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TRIBUNALE ORDINARIO - CROTONE - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 48/2020  

LOTTO 1 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  Magazzino a CUTRO Via Sud Africa 6, frazione Steccato di Cutro, della superficie commerciale 
di 107,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Appartamento  sito  in  Cutro  (KR),  frazione  Steccato,  con  accesso  diretto  dalla  corte  comune.  E' 
composto da: soggiorno, cucina, n. 2 camere e bagno. 

L'unità  immobiliare  oggetto  di  valutazione  è  posta  al  piano  Terra,  ha  un'altezza  interna  di  3,00 
mt.Identificazione catastale: 

l foglio 43 particella 1261 sub. 5 (catasto fabbricati), categoria C/2, classe 1, consistenza 91 mq, 
rendita  8.460,00  Euro,  indirizzo  catastale:  Via  Marinella  snc,  piano:  Terra,  intestato  a  *** 
DATO OSCURATO ***  
Coerenze: Confina con corte comune (sub. 2) per tre lati e con appartamento sub. 6 

L'intero edificio sviluppa 3 piani, 3 piani fuori terra, 0 piano interrato. Immobile costruito nel 2000.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

. 
Immobile occupato dal Sig. *** DATO OSCURATO *** in qualità di figlio del debitore esecutato
*** DATO OSCURATO ***. 

L'immobile viene utilizzato solo per vacanza 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE: 

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.  

4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna.  

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 107,00 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 65.750,00

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

€. 52.600,00

Data della valutazione: 11/11/2020
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4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.  

4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.  

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

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca  giudiziale  attiva,  stipulata  il  28/03/2011  a  firma  di  Tribunale  di  Crotone  ai  nn.  1692  di 
repertorio, iscritta il 18/04/2011 a Crotone ai nn. 2502/560, a favore di *** DATO OSCURATO *** , 
contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da Decreto ingiuntivo. 
Importo ipoteca: 31500. 
Importo capitale: 23181,02. 
La formalità è riferita solamente a Immobili identificato al foglio n. 43, particella n. 1261, subalterni n. 3 
e 4. 
I subalterni n. 3 e 4, in seguito, sono stati soppressi generando i subalterni n. 5, 6 e 7, oggetto di 
pignoramento. La formalità comprende anche altri beni non oggetto della procedura esecutiva.  

ipoteca  legale  attiva,  stipulata  il  14/03/2013  a  firma  di  Equitalia  Sud  s.p.a.  ai  nn.  233/13313  di 
repertorio, iscritta il 22/03/2013 a Crotone ai nn. 1909/131, a favore di *** DATO OSCURATO *** , 
contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da Ipoteca legale Art. 77 DPR 602/73. 
Importo ipoteca: 78308,46. 
Importo capitale: 39154,23. 
La formalità è riferita solamente a Immobili identificati al foglio n. 43, particella n. 1261, subalterni n. 4, 
5 e 6. 
Il subalterno n. 4, in seguito, è stato soppresso generando il subalterno n. 7, oggetto di 
pignoramento. La formalità comprende anche altri beni non oggetto della procedura esecutiva.  

ipoteca  giudiziale  attiva,  stipulata  il  07/05/2019  a  firma  di  Tribunale  di  Crotone  ai  nn.  700  di 
repertorio, iscritta il 31/07/2019 a Crotone ai nn. 4937/439, a favore di *** DATO OSCURATO *** , 
contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da Decreto ingiuntivo. 
Importo ipoteca: 82350. 
Importo capitale: 53014,01. 
La formalità è riferita solamente a Immobili identificati al foglio n. 43, particella n. 1261, subalterni n. 5, 
6 e 7. 
La formalità comprende anche altri beni.  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 09/07/2013 a firma di Tribunale di Crotone ai nn. 423 di repertorio, trascritta 
il 19/09/2013 a Crotone ai nn. 5229/4044, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da Verbale di pignoramento immobili. 
La formalità è riferita solamente a Immobili identificati al foglio n. 43, particella n. 1261, subalterni n. 4, 
5 e 6. 
Il subalterno n. 4, in seguito, è stato soppresso generando il subalterno n. 7, oggetto di 
pignoramento. La formalità comprende anche altri beni non oggetto della procedura esecutiva.  

pignoramento, stipulata il 06/07/2020 a firma di Tribunale di Crotone ai nn. 542 di repertorio, trascritta 
il 30/07/2020 a Crotone ai nn. 3278/2465, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da Verbale di pignoramento immobili. 
La formalità è riferita solamente a Immobili identificati al foglio n. 43, particella n. 1261, subalterni n. 5, 
6 e 7. 
La formalità comprende anche altri beni.  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  
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5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di Atto di divisione (dal 30/07/2013), con 
atto stipulato il 30/07/2013 a firma di Notaio Grazia Annunziata ai nn. 21749 di repertorio, trascritto il 
06/08/2013 a Crotone ai nn. 4472/3378  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di Atto di compravendita (dal 02/01/1990 
fino al 18/10/1990), con atto stipulato il 02/01/1990 a firma di Notaio Liguori Francesco Maria ai nn. 
43092 di repertorio, trascritto il 27/01/1990 a Catanzaro ai nn. 2396/2127. 
L'immobile oggetto dell'atto è il terreno identificato nel NCT al foglio di mappa n. 43, particella n. 184 
che,  a  seguito  di  variazione,  ha  generato,  inoltre,  la  particella  .  1261  ove  insistono  gli  immobili 
identificati con i sub. 5, 6 e 7.  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di Atto di donazione (dal 18/10/1990 fino al 
30/07/2020),  con  atto  stipulato  il  18/01/1990  a  firma  di  Notaio  Riccardo  Proto  ai  nn.  64600  di 
repertorio, trascritto il 16/02/1990 a Catanzaro ai nn. 3727/3207. 
L'immobile oggetto dell'atto è il terreno identificato nel NCT al foglio di mappa n. 43, particella n. 184 
che,  a  seguito  di  variazione,  ha  generato,  inoltre,  la  particella  .  1261  ove  insistono  gli  immobili 
identificati con i sub. 5, 6 e 7.  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Permesso di costruire in sanatoria N. 31/2013, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di 
Realizzazione di un fabbricato a tre piani fuori terra identificato in catasto al foglio di mappa n. 43, 
particella  n.  1261,  sub.  1-5-6-7,  presentata  il  05/03/2001  con  il  n.  3595  di  protocollo,  rilasciata  il 
21/06/2013 con il n. 31/2013 di protocollo, agibilità non ancora rilasciata  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

Nessuna informazione aggiuntiva.  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:   

CRITICITÀ: MEDIA  

Sono  state  rilevate  le  seguenti  difformità:  Il  magazzino  identificato  con  il  subalterno  n.  5  è  stato 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 0,00

Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute: €. 0,00

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 0,00
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trasformato in abitazione ed il ripostiglio annesso ha ingresso dal vano scala. 
Le  difformità  sono  regolarizzabili  mediante:  SCIA  per  frazionamento  con  cambio  di  destinazione 
d'uso. 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l Oneri tecnici e comunali: €.3.000,00 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 30 giorni  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:   

CRITICITÀ: BASSA  

Sono  state  rilevate  le  seguenti  difformità:  Il  magazzino  identificato  con  il  subalterno  n.  5  è  stato 
trasformato in abitazione ed il ripostiglio annesso ha ingresso dal vano scala. 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Docfa frazionamento con cambio di destinazione d'uso. 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l Oneri tecnici e diritti catastali: €.800,00 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 10 giorni  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN CUTRO VIA SUD AFRICA 6, FRAZIONE STECCATO DI CUTRO  

MAGAZZINO  

DI CUI AL PUNTO A  

Magazzino a CUTRO Via Sud Africa 6, frazione Steccato di Cutro, della superficie commerciale di 
107,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Appartamento  sito  in  Cutro  (KR),  frazione  Steccato,  con  accesso  diretto  dalla  corte  comune.  E' 
composto da: soggiorno, cucina, n. 2 camere e bagno. 

L'unità  immobiliare  oggetto  di  valutazione  è  posta  al  piano  Terra,  ha  un'altezza  interna  di  3,00 
mt.Identificazione catastale: 

l foglio 43 particella 1261 sub. 5 (catasto fabbricati), categoria C/2, classe 1, consistenza 91 mq, 
rendita  8.460,00  Euro,  indirizzo  catastale:  Via  Marinella  snc,  piano:  Terra,  intestato  a  *** 
DATO OSCURATO ***  
Coerenze: Confina con corte comune (sub. 2) per tre lati e con appartamento sub. 6 

L'intero edificio sviluppa 3 piani, 3 piani fuori terra, 0 piano interrato. Immobile costruito nel 2000.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona periferica in un'area mista, le zone limitrofe si trovano in un'area mista (i 
più importanti centri limitrofi sono Crotone). Il traffico nella zona è locale, i parcheggi sono buoni. 
Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.  

COLLEGAMENTI 

 

aeroporto distante 10 km nella media
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QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Delle Componenti Edilizie:  

Degli Impianti:  

Delle Strutture:  

CONSISTENZA: 

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

Criterio di calcolo consistenza commerciale: UNI EN 15733:2011  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

superstrada distante 2 km nella media

 

livello di piano: nella media

esposizione: nella media

luminosità: nella media

panoramicità: nella media

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: al di sotto della media

 

infissi esterni: ante a battente e fissi realizzati in 
alluminio  

nella media

infissi interni: a battente realizzati in legno 
tamburato  

nella media

pavimentazione interna: realizzata in piastrelle di 
ceramica  

nella media

protezioni  infissi  esterni:  persiane  realizzate  in 
alluminio  

nella media

rivestimento  interno:  posto  in  cucina  e  bagno 
realizzato in piastrelle di ceramica  

nella media

elettrico: sottotraccia  nella media

idrico:  sottotraccia  con  alimentazione  in  diretta 
da rete comunale , la rete di distribuzione è 
realizzata in tubi in polipropilene  

nella media

strutture verticali: costruite in cemento armato  nella media

solai: in latero-cemento  nella media

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Appartamento  107,00 x 100 % = 107,00 

Totale: 107,00     107,00  
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OSSERVAZIONI DEL MERCATO IMMOBILIARE: 

COMPARATIVO 1 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Fonte di informazione: Immobiliare.it  

Descrizione: Terratetto plurifamiliare  

Indirizzo: Loc. Turrazzo  

Superfici principali e secondarie: 87  

Superfici accessorie:  

Prezzo: 60.000,00 pari a 689,66 Euro/mq  

COMPARATIVO 2 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Fonte di informazione: Immobiliare.it  

Descrizione: Appartamento  

Indirizzo: via delle Campanule  

Superfici principali e secondarie: 60  

Superfici accessorie:  

Prezzo: 55.000,00 pari a 916,67 Euro/mq  

COMPARATIVO 3 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Fonte di informazione: Immobiliare.it  

Descrizione: Appartamento  

Indirizzo: via Mare Ionio  

Superfici principali e secondarie: 90  

Superfici accessorie:  

Prezzo: 60.000,00 pari a 666,67 Euro/mq  

INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI: 

Tecnico esperto nel settore (03/11/2020)  

Domanda: scarsa  

Offerta: buona  

Tempo di rivendita o di assorbimento: 18 mesi  

Valore minimo: 550,00  

Valore massimo: 900,00  

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

 

Valore superficie principale: 107,00 x 650,00 = 69.550,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 69.550,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 69.550,00
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9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Il  criterio  utilizzato  per  la  determinazione  del  valore  è  quello  comparativo.  Sono  stati  presi  in 
considerazione i valori medi di compravendita di immobili presenti in zona ed in zone limitrofe aventi 
medesime o similari caratteristiche costruttive e di rifiniture interne. 
Sono stati presi inoltre in considerazione i valori OMI dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio di 
Crotone. 

Le  fonti  di  informazione  consultate  sono:  catasto  di  Crotone,  agenzie:  Sito  Immobiliare.it  e  varie 
Agenzie immobiliari, ed inoltre: Tecnico specializzato nel settore  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE: 

l la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle 
conoscenze del valutatore;  

l le  analisi  e  le  conclusioni  sono  limitate  unicamente  dalle  assunzioni  e  dalle  condizioni 
eventualmente riportate in perizia;  

l il valutatore non ha alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione;  

l il valutatore ha agito in accordo con gli standard etici e professionali;  

l il valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della 
professione;  

l il valutatore possiede l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato o 
collocato l'immobile e la categoria dell'immobile da valutare;  

VALORE DI MERCATO (OMV): 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI: 

  

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A Magazzino 107,00 0,00 69.550,00 69.550,00 

    69.550,00 €  69.550,00 €  

Giudizio di comoda divisibilità della quota: 
L'immobile, per come composto, non è comodamente divisibile. 

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 3.800,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 65.750,00

Riduzione del valore del 20% per differenza tra oneri tributari su base catastale 
e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali 
spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per
l'immediatezza della vendita giudiziaria: 

€. 13.150,00

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: €. 0,00

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente: €. 0,00

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

€. 52.600,00
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TRIBUNALE ORDINARIO - CROTONE - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 48/2020  

LOTTO 2 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  appartamento a CUTRO Via Sud Africa 6, frazione Steccato di Cutro, della superficie 
commerciale di 101,40 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Appartamento  sito  in  Cutro  (KR),  frazione  Steccato,  con  accesso  diretto  dalla  corte  comune.  E' 
composto da: soggiorno, cucina, n. 2 camere e bagno. 

L'unità  immobiliare  oggetto  di  valutazione  è  posta  al  piano  Terra,  ha  un'altezza  interna  di  3,00 
mt.Identificazione catastale: 

l foglio  43  particella  1261  sub.  6  (catasto  fabbricati),  categoria  A/3,  classe  2,  consistenza  5 
vani, rendita 19.367,00 Euro, indirizzo catastale: Via Marinella, piano: Terra, intestato a *** 
DATO OSCURATO ***  
Coerenze: Confina con corte comune per tre lati e con sub. 5 

L'intero edificio sviluppa 3 piani, 3 piani fuori terra, . Immobile costruito nel 2000.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

. 
Immobile occupato dal Sig. *** DATO OSCURATO *** in qualità di padre del debitore esecutato
*** DATO OSCURATO *** 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE: 

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.  

4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna.  

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 101,40 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 65.910,00

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

€. 52.728,00

Data della valutazione: 11/11/2020
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4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.  

4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.  

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

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca  giudiziale  attiva,  stipulata  il  28/03/2011  a  firma  di  Tribunale  di  Crotone  ai  nn.  1692  di 
repertorio, iscritta il 18/04/2011 a Crotone ai nn. 2502/560, a favore di *** DATO OSCURATO *** , 
contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da Decreto ingiuntivo. 
Importo ipoteca: 31500. 
Importo capitale: 23181,02. 
La formalità è riferita solamente a Immobili identificato al foglio n. 43, particella n. 1261, subalterni n. 3 
e 4. 
I subalterni n. 3 e 4, in seguito, sono stati soppressi generando i subalterni n. 5, 6 e 7, oggetto di 
pignoramento. La formalità comprende anche altri beni non oggetto della procedura esecutiva.  

ipoteca  legale  attiva,  stipulata  il  14/03/2013  a  firma  di  Equitalia  Sud  s.p.a.  ai  nn.  233/13313  di 
repertorio, iscritta il 22/03/2013 a Crotone ai nn. 1909/131, a favore di *** DATO OSCURATO *** , 
contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da Ipoteca legale Art. 77 DPR 602/73. 
Importo ipoteca: 78308,46. 
Importo capitale: 39154,23. 
La formalità è riferita solamente a Immobili identificati al foglio n. 43, particella n. 1261, subalterni n. 4, 
5 e 6. 
Il subalterno n. 4, in seguito, è stato soppresso generando il subalterno n. 7, oggetto di 
pignoramento. La formalità comprende anche altri beni non oggetto della procedura esecutiva.  

ipoteca  giudiziale  attiva,  stipulata  il  07/05/2019  a  firma  di  Tribunale  di  Crotone  ai  nn.  700  di 
repertorio, iscritta il 31/07/2019 a Crotone ai nn. 4937/439, a favore di *** DATO OSCURATO *** , 
contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da Decreto ingiuntivo. 
Importo ipoteca: 82350. 
Importo capitale: 53014,01. 
La formalità è riferita solamente a Immobili identificati al foglio n. 43, particella n. 1261, subalterni n. 5, 
6 e 7. 
La formalità comprende anche altri beni.  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 09/07/2013 a firma di Tribunale di Crotone ai nn. 423 di repertorio, trascritta 
il 19/09/2013 a Crotone ai nn. 5229/4044, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da Verbale di pignoramento immobili. 
La formalità è riferita solamente a Immobili identificati al foglio n. 43, particella n. 1261, subalterni n. 4, 
5 e 6. 
Il subalterno n. 4, in seguito, è stato soppresso generando il subalterno n. 7, oggetto di 
pignoramento. La formalità comprende anche altri beni non oggetto della procedura esecutiva.  

pignoramento, stipulata il 06/07/2020 a firma di Tribunale di Crotone ai nn. 542 di repertorio, trascritta 
il 30/07/2020 a Crotone ai nn. 3278/2465, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da Verbale di pignoramento immobili. 
La formalità è riferita solamente a Immobili identificati al foglio n. 43, particella n. 1261, subalterni n. 5, 
6 e 7. 
La formalità comprende anche altri beni.  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  
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5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di Atto di divisione (dal 30/07/2013), con 
atto stipulato il 30/07/2013 a firma di Notaio Grazia Annunziata ai nn. 21749 di repertorio, trascritto il 
06/08/2013 a Crotone ai nn. 4472/3378  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di Atto di compravendita (dal 02/01/1990 
fino al 18/10/1990), con atto stipulato il 02/01/1990 a firma di Notaio Liguori Francesco Maria ai nn. 
43092 di repertorio, trascritto il 27/01/1990 a Catanzaro ai nn. 2396/2127. 
L'immobile oggetto dell'atto è il terreno identificato nel NCT al foglio di mappa n. 43, particella n. 184 
che,  a  seguito  di  variazione,  ha  generato,  inoltre,  la  particella  .  1261  ove  insistono  gli  immobili 
identificati con i sub. 5, 6 e 7.  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di Atto di donazione (dal 18/10/1990 fino al 
30/07/2020),  con  atto  stipulato  il  18/01/1990  a  firma  di  Notaio  Riccardo  Proto  ai  nn.  64600  di 
repertorio, trascritto il 16/02/1990 a Catanzaro ai nn. 3727/3207. 
L'immobile oggetto dell'atto è il terreno identificato nel NCT al foglio di mappa n. 43, particella n. 184 
che,  a  seguito  di  variazione,  ha  generato,  inoltre,  la  particella  .  1261  ove  insistono  gli  immobili 
identificati con i sub. 5, 6 e 7.  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Permesso di costruire in sanatoria N. 31/2013, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di 
Realizzazione di un fabbricato a tre piani fuori terra identificato in catasto al foglio di mappa n. 43, 
particella  n.  1261,  sub.  1-5-6-7,  presentata  il  05/03/2001  con  il  n.  3595  di  protocollo,  rilasciata  il 
21/06/2013 con il n. 31/2013 di protocollo, agibilità non ancora rilasciata  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

Nessuna informazione aggiuntiva.  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:   

 
L'immobile risulta conforme.  

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 0,00

Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute: €. 0,00

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 0,00
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8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:   

 
L'immobile risulta conforme.  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN CUTRO VIA SUD AFRICA 6, FRAZIONE STECCATO DI CUTRO  

APPARTAMENTO  

DI CUI AL PUNTO A  

appartamento a CUTRO Via Sud Africa 6, frazione Steccato di Cutro, della superficie commerciale di 
101,40 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Appartamento  sito  in  Cutro  (KR),  frazione  Steccato,  con  accesso  diretto  dalla  corte  comune.  E' 
composto da: soggiorno, cucina, n. 2 camere e bagno. 

L'unità  immobiliare  oggetto  di  valutazione  è  posta  al  piano  Terra,  ha  un'altezza  interna  di  3,00 
mt.Identificazione catastale: 

l foglio  43  particella  1261  sub.  6  (catasto  fabbricati),  categoria  A/3,  classe  2,  consistenza  5 
vani, rendita 19.367,00 Euro, indirizzo catastale: Via Marinella, piano: Terra, intestato a *** 
DATO OSCURATO ***  
Coerenze: Confina con corte comune per tre lati e con sub. 5 

L'intero edificio sviluppa 3 piani, 3 piani fuori terra, . Immobile costruito nel 2000.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona periferica in un'area mista, le zone limitrofe si trovano in un'area mista (i 
più importanti centri limitrofi sono Crotone). Il traffico nella zona è locale, i parcheggi sono buoni. 
Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.  

COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

 

aeroporto distante 10 km nella media

superstrada distante 2 km nella media

 

livello di piano: nella media

esposizione: nella media

luminosità: nella media

panoramicità: nella media

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: nella media

 

Espropriazioni immobiliari N. 48/2020 

tecnico incaricato: MICHELE GRIMALDI 
Pagina 12 di 27 



Delle Componenti Edilizie:  

Degli Impianti:  

Delle Strutture:  

CONSISTENZA: 

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

Criterio di calcolo consistenza commerciale: UNI EN 15733:2011  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

OSSERVAZIONI DEL MERCATO IMMOBILIARE: 

COMPARATIVO 1 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Fonte di informazione: Immobiliare.it  

Descrizione: Terratetto plurifamiliare  

Indirizzo: Loc. Turrazzo  

Superfici principali e secondarie: 87  

Superfici accessorie:  

infissi esterni: ante a battente e fissi realizzati in 
alluminio  

nella media

infissi interni: a battente realizzati in legno 
tamburato  

nella media

pavimentazione interna: realizzata in piastrelle di 
ceramica  

nella media

protezioni  infissi  esterni:  persiane  realizzate  in 
alluminio  

nella media

rivestimento  interno:  posto  in  cucina  e  bagno 
realizzato in piastrelle di ceramica  

nella media

elettrico: sottotraccia  nella media

idrico:  sottotraccia  con  alimentazione  in  diretta 
da rete comunale , la rete di distribuzione è 
realizzata in tubi in polipropilene  

nella media

strutture verticali: costruite in cemento armato  nella media

solai: in latero-cemento  nella media

strutture verticali: costruite in cemento armato  nella media

  

descrizione consistenza indice commerciale 

appartamento  93,00 x 100 % = 93,00 

veranda  28,00 x 30 % = 8,40 

Totale: 121,00     101,40  
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Prezzo: 60.000,00 pari a 689,66 Euro/mq  

COMPARATIVO 2 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Fonte di informazione: Immobiliare.it  

Descrizione: Appartamento  

Indirizzo: via delle Campanule  

Superfici principali e secondarie: 60  

Superfici accessorie:  

Prezzo: 55.000,00 pari a 916,67 Euro/mq  

COMPARATIVO 3 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Fonte di informazione: Immobiliare.it  

Descrizione: Appartamento  

Indirizzo: via Mare Ionio  

Superfici principali e secondarie: 90  

Superfici accessorie:  

Prezzo: 60.000,00 pari a 666,67 Euro/mq  

INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI: 

Tecnico esperto nel settore (03/11/2020)  

Domanda: scarsa  

Offerta: buona  

Tempo di rivendita o di assorbimento: 18 mesi  

Valore minimo: 550,00  

Valore massimo: 900,00  

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Il  criterio  utilizzato  per  la  determinazione  del  valore  è  quello  comparativo.  Sono  stati  presi  in 
considerazione i valori medi di compravendita di immobili presenti in zona ed in zone limitrofe aventi 
medesime o similari caratteristiche costruttive e di rifiniture interne. 
Sono stati presi inoltre in considerazione i valori OMI dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio di 
Crotone. 

Le  fonti  di  informazione  consultate  sono:  catasto  di  Crotone,  agenzie:  Sito  Immobiliare.it  e  varie 
Agenzie immobiliari, ed inoltre: Tecnico specializzato nel settore  

VALORE DI MERCATO (OMV): 

 

Valore superficie principale: 101,40 x 650,00 = 65.910,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 65.910,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 65.910,00
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RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI: 

  

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A appartamento 101,40 0,00 65.910,00 65.910,00 

    65.910,00 €  65.910,00 €  

Giudizio di comoda divisibilità della quota: 
L'immobile, per come composto, non è comodamente divisibile. 

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 0,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 65.910,00

Riduzione del valore del 20% per differenza tra oneri tributari su base catastale 
e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali 
spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per
l'immediatezza della vendita giudiziaria: 

€. 13.182,00

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: €. 0,00

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente: €. 0,00

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

€. 52.728,00
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TRIBUNALE ORDINARIO - CROTONE - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 48/2020  

LOTTO 3 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  appartamento a CUTRO Via Sud Africa 6, frazione Steccato di Cutro, della superficie 
commerciale di 226,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Appartamento sito in Cutro (KR), frazione Steccato, piano 1° (2° fuori terra), con accesso diretto 
dalla veranda di pertinenza. E' composto da: soggiorno, cucina, n. 4 camere e n.2 bagni. 

E' annesso all'appartamento un locale mansarda posto al piano 2° (3° fuori terra), con accesso diretto 
dall'appartamento mediante una scala interna. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano Primo e Secondo, ha un'altezza interna di 
3,00 mt.Identificazione catastale: 

l foglio  43  particella  1261  sub.  7  (catasto  fabbricati),  categoria  A/3,  classe  2,  consistenza  8 
vani, rendita 30.987,00 Euro, indirizzo catastale: Via Marinella, piano: Primo, intestato a *** 
DATO OSCURATO ***  
Coerenze: Confina con spazio d'isolamento prospiciente la corte di pertinenza per tutti i lati 

L'intero edificio sviluppa 3 piani, 3 piani fuori terra, . Immobile costruito nel 2000.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

. 
Immobile occupato dalla Sig.ra *** DATO OSCURATO *** in qualità di moglie del debitore esecutato 
*** DATO OSCURATO *** 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE: 

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.  

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 226,00 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 146.900,00

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

€. 117.520,00

Data della valutazione: 11/11/2020
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4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna.  

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.  

4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.  

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

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca  giudiziale  attiva,  stipulata  il  28/03/2011  a  firma  di  Tribunale  di  Crotone  ai  nn.  1692  di 
repertorio, iscritta il 18/04/2011 a Crotone ai nn. 2502/560, a favore di *** DATO OSCURATO *** , 
contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da Decreto ingiuntivo. 
Importo ipoteca: 31500. 
Importo capitale: 23181,02. 
La formalità è riferita solamente a Immobili identificato al foglio n. 43, particella n. 1261, subalterni n. 3 
e 4. 
I subalterni n. 3 e 4, in seguito, sono stati soppressi generando i subalterni n. 5, 6 e 7, oggetto di 
pignoramento. La formalità comprende anche altri beni non oggetto della procedura esecutiva.  

ipoteca  legale  attiva,  stipulata  il  14/03/2013  a  firma  di  Equitalia  Sud  s.p.a.  ai  nn.  233/13313  di 
repertorio, iscritta il 22/03/2013 a Crotone ai nn. 1909/131, a favore di *** DATO OSCURATO *** , 
contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da Ipoteca legale Art. 77 DPR 602/73. 
Importo ipoteca: 78308,46. 
Importo capitale: 39154,23. 
La formalità è riferita solamente a Immobili identificati al foglio n. 43, particella n. 1261, subalterni n. 4, 
5 e 6. 
Il subalterno n. 4, in seguito, è stato soppresso generando il subalterno n. 7, oggetto di 
pignoramento. La formalità comprende anche altri beni non oggetto della procedura esecutiva.  

ipoteca  giudiziale  attiva,  stipulata  il  07/05/2019  a  firma  di  Tribunale  di  Crotone  ai  nn.  700  di 
repertorio, iscritta il 31/07/2019 a Crotone ai nn. 4937/439, a favore di *** DATO OSCURATO *** , 
contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da Decreto ingiuntivo. 
Importo ipoteca: 82350. 
Importo capitale: 53014,01. 
La formalità è riferita solamente a Immobili identificati al foglio n. 43, particella n. 1261, subalterni n. 5, 
6 e 7. 
La formalità comprende anche altri beni.  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 09/07/2013 a firma di Tribunale di Crotone ai nn. 423 di repertorio, trascritta 
il 19/09/2013 a Crotone ai nn. 5229/4044, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da Verbale di pignoramento immobili. 
La formalità è riferita solamente a Immobili identificati al foglio n. 43, particella n. 1261, subalterni n. 4, 
5 e 6. 
Il subalterno n. 4, in seguito, è stato soppresso generando il subalterno n. 7, oggetto di 
pignoramento. La formalità comprende anche altri beni non oggetto della procedura esecutiva.  

pignoramento, stipulata il 06/07/2020 a firma di Tribunale di Crotone ai nn. 542 di repertorio, trascritta 
il 30/07/2020 a Crotone ai nn. 3278/2465, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da Verbale di pignoramento immobili. 
La formalità è riferita solamente a Immobili identificati al foglio n. 43, particella n. 1261, subalterni n. 5, 
6 e 7. 
La formalità comprende anche altri beni.  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  
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5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di Atto di divisione (dal 30/07/2013), con 
atto stipulato il 30/07/2013 a firma di Notaio Grazia Annunziata ai nn. 21749 di repertorio, trascritto il 
06/08/2013 a Crotone ai nn. 4472/3378  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di Atto di compravendita (dal 02/01/1990 
fino al 18/10/1990), con atto stipulato il 02/01/1990 a firma di Notaio Liguori Francesco Maria ai nn. 
43092 di repertorio, trascritto il 27/01/1990 a Catanzaro ai nn. 2396/2127. 
L'immobile oggetto dell'atto è il terreno identificato nel NCT al foglio di mappa n. 43, particella n. 184 
che,  a  seguito  di  variazione,  ha  generato,  inoltre,  la  particella  .  1261  ove  insistono  gli  immobili 
identificati con i sub. 5, 6 e 7.  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di Atto di donazione (dal 18/10/1990 fino al 
30/07/2020),  con  atto  stipulato  il  18/01/1990  a  firma  di  Notaio  Riccardo  Proto  ai  nn.  64600  di 
repertorio, trascritto il 16/02/1990 a Catanzaro ai nn. 3727/3207. 
L'immobile oggetto dell'atto è il terreno identificato nel NCT al foglio di mappa n. 43, particella n. 184 
che,  a  seguito  di  variazione,  ha  generato,  inoltre,  la  particella  .  1261  ove  insistono  gli  immobili 
identificati con i sub. 5, 6 e 7.  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Permesso di costruire in sanatoria N. 31/2013, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di 
Realizzazione di un fabbricato a tre piani fuori terra identificato in catasto al foglio di mappa n. 43, 
particella  n.  1261,  sub.  1-5-6-7,  presentata  il  05/03/2001  con  il  n.  3595  di  protocollo,  rilasciata  il 
21/06/2013 con il n. 31/2013 di protocollo, agibilità non ancora rilasciata  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

Nessuna informazione aggiuntiva.  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:   

 
L'immobile risulta conforme.  

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 0,00

Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute: €. 0,00

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 0,00
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8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:   

 
L'immobile risulta conforme.  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN CUTRO VIA SUD AFRICA 6, FRAZIONE STECCATO DI CUTRO  

APPARTAMENTO  

DI CUI AL PUNTO A  

appartamento a CUTRO Via Sud Africa 6, frazione Steccato di Cutro, della superficie commerciale di 
226,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Appartamento sito in Cutro (KR), frazione Steccato, piano 1° (2° fuori terra), con accesso diretto 
dalla veranda di pertinenza. E' composto da: soggiorno, cucina, n. 4 camere e n.2 bagni. 

E' annesso all'appartamento un locale mansarda posto al piano 2° (3° fuori terra), con accesso diretto 
dall'appartamento mediante una scala interna. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano Primo e Secondo, ha un'altezza interna di 
3,00 mt.Identificazione catastale: 

l foglio  43  particella  1261  sub.  7  (catasto  fabbricati),  categoria  A/3,  classe  2,  consistenza  8 
vani, rendita 30.987,00 Euro, indirizzo catastale: Via Marinella, piano: Primo, intestato a *** 
DATO OSCURATO ***  
Coerenze: Confina con spazio d'isolamento prospiciente la corte di pertinenza per tutti i lati 

L'intero edificio sviluppa 3 piani, 3 piani fuori terra, . Immobile costruito nel 2000.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona periferica in un'area mista, le zone limitrofe si trovano in un'area mista (i 
più importanti centri limitrofi sono Crotone). Il traffico nella zona è locale, i parcheggi sono buoni. 
Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.  

COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

 

aeroporto distante 10 km nella media

superstrada distante 2 km nella media

 

livello di piano: nella media

esposizione: nella media

luminosità: nella media

panoramicità: nella media

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: nella media
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Delle Componenti Edilizie:  

Degli Impianti:  

Delle Strutture:  

CONSISTENZA: 

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

Criterio di calcolo consistenza commerciale: UNI EN 15733:2011  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

OSSERVAZIONI DEL MERCATO IMMOBILIARE: 

COMPARATIVO 1 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Fonte di informazione: Immobiliare.it  

 

infissi esterni: ante a battente e fissi realizzati in 
alluminio  

nella media

infissi interni: a battente realizzati in legno 
tamburato  

nella media

pavimentazione interna: realizzata in piastrelle di 
ceramica  

nella media

protezioni  infissi  esterni:  persiane  realizzate  in 
alluminio  

nella media

protezioni  infissi  esterni:  persiane  realizzate  in 
alluminio  

nella media

rivestimento  interno:  posto  in  cucina  e  bagno 
realizzato in piastrelle di ceramica  

nella media

elettrico: sottotraccia  nella media

idrico:  sottotraccia  con  alimentazione  in  diretta 
da rete comunale , la rete di distribuzione è 
realizzata in tubi in polipropilene  

nella media

strutture verticali: costruite in cemento armato  nella media

solai: in latero-cemento  nella media

  

descrizione consistenza indice commerciale 

appartamento  168,00 x 100 % = 168,00 

veranda  115,00 x 20 % = 23,00 

mansarda  70,00 x 50 % = 35,00 

Totale: 353,00     226,00  
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Descrizione: Terratetto plurifamiliare  

Indirizzo: Loc. Turrazzo  

Superfici principali e secondarie: 87  

Superfici accessorie:  

Prezzo: 60.000,00 pari a 689,66 Euro/mq  

COMPARATIVO 2 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Fonte di informazione: Immobiliare.it  

Descrizione: Appartamento  

Indirizzo: via delle Campanule  

Superfici principali e secondarie: 60  

Superfici accessorie:  

Prezzo: 55.000,00 pari a 916,67 Euro/mq  

COMPARATIVO 3 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Fonte di informazione: Immobiliare.it  

Descrizione: Appartamento  

Indirizzo: via Mare Ionio  

Superfici principali e secondarie: 90  

Superfici accessorie:  

Prezzo: 60.000,00 pari a 666,67 Euro/mq  

INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI: 

Tecnico esperto nel settore (03/11/2020)  

Domanda: scarsa  

Offerta: buona  

Tempo di rivendita o di assorbimento: 18 mesi  

Valore minimo: 550,00  

Valore massimo: 900,00  

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Il  criterio  utilizzato  per  la  determinazione  del  valore  è  quello  comparativo.  Sono  stati  presi  in 
considerazione i valori medi di compravendita di immobili presenti in zona ed in zone limitrofe aventi 
medesime o similari caratteristiche costruttive e di rifiniture interne. 
Sono stati presi inoltre in considerazione i valori OMI dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio di 

 

Valore superficie principale: 226,00 x 650,00 = 146.900,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 146.900,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 146.900,00
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Crotone. 

Le  fonti  di  informazione  consultate  sono:  catasto  di  Crotone,  agenzie:  Sito  Immobiliare.it  e  varie 
Agenzie immobiliari, ed inoltre: Tecnico specializzato nel settore  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE: 

l la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle 
conoscenze del valutatore;  

l le  analisi  e  le  conclusioni  sono  limitate  unicamente  dalle  assunzioni  e  dalle  condizioni 
eventualmente riportate in perizia;  

l il valutatore non ha alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione;  

l il valutatore ha agito in accordo con gli standard etici e professionali;  

l il valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della 
professione;  

l il valutatore possiede l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato o 
collocato l'immobile e la categoria dell'immobile da valutare;  

VALORE DI MERCATO (OMV): 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI: 

  

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A appartamento 226,00 0,00 146.900,00 146.900,00 

    146.900,00 €  146.900,00 €  

Giudizio di comoda divisibilità della quota: 
L'immobile non è comodamente divisibile 

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 0,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 146.900,00

Riduzione del valore del 20% per differenza tra oneri tributari su base catastale 
e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali 
spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per
l'immediatezza della vendita giudiziaria: 

€. 29.380,00

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: €. 0,00

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente: €. 0,00

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

€. 117.520,00
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TRIBUNALE ORDINARIO - CROTONE - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 48/2020  

LOTTO 4 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  terreno agricolo a CUTRO, della superficie commerciale di 57.360,00 mq per la quota di 1/1 di 
piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )Identificazione catastale: 

l foglio 35 particella 7 (catasto terreni), qualita/classe seminativo 3, superficie 57360, reddito 
agrario 103,68 €, reddito dominicale 222,18 €, intestato a *** DATO OSCURATO ***  
Coerenze: Confina con strada interpoderale, con particella n. 113, con particella n. 101, con 
particella n. 311 e con particella n. 317. 

Presenta una forma regolare, un'orografia parzialmente pianeggianteIl terreno  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

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

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE: 

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.  

4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna.  

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.  

4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.  

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

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 57.360,00 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 60.228,00

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

€. 60.228,00

Data della valutazione: 11/11/2020
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4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca legale attiva, stipulata il 31/08/2010 a firma di Equitalia Etr spa ai nn. 7190/133 di repertorio, 
iscritta il 17/09/2010 a Crotone ai nn. 5768/1277, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** 
DATO OSCURATO *** , derivante da Ipoteca legale Art. 77 DPR 602/73. 
Importo ipoteca: 71451,86. 
Importo capitale: 35725,93  

ipoteca  giudiziale  attiva,  stipulata  il  28/03/2011  a  firma  di  Tribunale  di  Crotone  ai  nn.  1692  di 
repertorio, iscritta il 18/04/2011 a Crotone ai nn. 2502/560, a favore di *** DATO OSCURATO *** , 
contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da Decreto ingiuntivo. 
Importo ipoteca: 31500. 
Importo capitale: 23181,02. 
La formalità è riferita solamente a Immobile identificato al foglio n. 35, particella n. 7. 
La formalità comprende anche altri beni non oggetto della procedura esecutiva.  

ipoteca  legale  attiva,  stipulata  il  14/03/2013  a  firma  di  Equitalia  Sud  s.p.a.  ai  nn.  233/13313  di 
repertorio, iscritta il 22/03/2013 a Crotone ai nn. 1909/131, a favore di *** DATO OSCURATO *** , 
contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da Ipoteca legale Art. 77 DPR 602/73. 
Importo ipoteca: 78308,46. 
Importo capitale: 39154,23. 
La formalità è riferita solamente a Immobile identificato al foglio n. 35, particella n. 7. 
La formalità comprende anche altri beni non oggetto della procedura esecutiva.  

ipoteca  giudiziale  attiva,  stipulata  il  07/05/2019  a  firma  di  Tribunale  di  Crotone  ai  nn.  700  di 
repertorio, iscritta il 31/07/2019 a Crotone ai nn. 4937/439, a favore di *** DATO OSCURATO *** , 
contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da Decreto ingiuntivo. 
Importo ipoteca: 82350. 
Importo capitale: 53014,01. 
La formalità è riferita solamente a Immobile identificato al foglio n. 35, particella n. 7. 
La formalità comprende anche altri beni.  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 09/07/2013 a firma di Tribunale di Crotone ai nn. 423 di repertorio, trascritta 
il 19/09/2013 a Crotone ai nn. 5229/4044, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da Verbale di pignoramento immobili. 
La formalità è riferita solamente a Immobile identificato al foglio n. 35, particella n. 7. 
La formalità comprende anche altri beni non oggetto della procedura esecutiva.  

pignoramento, stipulata il 06/07/2020 a firma di Tribunale di Crotone ai nn. 542 di repertorio, trascritta 
il 30/07/2020 a Crotone ai nn. 3278/2465, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da Verbale di pignoramento immobili. 
La formalità è riferita solamente a Immobile identificato al foglio n. 35, particella n. 7. 
La formalità comprende anche altri beni.  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 0,00

Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute: €. 0,00

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 0,00
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6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 17/02/2003), 
con  atto  stipulato  il  17/02/2003  a  firma  di  Notaio  Mario  Capocasale  ai  nn.  81306  di  repertorio, 
trascritto il 24/02/2003 a Catanzaro ai nn. 3982/2624  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

***  DATO  OSCURATO  ***  per  la  quota  di  1/1,  in  forza  di  Subingresso  (dal  24/11/1998  fino  al 
17/02/2003), con atto stipulato il 24/11/1998 a firma di ARSSA, trascritto il 12/02/1999 a Catanzaro ai 
nn. 2864/2298  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Nessuna informazione aggiuntiva.  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

Nessuna informazione aggiuntiva.  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN CUTRO  

TERRENO AGRICOLO  

DI CUI AL PUNTO A  

terreno agricolo a CUTRO, della superficie commerciale di 57.360,00 mq per la quota di 1/1 di piena 
proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )Identificazione catastale: 

l foglio 35 particella 7 (catasto terreni), qualita/classe seminativo 3, superficie 57360, reddito 
agrario 103,68 €, reddito dominicale 222,18 €, intestato a *** DATO OSCURATO ***  
Coerenze: Confina con strada interpoderale, con particella n. 113, con particella n. 101, con 
particella n. 311 e con particella n. 317. 

Presenta una forma regolare, un'orografia parzialmente pianeggianteIl terreno  
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DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I  beni  sono  ubicati  in  zona  periferica  in  un'area  agricola,  le  zone  limitrofe  si  trovano  in  un'area 
agricola (i più importanti centri limitrofi sono Crotone). Il traffico nella zona è locale, i parcheggi sono 
sufficienti. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.  

COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Catastale - Visura catastale  

Criterio di calcolo consistenza commerciale: UNI EN 15733:2011  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

Il valore è stato determinato in funzione dei Valori Agricoli Medi della Regione Calabria riferiti al 
2013. 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Le  fonti  di  informazione  consultate  sono:  catasto  di  Crotone,  osservatori  del  mercato  immobiliare 
Crotone, ed inoltre: Tecnico specializzato nel settore  

 

aeroporto distante 10 km nella media

superstrada distante 2 km 

 

esposizione: nella media

panoramicità: nella media

 

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Terreno  57.360,00 x 100 % = 57.360,00 

Totale: 57.360,00     57.360,00  

 

Valore superficie principale: 57.360,00 x 1,05 = 60.228,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 60.228,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 60.228,00
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE: 

l la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle 
conoscenze del valutatore;  

l le  analisi  e  le  conclusioni  sono  limitate  unicamente  dalle  assunzioni  e  dalle  condizioni 
eventualmente riportate in perizia;  

l il valutatore non ha alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione;  

l il valutatore ha agito in accordo con gli standard etici e professionali;  

l il valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della 
professione;  

l il valutatore possiede l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato o 
collocato l'immobile e la categoria dell'immobile da valutare;  

VALORE DI MERCATO (OMV): 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI: 

  

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

data 11/11/2020  

il tecnico incaricato 
MICHELE GRIMALDI  

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A 
terreno 

agricolo 
57.360,00 0,00 60.228,00 60.228,00 

    60.228,00 €  60.228,00 €  

Giudizio di comoda divisibilità della quota: 
L'immobile è comodamente divisibile 

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 0,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 60.228,00

Riduzione del valore del 0% per differenza tra oneri tributari su base catastale e 
reale  e  per  assenza  di  garanzia  per  vizi  e  per  rimborso  forfetario  di  eventuali 
spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per
l'immediatezza della vendita giudiziaria: 

€. 0,00

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: €. 0,00

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente: €. 0,00

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

€. 60.228,00
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