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TRIBUNALE ORDINARIO - BARCELLONA POZZO DI GOTTO - ESPROPRIAZIONI 
IMMOBILIARI 62/2018  

LOTTO 1 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  villa singola a LIPARI Vico Diana, quartiere Zinzolo, della superficie commerciale di 187,00 mq 
per la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Trattasi di villetta singola realizzata su due elevazioni fuori terra (piano rialzato con terrazzo, lastrico 
solare di copertura praticabile oltre piano seminterrato cantinato). Al piano rialzato l'immobile e così 
distribuito:  n.3 vani letto, n.1 pranzo-soggiorno, n.1 cucina, n.2 wc e n. 2 ingressi (n.1 a Sud e l'altro a 
Ovest) oltre terrazzo a livello di pertinenza (in gran parte coperto) distribuito tra i due ingressi 
all'immobile da Nord-Est a Nord-Ovest. Al piano seminterrato vi è realizzato un locale cantina 
accessibile da entrambi i lati. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano T, S/1, ha un'altezza interna di 3,40m 
(PT)/1,90m (PS/1).Identificazione catastale: 

l foglio 97 particella 492 (catasto fabbricati), sezione urbana U, zona censuaria 1, categoria A/7, 
classe 2, consistenza 187 mq, rendita 1.102,64 Euro, indirizzo catastale: vico Diana, piano: T, 
S/1, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da CLASSAMENTO 
AUTOMATICO del 24/10/1986 in atti dal 25/09/1990 (n. 23167/1986) 

L'intero edificio sviluppa 2 piani, 1 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 1975 
ristrutturato nel 1986.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

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: 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 187,00 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 191.475,00

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

€. 162.753,75

Data della valutazione: 29/10/2019
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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 attiva, stipulata il 17/03/2005 ai nn. 9755/3235 di repertorio, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da atto di concessione a garanzia 
di mutuo fondiario. 
Importo ipoteca: €90000,00. 
Importo capitale: €45000,00. 
Durata ipoteca: 15 anni  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 29/12/2016 ai nn. 1562 di repertorio, trascritta il 27/01/2017 ai nn. 2101/1646, 
a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO ***  

pignoramento, stipulata il 04/07/2018 ai nn. 851 di repertorio, trascritta il 20/07/2018 ai nn. 
17397/13227, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , 
derivante da Decreto ingiuntivo  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di Atto di compravendita (dal 14/09/1975), 
con atto stipulato il 14/09/1975 a firma di Notaio Dott. Giovanni Pajno, trascritto il 11/10/1975 ai nn. 
14984/13590  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

Nessuna informazione aggiuntiva.  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

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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7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Licenza edilizia N. 160/75 e successive varianti, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori 
di Fabbricato adibito a civile abitazione ad una elevazione f.t. oltre piano cantinato, rilasciata il 
22/08/1975 con il n. 160/75 di protocollo, agibilità non ancora rilasciata  

Concessione edilizia in sanatoria N. 124/05, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di 
realizzazione di un vano wc al piano rialzato ed una cantina nel piano seminterrato, presentata il 
04/04/1986 con il n. 7338 di protocollo, rilasciata il 08/07/2005 con il n. 124/2005 di protocollo. 
Concessione revocata con provv. del Dirigente di settore del Comune di Lipari in data 29/03/2016 
prot. n. 7163: revoca a causa di differenze rilevate sui luoghi fra gli elaborati dello stato di fatto e gli 
elaborati progettuali allegati alla C.E. in sanatoria  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PRG - piano regolatore generale vigente, in forza di delibera mod. Decreto 29/07/2011, l'immobile 
ricade in zona B2 (AREE URBANE IN VIA DI COMPLETAMENTO). Norme tecniche di attuazione 
ed indici: comprende aree urbane già in buona parte edificate allocate per lo più in aree periferiche del 
centro abitato di Lipari, di Canneto e di Vulcano e di alcune frazioni prevalentemente occupate da 
case singole. Si attua nel rispetto degli indici operanti e per gli edifici esistenti ove sono ammessi 
interventi di manutenzione ordinarie e straordinaria, di ristrutturazione edilizia di demolizione e di 
nuova edificazione. Indice fondiario max if=2,5mc/mq Altezza max Hm=7,50ml Piani fuori terra max n.2 
Il P.R.G. si attua attraverso interventi diretti previa autorizzazione e/o C.E.. Sono consentite variazioni 
alla destinazione d'uso dei piani interrati o seminterrati.  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

Sono state rilevate le seguenti difformità: carenza di documentazione ai sensi dell'art.37 lett.D della 
L.N. 662/96 e succ. mod. e integr. (normativa di riferimento: condono edilizio L.n.47/85) 
L'immobile risulta non conforme e non regolarizzabile.  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

Sono state rilevate le seguenti difformità: realizzazione parete divisoria in laterizi forati al piano 
cantinato.  
Le difformità sono regolarizzabili mediante: demolizione della parete realizzata; 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l demolizione tramezzo abusivo al piano cantinato: €.200,00 

 
Questa situazione è riferita solamente a piano cantinato  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA:  

Sono state rilevate le seguenti difformità: Lo stato dei luoghi è difforme alla originaria L.E. n.160/75 
(riduzione di superficie dei terrazzi posti sui tre lati dell'edificio; muri perimetrali in sagoma difformi 
dalla sagoma dei muri autorizzati; altimetricamente tra piano di calpestio e intradosso del piano 
copertura risulta una divergenza di circa cm20 rispetto all'autorizzato; nello stato di fatto vi è in 
essere un piano cantinato e una cisterna) che alla C.E. in sanatoria n. 124/2015 (sagoma dei muri 
perimetrali e terrazzi del piano rialzato difformi lievemente alla sagoma degli elaborati grafici; il muro 
di spina perpendicolare al vico Diana risulta difforme a quello disegnato in progetto. Lo stesso 
manufatto non si ammorsa col setto murario prospiciente il vico suddetto ove realizzato 
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l'ampliamento del vano wc. Anche il muro portante che separa il soggiorno con la cucina risulta 
modificato rispetto ai grafici, invero in esso risulta realizzata una porta che collega i due locali. Infine 
sulla parte del terrazzo scoperto risulta realizzata una scala a chiocciola con struttura portante in ferro 
che permette il collegamento del terrazzo del piano rialzato con il solaio di copertura dell'edificio. Il 
piano cantinato al quale si accede mediante due scale esterne, si presenta suddiviso in due locali 
mediante una tramezzatura interna peraltro mal rappresentata nel posizionamento sugli elaborati 
grafici. 
L'immobile risulta non conforme e non regolarizzabile.  

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN LIPARI VICO DIANA, QUARTIERE ZINZOLO  

VILLA SINGOLA  

DI CUI AL PUNTO A  

villa singola a LIPARI Vico Diana, quartiere Zinzolo, della superficie commerciale di 187,00 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Trattasi di villetta singola realizzata su due elevazioni fuori terra (piano rialzato con terrazzo, lastrico 
solare di copertura praticabile oltre piano seminterrato cantinato). Al piano rialzato l'immobile e così 
distribuito:  n.3 vani letto, n.1 pranzo-soggiorno, n.1 cucina, n.2 wc e n. 2 ingressi (n.1 a Sud e l'altro a 
Ovest) oltre terrazzo a livello di pertinenza (in gran parte coperto) distribuito tra i due ingressi 
all'immobile da Nord-Est a Nord-Ovest. Al piano seminterrato vi è realizzato un locale cantina 
accessibile da entrambi i lati. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano T, S/1, ha un'altezza interna di 3,40m 
(PT)/1,90m (PS/1).Identificazione catastale: 

l foglio 97 particella 492 (catasto fabbricati), sezione urbana U, zona censuaria 1, categoria A/7, 
classe 2, consistenza 187 mq, rendita 1.102,64 Euro, indirizzo catastale: vico Diana, piano: T, 
S/1, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da CLASSAMENTO 
AUTOMATICO del 24/10/1986 in atti dal 25/09/1990 (n. 23167/1986) 

L'intero edificio sviluppa 2 piani, 1 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 1975 
ristrutturato nel 1986.  

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 sufficienti. Sono inoltre presenti i servizi 

  
Prospetto lato N-E 

  
Cantinato lato N-O 
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di urbanizzazione primaria e secondaria.  

SERVIZI 

COLLEGAMENTI 

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: 

DEFINIZIONI: 

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

OSSERVAZIONI DEL MERCATO IMMOBILIARE: 

COMPARATIVO 1 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 28/10/2019  

scuola elementare nella media

scuola media inferiore nella media

 

autobus distante 50,00m nella media

porto distante 800,00m nella media

 

livello di piano: nella media

esposizione: al di sotto della media

luminosità: al di sopra della media

panoramicità: mediocre

impianti tecnici: mediocre

stato di manutenzione generale: mediocre

servizi: al di sotto della media

 

 

         [152,51 KWh/m²/anno]  
Certificazione APE N. 643357 registrata in data 28/10/2019  

 

descrizione consistenza indice commerciale 

Villa singola   187,00 x 100 % = 187,00 

Totale: 187,00        187,00  
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Fonte di informazione: Vulcano Consul  

Descrizione: Villa antica in centro storico di Lipari con giardino e terrazza scoperta  

Indirizzo: Lipari  

Superfici principali e secondarie: 250  

Superfici accessorie:  

Prezzo/Prezzo richiesto: 520.000,00 pari a 2.080,00 Euro/mq  

COMPARATIVO 2 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 28/10/2019  

Fonte di informazione: Vulcano Consult  

Descrizione: Villetta eoliana indipendente con vano letto, bagno, angolo cottura, soggiorno e 
terrazzo grande di pertinenza a livello  

Indirizzo: C.da Montegallina - Lipari  

Superfici principali e secondarie: 140  

Superfici accessorie:  

Prezzo/Prezzo richiesto: 290.000,00 pari a 2.071,43 Euro/mq  

INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI: 

Banca dati OMI aggiornata I semestre 2019 (28/10/2019)  

Valore minimo: 1.650,00  

Valore massimo: 2.450,00  

Borsino Immobiliare Italiano (28/10/2019)  

Valore minimo: 1.890,00  

Valore massimo: 2.654,00  

Note: Fascia media rilevata dal Borsino Immobiliare per la tipologia oggetto di codesta stima pari a €/mq 2272,00  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

Dalle ricerche di mercato svolte sui principali siti immobiliari delle agenzie di zona, con l'utilizzo della 
tecnica cosiddetta Asking Price; avendo eseguito le interviste di rito sulle principali fonti del mercato 
immobiliare italiano (Banca dati OMI e Borsino immobiliare Italiano); dalle analisi dei prezzi unitari 
ricavati dalle superiori fonti, è stato possibile assegnare con ragionevole assunzione di giusto prezzo 
un valore unitario al bene oggetto di stima pari a € 2.050 al mq. 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

DECURTAZIONI ED ADEGUAMENTI DEL VALORE: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

 

Valore superficie principale: 187,00 x 2.050,00 = 383.350,00 

descrizione   importo

deprezzamento a seguito di Ordinanza del Giudice 

dell'Esecuzione  
  -191.675,00  

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 191.675,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 191.675,00
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9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Per la valutazione immobiliare di codesta perizia, il sottoscritto esperto per la stima, ha effettuato le 
necessarie ricerche, sondando il mercato immobiliare di zona presso le principali agenzie immobiliari. 
Sono state vagliate, mediante l'asking price svariate domande offerte presenti in rete. Sono state 
altresì svolte indagini ed interrogazioni di mercato rivolte alla banca data OMI del mercato 
immobiliare italiano riferito al I semestre 2019 nonchè al più aggiornato ed attento Borsino 
Immobiliare Italiano. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Messina, ufficio del registro di Messina, 
conservatoria dei registri immobiliari di Messina, ufficio tecnico di Lipari, agenzie: Tempocasa, 
Immobiliare Mangiapane, Immobiliare .it, ecc., osservatori del mercato immobiliare Banca dati OMI, 
valori aggiornati al I semestre 2019, ed inoltre: Borsino Immobiliare Italiano  

VALORE DI MERCATO (OMV): 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI: 

  

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

data 29/10/2019  

il tecnico incaricato 
ROCCO M. TORRE  

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A villa singola 187,00 0,00 191.675,00 191.675,00 

        191.675,00 €  191.675,00 €  

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 200,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 191.475,00

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 e per
l'immediatezza della vendita giudiziaria: 

€. 28.721,25

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: 

€. 162.753,75
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