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TRIBUNALE DI MESSINA 

SEZIONE FALLIMENTARE 

Ill.mo G.D. Dott. Antonino Orifici 

Relazione di consulenza tecnica d’Ufficio 

Concordato Preventivo n° 10/2014 R.C.P. 

Hilde Fortini s.r.l. 

1) Immobili Via Cesare Battisti 

*********** 

1) Inquadramento territoriale 

Il fabbricato in cui sorgono gli immobili in oggetto è situato nel pieno centro 

storico della città di Messina, ed esattamente all’incrocio tra le vie Cesare 

Battisti e Primo Settembre, a pochi passi da piazza Duomo.  

Si tratta della zona costituente il nucleo storico della città di Messina, 

caratterizzata da pregevoli edifici post terremoto ma anche da alcune preziose 

testimonianze pre-terremoto quali la chiesa dei Catalani e parte dello stesso 

Duomo. 

La zona è caratterizzata dalla presenza di abitazioni residenziali, attività 

commerciali, uffici e numerosi locali con prevalente attività serale e notturna. 

Per le caratteristiche esposte la zona, pur con tutti i notevoli pregi sopra 

evidenziati, si presenta in alcuni orari piuttosto rumorosa e trafficata, i parcheggi 

sono piuttosto difficoltosi anche se la presenza di numerosi stalli a pagamento 

determina una positiva rotazione. 

2) Dati catastali degli immobili 

• foglio 222 part. 92, sub 14, piano T, cat. C/1, classe 5, consistenza mq. 26, 
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rendita € 480,72 

• foglio 222 part. 92, sub 15, piano T-S-1, cat. C/1, classe 4, consistenza mq. 

31, rendita € 491,51 

• foglio 222 part. 92, sub 21, piano T-S-1, cat. C/2, classe 3, consistenza mq. 

83, rendita € 231,48 

• foglio 222 part. 92, sub 58, piano S-1, cat. C/2, classe 4, consistenza mq. 24, 

rendita € 78,09 

• foglio 222 part. 92, sub 61, piano 1, cat. A/2, classe 6, consistenza 20 vani, 

rendita € 2.995,45 

• foglio 222 part. 92, sub 62, piano T, cat. C/2, classe 2, consistenza mq. 17, 

rendita € 40,39 

• foglio 222 part. 92, sub 88, piano T, cat. C/6, classe 10, consistenza mq. 26, 

rendita € 99,37 

• foglio 222 part. 92, sub 89, piano 2, cat. C/2, classe 7, consistenza mq. 540, 

rendita € 2.844,64 

• foglio 222 part. 92, sub 95, piano T, cat. C/1, classe 11, consistenza mq. 36, 

rendita € 1.660,31 

• foglio 222 part. 92, sub 96, piano T, cat. C/1, classe 9, consistenza mq. 102, 

rendita € 3.471,52. 

Si rimanda comunque alla documentazione catastale allegata costituita da visure 

(ved. all. 1), estratto di mappa (ved. all. 2), planimetrie (ved. all. 3). 

3) Destinazione e regolarità urbanistica 

Nel vigente PRG di Messina il fabbricato ricade in zona omogenea “A1:  

immobili di interesse storico, monumentale o ambientale”. Tali zone 

comprendono gli immobili con caratteristiche storiche e monumentali, già 
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vincolati ai sensi della Legge 1089/39 e/o segnalati dalla Soprintendenza 

BB.CC.AA. e/o comunque meritevoli di segnalazione. Tra gli interventi 

consentiti vi è quello di trasformazione a tetto delle coperture a terrazzo, con 

imposta delle falde alla sommità dei parapetti pieni se esistenti, pendenza 

massima di 30° e colmo ad altezza non superiore a m 2,40 dalla quota di 

imposta. I sottotetti come sopra realizzati saranno pertinenze non residenziali 

delle unità immobiliari sottostanti o a livello preesistenti ed a queste 

permanentemente collegate. 

Si è accertato che il fabbricato in cui ricadono le unità immobiliari in oggetto è 

anteriore al 01.09.1967 ed anche al 1942, risalendo la costruzione agli anni ’30. 

Ne deriva la regolarità tecnico-urbanistica del fabbricato in oggetto. 

Al fine di verificare la regolarità di tutte le unità presenti è stata acquisita tutta la 

documentazione inerente alle pratiche edilizie che riguardano gli immobili e 

precisamente: 

a) Autorizzazione edilizia n. 341/01 del 07.08.2001 (ved. all. 5) per 

l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei prospetti esterni ed interni del 

fabbricato. 

b) Comunicazione opere interne art. 9 L.R. 37/85 del 18.03.2005 (ved. all. 6) 

relativa all’appartamento sub 61 per opere di “rimozione e successivo 

ripristino di intonaci interni, rifacimento impianti interni, sostituzione di 

porte interne danneggiate, tinteggiatura delle pareti interne”. 

c) Richiesta di autorizzazione edilizia del 06.07.2005 prot. n. 5015 (ved. all. 7) 

ai sensi dell’art. 3 del R.E. per la realizzazione di un sottotetto in un edificio 

sito in Messina Via C. Battisti angolo Via I Settembre. 

d) Parere favorevole Soprintendenza BB.CC.AA. prot. n. 7750/cc del 
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15.07.2005 (ved. all. 8) relativo alla manutenzione straordinaria delle 

facciate ed alla realizzazione di un sottotetto nel fabbricato in oggetto. 

e) Comunicazione di inizio lavori al Comune di Messina del 14.11.2005 (ved. 

all. 9), relativa a manutenzione straordinaria e realizzazione di un sottotetto 

nel fabbricato in oggetto. 

f) Relazione a struttura ultimata ai sensi dell’art. 6 L. 1086/71 depositata presso 

il Genio Civile di Messina il 23.12.2009 (ved. all. 10), in cui è richiamata 

l’autorizzazione ex art. 18 L. 64/74 con nota prot. n. 4404 del 22.05.2206. 

g) Comunicazione di fine lavori al Comune di Messina del 22.11.2009 prot. n. 

177092 (ved. all. 11). 

h) Certificato di collaudo ai sensi dell’art. 7 L. 1086/71 depositato al Genio 

Civile il 23.12.2009 (ved. all. 12) relativo a realizzazione di sottotetto nel 

fabbricato in oggetto e di soppalchi nell’appartamento sub 61. 

i) D.I.A. prot. n. 1/5722 del 19.10.2009 (ved. all. 13) per cambio di 

destinazione d’uso da deposito a garage relativo all’unità già sub 64 oggi sub 

88. 

j) Integrazione alla D.I.A. di cui sopra prot. n. 1/6547 del 26.11.2009 (ved. all 

14) con trasmissione relativo parere Soprintendenza BB.CC.AA. 

k) Dichiarazione di fine lavori D.I.A. prot. n. 1/6574 del 27.11.2009 (ved. all. 

15) relativa all’unità di cui al punto precedente con allegata denuncia di 

avvenuta catastazione n. ME0331738 del 08.10.2009 con cui l’immobile 

assume l’attuale sub 88. 

In relazione alla documentazione sopra esaminata si può affermare la sostanziale 

regolarità delle unità a meno di alcuni aspetti che invece andrebbero 

regolarizzati, di cui si è tenuto conto e tuttavia non rilevanti ai fini della 
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valutazione degli immobili: 

- La distribuzione interna indicata nella planimetria relativa all’appartamento 

sub 61 appare diversa, ma trattasi di opere interne e dunque l’eventuale 

difformità (qualora non vi siano ulteriori pratiche presentate, atteso che la 

planimetria catastale è comunque conforme) potrebbe essere facilmente 

regolarizzata con un art. 9 in sanatoria, con costi molto limitati. La 

realizzazione dei soppalchi risulta invece riportata nella documentazione 

depositata al Genio Civile. 

- Non è stata reperita documentazione relativa alle due unità commerciali 

interamente ristrutturate (sub 95 e 96) ed in particolare relativa ai soppalchi. 

Nel caso in cui i soppalchi fossero di nuova realizzazione occorrerebbe la 

presentazione dei relativi calcoli al Genio Civile. 

- La distribuzione interna del locale sottotetto sub 89 risulta difforme 

all’interno dal progetto approvato, come risulta anche dalla planimetria 

catastale. Tuttavia si tratta di opere interne, ferma restando la destinazione 

d’uso che deve comunque essere quella di deposito pertinenziale 

all’abitazione sottostante, ed in base alla quale è stata effettuata la presente 

stima. 

Infine va rilevato che non sono stato reperiti certificati di abitabilità/agibilità 

relativi alle unità immobiliari in oggetto. 

4) Titoli di proprietà 

• Atto di compravendita (ved. all. 16) in notaio Giuseppe Vicari da Messina 

del 20 maggio 2005 (rep. 38747; racc. 8301) registrato a Messina il 20.05.2005 

al n. 2599, serie 1T, trascritto a Messina il 21.05.2005 ai nn. 18480/10341 da 

potere dei sigg.ri Savoja Maria, Pulejo Francesco, Pulejo Laura, Pulejo Luisa, 
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Pulejo Federico 

L’atto di cui sopra riguarda i seguenti immobili:  

- 1) Appartamento per civile abitazione, sito in Messina, prospiciente su via I 

Settembre e via Cesare Battisti, con ingresso sia da v. C. Battisti n. 48 che da v. 

Cicerone n. 6, posto al piano primo (seconda elevazione f.t.), composto da otto 

vani ed accessori, confinante con appartamento di proprietà aventi causa Pulejo 

Federico, con cortile interno, con vano scala e proprietà Pulejo Elisabetta o 

aventi causa. Nella vendita è compreso l’androne pro-quota ed il cortile interno 

per intero. E’ inoltre annessa all’appartamento tutta la terrazza di copertura, 

anche la parte soprastante l’appartamento adiacente, con diritto di sopralzo. In 

C.F. al foglio 222 part. 92 sub 61, v. C. Battisti, piano T-1, z.c. 1, cat. A/2, classe 

6, vani 9,5, rendita € 1.442,84. 

- 2) Vano deposito di circa mq. 25, con ingresso da via C. Battisti n. 48, 

prospiciente su cortile interno, posto al piano terra (prima elevazione f.t.), 

confinante con deposito, proprietà Pulejo Elisabetta o aventi causa e con cortile. 

In C.F. al foglio 222, part. 92, sub 64, via C. Battisti, piano T, z.c. 1, cat. C/2, 

classe 2, mq. 26, rendita € 61,77. 

- 3) Bottega di circa mq. 50, prospiciente sulla via I° Settembre, con ingresso 

ai nn. 141-143, posta al piano terra (prima elevazione f.t.) e confinante con via I° 

Settembre e con altre botteghe di cui appresso. In C.F. al foglio 222, part. 92, sub 

1, via I° Settembre n. 143-141, piano T, z.c. 1, cat. C/1, classe 8, mq. 51, rendita 

€ 1.490,80. 

- 4) Bottega di circa mq. 20, prospiciente sulla via I° Settembre, con ingresso 

al n. 145, posta al piano terra (prima elevazione f.t.) e confinante con via I° 

Settembre, bottega di cui sopra e con altre botteghe di cui appresso. In C.F. al 
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foglio 222, part. 92, sub 2, via I° Settembre n. 145, piano T, z.c. 1, cat. C/1, 

classe 10, mq. 20, rendita € 792,24. 

- 5) Bottega di circa mq. 40, prospiciente sulla via I° Settembre, con ingresso 

al n. 147, posta al piano terra (prima elevazione f.t.) e confinante con via I° 

Settembre e con bottega di proprietà Pulejo Elisabetta o aventi causa, salvo altri. 

In C.F. al foglio 222, part. 92, sub 3, via I° Settembre n. 147, piano T, z.c. 1, cat. 

C/1, classe 8, mq. 42, rendita € 1.227,72. 

- 6) Bottega di circa mq. 25, prospiciente sulla via Cesare Battisti, con ingresso 

al n. 46, posta al piano terra (prima elevazione f.t.) e confinante con via Cesare 

Battisti, con androne, cortile, e con bottega di cui sopra. In C.F. al foglio 222, 

part. 92, sub 14, via Cesare Battisti n. 46, piano T, z.c. 1, cat. C/1, classe 5, mq. 

26, rendita € 480,72. 

- 7) Bottega di circa mq. 30, prospiciente sulla via Cesare Battisti, con ingresso 

al n. 50, posta al piano terra (prima elevazione f.t.) e confinante con via Cesare 

Battisti, con bottega di cui sopra e con vano scala. In C.F. al foglio 222, part. 92, 

sub 15, via Cesare Battisti n. 50, piano T, z.c. 1, cat. C/1, classe 4, mq. 31, 

rendita € 491,51. 

- 8) Bottega di circa mq. 35, posta all’angolo tra via Cesare Battisti e via 

Cicerone, con ingresso ai nn. 52-54, posta al piano terra (prima elevazione f.t.), 

con sottostante vano cantinato in comunicazione tramite una scala interna, 

confinante con via Cesare Battisti, con via Cicerone,  bottega di cui sopra e con 

vano scala. In C.F. al foglio 222, part. 92, sub 52, piano T, z.c. 1, cat. C/1, classe 

4, mq. 35, rendita € 554,93. 

- 9) Bottega di circa mq. 83, prospiciente su via Cicerone, con ingresso al n. 4, 

posta al piano terra (prima elevazione f.t.), con sottostante vano cantinato in 
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comunicazione tramite una scala interna, confinante con via Cicerone, proprietà 

Pulejo Federico o aventi causa  e con vano scala. In C.F. al foglio 222, part. 92, 

sub 21, via Cicerone n. 4, piano T/S-1, z.c. 1, cat. C/2, classe 3, mq. 83, rendita € 

231,48. 

- 10) Vano cantinato di circa mq. 25, con ingresso al n. 6 di via Cicerone, 

posto al piano sottostrada e confinante con via Cicerone, proprietà Pulejo 

Federico o aventi causa e con vano scala. In C.F. al foglio 222, part. 92, sub 58, 

via Cicerone n. 6, piano S-1, z.c. 1, cat. C/2, classe 4, mq. 24, rendita € 78,09. 

- 11) Vano deposito di circa mq. 15, con ingresso al n. 48 di via Cesare 

Battisti, prospiciente su cortile interno, posto al piano terra (prima elevazione 

f.t.) e confinante con via Cicerone, proprietà Pulejo Elisabetta o aventi causa,  

proprietà Pulejo Federico o aventi causa  e con cortile. In C.F. al foglio 222, part. 

92, sub 62, via Cesare Battisti, piano T, z.c. 1, cat. C/2, classe 2, mq. 17, rendita 

€ 40,39. 

Il prezzo dichiarato nell’atto è di € 2.250.000,00. 

• Atto di rettifica catastale del 03.05.2012 (ved. all. in Not. Giovanni Liotta 

Rep. n. 263 – Racc. n. 179 in cui si corregge un errore materiale contenuto nel 

precedente atto in cui erano stati scambiati i subalterni tra la bottega in via C. 

Battisti al n. 50 e la bottega ai nn. 52-54 e pertanto si precisa che per la bottega in 

v. C. Battisti n. 50 il corretto sub è il n. 52, per la bottega ai nn. 52-54 il corretto 

sub è il n. 15. 

In relazione a tali dati desunti dagli atti appare opportuno fare alcune 

precisazioni: 

Delle unità immobiliari riportate nell’atto una è stata venduta ed è quella al n. 50 

di v. Battisti occupata da “Compro Oro”. 



 9 

Nell’atto vi è un errore materiale, a cui pone rimedio la citata rettifica notarile, 

con scambio di subalterni tra l’immobile 7) e l’ 8). 

Correttamente quindi l’immobile nell’atto al n. 7) al civico 50 è censito al sub 52 

(e non 15) e non è più in proprietà Hilde Fortini s.r.l., mentre l’immobile 

nell’atto al n. 8, ai civici 52-54, è censito al sub 15 (e non 52) ed è quello locato a 

“Sedie e Tavoli”. 

Il sub 64 è stato variato in sub 62 (come da allegata DIA per cambio destinazione 

d’uso da deposito a garage). 

I sub 1, 2, 3, sono stati invece soppressi e si sono originati i sub 95 e 96, come si 

evince dalle corrispondenze con i numeri civici. 

E’ stato creato invece ex novo il sub 89 (sottotetto). 

Pertanto i conti tornano riguardo al numero degli immobili: n. 11 immobili 

indicati nell’atto a cui sottrarne uno (venduto) ed un altro (dai tre sub 1-2-3 si 

sono originati i due sub 95 e 96) ed a cui invece aggiungere il nuovo sub 89 

(sottotetto) e dunque oggi la Hilde Fortini s.r.l. in Via C. Battisti è titolare di n. 

10 subalterni. 

Provenienze ventennali 

• Gli immobili di cui sopra erano pervenuti ai venditori, in ragione delle 

rispettive quote, per successione testamentaria in morte di Pulejo Giuseppe, nato 

a Messina il 03.05.1926 e deceduto il 10.02.1979, giusta testamento olografo del 

13.12.1977, pubblicato con verbale in Not. Guido Monforte di Messina del 

29.03.1979, ivi registrato in data 02.04.1979 al n. 2529 e trascritto il 26.04.1979 

al n. 6992. 

5) Descrizione del fabbricato 

Il fabbricato (ved. foto da 1 a 6) in cui si trovano gli immobili è a due elevazioni 
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f.t., ed in merito agli aspetti costruttivi presenta le seguenti caratteristiche: 

• struttura portante in cemento armato con setti murari collaboranti in mattoni 

pieni, solai latero-cementizi e copertura a falde inclinate; 

• tamponature esterne realizzate in mattoni pieni; 

• tramezzature interne in laterizi forati, con rifinitura ad intonaco e 

tinteggiatura a ducotone; 

• rifiniture esterne in parte con intonacatura tradizionale e tinteggiatura in 

colore chiaro ed in parte in mattoni a faccia vista. 

6) Descrizione delle singole unità immobiliari 

a) Appartamento piano primo sub 61 (ved. foto da 7 a 20) 

Si tratta di un ampio e prestigioso appartamento, interamente ristrutturato in 

epoca recente, con rifiniture di pregio. Prospetta all’esterno su via Cesare Battisti 

e su via Primo Settembre ed all’interno su cortile. Si articola in una ampia zona 

giorno, tutta prospettante sull’esterno con sei balconi, caratterizzata da ampie 

sale poste in successione, una ampia cucina ed un wc. La zona notte è composta 

da tre camere da letto, una prospettante su via I° Settembre e due sul cortile 

interno, disimpegno e tre bagni. L’appartamento presenta inoltre un soppalco per 

parte della superficie, con accessi da due distinte scale interne, l’una nella zona 

giorno e l’altra nella zona notte. 

In merito alle rifiniture nella zona giorno  vi sono pavimenti in granigliato 

veneziano decorato, mentre nella zona notte parquet e ceramiche di pregio. Nei 

bagni vi sono pavimenti e rivestimenti in ceramiche e marmi pregiati. Gli infissi 

esterni sono in alluminio con vetro camera e persiane in legno, le porte interne in 

legno massello bugnate. 

In merito agli impianti l’appartamento è dotato di impianto idrico ed elettrico 
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sottotraccia, rispondenti alle vigenti normative. E’ inoltre fornito di impianto di 

climatizzazione centralizzato. 

b) Locale sottotetto piano secondo sub 89 (ved. foto da 21 a 34) 

Tale unità è stata ricavata in tempi recenti per trasformazione della copertura 

originaria che era piana praticabile con la realizzazione di un sottotetto con 

struttura portante a telai in acciaio e copertura in pannelli prefabbricati. Va 

rilevato che rispetto alla planimetria catastale depositata la reale situazione dei 

luoghi è alquanto differente. La parte costruita si sviluppa attorno al cortile 

interno ed al torrino scala ed è aperta su tre lati rispettivamente su via Cicerone 

(sud-ovest), via C. Battisti (sud-est) e via I° Settembre (nord-est), mentre sul 

quarto lato (nord-ovest) confina con altra parte di immobile nello stesso 

fabbricato. Nonostante la destinazione urbanistica sia a deposito occasionale va 

evidenziato che i lati nord-ovest e nord-est si presentano completamente rifiniti 

in modo pregevole con pavimentazione in piastrelle effetto parquet, porte in 

legno massello, infissi a taglio termico di ottima fattura, e sono altresì dotati di 

servizi igienici con impianti funzionanti, di impianti elettrico, telefonico e di 

climatizzazione caldo-freddo di ultima generazione. Tale porzione dell’immobile 

è inoltre divisa in vari ambienti disimpegnati da ampio corridoio ed è di fatto 

adibita ad uffici della società. La restante porzione di immobile, sui lati sud-ovest 

e sud-est si presenta invece allo stato rustico, ed è suddivisa in varie piccole unità 

disimpegnate autonomamente da ampio corridoio lungo il lato interno. Dalle 

caratteristiche distributive riscontrate è presumibile che si intendessero realizzare 

dei mini-appartamenti. Al momento attuale non è tuttavia in corso alcun 

intervento costruttivo. La stima verrà fatta tenendo conto della effettiva 

destinazione autorizzata, che è quella di deposito. 
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c) Locale commerciale sub 14 (ved. foto da 35 a 38) 

Presenta accesso dalla via C. Battisti n. 46 (a destra dell’androne di ingresso) e si 

compone di un unico vano a piano terra di forma quadrata e sul retro un 

disimpegno ed un piccolo wc. Vi è un soppalco che copre quasi l’intera 

superficie a cui si accede da una scala in ferro posta nel vano principale. 

L’immobile si presenta in precarie condizioni di manutenzione e privo di 

particolari rifiniture; necessiterebbe integrali interventi di ristrutturazione. E’ in 

atto privo di particolari arredi ed è adibito a sede di un circolo. 

d) Locale commerciale sub 15 (foto da 39 a 42) 

E’ posto in angolo tra le vie C. Battisti e Cicerone, con ingresso da via Cesare 

Battisti n. 50, e si compone di una parte a piano terra con un locale principale ed 

un retro-bottega da cui, attraverso una scala interna, si accede alla parte a piano 

cantinato che ricalca la forma della porzione soprastante, ed è fornita di un 

piccolo servizio igienico. Al piano terra le condizioni dell’immobile sono 

discrete, pur senza particolari rifiniture, al piano cantinato si presenta in mediocri 

condizioni e quasi privo di finiture. La planimetria catastale presenta lacune 

difformità nella distribuzione interna rispetto alla effettiva situazione riscontrata. 

L’immobile è in atto adibito ad attività commerciale per la vendita di elementi di 

arredo. 

e) Locale commerciale sub 95 (foto da 43 a 48) 

E’ posto in angolo tra le vie C. Battisti e I° Settembre, con ingresso dalla via C. 

Battisti (indicato invece dalla via I° Settembre nella planimetria catastale). Si 

compone di un ampio locale a piano terra, adibito alla vendita, con due ampie 

luci su strada che rendono il locale molto luminoso, e di un retro-bottega fornito 

di servizio igienico, con affaccio sul cortile interno. Dal retro-bottega, mediante 
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scala interna, si accede ad un soppalco, sfruttabile come deposito. Le condizioni 

dell’immobile sono ottime essendo stato ristrutturato nelle sue parti in tempi 

recenti, con gradevoli finiture e buona dotazione impiantistica. Nella planimetria 

catastale depositata non è indicato il soppalco. 

L’immobile è in atto adibito ad attività commerciale di parafarmacia. 

f) Locale commerciale sub 96 (foto da 49 a 54) 

Prospetta sulla via I° Settembre con tre ambienti principali forniti di ampie luci 

su strada che rendono gli ambienti molto luminosi. Nelle porzioni retrostanti vi 

sono due vani retro-bottega e due disimpegni che immettono in altrettanti servizi 

igienici. L’immobile è fornito di tre aperture sul cortile interno. Vi è inoltre un 

ampio soppalco a cui si accede dal retro-bottega in centro con scala interna. Le 

condizioni dell’immobile sono ottime essendo stato ristrutturato nelle sue parti in 

tempi recenti, con gradevoli finiture e buona dotazione impiantistica. Nella 

planimetria catastale depositata non è indicato il soppalco. 

g) Locale deposito sub 21 (foto da 55 a 58) 

Ha accesso dalla via Cicerone e si compone di un piccolo vano a piano terra da 

cui, con una scala interna si raggiunge la più ampia porzione posta al piano 

cantinato che si compone di tre distinti locali dal lato di via Cicerone e di un 

ampio unico locale dal lato interno. Non vi sono servizi igienici, né particolari 

rifiniture o dotazioni impiantistiche. Le condizioni di manutenzione sono cattive 

e sarebbero necessari integrali interventi di ristrutturazione. 

h) Locale deposito sub 58 (foto da 59 a 60) 

Ha accesso dall’androne condominiale su via Cicerone, attraverso la scala 

comune. E’ composto da un ingresso e da un piccolo vano. Non vi sono servizi 

igienici, né particolari rifiniture o dotazioni impiantistiche. Le condizioni di 
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manutenzione sono cattive e sarebbero necessari integrali interventi di 

ristrutturazione. 

i) Locale deposito sub 62 (foto da 61 a 64) 

Prospetta con un’apertura sul cortile in proprietà a cui si accede attraverso 

l’androne condominiale con ingresso su via C. Battisti n. 48. E’ composto da un 

unico vano a piano terra con piccolo servizio igienico da cui, attraverso una scala 

con gradini in c.a. a sbalzo, si accede all’adiacente soppalco che occupa l’intera 

porzione sopra il vano garage sub 88. Non sono presenti rifiniture di particolare 

pregio e le condizioni dell’immobile sono nel complesso mediocri. Nella 

planimetria catastale depositata non è indicata la presenza del soppalco. 

j) Vano garage sub 88 (foto da 65 a  

Prospetta con un’apertura sul cortile in proprietà a cui si accede attraverso 

l’androne condominiale con ingresso su via C. Battisti n. 48. E’ composto da un 

unico vano a piano terra, privo di particolari finiture ed in sufficienti condizioni 

di manutenzione. 

7) Disponibilità degli immobili 

Sono stati riscontrati i seguenti contratti di locazione: 

• Contratto di locazione di immobile per uso transitorio (ved. all. 18), 

sottoscritto il 30.03.2011, concesso a G.Emme s.r.l. con sede in Messina viale 

della Libertà is. 513, rappresentata dall’Amministratore Unico sig. Giovanni 

Minasi, avente ad oggetto unità immobiliare sita a Messina in via I° Settembre  

nn. 143-145-145, piano terra, di mq. 160 circa oltre soppalchi, in C.F. al foglio 

222, part. 92, sub 96. La durata della locazione è prevista in mesi sei dal 

01.04.2015 al 30.09.2015, prorogabile di altri sei mesi fino ad un massimo di 18 

mesi, qualora non venga data da una delle parti disdetta a mezzo raccomandata 
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a.r. spedita almeno due mesi prima della scadenza. Il canone mensile previsto dal 

contratto è di € 2.000,00 oltre IVA. 

• Contratto di locazione di immobile per uso commerciale (ved. all. 19), 

sottoscritto il 27.04.2012, registrato il 04.05.2012, concesso ad Intermedia Jonica 

s.r.l. con sede in Messina via Cicerone n. 6, rappresentata dall’Amministratore 

Unico sig. Francesco Arcovito, avente ad oggetto unità immobiliare sita a 

Messina in via I° Settembre  nn. 141, piano terra, di mq. 70 circa, in C.F. al 

foglio 222, part. 92, sub 92. Si rileva dalla planimetria allegata al contratto e 

dall’indicazione dei numeri civici che tale immobile coincide con quello oggi 

distinto in C.F. al foglio 222, part. 92, sub 95 ed oggetto della presente relazione. 

La durata della locazione è prevista in anni sei dal 01.06.2012 al 31.05.2018, con 

tacito rinnovo per uguale periodo, al canone mensile di € 800,00 oltre IVA. 

• Comunicazione di risoluzione contratto di locazione di immobile (ved. all. 

20), del 24.07.2013, effettuata dal sig. Francesco Arcovito  n.q. di 

Amministratore Unico della M.P. Building s.r.l. con sede in Messina via 

Cicerone n. 6, relativamente all’unità immobiliare destinata a deposito sita a 

Messina in via Cicerone n. 6, piano secondo, di mq. 540 circa, in C.F. al foglio 

222, part. 92, sub 89. Tale comunicazione relativa al contratto di locazione 

stipulato in data 01.03.2012, registrato in Messina il 30.03.2012 al n. 1898 serie 

3. Si precisa che la risoluzione del contratto è a far data dal 01.08.2013. 

• Contratto di locazione di immobile per uso commerciale (ved. all. 21), 

sottoscritto il 01.11.1997, stipulato dalla sig.ra Savoja Maria in proprio e quale 

rappresentante degli altri eredi di Pulejo Giuseppe, concesso a Ferretti Antonio 

(n. Orvieto il 01.01.1962) n.q. di socio accomandatario della Società “S & T 

s.a.s. di Ferretti Antonio & C., avente ad oggetto bottega sita in Messina via C. 
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Battisti (angolo via Cicerone 2) is. 309/a n. 52-54 (anche se non indicato, trattasi 

del sub 15), piano terreno composto da tre vani più wc nonché cantinato. La 

locazione viene concessa esclusivamente per la vendita al dettaglio di mobili, la 

durata della locazione è prevista in anni sei dal 01.11.1997, rinnovabile secondo 

le disposizioni di legge vigenti al momento del rinnovo, al canone mensile di L. 

1.500.000 per il primo anno di locazione e di L. 1.700.000 dal secondo anno di 

locazione, con variazioni in aumento anno per anno pari a quelle massime 

consentite dalle leggi in materia. 

• Comunicazione di disdetta  (ved. all. 22) di “locazione di fatto” di bottega 

sita in Messina via Cesare Battisti n. 46 da parte del sig. Augello Pasquale (GLL 

PQL 37T04 C356Y). Tale immobile è quello in C.F. al foglio 222 part. 92 sub 

14, riportato in descrizione sotto la lettera c). 

8) Criterio di stima adottato e specifiche 

Il criterio valutativo adottato si basa sulla stima sintetico-comparativa che 

consiste nella comparazione parametrica con valori noti di beni simili o 

assimilabili. 

La scelta dei valori unitari di riferimento (valori medi per la zona e per la 

tipologia in esame) viene effettuata sulla base di analisi di mercato operate con i 

dati di osservatori del mercato immobiliare, e con la consultazione di agenzie 

immobiliari operanti nella zona, stampa specializzata, annunci anche online. 

Riguardo al calcolo delle superfici degli immobili da stimare, in accordo con 

quanto riportato nei testi di estimo immobiliare, si è considerata la superficie 

coperta lorda, data dalla somma delle superfici calpestabili o nette più quella dei 

tramezzi, più quella intera dei muri perimetrali e la metà dei muri di confine 

(qualora in comune con altri immobili). Per quanto riguarda le pertinenze degli 
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immobili si adotteranno dei coefficienti di ragguaglio determinati tenendo conto 

di quanto riportato nei principali testi di estimo immobiliare con riferimento alla 

specificità del caso in esame. 

Per gli immobili in oggetto si hanno le seguenti pertinenze o accessori: 

a) balconi (relativi all’appartamento sub 61) 

b) terrazzi scoperti a livello e parti coperte con h < mt. 1,50 (relativi al locale 

sottotetto sub 89) 

c) soppalchi (relativi all’appartamento sub 61 ed ai locali commerciali sub 14 – 

95 – 96) 

Dalla principale letteratura estimativa per tali pertinenze si riscontrano i seguenti 

coefficienti: a) balconi: tra 0,25 e 0,33; terrazzi scoperti a livello : tra 0,20 e 0,25 

(a cui si assimilano le parti coperte con h < mt. 1,50), soppalchi tra 0,40 e 0,60. 

Nel caso in esame, trattandosi di unità in zona di pieno centro della città, si 

considerano tali pertinenze o accessori un importante valore aggiunto e dunque si 

ritiene di poter applicare i coefficienti massimi tra quelli riscontrati, e dunque 

0,33 per i balconi (anche in ragione della ridotta superficie), e 0,25 per i terrazzi 

scoperti e le parti coperte con h < mt. 1,50 a livello del piano sottotetto. Nel caso 

dei soppalchi si ritiene di applicare il valore intermedio di 0,50 in ragione delle 

ridotte altezze che si hanno in alcuni punti. Tali coefficienti andranno 

moltiplicati per le effettive superfici delle pertinenze ottenendo così le superfici 

ragguagliate che, sommate alle superfici interne (calcolate con i criteri sopra 

determinati), forniranno infine la superficie commerciale da impiegare per la 

stima. 

Il valore di mercato dei beni si ottiene infine moltiplicando il valore unitario 

determinato nel caso specifico per la superficie commerciale. 
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9) Accertamento sui valori di mercato da adottare 

Il punto di partenza per la stima in oggetto può essere costituito dai valori 

riportati dall’Osservatorio Immobiliare OMI a cura dell’Agenzia del Territorio. 

Le ultime tabelle disponibili (ved. all. 24) si riferiscono al primo semestre del 

2014 e per la zona in esame, Comune di Messina, zona centrale di maggior 

pregio, riportano i seguenti intervalli di valori in relazione alle specifiche 

tipologie: 

- abitazioni civili, in stato di manutenzione normale, valori compresi tra € 

2.000,00/mq. ed € 3.000,00/mq; 

- negozi, in stato normale, valori compresi tra € 3.000,00 ed € 4.500,00/mq.; 

- magazzini, valori compresi tra € 1.200,00 ed € 1.800,00/mq.; 

- box auto,  valori compresi tra € 1.300,00 ed € 1.950,00/mq. 

Le stesse tabelle OMI relative al secondo semestre del 2012, utilizzate come base 

di partenza nella relazione estimativa depositata nel 2013 in altro Concordato 

presentato dalla stessa Hilde Fortini, riportavano i seguenti valori: 

- abitazioni civili, in stato di manutenzione normale, valori compresi tra €     

1.900,00/mq. ed € 2.850,00/mq; 

- negozi, in stato normale, valori compresi tra € 2.400,00 ed € 3.500,00/mq.; 

- magazzini, valori compresi tra € 950,00 ed € 1.400,00/mq.; 

- box auto,  valori compresi tra € 900,00 ed € 1.350,00/mq. 

Dal necessario raffronto tra le tabelle OMI relative ai due differenti periodi 

temporali si nota che vi sono delle differenze in incremento che, in alcuni casi, 

risultano piuttosto significative. Se da un lato per le abitazioni civili l’incremento 

si attesta in termini percentualistici su una media del 5%, dall’altro si nota per i 

negozi e per i magazzini un aumento medio del 20%, per i box auto un aumento 
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medio del 30%. 

Tali dati vanno certamente considerati con attenzione ma occorre pure adottare 

una certa cautela atteso che non risultano in generale, dal 2012 al 2014, 

incrementi così significativi nel valori, che comporterebbero una evidente 

inversione di tendenza negli scenari del mercato immobiliare, cosa che invece 

non si è ancora verificata, per lo meno con questa entità. 

A tal proposito appare utile riportare altri dati qualificati che vanno tenuti in 

considerazione nelle valutazioni finali che si andranno ad operare. 

Un primo dato qualificato è fornito dalla banca dati Casa 24 Plus del Sole 24 

Ore, di cui si è in possesso di due distinte tabelle, la prima relativa al gennaio 

2013 e la seconda al febbraio 2014, riferite però soltanto al comparto 

residenziale. 

Con riferimento alla zona in questione (Duomo) si evidenziano i seguenti valori: 

- residenziale signorile usato gennaio 2013:  € 2.600,00/mq. 

- residenziale signorile usato febbraio 2014:  € 2.300,00/mq. 

Tale banca dati riporta pertanto una diminuzione dei valori che si attesta attorno 

al 11%, con in entrambi i casi una domanda in aumento, ma tempi medi di 

vendita che vanno dai 6-7 mesi del 2013 ai 7-8 mesi del 2014. 

E’ evidente che i dati della banca dati del Sole 24 Ore riportano uno scenario in 

controtendenza rispetto a quanto indicato nella banca dati OMI a cura di Agenzia 

delle Entrate. 

Approfondendo le indagini sono state esaminate alcune pubblicazioni prodotte 

da Nomisma (ved. all. 25-26), qualificato istituto privato che si occupa di analisi 

sul marcato immobiliare. In particolare in un Comunicato Stampa del 26.03.2014 

si analizzano gli scenari del mercato immobiliare per le 13 città intermedie 
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italiane, tra cui è compresa la città di Messina. Il documento evidenzia già per i 

primi mesi del 2014 timidi segnali di miglioramento, con prospettive di ulteriore 

ripresa anche se graduale, il tutto legato principalmente alla componente 

creditizia a cui viene attribuito un decisivo peso per la ripartenza del mercato 

immobiliare. 

In altro Comunicato Stampa del 26.03.2014 emesso da Nomisma si prende in 

considerazione specificamente il mercato immobiliare nella città di Messina. 

Si evidenzia un calo delle compravendite sia nel settore residenziale che 

direzionale, anche se in frenata rispetto all’anno precedente (-11% nel 2013 a 

fronte di un  - 36% nel 2012, per il residenziale). Nello stesso tempo si registra 

una diminuzione dei valori ma anche in questo caso vi è una leggera diminuzione 

dello sconto medio sul prezzo. Tale rapporto dunque, pur non riportando dati in 

positivo, lascia intravedere una inversione di tendenza a medio termine. 

In considerazione dei dati sopra riportati nel caso in esame, considerata la zona 

in cui sorge il fabbricato ed il pregio e le condizioni generali dello stesso, si 

ritiene di apportare ai valori medi di partenza le seguenti correzioni rispetto a 

quanto indicato nella stima del 2013 (in parentesi le differenze rispetto al 2013): 

• Residenziale: € 2.500,00/mq. (valore invariato) 

• Commerciale: € 3.150,00/mq. (aumento del 5% circa) 

• Deposito piano sottotetto: € 1.200,00/mq. (valore invariato) 

• Deposito piano terra: € 1.400,00/mq. (aumento del 4% circa) 

• Deposito piano cantinato: € 1.200,00/mq. (invariato) 

• Box auto: € 1.450,00/mq. (aumento del 8% circa). 

Per pervenire ai valori più adatti per le specifiche situazioni riscontrate si 

adotteranno degli opportuni coefficienti correttivi come di seguito indicato: 
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• Km: indica le condizioni di manutenzione e si pone pari a 0,90 in caso di 

mediocri/scarse condizioni, a 1,00 in caso di condizioni normali, a 1,10 in caso 

di buone/ottime condizioni; 

• Kr: indica il grado di rifiniture e si pone pari a 0,90 in caso di scarse/quasi 

assenti rifiniture, ad 1,00 in caso di normali rifiniture, ad 1,10 in caso di rifiniture 

di pregio. Tale coefficiente non si applica ai locali deposito e box. 

• Ks: esprime l’inversa proporzionalità esistente tra valore unitario 

dell’immobile e sua superficie e si pone pari a 1,05 in caso di superfici inferiori a 

mq. 50, ad 1,00 in caso di superfici comprese tra mq. 50 e mq. 150, a 0,95 in 

caso di superfici superiori a mq. 150, a 0,90 in caso di superfici superiori a mq. 

250. 

Da quanto sopra si potranno determinare i valori di mercato unitari specifici per 

le singole unità in oggetto, calcolando prima le superfici commerciali che 

incidono sulla scelta del coefficiente correttivo Ks. 

10) Calcolo delle superfici commerciali delle singole unità 

a) Appartamento piano primo sub 61 

mq. (348 + 0,33 x 30,50 + 0,50 x 150) = mq. 433,00 

b) Locale sottotetto piano secondo sub 89 

mq. 432 con h. > mt. 1,50 e mq. 204 tra terrazzi scoperti e aree con h. < mt. 1,50 

mq. (432 + 0,25 x 204) = mq. 483,00 

c) Locale commerciale sub 14 

mq. (35,00 + 0,50 x 27) = mq. 48,50 

d) Locale commerciale sub 15 

piano terra commerciale = mq. 60  

piano cantinato deposito = mq. 74  
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e) Locale commerciale sub 95 

mq. (55,00 + 0,50 x 35) = mq. 72,50 

f) Locale commerciale sub 96 

mq. (155,00 + 0,50 x 75) = mq. 192,50 

g) Locale deposito sub 21 

piano terra = mq. 24  

piano cantinato = mq. 155  

h) Locale deposito sub 58 

piano cantinato = mq. 43 

i) Locale deposito sub 62 

mq. 24 piano terra + soppalco mq. 32 = mq. (24,00 + 0,5 x 32) = mq. 40,00 

j) Vano garage sub 88 

piano terra = mq. 32 

11) Determinazione dei valori di mercato unitari per le singole unità 

a) Appartamento piano primo sub 61 

Si pone Km = 1,10 – Kr = 1,10 – Ks = 0,90 e si ottiene: 

€ (2.500,00 x 1,10 x 1,10 x 0,90) = € 2.722,50/mq. 

b) Locale sottotetto piano secondo sub 89 

Atteso che della complessiva superficie dell’unità, fermo restando l’effettiva 

destinazione a deposito, una metà circa appare in ottimo stato di manutenzione 

mentre l’altra metà si presenta allo stato rustico il coefficiente Km si compensa 

tra le due parti dell’immobile e si pone pertanto pari ad 1,00; il coefficiente Ks si 

pone invece uguale a 0,90, ottenendosi: 

€ (1.200,00 x 1,00 x 0,90) = € 1.080,00/mq. 

c) Locale commerciale sub 14 
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Si pone Km = 0,90 – Kr = 0,90 – Ks = 1,10 e si ottiene: 

€ (3.150,00 x 0,90 x 0,90 x 1,10) = € 2.806,00/mq. 

d) Locale commerciale sub 15 

Si pone per la parte commerciale Km = 1,00 – Kr = 1,00 – Ks = 1,00 e si ottiene: 

€ (3.150,00 x 1,00 x 1,00 x 1,00) = € 3.150,00/mq. 

Si pone per la parte a deposito Km = 0,90 – Ks = 1,00 e si ottiene: 

€ (1.200,00 x 0,90 x 1,00) = € 1.080,00/mq. 

e) Locale commerciale sub 95 

Si pone Km = 1,10 – Kr = 1,00 – Ks = 1,00 e si ottiene: 

€ (3.150,00 x 1,10 x 1,00 x 1,00) = € 3.465,00/mq. 

f) Locale commerciale sub 96 

Si pone Km = 1,10 – Kr = 1,00 – Ks = 0,95 e si ottiene: 

€ (3.150,00 x 1,10 x 1,00 x 0,95) = € 3.292,00/mq. 

g) Locale deposito sub 21 

Si pone Km = 0,90 – Ks = 1,05 e si ottiene: 

piano terra: € (1.400,00 x 0,90 x 1,05) = € 1.323,00/mq. 

Si pone Km = 0,90 – Ks = 0,95 e si ottiene: 

piano cantinato: € (1.200,00 x 0,90 x 0,95) = € 1.026,00/mq. 

h) Locale deposito sub 58 

Si pone Km = 0,90 – Ks = 1,05 e si ottiene: 

€ (1.200,00 x 0,90 x 1,05) = € 1.134,00/mq. 

i) Locale deposito sub 62 

Si pone Km = 1,00 – Ks = 1,05 e si ottiene: 

€ (1.400,00 x 1,00 x 1,05) = € 1.470,00/mq. 

j) Vano garage sub 88 
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Si pone Km = 1,00 – Ks = 1,05 e si ottiene: 

€ (1.450,00 x 1,00 x 1,05) = € 1.522,00/mq. 

12) Valori di mercato degli immobili 

a) Appartamento piano primo sub 61 

€ 2.722,50 x mq. 433,00 = € 1.178.842,00 

b) Locale sottotetto piano secondo sub 89 

€ 1.080,00 x mq. 483,00 = € 521.640,00 

c) Locale commerciale sub 14 

€ 2.806,00 x mq. 48,50 = € 136.091,00 

d) Locale commerciale sub 15 

€ (3.150,00 x 60 + 1.080 x 74) = € 268.920,00 

e) Locale commerciale sub 95 

€ 3.465,00 x mq. 72,50 = € 251.212,00 

f) Locale commerciale sub 96 

€ 3.292,00 x mq. 192,50 = € 633.710,00 

g) Locale deposito sub 21 

€ (1.323,00 x 24 + 1.026,00 x 155) = € 190.782,00 

h) Locale deposito sub 58 

€ 1.134,00 x mq. 43 = € 48.762,00 

i) Locale deposito sub 62 

€ 1.470,00 mq. 40 = € 58.800,00 

j) Vano garage sub 88 

€ 1.522,00 x mq. 32 = € 48.704,00 

Il valore totale degli immobili, in totale n. 10 unità, ricadenti nel fabbricato di via 
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Cesare Battisti è pari ad € 3.337.464,00  

Si precisa che il locale sottotetto sub 89 ha la destinazione di deposito legato 

pertinenzialmente all’appartamento sub 61, e non può quindi essere messo in 

vendita in maniera autonoma. 

Per gli immobili che sono oggetto di contratti di locazione, qualora tali contratti 

restino in vigore, si stima che i valori di mercato sopra determinati dovrebbero 

essere diminuiti del 20%. 

Nella situazione attuale sono soltanto due le unità immobiliari per le quai 

potrebbe presentarsi questa evenienza e precisamente:  

- Locale commerciale sub 15: € (268.920,00– 20%) = € 215.136,00. 

- Locale commerciale sub 95: € (251.212,00– 20%) = €200.969,60. 

Relativamente all’immobile sub 96 il contratto in essere è ad uso transitorio e 

quindi non si ritiene debba prendersi in considerazione una eventuale riduzione 

del valore. 

Va tuttavia rilevato che il conduttore dell’ unità sub  95  aveva trasmesso al 

Commissario Giudiziale, nel corso di precedente Concordato, in data 17.05.2013 

nota in cui manifestava la volontà di risolvere il contratto consensualmente in 

casi di omologazione del Concordato proposto dalla Hilde Fortini s.r.l. in 

liquidazione. 

Messina, 05.05.2015 

        Il CTU 

       Ing. Rodolfo Ferrari 

 

 


















