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TRIBUNALE ORDINARIO - MESSINA - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 13/2018  

LOTTO 1 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  negozio a MESSINA via Cavalluccio is. 247/B comparto 2° 1/C, quartiere "Dina e Clarenza" 
Circoscrizione IV, della superficie commerciale di 40,30 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** 
DATO OSCURATO *** )
Corpo A - negozio. Locale commerciale posto al piano terra in via Cavalluccio is. 247/B comparto 2° 
al civico n. 1/C - Messina. Esso fa parte di un fabbricato a sei elevazioni fuori terra oltre piano 
cantinato, con struttura in cemento armato costituita da telai formanti maglie chiuse e solai del tipo 
misto in latero-cemento. Detto locale costituito da un'ampio vano e da un wc munito di anti wc, 
misura una superficie lorda commerciale di mq. 40,30 ed una superficie utile di mq. 32,09, con 
un'altezza netta misurata dalla quota pavimento al soffitto di mt. 3,70 sviluppa una volumetria v.p.p. 
di mc. 149,11. Il locale è parzialmente soppalcato per circa la metà della lunghezza del vano, con 
struttura in scatolare metallico con soprastante tavolato, e misura una superficie di mq. 12,46 con 
un'altezza misurata dal pavimento all'intradosso di detto soppalco di mt. 2.15, realizzato in assenza dei 
necessari provvedimenti autorizzativi. Detta struttura, oltre ai motivi strutturali, non è sanabile per le 
altezze che risultano inferiori a quelle minime prescritte dalle norme d'igiene e dal Regolamento 
Edilizio vigente nel Comune di Messina. L'intero locale è illuminato ed areato direttamente 
dall'esterno dalla  vetrata e porta d'ingresso, in alluminio anodizzato e vetro, prospiciente su via 
Cavalluccio, e da una finestra con intelaiatura in ferro e vetro prospiciente il cortile dal  lato nord-
ovest. La pavimentazione del vano è in mattonelle in scagliette di marmo, mentre il wc e l'anti wc 
sono pavimentati con piastrelle in gres e rivestiti alle pareti con piastrelle in ceramica fino ad 
un'altezza di m. 1,60. Il servizio igienico munito di lavabo e vaso è illuminato ed areato direttamente 
dall'esterno da una finestra con intelaiatura in ferro e vetro prospiciente il cortile lato nord-est. Tutte 
le pareti ed i soffitti risultano intonacate al civile e tinteggiate con pittura del tipo al ducotone.  Nel 
suo complesso il locale di presenta in condizioni manutentive mediocri poichè non risultano siano 
stati eseguiti di recente inteventi di manutenzione. L'impianto elettrico dovrà essere adeguato alle 
vigenti normative (D.M. n. 37/2008). 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano Terra, ha un'altezza interna di 
3.70.Identificazione catastale: 

l foglio 223 particella 123 sub. 11 (catasto fabbricati), sezione urbana urbana, zona censuaria 1, 
categoria C/1, classe 8, consistenza 29 mq, rendita 847,71 Euro, indirizzo catastale: via 
Cavalluccio n. 1/C, piano: Terra, intestato a *** DATO OSCURATO ***  
Coerenze: Confina con via Cavalluccio da cui si accede al civico n.1/C a sud-est, con unità 
immobiliare altra ditta a sud-ovest, con cortile ed unità immobiliare altra ditta a nord-ovest, 
con fabbricato del comparto 3° dell'isolato 247 e cortile a nord-est.  

L'intero edificio sviluppa 7 piani, 6 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 1969.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 40,30 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²
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3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta occupato da *** DATO OSCURATO *** in qualità di 
proprietario  

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: 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: Nessuno.  

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

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca volontaria, stipulata il 25/07/2007 a firma di notaio Gaetano Parisi ai nn. 14867 di repertorio, 
registrata il 28/07/2007 a Messina ai nn. 31848/8903, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro 
*** DATO OSCURATO *** , derivante da Garanzia di mutuo del 25/07/2007. 
Importo ipoteca: 120.000,00. 
Importo capitale: 80.000,00. 
Durata ipoteca: 15 anni  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, trascritta il 01/02/2018 a Messina ai nn. 2305/1787, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da ipoteca volontaria  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 53.405,00

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

€. 52.755,97

Data della valutazione: 26/04/2019

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 71,32

Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute: €. 26,74

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 649,03

Millesimi condominiali: 13,88
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6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di Atto di donazione, con atto stipulato il 
26/06/1996 a firma di dott. Vincenzo Grosso ai nn. 17310 Rep. 2058 Racc. di repertorio, registrato il 
11/07/1996 a Messina ai nn. 2968 , trascritto il 29/06/1996 a Messina ai nn. 15517 Ord. 12518 Form.  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

Nessuna informazione aggiuntiva.  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Licenza Edilizia N. 2930/1228 e successive varianti, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per 
lavori di Costruzione di un fabbricato di civile abitazione sito nel comparto II° dell'isolato 247/B del 
P.R. di Messina, rilasciata il 28/08/1968 con il n. 2930/1228 di protocollo, agibilità del 21/04/1970. 
Licenza Edilizia n° 2930/1228 del 28/08/1968, indicata nel Certificato di Conformità del 10/04/1970; 
Licenza Edilizia in Variante n° 613/2930/1228/bis del 13/01/1970, indicata nel Certificato di Conformità 
del 10/04/1970; Le predette Licenze Edilizie al momento non sono reperibili negli archivi del 
Dipartimento Urbanistica del comune di Messina. Dichiarazione di Abitabilità (oggi Agibilità) del 
21/04/1970 rilasciata dall'Ufficio d'Igiene e Sanità del Municipio di Messina. (ALL. 2; ALL. 3; ALL. 4).  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PRG - piano regolatore generale vigente, in forza di delibera Presa d'Atto ex art.4 D.D.R. 686/2002, 
l'immobile ricade in zona B1 - Residenziali del centro urbano - art. 36 N.T.A.. Norme tecniche di 
attuazione ed indici: Sono ammessi interventi di manutenzione, di consolidamento, di restauro 
conservativo, di ristrutturazione edilizia, di variazione delle destinazioni d'uso e di demolizione e 
ricostruzione purché estesi ad interi comparti o relativi al completamento di comparti e di isolati 
parzialmente edificati, nel rispetto dei seguenti indici: Indice di fabbricabilità fondiaria: If = mc/mq 
7,00 oppure il 70% della densità media preesistente dell'isolato Altezza massima e numero dei piani 
fuori terra compreso eventuale porticato: m. 21,70 con 7 piani fuori terra . Esclusivamente al fine 
dell'applicazione delle sopracitate norme tecniche, sono da considerarsi alla stregua di comparti 
anche quei fabbricati che, all'interno di isolati, costituiscono nella loro totalità entità assolutamente 
autonome quanto a struttura, linguaggio architettonico e caratteri distributivi e funzionali.  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

CRITICITÀ: BASSA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: Locale parzialmente soppalcato con struttura in scatolare 
metallico con soprastante tavolato, della superficie di mq. 12,46, realizzato in assenza dei necessari 
provvedimenti autorizzativi. Detta struttura, oltre ai motivi strutturali, non è sanabile per le altezze 
che risultano inferiori a quelle minime prescritte dalle norme d'igiene e dal regolamento edilizio 
vigente nel comune di Messina. Pertanto, si dovrà procedere alla sua demolizione. 
L'immobile risulta non conforme e non regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l Demolizione soppalco, trasporto a rifiuto dei materiali di risulta compresi oneri di 
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conferimento a discarica autorizzata: €.1.000,00 

. 
Locale parzialmente soppalcato con struttura in scatolare metallico con soprastante tavolato, 
realizzato in assenza dei necessari provvedimenti autorizzativi. Detta struttura, oltre ai motivi 
strutturali, non è sanabile per le altezze che risultano inferiori a quelle minime prescritte dalle norme 
d'igiene e dal regolamento edilizio vigente nel comune di Messina. Pertanto, si dovrà procedere alla 
sua demolizione.  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

CRITICITÀ: NESSUNA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: Nella planimetria catastale non è rappresentato l'anti wc (di 
fatto esistente e, peraltro, previsto nell'originario progetto di variante del 30/10/1969 approvato dalla 
Commissione Edilizia Comunale nella seduta 07/01/1970). 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: variazione della planimetria catastale con procedura 
DOCFA. 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile.Tempi necessari per la regolarizzazione: 
Regolarizzato in data 04/04/2019. 
Dopo avere effettuato la variazione catastale, al fine di ottenere la corrispondenza tra la planimetria 
con lo stato dei luoghi, la rendita proposta (DM 701/94) attualmente è di € 847,71 anziché di € 1'023,10 
(come in origine). La diversa rendita è dovuta dalla superficie catastale di mq. 38,00 anziché di mq. 
39,00 (come in origine).  

  
Vista Interno Soppalco (da demolire) 

  
Vista Interno Soppalco (da demolire) 
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8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN MESSINA VIA CAVALLUCCIO IS. 247/B COMPARTO 2° 1/C, QUARTIERE "DINA 
E CLARENZA" CIRCOSCRIZIONE IV  

NEGOZIO  

DI CUI AL PUNTO A  

negozio a MESSINA via Cavalluccio is. 247/B comparto 2° 1/C, quartiere "Dina e Clarenza" 
Circoscrizione IV, della superficie commerciale di 40,30 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** 
DATO OSCURATO *** )
Corpo A - negozio. Locale commerciale posto al piano terra in via Cavalluccio is. 247/B comparto 2° 
al civico n. 1/C - Messina. Esso fa parte di un fabbricato a sei elevazioni fuori terra oltre piano 
cantinato, con struttura in cemento armato costituita da telai formanti maglie chiuse e solai del tipo 
misto in latero-cemento. Detto locale costituito da un'ampio vano e da un wc munito di anti wc, 
misura una superficie lorda commerciale di mq. 40,30 ed una superficie utile di mq. 32,09, con 
un'altezza netta misurata dalla quota pavimento al soffitto di mt. 3,70 sviluppa una volumetria v.p.p. 
di mc. 149,11. Il locale è parzialmente soppalcato per circa la metà della lunghezza del vano, con 
struttura in scatolare metallico con soprastante tavolato, e misura una superficie di mq. 12,46 con 
un'altezza misurata dal pavimento all'intradosso di detto soppalco di mt. 2.15, realizzato in assenza dei 
necessari provvedimenti autorizzativi. Detta struttura, oltre ai motivi strutturali, non è sanabile per le 
altezze che risultano inferiori a quelle minime prescritte dalle norme d'igiene e dal Regolamento 
Edilizio vigente nel Comune di Messina. L'intero locale è illuminato ed areato direttamente 
dall'esterno dalla  vetrata e porta d'ingresso, in alluminio anodizzato e vetro, prospiciente su via 

  
Planimetria Catastale (ante variazione catastale) 

  
Planimetria Catastale (post variazione catastale) 
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Cavalluccio, e da una finestra con intelaiatura in ferro e vetro prospiciente il cortile dal  lato nord-
ovest. La pavimentazione del vano è in mattonelle in scagliette di marmo, mentre il wc e l'anti wc 
sono pavimentati con piastrelle in gres e rivestiti alle pareti con piastrelle in ceramica fino ad 
un'altezza di m. 1,60. Il servizio igienico munito di lavabo e vaso è illuminato ed areato direttamente 
dall'esterno da una finestra con intelaiatura in ferro e vetro prospiciente il cortile lato nord-est. Tutte 
le pareti ed i soffitti risultano intonacate al civile e tinteggiate con pittura del tipo al ducotone.  Nel 
suo complesso il locale di presenta in condizioni manutentive mediocri poichè non risultano siano 
stati eseguiti di recente inteventi di manutenzione. L'impianto elettrico dovrà essere adeguato alle 
vigenti normative (D.M. n. 37/2008). 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano Terra, ha un'altezza interna di 
3.70.Identificazione catastale: 

l foglio 223 particella 123 sub. 11 (catasto fabbricati), sezione urbana urbana, zona censuaria 1, 
categoria C/1, classe 8, consistenza 29 mq, rendita 847,71 Euro, indirizzo catastale: via 
Cavalluccio n. 1/C, piano: Terra, intestato a *** DATO OSCURATO ***  
Coerenze: Confina con via Cavalluccio da cui si accede al civico n.1/C a sud-est, con unità 
immobiliare altra ditta a sud-ovest, con cortile ed unità immobiliare altra ditta a nord-ovest, 
con fabbricato del comparto 3° dell'isolato 247 e cortile a nord-est.  

L'intero edificio sviluppa 7 piani, 6 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 1969.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona semicentrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area 
residenziale. Il traffico nella zona è locale, i parcheggi sono scarsi. Sono inoltre presenti i servizi di 
urbanizzazione primaria e secondaria.  

  
Vista Ingresso via Cavalluccio 

  
Vista interno locale (anti wc) 

  
Inquadramento Territoriale 
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QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

CLASSE ENERGETICA: 

CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni 
Immobiliari  

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138  

VALUTAZIONE: 

livello di piano: mediocre

esposizione: nella media

luminosità: nella media

panoramicità: scarso

impianti tecnici: scarso

stato di manutenzione generale: mediocre

servizi: scarso

 

 

         [205,60 KWh/m²/anno]  
Certificazione APE N. ID 585631 registrata in data 02/04/2019  

 

descrizione consistenza indice commerciale 

  40,30 x 100 % = 40,30 

Totale: 40,30        40,30  

  
Rilievo stato di fatto 
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DEFINIZIONI: 

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

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

La valutazione è stata effettuata incrociando ed elaborando i dati (relativi ad immobili similari per 
caratteristiche al bene in oggetto) ottenuti attraverso indagini dirette sul mercato immobiliare, presso 
agenzie operanti sul territorio e su siti web, ed ancora su valutazioni degli osservatori di mercato.  Si 
premette che, in linea generale nel centro cittadino l'andamento del mercato immobiliare per locali 
commerciali è attualmente in crisi e non si intravedono segnali di ripresa del settore commercio e di 
attività artigianali. Pertanto, locali commerciali ricadenti nella zona compresa tra le vie Tommaso 
Cannizzaro,  via Sacro Cuore di Gesù e via XXIV Maggio, considerato la disponibilità di immobili sul 
mercato e la loro scarsa richiesta possono essere attendibilmente stimati valori di mercato che 
variano tra un range compreso fra un minimo di €/mq 1'200,00 ed un massimo di  €/mq 1'700,00. 

Per l'immobile in oggetto a fronte di tutto quanto esperito ed analizzato si ritiene di potere equamente 
adottare il paramentro di rifemento di €/mq 1'350,00. 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

La valutazione è stata effettuata incrociando ed elaborando i dati (relativi ad immobili similari per 
caratteristiche al bene in oggetto) ottenuti attraverso indagini dirette sul mercato immobiliare, presso 
agenzie operanti sul territorio e su siti web, ed ancora su valutazioni degli osservatori di mercato.  Si 
premette che, in linea generale nel centro cittadino l'andamento del mercato immobiliare per locali 
commerciali è attualmente in crisi e non si intravedono segnali di ripresa del settore commercio e di 
attività artigianali. Pertanto, locali commerciali ricadenti nella zona compresa tra le vie Tommaso 
Cannizzaro,  via Sacro Cuore di Gesù e via XXIV Maggio, considerato la disponibilità di immobili sul 
mercato e la loro scarsa richiesta possono essere attendibilmente stimati valori di mercato che 
variano tra un range compreso fra un minimo di €/mq 1'200,00 ed un massimo di  €/mq 1'700,00. 

Per l'immobile in oggetto a fronte di tutto quanto esperito ed analizzato si ritiene di potere equamente 
adottare il paramentro di rifemento di €/mq 1'350,00. 

  

Le fonti di informazione consultate sono: , agenzie: Gabetti Franchising Agency IL.DE Immobiliare 
S.R.L.S.; Casa.it; Immobiliare.it., osservatori del mercato immobiliare OMI - Agenzia delle Entrate, ed 
inoltre: Indagine di mercato personale  

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;  

 

Valore superficie principale: 40,30 x 1.350,00 = 54.405,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 54.405,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 54.405,00
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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): 

data 26/04/2019  

il tecnico incaricato 
arch. Biagio Bartucciotto  

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A negozio 40,30 0,00 54.405,00 54.405,00 

        54.405,00 €  54.405,00 €  

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 1.000,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 53.405,00

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

Spese condominiali insolute ai sensi dell'art.568 cpc: €. 649,03

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

€. 52.755,97
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