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TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. 

-------------------------------------------------------------- 

Esecuzione Immobiliare n° 70/2015 Reg. Gen. Esec. Imm. 

XXXXXXXXXX contro 

YYYYYYYYYYYYYY 

Giudice: Dott. Giuseppe LO PRESTI 

RELAZIONE DI STIMA 

1. - PREMESSA 

1.1 - Ricevimento Incarico 

Il Giudice dell’Esecuzione presso il Tribunale di Barcellona P.G., con 

provvedimento datato 22/06/2019, notificato in data 24/06/2019, ha nominato 

esperto il sottoscritto Ing. Roberto Anastasi, domiciliato in via Olimpia n.21/A -  

Barcellona P.G. (ME), iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri di Messina 

al n. 3003, in data 3 luglio 2019 è stato formalmente accettato l’incarico con il 

giuramento di rito. 

In tale decreto è stata fissata l’udienza del 13 febbraio 2020, ore 9:00 per 

l’audizione del debitore e delle altre parti, nonché di eventuali comproprietari e dei 

creditori non intervenuti (art.569 cod. proc. Civ.), oltre che per la nomina del 

custode ai sensi dell’art.559, comma 4, cod. proc. Civ., salvo non sia stato 

nominato in precedenza.  

1.2 - Dichiarazione di Conformità Normativa 

Il sottoscritto, avendo ricevuto l’incarico sopra descritto, si è attenuto 

scrupolosamente ai quesiti assegnati nel verbale di conferimento nonché alle 

disposizioni previste in generale per i C.T.U. dal codice civile e dal codice di 

procedura civile per l’attività di esperto per la stima di immobili, pertanto la 
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presente Relazione di Consulenza Estimativa del C.T.U. è conforme anche alle 

prescrizioni di cui all’Art.173-bis disp. Att. C.P.C.. 

2. – MANDATO (Quesiti e Risposte) 

2.a. - Verifica Certificato Notarile 

verifichi, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione di 

cui all’art. 567, comma 2, cod. proc. civ. (estratto del catasto e certificati 

delle iscrizioni e trascrizioni relative al compendio pignorato effettuate nei 

venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, oppure certificato 

notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri 

immobiliari), segnalando immediatamente al Giudice ed al creditore 

procedente quelli mancanti o inidonei; in particolare, dica se i dati risultanti 

dai documenti ipotecari e catastali ex art. 567 cod. proc. civ. ovvero dalla 

relazione notarile agli atti corrispondano a quelli effettivi, indicando, per il 

caso di non corrispondenza, le eventuali differenze e le loro cause, 

ricostruendo le vicende degli immobili nel ventennio anteriore alla data di 

trascrizione del pignoramento, ed individuando tutti coloro che ne furono 

proprietari in tale periodo, indicando altresì il primo titolo di acquisto per 

atto tra vivi anteriore al suddetto ventennio; dica se alla data di trascrizione 

del pignoramento gli immobili pignorati erano in tutto o in parte di proprietà 

dell’esecutato o degli esecutati; se alla data predetta vi erano eventuali 

comproprietari, indicando in tal caso le relative quote e se vi sono stati dei 

successivi trasferimenti fino alla data odierna per atto tra vivi o per causa di 

morte relativamente alle quote dei comproprietari; ove non risultante dalla 

documentazione in atti, acquisisca l’atto di provenienza ultraventennale (art. 

173-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. civ.);  
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Formalizzati l’accettazione dell’incarico ed il giuramento, il 

sottoscritto CTU iniziava l’analisi della documentazione presente nel 

fascicolo telematico, effettuando prima di ogni altra attività la verifica del 

certificato notarile depositato in data 23/05/2018 a firma del Notaio Enrico 

Siracusano. 

Consultando il Servizio di Pubblicità Immobiliare dell’Agenzia delle 

Entrate, Ufficio Provinciale di Messina, sono state reperite le iscrizioni, 

trascrizioni e annotazioni relative ai beni oggetto di esecuzione, 

analizzandone il contenuto si è potuto verificare che i dati effettivi 

corrispondono con quanto indicato nella Certificazione Notarile Integrativa 

depositata. Gli atti e le note di interesse alla procedura costituiscono gli 

Allegati A della presente relazione. 

Svolgimento delle Operazioni Peritali 

L’accesso iniziale ai luoghi oggetto di esecuzione è avvenuto il 

02/10/19 alle ore 9:30 presso l’immobile di xxxxxxxxxxxxxxxxxx in 

xxxxxxx, identificato catastalmente dalla particella xxxxxxxxxxx del 

Comune di xxxxxxx; le risultanze di tale sopralluogo sono riportate 

nell’allegato verbale di Inizio delle operazioni peritali. 

Nel secondo sopralluogo fissato per il giorno 18/11/2019 si effettuava 

l’accesso al xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, identificato 

catastalmente dalla particella xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Il terzo sopralluogo è stato eseguito il 14/12/2019 ed in tale occasione 

si accedeva all’autorimessa di Via M. Regis, incrocio con Via Col. Bertè 

n.9, identificata catastalmente alla particella 2069 sub. 4 foglio 6 del 

Comune di Milazzo. 
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Il quarto sopralluogo è stato operato in data 07/01/2020 alla presenza 

del nominato custode giudiziario Avv. Alessandro Calabrese e della 

xxxxxxxxxxxx XXXXXXXXXX, presso xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx, identificato catastalmente alla particella xxxxxxxxxxxxxxxx 

del Comune di xxxxxxxxx. 

Nel corso di tali incontri si è sempre avuta la presenza del 

YYYYYYYYYYY il quale consentiva al perito di effettuare delle 

misurazioni e degli scatti fotografici dei locali, al fine di verificare la 

consistenza metrica dei beni oggetto di esecuzione; le risultanze di tali 

accertamenti sono riportate negli allegati verbali (All.B). 

I beni oggetto di pignoramento consistono in quattro distinte unità 

immobiliari, pertanto la risposta ai quesiti viene operata in paragrafi 

separati, predisponendo la suddivisione in altrettanti lotti. 

2.b - Identificazione e Descrizione degli Immobili pignorati 

identifichi e descriva sommariamente gli immobili pignorati, come individuati 

nell’atto di pignoramento (ad esclusione degli immobili già liberati dal 

vincolo del pignoramento o per i quali l'esecuzione sia stata sospesa), anche 

mediante rilievi planimetrici e fotografici, indicando, con riferimento a 

ciascun immobile, ubicazione, confini e dati catastali; acquisisca, ove non 

depositati, le mappe censuarie che egli ritenga indispensabili per la corretta 

identificazione del bene ed i certificati di destinazione urbanistica (solo per i 

terreni) di cui all’articolo 30 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dando prova, 

in caso di mancato rilascio di detta documentazione da parte 

dell’Amministrazione competente, della relativa richiesta; (art. 173-bis, 

comma 1, n. 1 e 2, disp. att. cod. proc. civ.); 
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2.b.1 - Lotto 1 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Tale immobile è un edificio indipendente composto da due corpi di 

fabbrica, il primo ad una elevazione fuori terra e l’altro a due elevazioni f.t., 

costruito in due epoche differenti tra le vie XX Settembre e la sua parallela 

Via Gen. Del Buono; la prima edificazione risale agli anni antecedenti il 

23/09/1948, il posteriore ampliamento è stato realizzato con Denuncia opere 

Edili del 26/12/1958 e quindi, verosimilmente, in data successiva. 

L’edificio confina a Nord con fabbricato e proprietà Famà Nunziata, 

salvo se altri, lato Est con Via XX Settembre, lato Sud con fabbricato e 

proprietà Rampello, salvo se altri, lato Ovest con Via Gen. Del Buono. 

L’immobile nel suo complesso comprende due corpi di fabbrica, il 

primo in muratura portante di mattoni pieni con copertura in legno a tegole 

in laterizio, con soffitti in cannucciato e finitura a gesso, il secondo, a due 

elevazioni f.t. posto sul retro, presenta struttura intelaiata in cemento armato 

e copertura piana con solai in latero cemento. 

L’accesso principale dalla Via XX Settembre avviene tramite un 

cancello metallico che, passando per il giardinetto e il terrazzo, conduce al 

portone d’ingresso; da un ulteriore cancello metallico posto sulla strada del 

retro è possibile accedere al giardino e quindi ai locali cucina o disimpegno. 

È inoltre presente una tettoia non facente parte della particella pignorata ma 

di fatto costituente pertinenza esclusiva del predetto fabbricato. Tale tettoia 

è dotata di una saracinesca lato via Gen. Del Buono e consente il ricovero di 

un automezzo oltre che l’installazione del piccolo vano caldaia in serramenti 

metallici e vetro. Questa parte del bene, sebbene intrinsecamente 

appartenente al fabbricato pignorato, si ritiene estranea alla presente 

procedura in quanto non facente parte della particella 350 sub.1 foglio 5.  
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Il terreno di sedime su cui sorge tale tettoia è identificato al catasto 

fabbricati come Ente Urbano al foglio 5 part.1004, esteso are 22, sin 

dall’impianto meccanografico del 22/05/1978 (vedasi visura All.C-1). 

Appare una incongruenza tra la superficie riportata nella visura storica 

della part.350 sub.1 fg.5, in cui è pari a 450 are; e la denuncia di successione 

in morte di XXXXXXXXXXXXXXXXXX in cui la stessa particella è 

dichiarata con una superficie di are 430 (vedasi All.A-01); nella planimetria 

catastale dell’immobile, alla data del 27/05/2005, la superficie del lotto è di 

431,40 mq, in essa la particella 1004 è stata descritta come proprietà della 

stessa ditta senza provvedere alla fusione con il resto dell’immobile. 

Pertanto dalle predette rilevazioni si conferma l’estraneità di tale 

tettoia  alla particella oggetto di esecuzione immobiliare. 

La consistenza di tale bene di via XX settembre è descritta 

accuratamente nella planimetria appositamente redatta (All.D-1) ove si 

rilevano le superfici e le caratteristiche geometriche dei diversi ambienti che 

costituiscono l’immobile staggito. 

L’identificativo attuale al Catasto Fabbricati è: 

 Fg. 5 Part. 350 Sub. 1 Cat. A/7  Comune Milazzo(ME) 

Al fine di ricostruirne le fonti si allega estratto di mappa, visura 

storica al CF e al CT, oltre che planimetria catastale (All.E-1). 

La descrizione dello stato dei luoghi viene integrata tramite la 

documentazione fotografica prodotta come Allegato O-1. 

2.b.2 - Lotto 2 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Tale immobile fa parte di un villino situato nella via Bevaceto n.52, 

costruito in due fasi differenti e composto da due corpi di fabbrica adiacenti; 

la prima edificazione ad una elevazione fuori terra e seminterrato risale agli 
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anni antecedenti il 14/12/1939, l’ampliamento del seminterrato è stato 

realizzato in data antecedente al 07/09/1998. 

L’edificio confina da tutti i quattro lati con terreno di proprietà del 

debitore esecutato che ad oggi, di fatto ed in maniera indistinta, ne 

costituisce per intero corte ad esso afferente. Ad esso si accede per due 

differenti cancelli metallici: un primo accesso, pedonale, si ha direttamente 

dalla via Bevaceto n.52 tramite diverse scalinate e percorsi pavimentati e/o 

cementati, un secondo accesso, carrabile, avviene dalla via Bevaceto n.54  

attraversando una stradella privata che risulta di proprietà indivisa tra 5 

intestatari tra cui il debitore esecutato. Nella parte finale, per circa 12 m, per 

poter raggiungere con l’auto la corte, occorre percorrere un tratto di stradella 

di proprietà estranea al debitore esecutato, che negli anni ha avuto 

verosimilmente l’accesso per bonari accordi indiscussi. 

Alla luce dello stato dei luoghi, si evidenzia che l’immobile staggito, 

particella 359 del foglio 3, per effetto della potenziale vendita all’asta, 

risulterà intercluso dal terreno identificato dalla part. 1284 del foglio 3, e 

solo tramite esso potrà avere accesso. Alla luce del fatto che il cosiddetto 

requisito dell’apparenza, necessario per l’acquisto della servitù ex art.1062 

c.c., è chiaramente configurato dalla presenza di opere permanenti e visibili 

destinate al suo esercizio, appare logico che il futuro acquirente avrà la 

possibilità di fruire di entrambi i distinti passaggi. 

Oltre ciò si rappresenta la necessità di costituire delle servitù per la 

presenza degli impianti stabilmente installati su area non pignorata, nello 

specifico ci si riferisce al serbatoio interrato per il gpl, alla caldaia ed alle 

unità esterne dei tre condizionatori d’aria. 
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Nella planimetria generale all’uopo predisposta è stato evidenziato lo 

stato dei percorsi per gli accessi pedonali e carrabili, in riferimento anche ai 

relativi identificativi catastali (vedasi All.D-2a), oltre alla posizione di tali 

impianti citati, per i quali non è stato rappresentato l’esatto percorso seguito. 

Un aspetto da evidenziare riguarda l’estensione del fabbricato oggetto 

di pignoramento, in quanto la rappresentazione grafica dell’area di sedime 

non corrisponde con l’intero corpo di fabbrica rilevato nel sopralluogo, che 

risulta di superficie coperta maggiore.  

Occorre pertanto mettere in evidenza che parte del locale al piano 

seminterrato posto sotto il terrazzo del piano terra non fa parte della 

particella catastale fg.3 part.359 ma costituisce bene edificato su area di 

sedime (fg.3 part. 1284) non oggetto della procedura.  

L’immobile principale è realizzato in muratura portante con copertura 

a falde in tegole di laterizio, con soffitti del piano terra in cannucciato e 

finitura a gesso, al piano interrato i solai sono in voltine di mattoni. 

La consistenza di tale bene è descritta accuratamente nelle piante 

appositamente redatte (All.D-2b) ove si rilevano le superfici e le 

caratteristiche geometriche dei diversi ambienti che costituiscono 

l’immobile staggito. Nella planimetria generale è stata inoltre riportata, con 

colori differenti, una possibile soluzione al problema degli accessi carrabile 

e pedonale in base allo stato dei luoghi attualmente rilevato; l’accesso al 

piano seminterrato dovrà avvenire attraverso un bene estraneo alla 

procedura, nella fattispecie un ambiente chiuso e ben delimitato. 

Le modalità di definizione degli spazi e dei percorsi con i quali 

istituire la servitù di passaggio e di permanenza degli impianti tecnologici 

ivi presenti dovranno fare riferimento a decisioni del G.E., il quale nel 
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merito della presente o di altra procedura, potrebbe valutare l’estensione e la 

tipologia in base alla quale aggiornare la banca dati catastale. 

L’identificativo attuale al Catasto Fabbricati del bene staggito è: 

 Fg. 3 Part. 359 Cat. A/7  Comune Milazzo (ME) 

Al fine di ricostruirne le fonti si allega estratto di mappa, visura 

storica al CF e al CT, oltre che planimetria catastale (All.E-2). 

La descrizione dello stato dei luoghi viene integrata tramite la 

documentazione fotografica prodotta come Allegato O-2 

2.b.3 - Lotto 3 - Autorimessa in Milazzo (ME) Via Col. Bertè n.9 

Tale immobile è un locale autorimessa situato al piano cantinato di un 

edificio a torre composto da un unico corpo di fabbrica a sette elevazioni 

f.t., oltre un piano interrato, costruito negli anni 1998/2000 all’incrocio tra la 

vie Massimiliano Regis e la Via Colonnello Bertè. 

L’edificio confina da entrambi i lati con area condominiale, il bene 

pignorato è adiacente ad altre due autorimesse con le medesime 

caratteristiche e ad esso si accede tramite un’area di manovra in comune. 

Il fabbricato nel quale è situato l’immobile è in struttura intelaiata in 

c.a. con copertura a tetto e solai d’interpiano in latero-cemento. 

L’accesso carrabile avviene attraverso un cancello metallico 

automatizzato posto sulla Via Col. Bertè n.9, da cui una rampa in massetto 

di cls consente di raggiungere il piano cantinato.  

All’autorimessa, sita sul lato sinistro appena scesi, si accede dal 

secondo portoncino basculante in lamiera di acciaio zincato, dotata di 

apposita serratura di sicurezza 
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Oltre tale accesso carrabile, è possibile fruire dell’ingresso pedonale in 

corrispondenza del cancello metallico sulla via M. Regis 63 e raggiungere il 

livello cantinato tramite la predetta rampa in cls. 

La consistenza di tale bene è descritta accuratamente nella planimetria 

appositamente redatta (All.D-3) ove si rilevano le superfici e le 

caratteristiche geometriche dell’immobile staggito. 

L’identificativo attuale al Catasto Fabbricati è: 

 Fg. 6 Part. 2069 Sub. 4 Cat. C/6  Comune Milazzo (ME) 

Al fine di ricostruirne le fonti si allega estratto di mappa, visura 

storica al CF e al CT, oltre che elaborato planimetrico e pianta catastale 

(All.E-3). 

La descrizione dello stato dei luoghi viene integrata tramite la 

documentazione fotografica prodotta come Allegato O-3. 

2.b.4 - Lotto 4 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Il villino appartiene al Complesso Edilizio denominato “Mare Blu”, 

l’immobile staggito è un corpo di fabbrica terminale di un edificio a schiera 

composto da cinque villini, a due elevazioni fuori terra, costruito nel  2004 

lungo la via Spiaggia di Ponente con Concessione Edilizia n.33 del 2002. 

L’edificio confina a Nord/Ovest con villetta a schiera limitrofa di 

proprietà XXXXX YYYYY, salvo se altri, a Nord/Est con stradella 

condominiale, lato Sud/Ovest con corte stesso immobile e oltre con terreno 

incolto in ditta al Comune di Milazzo (part.2101); lato Sud/Est la corte della 

villetta confina con altro cortile di villetta in ditta Catalano Rita, salvo se 

altri (part.2232 sub 4).  

L’immobile nel suo complesso comprende un corpo di fabbrica con 

struttura intelaiata in cemento armato e coperture piana con solai in latero 
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cemento, dotato di una scala interna che conduce fino alla seconda 

elevazione fuori terra tramite un lanternino scala. 

La viabilità condominiale interna è dotata di due cancelli metallici 

automatizzati sulla via d’accesso, il senso di marcia da regolamento è unico, 

seguendo una direzione oraria, conduce dal cancello carrabile lato Palermo 

verso quello lato Messina. 

L’accesso principale conduce al posto auto scoperto esterno, 

assegnato per ogni villetta del complesso; da qui un ulteriore cancello 

metallico consente di accedere al cortile interno, ove può trovare ricovero 

scoperto un ulteriore vettura. 

L’accesso al villino si ha per una scalinata che conduce al portone 

d’ingresso, è anche possibile procedere esternamente verso il giardino 

pertinenziale che circonda la villetta per tre dei suoi quattro lati. 

La consistenza di tale bene di via Spiaggia di Ponente è descritta nella 

planimetria appositamente redatta (All.D-4) ove si rilevano le superfici e le 

caratteristiche geometriche dei diversi ambienti che costituiscono 

l’immobile staggito. 

L’identificativo attuale al Catasto Fabbricati è: 

 Fg. 6 Part. 2231 Sub. 1 Cat. A/7  Comune Milazzo(ME) 

Al fine di ricostruirne le fonti si allega estratto di mappa, visura 

storica al CF e al CT, oltre che elaborato planimetrico e pianta catastale 

(All.E-4). 

La descrizione dello stato dei luoghi viene integrata tramite la 

documentazione fotografica prodotta come Allegato O-4. 



 

 
--- Ing. Roberto Anastasi --- Via Olimpia n.21/A 
98051 Barcellona P.G. (ME) – Cell. 320/6988409                                                         Pagina 12 di 56 

2.c. - Accertamento sullo stato degli immobili: liberi o occupati 

accerti se gli immobili siano liberi o occupati, precisando in quest’ultimo caso 

chi lo occupi, quale sia il titolo dell’occupazione, e a quando risalga 

l'occupazione; a tal fine, qualora alcuno degli immobili risulti o appaia 

probabile che sia occupato da terzi, provveda ad acquisire copia del contratto 

di locazione o di affitto direttamente dal conduttore e, ove ciò non sia 

possibile, provveda a verificare l’esistenza di eventuali contratti registrati 

presso l’Agenzia delle Entrate, con espressa autorizzazione ad acquisire copia 

del contratto; nel caso il titolo sia un contratto di affitto o di locazione 

indichi: (a) gli estremi dell'eventuale registrazione del contratto; (b) la 

scadenza del contratto; (c) la misura del canone pattuito (art. 173-bis, comma 

1, n. 3, disp. att. cod. proc. civ.);  

Per verificare lo stato di occupazione sono stati acquisiti i certificati di 

residenza storici e dello stato di famiglia storico presso l’Ufficio Anagrafe del 

Comune di Milazzo (ME) (All.F).  

Si relaziona inoltre che l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di 

Messina, Ufficio Territoriale di Barcellona Pozzo di Gotto, formalmente 

interpellata in merito, ha attestato che nella Banca dati dell’Anagrafe Tributaria, 

per l’esecutato, risulta registrato, al 17/12/19, soltanto un contratto di locazione che 

non riguarda la presente procedura immobiliare (vedasi All.G). 

L’esito di tali ricerche consente di affermare che: 

2.c.1 - Lotto 1 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

L’immobile costituisce residenza dell’esecutato XXXXXXXXXXXXXX a 

far data dal 02/01/2013. 

2.c.2 - Lotto 2 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

L’immobile risulta libero sia da residenti che da locatari. 
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2.c.3 - Lotto 3 - Autorimessa in Milazzo (ME) Via Col. Bertè n.9 

L’immobile risulta libero sia da affittuari che da locatari. 

2.c.4 - Lotto 4 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

L’immobile risulta libero sia da residenti che da locatari, in esso ha 

domicilio la usufruttuaria YYYYYYYYYYYY. 

2.d - Elenco Iscrizioni e Trascrizioni pregiudizievoli 

predisponga – sulla base dei documenti in atti – l’elenco delle iscrizioni e 

delle trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti, sequestri, domande 

giudiziali, sentenze dichiarative di fallimento); 

Sulla base dei documenti in atti sono stati prodotti gli elenchi delle iscrizioni 

e delle trascrizioni pregiudizievoli riguardanti i beni in oggetto, a partire 

dall’elenco delle formalità reperito presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare, 

Ufficio Provinciale del Territorio, Direzione Provinciale di Messina (All.H). 

2.d.1 - Lotto 1 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

- ISCRIZIONE contro del 09/06/2005 – Reg. Part. 7065 Reg. Gen.21367 

Pubblico Ufficiale DI BELLA MARIO Rep. 28323/8819 del 08/06/2005  

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI 

MUTUO FONDIARIO (vedasi Nota All.I-1). 

- TRASCRIZIONE contro del 24/09/2015 – Reg. Part. 17811 Reg. Gen. 24287 

Pubblico Ufficiale UFFICIALE GIUDIZIARIO TRIBUNALE DI BARCELLONA 

POZZO DI GOTTO Rep.871/2015 del 25/07/2015   

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO 

IMMOBILI 
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2.d.2 - Lotto 2 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

- TRASCRIZIONE contro del 24/09/2015 – Reg. Part. 17811 Reg. Gen. 24287 

Pubblico Ufficiale UFFICIALE GIUDIZIARIO TRIBUNALE DI BARCELLONA 

POZZO DI GOTTO Rep.871/2015 del 25/07/2015   

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO 

IMMOBILI 

2.d.3 - Lotto 3 - Autorimessa in Milazzo (ME) Via Col. Bertè n.9 

- TRASCRIZIONE contro del 24/09/2015 – Reg. Part. 17811 Reg. Gen. 24287 

Pubblico Ufficiale UFFICIALE GIUDIZIARIO TRIBUNALE DI BARCELLONA 

POZZO DI GOTTO Rep.871/2015 del 25/07/2015   

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO 

IMMOBILI 

2.d.4 - Lotto 4 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

- TRASCRIZIONE contro del 24/09/2015 – Reg. Part. 17811 Reg. Gen. 24287 

Pubblico Ufficiale UFFICIALE GIUDIZIARIO TRIBUNALE DI BARCELLONA 

POZZO DI GOTTO Rep.871/2015 del 25/07/2015   

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO 

IMMOBILI 

2.e.(a) - Diritti reali a favore  di terzi esistenti su ciascun immobile 
pignorato 

indichi: (a) i diritti reali a favore di terzi esistenti su ciascun immobile 

pignorato alla data della trascrizione del pignoramento;  

I beni oggetto di pignoramento, alla data di redazione della presente, sono 

soggetti ai seguenti diritti reali: 
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2.e.(a).1 - Lotto n.1 – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

di godimento: Proprietà: XXXXXXXXXXX quota 1/1  

 nato a YYYYYYYYYYYY - C.F.: ZZZZZZZZZZZZZZZZ 

di garanzia: 

-Ipoteca volontaria derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI 

MUTUO FONDIARIO, iscrizione del 08/06/2005, durata 15 anni 

(vedasi All.I-1); 

-Pignoramento immobili del 25/07/2015:   

a favore di XXXXXXXXX trascrizione del 24/09/2015 (All.I-2). 

2.e.(a).2 - Lotto n.2 – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

di godimento: Proprietà: XXXXXXXXXXX quota 1/1  

 nato a YYYYYYYYYYYY - C.F.: ZZZZZZZZZZZZZZZZ 

di garanzia: 

-Pignoramento immobili del 25/07/2015:   

a favore di XXXXXXXXX trascrizione del 24/09/2015 (All.I-2). 

2.e.(a).3 - Lotto n.3 - Autorimessa in Milazzo (ME) Via Col. Bertè n.9 

di godimento: Proprietà:  XXXXXXXXXXX quota 1/1  

 nato a YYYYYYYYYYYY - C.F.: ZZZZZZZZZZZZZZZZ 

di garanzia: 

-Pignoramento immobili del 25/07/2015:   

a favore di XXXXXXXXX trascrizione del 24/09/2015 (All.I-2). 

2.e.(a).4 - Lotto n. 4 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

di godimento: Nuda Proprietà:  XXXXXXXXXXX quota 1/1  

 nato a YYYYYYYYYYYY - C.F.: ZZZZZZZZZZZZZZZZ 

di garanzia: 
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-Pignoramento immobili del 25/07/2015:   

a favore di XXXXXXXXX trascrizione del 24/09/2015 (All.I-2). 

2.e.(b) – Formalità sui beni staggiti 

indichi: (b) le formalità (iscrizioni e trascrizioni) e gli eventuali vincoli e 

oneri esistenti sui beni staggiti, ivi inclusi a titolo esemplificativo quelli di 

carattere storico-artistico, paesaggistico e idrogeologico, ovvero derivanti da 

diritti di servitù pubbliche, da procedimenti di espropriazione per pubblica utilità o 

da contratti incidenti sulla potenzialità edificatoria del fondo;  

Non risultano presenti iscrizioni e trascrizioni né tanto meno vincoli e oneri 

esistenti sui beni staggiti, derivanti da esigenze di carattere storico-artistico, 

paesaggistico e idrogeologico, ovvero derivanti da diritti di servitù pubbliche, da 

procedimenti di espropriazione per pubblica utilità o da contratti incidenti sulla 

potenzialità edificatoria del fondo. 

2.e.(c) -  Regolamento condominiale e Spese insolute 

indichi: (c) se l’eventuale regolamento condominiale (da acquisirsi a cura 

dell’esperto ove non presente in atti e anche se anteriore al ventennio) preveda 

vincoli di destinazione ovvero limitazioni all’utilizzo degli immobili pignorati, 

specificando l’importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione 

nonché la sussistenza di eventuali spese straordinarie già deliberate, anche se il 

relativo debito non sia ancora scaduto, relazionando altresì sull’esistenza di 

eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data 

della perizia e sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al compendio 

pignorato (art. 173-bis, comma 1, n. 4, 5 e 9, disp. att. cod. proc. civ.); 
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2.e.(c).1 - Lotto n.1 – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

L’immobile in questione è indipendente, pertanto non ci sono spese 

condominiali per la gestione dello stesso. 

2.e.(c).2 - Lotto n.2 – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

L’immobile in questione è indipendente, pertanto non ci sono spese 

condominiali per la gestione dello stesso. 

Una volta definite le modalità di trasformazione o mantenimento delle 

servitù relative agli accessi ed agli impianti ivi presenti, potrebbero derivare delle 

spese da sostenere in quota con il proprietario del fondo concedente. 

2.e.(c).3 - Lotto n.3 - Autorimessa in Milazzo (ME) Via Col. Bertè n.9 

Il debitore esecutato ha consegnato il regolamento condominiale vigente 

(All.K-3), tale documento non riporta vincoli di destinazione ovvero limitazioni 

all’utilizzo dell’immobile pignorato. 

Da quanto riferito emerge che le spese fisse di gestione e manutenzione 

medie annue ordinarie ammontano a circa  € 4,80. Dalla contabilità condominiale 

non risultano, al 31/12/2016, debiti per quote ordinarie non pagate (All.M-3). 

2.e.(c).4 - Lotto n.4 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Il debitore esecutato ha consegnato il regolamento condominiale vigente 

(All.K-4), tale documento non riporta vincoli di destinazione ovvero limitazioni 

all’utilizzo dell’immobile pignorato. 

Dal bilancio preventivo 2018 e 2019 risulta che le spese fisse di gestione e 

manutenzione medie annue ordinarie ammontano a € 210,18. 

Dalla contabilità condominiale risultano, al 02/12/2019, debiti per quote 

ordinarie non pagate solo per gli ultimi 5 mesi del 2019 per un ammontare a saldo 

di € 85,00 (All.M-4), dal resoconto dell’Amministratore di Condominio si può 



 

 
--- Ing. Roberto Anastasi --- Via Olimpia n.21/A 
98051 Barcellona P.G. (ME) – Cell. 320/6988409                                                         Pagina 18 di 56 

evincere che esiste un debito di complessivi € 1.183,99 quali spese di conguaglio, 

saldo quota citofoni e quota abitabilità che ai sensi dell’art.63 c.4 Disposiz. 

Attuazione c.c., sono responsabilità esclusiva dell’attuale condomino. 

2.f - Verifica sul censo, livello o uso civico 

verifichi se i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi 

sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sui beni del debitore 

pignorato derivi da alcuno dei suddetti titoli (art. 173-bis, comma 1, n. 8, 

disp. att. cod. proc. civ.);  

I beni pignorati sono tutti dei fabbricati o porzioni di essi, nessuno di loro è 

un terreno. 

2.g  – Regolarità edilizia ed urbanistica 

accerti la regolarità edilizia e urbanistica dei beni nonché l’esistenza 

della dichiarazione di agibilità, previa acquisizione o aggiornamento del 

certificato di destinazione urbanistica (art. 173-bis, c. 1, n.6, disp. att.  

cod. proc.civ.); 

2.g.1 - Lotto n.1 – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Il bene oggetto di pignoramento è stato costruito in una prima fase in data 

antecedente al 23/09/1948, in quanto presente tra i beni trasferiti per testamento; 

successivamente è stato ampliato con Denuncia di Opere Edili del 26/12/1958, 

protocollata al n.16033 del 27/12/1958.  

L’accesso agli atti presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Milazzo ha 

condotto al reperimento del solo progetto inerente tale denuncia del 1958, nessun 

documento è stato trovato in merito alla prima edificazione realizzata. L’intero 

immobile non è pertanto dotato di Autorizzazione di Abitabilità.  
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In allegato sono riportati in stralcio le copie della Denuncia sopra citata, con 

gli estratti delle tavole grafiche ritenute utili alla descrizione dei beni (All.J-1). 

2.g.2 - Lotto n.2 – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Al fine di definire i limite di sagoma del fabbricato da sottoporre alla 

presente procedura, sarebbe stato utile reperire atti autorizzativi dell’Ufficio 

Tecnico Comunale, le risultanze di tali ricerche hanno escluso la presenza di tali 

documenti. Si può affermare comunque che la parte dell’immobile pignorata, ossia 

quella edificata in data antecedente al 14/12/1939, risulta regolare stante il fatto che 

all’epoca non era necessario alcun titolo edilizio e ad oggi e conforme a quanto 

riportato in catasto. 

Tale immobile non è dotato di Autorizzazione di Abitabilità. 

In archivio comunale è stato reperita la pratica edilizia n.8909 per “Lavori di 

rifacimento dei prospetti e di sistemazione esterna” a cui la ditta proprietaria ha 

rinunciato il 15/10/1998 (vedasi All.J-2), in essa vi è un  progetto presentato in data 

07/09/1998 che il sottoscritto ha utilizzato come parametro di confronto in quanto 

la rappresentazione grafica, per le parti afferenti al bene pignorato e alle scalinate, 

marciapiedi e strade/piazzole d’accesso è conforme a quanto effettivamente 

realizzato in situ. 

Nella planimetria generale e nelle successive tavole grafiche  

(All.D-2a) si nota come la sagoma della particella 359 foglio 3 sia un lotto di forma 

rettangolare esteso 133,00 mq rappresentato in colore rosso, dal quale sporge, lato 

Est, un terrazzo di 23mq (a quota 0,00 m) il quale, come risulta dalla planimetria 

catastale, è pertinenza del bene staggito anche se ricade su area di sedime della 

particella limitrofa.  
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2.g.3 - Lotto n.3 - Autorimessa in Milazzo (ME) Via Col. Bertè n.9 

Il bene oggetto di pignoramento è stato costruito giusta Concessione 

Edilizia n.234 del 19 dicembre 1997  e per l’intero complesso edilizio è emerso 

senza dubbio che è stata rilasciata  in data 12/03/2001 la relativa autorizzazione di 

abitabilità e di agibilità.  

L’accesso agli atti presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Milazzo ha 

condotto al reperimento del progetto inerente tale C.E., ma non è stata trovata copia 

di tale autorizzazione, della quale si fa chiaro riferimento in altre pratiche di 

variazione di unità immobiliari facenti parte del complesso edilizio.  

In allegato sono riportati in stralcio gli estratti delle tavole grafiche di tale 

C.E. ritenuti utili alla descrizione dei beni (All.J-3). 

2.g.4 - Lotto n. 4 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Il bene oggetto di pignoramento è stato costruito giusta Concessione Edilizia 

n.33 del 2 maggio 2002  e successiva C.E. in Variante ai sensi art. 13 L.47/85 

n.08/2007 del 18/01/2007.  

L’Ufficio del Genio Civile di Messina ha rilasciato certificazione di cui 

all’art.28 della Legge n.2/2/1974 n.64, con prot. 9418 del 21/05/2004. 

Infine per l’immobile in oggetto in particolare è stata rilasciata 

l’Autorizzazione di Abitabilità n.46/2014 del 23/09/2014. 

L’accesso agli atti presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Milazzo ha 

condotto al reperimento del progetto inerente tale C.E., ma non è stata trovata copia 

dell’autorizzazione di abitabilità, della quale si fa chiaro riferimento nella 

Segnalazione Certificata di Inizio Lavori prot. N.6594 del 28/04/2017.  

Questa SCIA è stata presentata per il “parziale cambio di destinazione d’uso, 

modifiche interne e realizzazione di una tettoia”, in allegato è riportato in stralcio 
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l’estratto delle tavole grafiche a firma dell’Arch. Paolo Allegra, ritenuto conforme 

allo stato dei luoghi e utilizzato per la descrizione dello stesso bene (All.J-4). 

Nella nota prot. N.6594 del 28/04/2017 (All. J-4b) la SCIA prevedeva 

testualmente che, “a lavori ultimati, codesta ditta dovrà trasmettere il certificato di 

collaudo finale, redatto dal progettista o da tecnico abilitato, con il quale viene 

attestata la conformità dell’opera al progetto presentato con la SCIA in oggetto. 

Contestualmente dovrà essere prodotta ricevuta dell’avvenuta presentazione della 

variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le 

stesse non hanno comportato modificazione dl classamento. La mancata 

presentazione di quanto sopra comporta l’applicazione della sanzione di cui 

all’art.37, comma 5 del DPR n.380/2001.” 

Dalle ricerche espletate nel fascicolo presso l’Ufficio Tecnico Comunale non 

si è trovato il riscontro in merito a tale nota che, qualora presente, renderebbe 

regolare l’immobile in esame. 

Nel caso tale riscontro non ci sia effettivamente stato, affinché la procedura 

sia completata, occorre che il Progettista o un Tecnico abilitato effettui la 

trasmissione del Certificato di Collaudo finale per attestare la conformità dell’opera 

rispetto alla SCIA, necessita inoltre effettuare il pagamento, a titolo di sanzione, 

della somma di € 516,00, oltre, successivamente, a presentare la variazione 

catastale conseguente alle opere realizzate. 

2.h  – Costi di regolarizzazione degli abusi 

specifichi in caso di opere abusive l’epoca di realizzazione dell’opera e/o 

della sua ultimazione; in ipotesi di opere abusive, appurando la possibilità di 

sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ed i costi per il suo 

conseguimento; in caso contrario, verifichi l’eventuale presentazione di istanze di 

condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale l’istanza 
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sia stata presentata, lo stato del procedimento, i verosimili costi per il 

conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da 

corrispondere; in ogni altro caso, verifichi – ai fini della istanza di condono che 

l’aggiudicatario possa eventualmente presentare – che gli immobili pignorati si 

trovino nelle condizioni previste dall’art. 40, comma 6, della legge 28 febbraio 

1985, n. 47, ovvero dall’art. 46, comma 5, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 

specificando il presumibile costo per il conseguimento del titolo in sanatoria (art. 

173-bis, comma 1, n. 7, disp. att. cod. proc. civ.); 

2.h.1 - Lotto n.1 – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

La ricerca presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Milazzo ha escluso la 

presenza di istanze di condono presentate e non definite, il confronto dello stato 

reale dei luoghi con quanto presente nelle pratiche edilizie citate nel punto 

precedente conduce alle seguenti considerazioni: 

Il villino presenta una distribuzione degli spazi interni ed esterni conforme a 

quanto riportato in banca dati catastale ed, in mancanza di riferimenti autorizzativi, 

si può presumere con un sufficiente grado di affidabilità che lo stesso sia regolare 

in quanto, nella presentazione della denuncia nel 1958, non ci sono stati 

accertamenti né integrazioni alla documentazione dettati dalla evidente esigenza 

della ditta proprietaria di regolarizzare l’immobile. 

Quanto premesso per significare che l’immobile possa nella realtà avere 

avuto una data di prima costruzione antecedente alla data di entrata in vigore della 

legge urbanistica del 1942, pertanto risulti regolare ai fini urbanistici sebbene 

sprovvisto di titoli abilitativi. 

La parte di fabbricato realizzata in ampliamento presenta una difformità in 

corrispondenza del portoncino d’ingresso, con un aumento della superficie utile 

realizzata. 
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Tali opere potrebbero tuttavia essere regolarizzate, data la modesta entità 

della non conformità, mediante la presentazione di una pratica edilizia per ottenere 

il Permesso in Sanatoria con “Accertamento di conformità” ex art.36 Testo Unico 

Edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n.380) recepito in Sicilia con Legge n.16 del 10 

agosto 2016, pubblicata in G.U.R.S. n.36 del 19/08/2016. Per tale regolarizzazione 

il costo stimato a corpo risulta pari a € 4.000,00 comprese le spese tecniche. 

2.h.2 - Lotto n.2 – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Il fabbricato, nella misura in cui è stato descritto al par.2.g.2 e per i limiti 

imposti dalla identificazione catastale del bene staggito, ossia la particella al 

catasto fabbricati n.359 del foglio 3, risulta regolare ai fini urbanistici in quanto 

edificato ante 1942 e conforme a quanto presente in banca dati catastale.  

2.h.3 - Lotto n.3 - Autorimessa in Milazzo (ME) Via Col. Bertè n.9 

Per tale autorimessa non si sono registrati abusi edilizi, la stessa risulta 

pertanto regolarmente costruita. 

2.h.4 - Lotto n. 4 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Il mancato accoglimento della nota relativa alla SCIA non consiste in un 

vero abuso quanto in un mancato perfezionamento della pratica edilizia che può 

essere regolarizzato con un costo stimato a corpo di € 3.500,00 comprese le  

spese tecniche  

3. - AGGIORNAMENTO DATI CATASTALI 

3.1 - Lotto n.1 – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Il villino è stato edificato su area di sedime della particella 350 foglio 5, di 

are 430, dall’analisi dello stato dei luoghi si è rilevata la presenza di una tettoia 

strettamente collegata all’immobile, ad oggi adibita ad autorimessa e copertura  

della caldaia installata nel fabbricato. Tale opera insiste su area ricadente in un'altra 
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particella catastale, estranea al pignoramento, ed identificata al n.1004 fg.5 come 

ente urbano. Stante l’estraneità di tale particella alla presente esecuzione non si 

sono effettuati aggiornamenti catastali. Il bene è conformemente rappresentato 

nella planimetria catastale agli atti dal 27/05/2005 (vedasi All.E-1). 

3.2 - Lotto n.2 – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

La planimetria catastale del villino, nella misura in cui è stato descritto al 

par.2.g.2 e per i limiti imposti dalla identificazione catastale del bene staggito, 

ossia la particella al catasto fabbricati n.359 del foglio 3, rispecchia la parte 

rilevata, per la identificazione della eventuale corte e degli accessi non si è potuto 

procedere all’aggiornamento catastale in quanto qualsiasi proposta di variazione 

avrebbe comportato una modifica di particelle estranee alla procedura, per le quali 

non si ha titolo ad agire. 

3.3 - Lotto n.3  - Autorimessa in Milazzo (ME) Via Col. Bertè n.9 

Per tale autorimessa non risulta necessario aggiornare i dati catastali in 

quanto la stessa risulta regolarmente costruita. 

3.4 - Lotto n.4  - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Per tale immobile la planimetria catastale non corrisponde al reale stato dei 

luoghi in quanto, come rappresentato nel paragr. 2.g.4, la Segnalazione Certificata 

di Inizio Attività non si è conclusa in termini di legge. Per non caricare la 

procedura di costi aggiuntivi che possono risultare vani se la procedura dovesse 

decadere, il sottoscritto perito non ha effettuato l’aggiornamento catastale ma si 

dichiara pronto a farlo, in adempimento al mandato, appena concluso l’iter 

urbanistico. 
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4. – VERIFICA SULLA POSSIBILITÀ DI SUDDIVISIONE IN PIÙ 
LOTTI 

Lo scrivente, stante la consistenza tipologica dei beni pignorati, propone di 

costituire quattro lotti distinti per la vendita degli stessi, l’intera relazione è stata 

impostata per tale suddivisione. 

5. - QUOTA DI PIGNORAMENTO 

Il pignoramento riguarda immobili per i quali il debitore esecutato possiede 

la quota intera (1/1) della proprietà, eccezion fatta per il lotto 4 - villino di via 

Spiaggia di Ponente per il quale possiede la quota intera (1/1) della nuda proprietà. 

6. - RELAZIONE DI STIMA 

6.1 – Descrizione dell’immobile 

6.1.1 – Lotto n.1 – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

L’immobile oggetto di stima è un corpo di fabbrica indipendente, che si 

individua catastalmente al foglio di mappa n.5 del Comune di Milazzo (ME),  

part. 350 sub.1 in via XX  Settembre al numero civico 39. 

L’ingresso pedonale principale avviene dalla predetta via tramite un cancello 

metallico che conduce, tramite una scalinata, al portone in legno, oltre ciò vi è la 

possibilità di accedere sul retro dalla via Gen. Del Buono. 

Sia sul fronte che sul retro, sono presenti dei giardini che disimpegnano il 

fabbricato rispetto alle strade pubbliche. 

Dal punto di vista catastale l’intero bene si identifica al foglio di mappa n.5 

del Comune di Milazzo, particella n.350 subalterno 1 -piano T-1, categoria A/7, 

classe 7, vani 10, superficie catastale mq. 295,00 (escluso aree scoperte  

mq. 286,00) rendita catastale € 645,57. 

La consistenza immobiliare è rappresentata nella planimetria che costituisce 

l’Allegato D-1, la superficie utile netta calpestabile del villino risulta pari a  



 

 
--- Ing. Roberto Anastasi --- Via Olimpia n.21/A 
98051 Barcellona P.G. (ME) – Cell. 320/6988409                                                         Pagina 26 di 56 

218,25 mq, il terrazzo misura 36,20 mq mentre i giardini principale e sul retro si 

estendono rispettivamente per 50,30 mq e 69,70 mq. 

L’altezza media netta di interpiano risulta essere pari a 4,00 m per la parte ad 

una elevazione f.t., 2,70 per la seconda elevazione f.t., il piano terra del piccolo 

corpo di fabbrica aggiunto ha invece un interpiano netto di 2,40 m. 

Lo stato di conservazione dell’immobile, considerata l’età di costruzione, è 

piuttosto buono, sono state rilevate alcune tracce di umidità e non si sono notati 

danni strutturali, anche se risulta necessario operare degli interventi di 

manutenzione ordinaria sugli impianti e sulle finiture interne ed esterne. 

L’appartamento è rifinito in maniera civile ed al momento risulta 

completamente arredato, è dotato dei servizi e dell’utenza idrica, elettrica, 

telefonica, degli impianti di condizionamento con n.3 pompe di calore e 

riscaldamento con caldaia a gas metano e caloriferi radianti installati nei diversi 

ambienti (vedasi documentazione fotografica Allegato O-1). 

Tutti gli ambienti sono dotati di illuminazione e aerazione naturale ed al 

momento del sopralluogo sono arredati e dotati degli idonei impianti installati. 

Nel bagno principale sono presenti i tre pezzi principali: vaso, bidet e 

lavabo. Le porte interne sono in legno del tipo tamburato liscio senza modanature. 

Gli infissi esterni su telaio ligneo sono tinteggiati di colore bruno e 

presentano le ante in legno con vetro singolo e cassonetto dotato di sistemi di 

oscuramento con tapparelle in plastica verde., fatta eccezione per la cucina ove è 

presente una porta che, oltre alle ante in legno di colore bianco, è dotata di persiane 

in alluminio di colore verde e funge da portoncino per l’accesso secondario. 

La pavimentazione interna è stata realizzata in piastrelle in graniglia di 

marmo, il rivestimento delle pareti dei bagni e della cucina è in mattonelle di 
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ceramica. Gli spazi esterni del terrazzo e dei vialetti sono pavimentati in piastrelle 

di cemento di colore grigio. 

Nei giardinetti sono presenti degli alberelli e degli arbusti decorativi, oltre ad 

alcuni vasi di piante, di diversa tipologia floristica, la cui consistenza e stato di 

vegetazione e mantenimento si possono evincere dalla documentazione fotografica. 

6.1.2– Lotto n.2 – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

L’immobile oggetto di stima fa parte di un intero fondo che è stato diviso  tra 

gli eredi del defunto XXXXXXX, padre del debitore esecutato, per effetto del 

testamento olografo del 13/01/1993 (All.A-02). 

La suddivisione funzionale tra le varie parti che costituiscono il 

frazionamento operato di conseguenza, fanno emergere che il villino pignorato 

costituisce fabbricato inserito in un’area di corte con identificativo catastale 

diverso, ma medesimo intestatario; si nota inoltre che sono automaticamente 

costituite delle servitù di impianti tecnologici e d’accesso per codesto fabbricato, 

anche per quanto riguarda l’accesso carrabile oltre che pedonale. Tale servitù 

d’accesso è la medesima di quella costituita in favore di XXXXXXX, fratello del 

debitore, proprietario di un fabbricato con corte identificato al foglio 3 particella 

361, come può chiaramente evincersi dalla planimetria generale (All.D-2a).  

L’ingresso principale all’immobile avviene al piano terra, in un ampio salone 

che disimpegna verso la prima di tre camere da letto, poi in uno studio e nel 

piccolo corridoio del vano scala interno, limitrofo ad una piccola camera adibita a 

ripostiglio e al bagno di piano,  con tale rampa interna si raggiunge il livello 

inferiore, ove si hanno un ulteriore studio, un disimpegno e una cucina.  

Questi ambienti al piano seminterrato sono annessi, anche se catastalmente 

non facenti parte di quanto pignorato, ad un locale che è posto sotto la terrazza del 

piano terra. L’accesso scoperto esterno a tale livello seminterrato (quota -2,45 m) è 
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consentito indistintamente dalle diverse porte finestre presenti in tali ambienti, 

anche se di fatto bisogna pensare che questo possa avvenire solo per servitù 

d’accesso senza diritto di fruizione. 

Le unità split di condizionamento e i caloriferi radianti sono collegati 

intimamente dal punto di vista impiantistico;  entrambi hanno le unità esterne quali 

serbatoio gpl, caldaia a camera stagna e unità esterne, posti in area ricadente su 

particella 1284 non oggetto di pignoramento. 

Dal punto di vista catastale l’intero bene si identifica al foglio di mappa n.3 

del Comune di Milazzo, particella n.359-piano T-I°, categoria A/7, classe 1, vani 

8, superficie catastale mq. 188 (escluso aree scoperte mq. 182,00) rendita catastale 

€ 194,19. 

La consistenza immobiliare è rappresentata nella planimetria che costituisce 

l’Allegato D-2b, la superficie utile netta calpestabile del villino risulta pari a  

131,50 mq, il terrazzo misura 23,00 mq. 

L’altezza media netta di interpiano risulta essere pari a 3,24 m per il piano 

Terra, 2,10 m per il piano seminterrato. 

Lo stato di conservazione dell’immobile è buono, si sono rilevate tracce di 

umidità in alcuni locali, non si sono riscontrati danni strutturali, il villino è rifinito 

in maniera civile ed al momento risulta completamente arredato, è dotato dei 

servizi e dell’utenza idrica, elettrica, telefonica, degli impianti di condizionamento 

con n.3 pompe di calore e riscaldamento con caldaia a camera stagna alimentata da 

un serbatoio gpl e caloriferi radianti installati nei diversi ambienti (vedasi All. O-2). 

Sia il suddetto serbatoio che la caldaia sono installati su area non di 

pertinenza della particella pignorata, come si evince dalla planimetria (All.D-2a).  

Tutti gli ambienti del Piano Terra sono dotati di illuminazione e aerazione 

naturale ed al momento del sopralluogo sono arredati e dotati degli idonei impianti 
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installati. Gli ambienti del Piano Seminterrato comunicano con la parte 

dell’immobile che non ricade nella particella pignorata. 

Nel bagno al P.T. sono presenti i tre pezzi principali: vaso, bidet e lavabo e il 

box doccia. Le porte interne al Piano Terra sono in legno massello con modanature, 

al Piano inferiore sono presenti solo le porte per il vano scala e il bagno, in legno 

tamburato senza modanature. Gli impianti idrico ed elettrico sono stati costruiti per 

l’intero indistinto fabbricato, conseguentemente alla eventuale vendita giudiziale si 

dovrà procedere alla separazione fisica dei relativi impianti. 

Gli infissi esterni su telaio ligneo, con persiane di colore bianco, presentano 

vetro singolo e sistemi di oscuramento con scuri interni. 

La pavimentazione interna è stata realizzata in marmette di graniglia, il 

rivestimento delle pareti dei bagni e della cucina è in mattonelle di ceramica. Gli 

spazi esterni del terrazzo sono pavimentati in cotto. 

6.1.3– Lotto n.3 - Autorimessa in Milazzo (ME) Via Col. Bertè n.9 

L’immobile oggetto di stima fa parte di un corpo di fabbrica del tipo a torre, 

con scala centrale che inizia dal piano terra. Il piano cantinato è pertanto 

accessibile esclusivamente dalla rampa carrabile in cls.  

L’ingresso pedonale principale avviene via M. Regis tramite un cancello 

metallico che conduce, tramite un parcheggi condominiale e una rampa, al portone 

basculante in metallo zincato, oltre ciò vi è ovviamente la possibilità di accedere 

con un cancello metallico automatizzato dalla via Col. Bertè. 

Dal punto di vista catastale il bene si identifica al foglio di mappa n.6 del 

Comune di Milazzo, particella n.2069 subalterno 4 -piano S1, categoria C/6, 

classe 6, consistenza 19 mq, superficie catastale mq. 23,00  rendita catastale  

€ 101,07. 
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La consistenza immobiliare è rappresentata nella planimetria che costituisce 

l’Allegato D-3, la superficie utile netta calpestabile risulta pari a 19,20 mq. 

L’altezza media netta di interpiano risulta essere pari a 2,40 m. 

Lo stato di conservazione dell’immobile è buono, sono state rilevate alcune 

tracce di umidità e non si sono notati danni strutturali, nelle pareti vi è la presenza 

di tubazioni per impianti idraulici dei piani superiori. 

L’autorimessa è rifinita con intonaco civile non tinteggiato ed al momento 

risulta sgombro da oggetti ivi depositati, è dotato di un’utenza elettrica con un 

piccolo interruttore dedicato. (vedasi documentazione fotografica Allegato O-3). 

La pavimentazione interna è realizzata in battuto di cemento levigato. 

6.1.4– Lotto n.4 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

L’immobile oggetto di stima fa parte del Complesso Edilizio denominato 

Mare Blu sul lungomare in via Spiaggia di Ponente n.53. 

L’accesso al villino avviene nel soggiorno, dal quale si diparte il vano scala 

interno, passando oltre si ha un bagno e la cucina tinello, realizzata come fusione 

tra la cucina e il box auto, da questo unico ambiente si può uscire nel terrazzo ove è 

presente una tettoia in legno.  

La corte esterna è adibita in parte a terrazzo ed in parte a giardino. 

Al primo piano si trovano due camere da letto ed un bagno, idoneamente 

disimpegnati, da una delle due camere, la più piccola, è possibile accedere nel 

terrazzo ove è presente un pergolato in legno. 

Al secondo piano si ha un terrazzo piano calpestabile, accessibile dal 

lanternino, dotato parzialmente di un pergolato in legno. 

Dal punto di vista catastale l’intero bene si identifica al foglio di mappa n.6 

del Comune di Milazzo, particella n.2231 sub.1-piano T-1-2, categoria A/7, 
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classe 8, vani 6,5, superficie catastale mq. 133 (escluso aree scoperte mq. 118,00) 

rendita catastale € 486,76. 

La consistenza immobiliare è rappresentata nella planimetria che costituisce 

l’Allegato D-4, la superficie utile netta calpestabile del villino risulta pari a  

91,00 mq, il terrazzo misura 63,00 mq, il balcone 7,90 mq, il lastrico solare  

46,24 mq e il giardino è esteso 123 mq. 

L’altezza media netta di interpiano risulta essere pari a 2,70 m. 

Lo stato di conservazione dell’immobile è buono, non si sono rilevate tracce 

di umidità né danni strutturali, il villino è rifinito in maniera civile ed al momento 

risulta completamente arredato, è dotato dei servizi e dell’utenza idrica, elettrica, 

telefonica, degli impianti di condizionamento con n.2 pompe di calore e 

riscaldamento con caldaia alimentata da gas naturale e caloriferi radianti installati 

nei diversi ambienti (vedasi All. O-4). 

Tutti gli ambienti del Piano Terra sono dotati di illuminazione e aerazione 

naturale ed al momento del sopralluogo sono arredati e dotati degli idonei impianti 

installati. 

In entrambi i bagni sono presenti i tre pezzi principali: vaso, bidet e lavabo, 

al P.T. c’è il box doccia, al P.1 la vasca da bagno. Le porte interne sono in legno 

tamburato senza modanature, il portoncino d’ingresso è del tipo blindato.  

Gli infissi esterni sono in alluminio di colore bianco, con vetri camera, e 

persiane in alluminio di colore blu. 

La pavimentazione interna, il rivestimento delle pareti dei bagni e della 

cucina sono in mattonelle di ceramica di buona qualità. Gli spazi esterni del 

terrazzo sono pavimentati in cotto. 
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6.2 – Determinazione Valore di Mercato attuale e Prezzo base d’asta 

6.2.1 - Lotto n.1 – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 6.2.1.1 - Metodo di Stima 

A partire dalle considerazioni sulla natura del bene sopra descritto, 

procedendo ad un’analisi del mercato immobiliare, anche attraverso le 

informazioni assunte presso operatori economici del settore, si è riscontrato che 

nella zona d’interesse, sebbene l’immobile ha caratteristiche intrinseche ed 

estrinseche che lo rendono piuttosto unico nel suo genere per la zona in cui è 

situato, esiste un discreto mercato di beni aventi caratteristiche quasi analoghe: è 

quindi possibile applicare il metodo sintetico comparativo che, nel caso in 

questione, al fine di condurre ai risultati più certi ed attendibili, verrà mediato con 

le evidenze dei mediatori immobiliari e corretto con il metodo di stima diretta. 

La comparazione consiste nella determinazione, sulla base dei prezzi 

riscontrati in reali transazioni di beni, del più probabile valore unitario di immobili 

aventi caratteristiche tecnico-commerciali simili, ubicati nella zona o in zone 

vicine, venduti in condizioni ordinarie di mercato e di cui si conoscono i prezzi 

recenti. 

Pertanto, stabilite le similitudini tecniche ed economiche, comparando le 

caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei beni sopra descritti, si è determinato, 

per ciascuno il prezzo medio unitario più probabile in una libera contrattazione di 

mercato, quindi, quello globale. 

Per poter determinare il più probabile valore di mercato dell’immobile 

riferito all’attualità, in modo da rispondere alla legge della domanda e dell’offerta e 

corrispondere realmente al prezzo che si intende pagare, occorre tenere presente 

anche le condizioni in cui si trova il bene oggetto di stima. 
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Considerata l’importante ubicazione dell’immobile si era ipotizzato di 

applicare il Metodo di Stima per trasformazione, valutando la demolizione e 

ricostruzione del fabbricato qualora si volesse speculare su una maggiore 

volumetria e sull’esigenza di costruire unità edilizie di tipo moderno. 

L’analisi delle Norme Tecniche di Attuazione del  Piano Regolatore 

Generale adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 21/1986 ed 

approvato, con prescrizioni, dall'Assessore Regionale per il Territorio e per 

l'Ambiente con decreto n. 958/89, per la zona B0a di appartenenza del bene in 

esame, ha fatto desistere da tale, seppur poco condivisibile, valutazione. 

Le previsioni di piano, infatti, nel caso di demolizioni, stabiliscono che il 

volume da poter realizzare ex-novo non possa essere superiore al 70% di quello 

pre-esistente, è ovvia pertanto la sconvenienza di tale scelta. 

Per il calcolo del Valore di Mercato si considera la superficie commerciale e 

cioè quella lorda dell’unità immobiliare, depurata delle parti comuni e sommata ad 

una quota percentuale delle varie pertinenze (balconi, giardini, terrazzi ecc.). 

Superficie Utile Netta calpestabile:              218,25 mq 

Superficie dei muri perimetrali (100% fino a 50cm):   48,85 mq 

Superficie Terrazzi: 36,20 mq  

35 % fino alla superficie di 25 mq:   25,00 mq x 0,35 =   8,75 mq 

10% per l’eccedenza:   11,20 mq x 0,10 =   1,12 mq 

Superficie Giardini: 120,00 mq  

10 % fino alla superficie di 25 mq:   25,00 mq x 0,10 =   2,50 mq 

2% per l’eccedenza:   95,00 mq x 0,02 =   1,90 mq 

Superficie Commerciale z 282,00 mq 
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6.2.1.2 – Stima del Valore di Mercato 

Per la ricerca del Valore unitario sono stati ricercati alcuni atti di immobili 

similari e alcuni annunci di agenzie immobiliari locali, dai quali, operando delle 

analisi sulle caratteristiche morfologico dimensionali dei beni, oltre che della loro 

posizione e dello stato di conservazione, si è potuto determinare il prezzo al metro 

quadro mediamente applicato per le compravendite di immobili nel comune di 

Milazzo. 

Attraverso i normali canali di valutazione individuati nelle Agenzie 

Immobiliari operanti a livello nazionale e locali, si è potuto esaminare in modo 

attendibile il mercato immobiliare della zona interessata: 

 Immobile A: Casa indipendente in Via XX Settembre n.69 da 

ristrutturare libera su tre lati con terrazzo. (agenzia: Intermediare srl) 

Scomm=mq. 170,00, prezzo richiesto € 210.000,00; (P.U. 1.235 €/mq) 

 Immobile B: Casa indipendente in via Zirilli, su tre livelli, con 

terrazzo e balconi per ogni camera. (agenzia: Gabetti) 

Scomm=mq. 126,00, prezzo richiesto € 210.000,00; (P.U. 1.665 €/mq) 

 Immobile C: Villa in vendita zona S.Paolino via J.F.Kennedy. 

(agenzia: Gabetti) 

Scomm=mq. 256,00, prezzo richiesto € 350.000,00; (P.U. 1.365 €/mq) 

Il prezzo di vendita riscontrato in tali ricerche varia da circa € 1.200,00 al 

mq. a circa € 1.700,00 al mq. con un valore medio di 1.420,00 al €/mq. 

Il valore medio ricavato dalle fonti indirette degli Osservatori Immobiliari 

si ottiene mediando le pubblicazioni del borsino immobiliare.it, che per la zona 

centrale del comune di Milazzo, in riferimento a Ville e Villini (in buono stato), 

riporta un valore medio di 1.146 €/mq e i valori proposti dalla banca dati delle 
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quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate come descritto nella tabella 

seguente: 

Agenzia delle Entrate 
Risultato interrogazione: Anno 2019 - Semestre 1 
 Provincia:    MESSINA 
Comune:    MILAZZO 
Fascia/zona:    Centrale/CENTRO STORICO-PORTO 
Codice di zona:   B1 
Microzona catastale n.: 1 
Tipologia prevalente:  Abitazioni civili 
Destinazione:   Residenziale 
 
 

 

Tipologia 
 

Stato 
conservativo 

Valore Mercato (€/mq)  

Superficie 

Min Medio Max  
Ville e Villini NORMALE 950 1175 1400 Lorda 

Per cui il valore medio delle fonti indirette degli Osservatori Immobiliari 

risulta pari a (1.146 €/mq + 1.175 €/mq) / 2 = 1.160,50 €/mq 

Il più probabile prezzo di mercato ordinario ottenuto attraverso il metodo 

Sintetico-Comparativo è di: (1,420 €/mq + 1.160 €/mq) = 1.290 €/mq 

Per determinare il valore di mercato del bene in esame si è ritenuto 

opportuno procedere con la Stima di tipo diretto determinando dei coefficienti 

correttivi (punti di merito) del prezzo di mercato unitario precedentemente 

individuato, in funzione delle seguenti caratteristiche: 

Caratteri ambientali:  

(Ottimi: 1,05 – Buoni: 1,00 – Mediocri 0,95 – Scadenti 0,90) 

Età: 

(5 anni: 1,00 – Tra 6 e 20 anni: 0,90 – Tra 20 e 50 anni: 0,80 – Oltre 50 anni: 0,70) 

Tipologia:  

(Villa: 2,00–Fab.Civ.: 1,25–Fab. Econ.: 1,05–Fab. Pop.: 0,80-Fab.Rur.: 0,70, Villino: 1,40) 

Posizione: 

(Periferica: 1,00 – Semiperiferica: 1,20 – Centrale: 1,40 – Degradata: 0,90) 

Caratteri tecnologici:  

(Ottimi: 1,00 – Buoni: 0,90 – Mediocri: 0,80 – Scadenti: 0,70 ) 

Stato di conservazione:  

(Normale: 1,00 – Mediocre: 0,80 – Scadente: 0,60) 
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Il valore di mercato unitario da adottare sarà pertanto: 

1.290 €/mq x 1 x 0,70 x 1,40 x 1,40 x 0,80 x 0,80 z 1.135 €/mq 

e tenuto conto che 𝑆 . ≅ 282,00 𝑚𝑞 dal che ne deriva che il valore 

complessivo del bene sarà potenzialmente pari a: 

𝑉 = 1,135,00
€

 𝑥 282 𝑚𝑞 ≅ € 320.000,00(Euro Trecentoventimila) 

Costo degli adempimenti necessari sull’immobile  

1- Spese Permesso in sanatoria ex.D.P.R.380/2001          € 4.000,00 

2- Spese manutenzione ordinaria (a corpo)         € 11.000,00 

Sommano:         € 15.000,00 
Calcolo del valore dell’immobile 

Al valore di Mercato determinato al punto precedente e pari a complessivi 

euro 320.000,00 va sottratto il costo necessario per gli adempimenti necessari 

sull’immobile ossia:  

    € 320.000,00 – € 15.000 y € 305.000,00  

6.2.1.3 – Stima del Prezzo a base d’asta 

Per fissare il prezzo da utilizzare come base d’asta occorre considerare la 

tendenza generale dei prezzi e dei valori immobiliari date le effettive capacità e 

disponibilità finanziarie possedute dalla popolazione nel periodo di stima. 

Riconoscendo nel bene pignorato elementi di pregio quali la posizione 

centrale del fabbricato nel Comune di appartenenza, oltre che il prestigio fornito 

dalla presenza di attività commerciali, uffici e per la facilità dei collegamenti 

pubblici e privati, a giudizio del C.T.U., il prezzo a base d’asta può essere fissato in 

misura pari al relativo valore di mercato in precedenza calcolato, ossia in 

complessivi € 305.000,00 (Euro Trecentocinquemila/00). 
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6.2.2 - Lotto n.2 –xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 6.2.2.1 - Metodo di Stima 

A partire dalle considerazioni sulla natura del bene sopra descritto, 

procedendo ad un’analisi del mercato immobiliare, anche attraverso le 

informazioni assunte presso operatori economici del settore, si è riscontrato che 

nella zona d’interesse esiste un discreto mercato di beni aventi caratteristiche 

analoghe, anche se in passato le richieste erano maggiori: è quindi possibile 

applicare il metodo sintetico comparativo che verrà mediato con le evidenze dei 

mediatori e degli osservatori immobiliari. 

La comparazione consiste nella determinazione, sulla base dei prezzi 

riscontrati in reali transazioni di beni, del più probabile valore unitario di immobili 

aventi caratteristiche tecnico-commerciali simili, ubicati nella zona o in zone 

vicine, venduti in condizioni ordinarie di mercato e di cui si conoscono i prezzi 

recenti. 

Pertanto, stabilite le similitudini tecniche ed economiche, comparando le 

caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei beni sopra descritti, si è determinato, 

per ciascuno il prezzo medio unitario più probabile in una libera contrattazione di 

mercato, quindi, quello globale. 

Per poter determinare il più probabile valore di mercato dell’immobile 

riferito all’attualità, in modo da rispondere alla legge della domanda e dell’offerta e 

corrispondere realmente al prezzo che si intende pagare, occorre tenere presente 

anche le condizioni in cui si trova il bene oggetto di stima. 

Nella determinazione della stima si è tenuto conto che il fabbricato 

pignorato, una volta effettuata la vendita, rimarrà intercluso alla particella che ad 

oggi ne costituisce corte e pertinenza, il prezzo finale risente ovviamente a ribasso 

di tale situazione anomala che penalizza l’acquirente a confronto con l’attuale 
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proprietario. Dalle analisi del mercato è emerso in maniera evidente quanto siano 

appetibili i villini dotati di spazi esterni rispetto ad altri che ne siano privi. 

Per il calcolo del Valore di Mercato si considera la superficie commerciale e 

cioè quella lorda dell’unità immobiliare, depurata delle parti comuni e sommata ad 

una quota percentuale delle varie pertinenze (balconi, giardini, terrazzi ecc.). 

Superficie Utile Netta calpestabile:              131,50 mq 

Superficie dei muri perimetrali (100% fino a 50cm):   30,45 mq 

Superficie Terrazzo: (35 % fino alla superficie di 25 mq):   8,05 mq 

Superficie Commerciale z 170,00 mq 

6.2.2.2 – Stima del Valore di Mercato 

Per la ricerca del Valore unitario sono stati ricercati alcuni atti di immobili 

similari e alcuni annunci di agenzie immobiliari locali, dai quali, operando delle 

analisi sulle caratteristiche morfologico dimensionali dei beni, oltre che della loro 

posizione e dello stato di conservazione, si è potuto determinare il prezzo al metro 

quadro mediamente applicato per le compravendite di immobili nel comune di 

Milazzo. 

Attraverso i normali canali di valutazione individuati nelle Agenzie 

Immobiliari operanti a livello nazionale e locali, si è potuto esaminare in modo 

attendibile il mercato immobiliare della zona interessata. 

 Immobile A: Villa unifamiliare al Capo Milazzo rifinita con 

materiali di ottima qualità. 650mq giardino (agenzia: Tecnocasa) 

Scomm=mq. 270,00, prezzo richiesto € 450.000,00; (P.U. 1.667 €/mq) 

 Immobile B: Villino a due elevazioni f.t. facente parte di un 

complesso edilizio in Capo Milazzo, via bevaceto n.34 con giardino.  

(Asta immobiliare) 

Scomm=mq. 340,00, prezzo richiesto € 454.500,00; (P.U. 1.336 €/mq) 
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 Immobile C: Villa unifamiliare Via Capo Milazzo che si presta per 

B&B – 6 camere da letto con giardino. (agenzia: Infocasa Messina) 

Scomm=mq. 550,00, prezzo richiesto € 690.000,00; (P.U. 1.254 €/mq) 

 Immobile D: Villa singola zona Capo Milazzo con 2.500 mq di 

giardino. (agenzia: Meditalia) 

Scomm=mq. 250,00, prezzo richiesto € 680.000,00; (P.U. 2.720 €/mq) 

 Immobile E: Casa indipendente totalmente ristrutturata via 

Bevaceto con giardino. (agenzia: Gabetti) 

Scomm=mq. 200,00, prezzo richiesto € 310.000,00; (P.U. 1.550 €/mq) 

 Immobile F: Villa singola Capo Milazzo su due livelli, con 600 mq 

di giardino. (agenzia: Studio Immobiliare Siciliano) 

Scomm=mq. 230,00, prezzo richiesto € 600.000,00; (P.U. 2.610 €/mq) 

Il prezzo di vendita riscontrato in tali ricerche varia da circa € 1.250,00 al 

mq. a circa € 2.700,00 al mq. con un valore medio di 1.850,00 al €/mq. 

Il valore medio ricavato dalle fonti indirette degli Osservatori Immobiliari 

si ottiene mediando le pubblicazioni del borsino immobiliare.it, che per la zona 

Turistic.Baln.Casazza-Sotto Castello del comune di Milazzo, in riferimento a Ville 

e Villini (in buono stato), riporta un valore medio di 1.186 €/mq e i valori proposti 

dalla banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate come 

descritto nella tabella seguente: 

Agenzia delle Entrate 
Risultato interrogazione: Anno 2019 - Semestre 1 
 Provincia:    MESSINA 
Comune:    MILAZZO 
Fascia/zona:    Periferica/LOCALITA’ TONO-CAPO MILAZZO 
Codice di zona:   D1 
Microzona catastale n.: 1 
Tipologia prevalente:  Abitazioni civili 
Destinazione:   Residenziale 
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Tipologia 
 

Stato 
conservativo 

Valore Mercato (€/mq)  

Superficie 

Min Medio Max  
Ville e Villini NORMALE 1250 1525 1800 Lorda 

Per cui il valore medio delle fonti indirette degli Osservatori Immobiliari 

risulta pari a (1.186 €/mq + 1.525 €/mq) / 2 = 1.355 €/mq 

Il più probabile prezzo di mercato ordinario ottenuto attraverso il metodo 

Sintetico-Comparativo è di: (1,850 €/mq + 1.355 €/mq) z 1.600 €/mq 

Tenuto conto che 𝑆 . ≅ 170,00 𝑚𝑞 dal che ne deriva che il valore 

complessivo del bene sarà potenzialmente pari a: 

𝑉 = 1.600,00
€

𝑚𝑞
 𝑥 170 𝑚𝑞 ≅ € 272.000,00 

(Euro Duecentosettantaduemila/00) 

Costo degli adempimenti necessari sull’immobile  

1- Spese manutenzione ordinaria (a corpo)         € 5.000,00 

2- Spese adeguamento impianti per separarli   

dalla parte non pignorata (a corpo)          € 5.000,00 

Sommano:       € 10.000,00 
Calcolo del valore dell’immobile 

Al valore di Mercato determinato al punto precedente e pari a complessivi 

euro 272.000,00 va sottratto il costo necessario per gli adempimenti necessari 

sull’immobile ossia:  

    € 272.000,00 – € 10.000 y € 262.000,00  

6.2.2.3 – Stima del Prezzo a base d’asta 

Per fissare il prezzo da utilizzare come base d’asta occorre considerare la 

tendenza generale dei prezzi e dei valori immobiliari date le effettive capacità e 

disponibilità finanziarie possedute dalla popolazione nel periodo di stima. 
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Riconoscendo nel bene pignorato elementi di pregio quali la posizione di 

prestigio del fabbricato nel Comune di appartenenza, la panoramicità, oltre al 

disagio per la condizione di fabbricato intercluso senza corte con relativo diritto di 

servitù di passaggio su fondo altrui, a giudizio del C.T.U., il prezzo a base d’asta 

può essere fissato in misura pari al relativo valore di mercato in precedenza 

calcolato, ossia in complessivi € 262.000,00 (Euro Duecentosessantaduemila/00). 

6.2.3 - Lotto n.3 – Autorimessa in Milazzo (ME) Via Col. Bertè n.9 

6.2.3.1 - Metodo di Stima 

A partire dalle considerazioni sulla natura del bene sopra descritto, 

procedendo ad un’analisi del mercato immobiliare, anche attraverso le 

informazioni assunte presso operatori economici del settore, si è riscontrato che 

nella zona d’interesse esiste un discreto mercato di beni aventi caratteristiche 

analoghe, anche se in passato le richieste erano maggiori: è quindi possibile 

applicare il metodo sintetico comparativo che verrà mediato con le evidenze dei 

mediatori e degli osservatori immobiliari. 

La comparazione consiste nella determinazione, sulla base dei prezzi 

riscontrati in reali transazioni di beni, del più probabile valore unitario di immobili 

aventi caratteristiche tecnico-commerciali simili, ubicati nella zona o in zone 

vicine, venduti in condizioni ordinarie di mercato e di cui si conoscono i prezzi 

recenti. 

Pertanto, stabilite le similitudini tecniche ed economiche, comparando le 

caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei beni sopra descritti, si è determinato, 

per ciascuno il prezzo medio unitario più probabile in una libera contrattazione di 

mercato, quindi, quello globale. 

Per poter determinare il più probabile valore di mercato dell’immobile 

riferito all’attualità, in modo da rispondere alla legge della domanda e dell’offerta e 
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corrispondere realmente al prezzo che si intende pagare, occorre tenere presente 

anche le condizioni in cui si trova il bene oggetto di stima. 

Nella determinazione della stima si è tenuto conto che la richiesta di 

autorimesse nella zona centrale di Milazzo risente parecchio della carenza di 

parcheggi, specialmente dalle caratteristiche simili a quello in esame. 

Si ritiene inoltre che lo stesso immobile possa essere utilizzato, oltre che per 

il ricovero dei propri mezzi, anche come semplice deposito personale. 

Per il calcolo del Valore di Mercato si considera la: 

Superficie Utile Netta calpestabile: ……………………………..   19,20 mq 

6.2.3.2 – Stima del Valore di Mercato 

Per la ricerca del Valore unitario sono stati ricercati alcuni atti di immobili 

similari e alcuni annunci di agenzie immobiliari locali, dai quali, operando delle 

analisi sulle caratteristiche morfologico dimensionali dei beni, oltre che della loro 

posizione e dello stato di conservazione, si è potuto determinare il prezzo al metro 

quadro mediamente applicato per le compravendite di immobili nel comune di 

Milazzo. 

Attraverso i normali canali di valutazione individuati nelle Agenzie 

Immobiliari operanti a livello nazionale e locali, si è potuto esaminare in modo 

attendibile il mercato immobiliare della zona interessata. 

 Immobile A: Box auto di 23 mq in via Tukery (agenzia: Gabetti) 

Snetta=mq. 23,00, prezzo richiesto € 25.000,00; (P.U. 1.087 €/mq) 

 Immobile B: Garage di circa 48 mq con doppia serranda in via 

G.Rizzo. (agenzia: Gabetti) 

Snetta=mq. 48,00, prezzo richiesto € 48.000,00; (P.U. 1.000 €/mq) 

Il prezzo di vendita riscontrato in tali ricerche ha un valore medio di 

1.043,00 al €/mq. 
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Il valore medio ricavato dalle fonti indirette degli Osservatori Immobiliari 

si ottiene mediando le pubblicazioni del borsino immobiliare.it, che per la zona 

Centrale del comune di Milazzo, in riferimento a Box (in buono stato), riporta un 

valore medio di 603 €/mq e i valori proposti dalla banca dati delle quotazioni 

immobiliari dell’Agenzia delle Entrate come descritto nella tabella seguente: 

Agenzia delle Entrate 
Risultato interrogazione: Anno 2019 - Semestre 1 
 Provincia:    MESSINA 
Comune:    MILAZZO 
Fascia/zona:    Centrale/CENTRO STORICO-PORTO 
Codice di zona:   B1 
Microzona catastale n.: 1 
Tipologia prevalente:  Abitazioni civili 
Destinazione:   Residenziale 
 
 

 

Tipologia 
 

Stato 
conservativo 

Valore Mercato (€/mq)  

Superficie 

Min Medio Max  
Box NORMALE 475 593 710 Lorda 

Per cui il valore medio delle fonti indirette degli Osservatori Immobiliari 

risulta pari a (603 €/mq + 593 €/mq) / 2 = 553 €/mq 

Il più probabile prezzo di mercato ordinario ottenuto attraverso il metodo 

Sintetico-Comparativo è di: (1.043 €/mq + 553 €/mq) z 800 €/mq 

Tenuto conto che 𝑆 ≅ 19,00 𝑚𝑞 dal che ne deriva che il valore 

complessivo del bene sarà potenzialmente pari a: 

𝑉 = 800,00
€

 𝑥 19 𝑚𝑞 ≅ € 15.200,00 (Euro Quindicimiladuecento) 

Costo degli adempimenti necessari sull’immobile  

Non si ritiene ci siano costi per adempimenti sull’immobile. 

Calcolo del valore dell’immobile 

Il valore di Mercato determinato al punto precedente e pari a complessivi 

euro 15.200,00 corrisponde al valore dell’immobile. 
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6.2.3.3 – Stima del Prezzo a base d’asta 

Per fissare il prezzo da utilizzare come base d’asta occorre considerare la 

tendenza generale dei prezzi e dei valori immobiliari date le effettive capacità e 

disponibilità finanziarie possedute dalla popolazione nel periodo di stima. 

Riconoscendo nel bene pignorato elementi di pregio quali la posizione di 

comodo del fabbricato nel Comune di appartenenza, a giudizio del C.T.U., il 

prezzo a base d’asta può essere fissato in misura pari al relativo valore di mercato 

in precedenza calcolato, ossia in complessivi € 15.200,00  

(Euro Quindicimiladuecento/00). 

6.2.4 - Lotto n.4 – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 6.2.4.1 - Metodo di Stima 

A partire dalle considerazioni sulla natura del bene sopra descritto, 

procedendo ad un’analisi del mercato immobiliare, anche attraverso le 

informazioni assunte presso operatori economici del settore, si è riscontrato che 

nella zona d’interesse esiste un discreto mercato di beni aventi caratteristiche 

analoghe, anche se in passato le richieste erano maggiori: è quindi possibile 

applicare il metodo sintetico comparativo che verrà mediato con le evidenze dei 

mediatori e degli osservatori immobiliari. 

La comparazione consiste nella determinazione, sulla base dei prezzi 

riscontrati in reali transazioni di beni, del più probabile valore unitario di immobili 

aventi caratteristiche tecnico-commerciali simili, ubicati nella zona o in zone 

vicine, venduti in condizioni ordinarie di mercato e di cui si conoscono i prezzi 

recenti. 

Pertanto, stabilite le similitudini tecniche ed economiche, comparando le 

caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei beni sopra descritti, si è determinato, 
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per ciascuno il prezzo medio unitario più probabile in una libera contrattazione di 

mercato, quindi, quello globale. 

Per poter determinare il più probabile valore di mercato dell’immobile 

riferito all’attualità, in modo da rispondere alla legge della domanda e dell’offerta e 

corrispondere realmente al prezzo che si intende pagare, occorre tenere presente 

anche le condizioni in cui si trova il bene oggetto di stima. 

Per il calcolo del Valore di Mercato si considera la superficie commerciale e 

cioè quella lorda dell’unità immobiliare, depurata delle parti comuni e sommata ad 

una quota percentuale delle varie pertinenze (balconi, giardini, terrazzi ecc.). 

Superficie Utile Netta calpestabile:                91,00 mq 

Superficie dei muri perimetrali (100% fino a 25cm):   17,00 mq 

Superficie Terrazzi: 63,00 mq  

35 % fino alla superficie di 25 mq:   25,00 mq x 0,35 =   8,75 mq 

10% per l’eccedenza:   38,00 mq x 0,10 =   3,80 mq 

Superficie Balconi e Lastrici Solari: 54,14 mq  

25 % fino alla superficie di 25 mq:   25,00 mq x 0,25 =   6,25 mq 

10% per l’eccedenza:   29,14 mq x 0,10 =   2,91 mq 

Superficie Giardini: 123,00 mq  

10 % fino alla superficie di 25 mq:   25,00 mq x 0,10 =   2,50 mq 

2% per l’eccedenza:   98,00 mq x 0,02 =   1,96 mq 

Superficie Commerciale z 134,00 mq 

6.2.4.2 – Stima del Valore di Mercato 

Per la ricerca del Valore unitario sono stati ricercati alcuni atti di immobili 

similari e alcuni annunci di agenzie immobiliari locali, dai quali, operando delle 

analisi sulle caratteristiche morfologico dimensionali dei beni, oltre che della loro 

posizione e dello stato di conservazione, si è potuto determinare il prezzo al metro 
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quadro mediamente applicato per le compravendite di immobili nel comune di 

Milazzo. 

Attraverso i normali canali di valutazione individuati nelle Agenzie 

Immobiliari operanti a livello nazionale e locali, si è potuto esaminare in modo 

attendibile il mercato immobiliare della zona interessata. 

 Immobile A: Villino situato nel Corpo D del Complesso Mare Blu, 

facente parte di una villetta quadrifamiliare a due paini f.t., oltre 

semicantinato (Asta immobiliare) 

Scomm=mq. 134,00, prezzo richiesto € 246.000,00; (P.U. 1.836 €/mq) 

Al primo incanto il prezzo era di € 328.000,00; (P.U. 2.448 €/mq) 

 Immobile B: Villa unifamiliare zona bastione ottimo stato, Porzione 

di Villa bifamiliare con annessa dependance di 12mq, 5 locali e  

3 bagni (Agenzia: CasaItalia) 

Scomm=mq. 140,00, prezzo richiesto € 295.000,00; (P.U. 2.107 €/mq) 

 Immobile C: Villa unifamiliare Via Spiaggia di Ponente ristrutturata 

nel 2006, oltre veranda coperta di 180mq e 4 posti auto coperti e 

altri fabbricati di circa 150 mq. (Annuncio privato) 

Scomm=mq. 200,00, prezzo richiesto € 600.000,00; (P.U. 3.000 €/mq) 

 Immobile D: Villetta a schiera Via Spiaggia di Ponente con piccolo 

giardino, veranda, cantina e posto auto, bel panorama sulle eolie 

(agenzia: Studio Immobiliare Siciliano) 

Scomm=mq. 135,00, prezzo richiesto € 240.000,00; (P.U. 1.777 €/mq) 

Il prezzo di vendita riscontrato in tali ricerche varia da circa € 1.777,00  

al mq. a circa € 3.000,00 al mq, la stima dell’asta immobiliare si ritiene poco 

rispondente  con un valore medio di 2.180,00 al €/mq. 
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Il valore medio ricavato dalle fonti indirette degli Osservatori Immobiliari 

si ottiene mediando le pubblicazioni del borsino immobiliare.it, che per la zona 

Turistico Balneare Castello del comune di Milazzo, in riferimento a Ville e Villini 

(in buono stato), riporta un valore medio di 1.247 €/mq e i valori proposti dalla 

banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate come descritto 

nella tabella seguente: 

Agenzia delle Entrate 
Risultato interrogazione: Anno 2019 - Semestre 1 
 Provincia:    MESSINA 
Comune:    MILAZZO 
Fascia/zona:    Centrale/CENTRO STORICO-PORTO 
Codice di zona:   B1 
Microzona catastale n.: 1 
Tipologia prevalente:  Abitazioni civili 
Destinazione:   Residenziale 
 

 

Tipologia 
 

Stato 
conservativo 

Valore Mercato (€/mq)  

Superficie 

Min Medio Max  
Ville e Villini NORMALE 950 1175 1400 Lorda 

Per cui il valore medio delle fonti indirette degli Osservatori Immobiliari 

risulta pari a (1.247 €/mq + 1.175 €/mq) / 2 = 1.211 €/mq 

Il più probabile prezzo di mercato ordinario ottenuto attraverso il metodo 

Sintetico-Comparativo è di: (2,180 €/mq + 1.211 €/mq) z 1.695 €/mq 

Tenuto conto che 𝑆 . ≅ 134,00 𝑚𝑞 dal che ne deriva che il valore 

complessivo del bene sarà potenzialmente pari a: 

𝑉 = 1.695,00
€

𝑚𝑞
 𝑥 134 𝑚𝑞 ≅ € 227.130,00 

(Euro Duecentoventisettemilacentotrenta) 

Costo degli adempimenti necessari sull’immobile  

1- Spese quote condominiali ordinarie insolute         € 85,00 

2- Spese di definizione SCIA (a corpo)          € 3.500,00 

Sommano:       €  3.585,00 
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Calcolo del valore dell’immobile 

Al valore di Mercato determinato al punto precedente e pari a complessivi 

euro 227.130,00 va sottratto il costo necessario per gli adempimenti necessari 

sull’immobile ossia:  

    € 227.130,00 – € 3.585,00 y € 223.545,00  

Calcolo del valore di mercato della nuda proprietà dell’immobile 

Al valore di Mercato della piena proprietà va calcolato il diritto di nuda 

proprietà considerando l’interesse legale vigente del 0,05%: 

Usufrutto Vitalizio 

 

 Valore della piena proprietà € 223.545,00  

 Età dell'usufruttuario 57 anni  

 Tasso di interesse legale 0,05% 
 

 Coefficiente moltiplicatore 1200 
 

 

 Valore dell'usufrutto € 134.127,00  

 Valore della nuda proprietà € 89.418,00  

6.2.4.3 – Stima del Prezzo a base d’asta 

Per fissare il prezzo da utilizzare come base d’asta occorre considerare la 

tendenza generale dei prezzi e dei valori immobiliari date le effettive capacità e 

disponibilità finanziarie possedute dalla popolazione nel periodo di stima. 

Riconoscendo nel bene pignorato elementi di pregio quali la posizione 

turistica del fabbricato nel Comune di appartenenza, la panoramicità, a giudizio del 

C.T.U., il prezzo a base d’asta può essere fissato in misura arrotondata rispetto al 

relativo valore di mercato in precedenza calcolato, ossia in complessivi  

€ 89.400,00 (Euro Ottantanovemilaquattrocento/00). 
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6.3 – Certificazione Energetica 

La visura presso il portale telematico del catasto energetico per la Regione 

Sicilia ha condotto ad affermare che  non esiste alcuna certificazione energetica di 

cui alla direttiva 2002/91/CE per gli immobili di cui alla presente procedura.  

Di conseguenza, ritenuta tale documentazione necessaria per gli 

adempimenti successivi, il sottoscritto ha proceduto a redigere e trasmettere 

l’Attestato di Prestazione Energetica al Dipartimento Energia della Regione Sicilia 

per ciascuno degli immobili residenziali, ossia per i lotti 1, 2 e 4.  

6.3.1 - Lotto n.1 – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Il villino ha una classe energetica D indice della prestazione energetica   

183,5 kWh/m2anno  

L’Attestato di Prestazione Energetica (All.L-1), regolarmente trasmesso in 

via telematica alla Regione Sicilia ha numero identificativo ID:664075 

6.3.2 - Lotto n.2 – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Il villino ha una classe energetica F indice della prestazione energetica   

272,2 kWh/m2anno  

L’Attestato di Prestazione Energetica (All.L-2), regolarmente trasmesso in 

via telematica alla Regione Sicilia ha numero identificativo ID:664077 

6.3.3 - Lotto n.3 - Autorimessa in Milazzo (ME) Via Col. Bertè n.9 

Per le autorimesse non vi è l’obbligo di presentazione dell’attestato di 

prestazione energetica. 

6.3.4 - Lotto n. 4 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Il villino ha una classe energetica E indice della prestazione energetica   

248,1 kWh/m2anno  

L’Attestato di Prestazione Energetica (All.L-4), regolarmente trasmesso in 

via telematica alla Regione Sicilia ha numero identificativo ID:664078 
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7. - CONCLUSIONI 

7.1 - Lotto n.1 – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Concludendo si ribadisce che, in ordine al mandato ricevuto, sulla scorta dei 

rilievi effettuati e delle indagini svolte, si è dedotto che il valore attuale di mercato 

dell’immobile sito nel Comune di Milazzo, via XX Settembre n.39 è di  

€ 305.000,00 (Trecentocinquemila/00), e pertanto tale importo si può fissare 

come conseguente valore a base d’asta. 

7.2 - Lotto n.2 –xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Concludendo si ribadisce che, in ordine al mandato ricevuto, sulla scorta dei 

rilievi effettuati e delle indagini svolte, si è dedotto che il valore attuale di mercato 

dell’immobile sito nel Comune di Milazzo, via Bevaceto n.52 è di  

€ 262.000,00 (Euro Duecentosessantaduemila/00), e pertanto tale importo si può 

fissare come conseguente valore a base d’asta. 

7.3 - Lotto n.3 – Autorimessa in Milazzo (ME) Via Col. Bertè n.9 

Concludendo si ribadisce che, in ordine al mandato ricevuto, sulla scorta dei 

rilievi effettuati e delle indagini svolte, si è dedotto che il valore attuale di mercato 

dell’immobile sito nel Comune di Milazzo, via Col. Bertè n.9 è di  

€ 15.200,00 (Euro Quindicimiladuecento/00), e pertanto tale importo si può 

fissare come conseguente valore a base d’asta. 

7.4 - Lotto n.4 – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Concludendo si ribadisce che, in ordine al mandato ricevuto, sulla scorta dei 

rilievi effettuati e delle indagini svolte, si è dedotto che il valore attuale di mercato 

della nuda proprietà dell’immobile sito nel Comune di Milazzo, via Spiaggia di 

Ponente n.53 è di € 89.400,00 (Euro Ottantanovemilaquattrocento/00), e 

pertanto tale importo si può fissare come conseguente valore a base d’asta. 
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Si precisa altresì che le caratteristiche oggettive di tutti i quattro 

immobili pignorati, in relazione all'art.10 d.p.r. 26 ottobre 1972 n.633, sono 

tali da rendere la vendita immobiliare non soggetta ad I.V.A, si sottolinea 

inoltre che sono già trascorsi più di cinque anni dall’ultimazione di tutte le 

costruzioni. 

Tutto ciò viene reso in espletamento del mandato ricevuto e sotto il vincolo 

del già prestato giuramento, disponibile per ogni eventuale chiarimento. 

Barcellona P.G. lì 31/01/2020       Il CTU 
         (Ing. Roberto Anastasi) 

…………………………………. 
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