immediatezza della vendita giudiziaria: € 11.366,82
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: Nessuno
Oneri notarili e provvigioni mediatori a carico dell'acquirente Nessuno
Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente: Nessuna

Prezzo base d'asta del lotto
Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si
trova: €64.411,99

Relazione lotto 001 creata in data 30/11/2016
Codice documento: E080-15-000189-001

il perito
Ing. Giulio Canfora

Giudice Dott. Danilo Maffa
Custode Giudiziario: Aw. Davide Santoro

Perito: Ing. Giulio Canfora
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