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TRIBUNALE ORDINARIO - CROTONE - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 10/2018  

LOTTO 1 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  
Appartamento sito a CROTONE in Via Firenze 47, quartiere CENTRO per la quota di 1/1 di piena 
proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ). 

L'unità immobiliare a civile abitazione è posta al secondo piano (terzo fuori terra) di un fabbricato a 
quattro piani, l'accesso dell'edificio in questione è al piano terra  sulla facciata esposta su via Firenze. 

L’appartamento è composto da: ingresso, corridoio, 3 ampie sale, 3 camere da letto, di cui una con 
accesso esclusivo al servizio igienico, quindi due bagni, cucina e ripostiglio. E' caratterizzato da un 
ampio ingresso dal quale si accede ad un corridoio centrale che serve tutti gli ambienti. L’immobile 
appena descritto, risulta al suo interno, rifinito eccellentemente, con pavimenti in marmo mentre le 
porte interne e gli infissi sono in legno.  

L’appartamento è dotato di impianto di riscaldamento ed i servizi igienici sono dotati di tutti gli 
accessori e rivestiti con piastrelle di marmo. L’impianto elettrico interno è del tipo sottotraccia e le 
pareti dell’appartamento sono pitturate con pittura semilavabile di colore chiaro e la maggior parte 
degli ambienti sono rivetiti con carta da parati conservata mediocremente. 

L’edificio non di recente costruzione ma in ottimo stato di conservazione è situato in posizione 
centrale a pochi metri dal nucleo storico ed in prossimità di piazza della resistenza, di piazza Pitagora 
ed è vicino alle scuole pubbliche, al Palazzo del Comune e al Tribunale. 

Identificazione catastale: 

l foglio 35 particella 760 sub. 9 (catasto fabbricati), zona censuaria 1, categoria A/2, classe 2, 
consistenza 8 vani, rendita 599,09 Euro, indirizzo catastale: VIA FIRENZE, 47, piano: 2, 
intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da FOGLIO 36 PARTICELLA 267 SUB. 7 
Il dato catastale risulta modificato in data 09/11/2015 prot. 60603 per modifica identificativo.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta occupato dal sig. Fabiano Domenico Antonio in qualità di 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 266,78 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 400.170,00

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

€. 319.174,59

Data della valutazione: 04/07/2018
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proprietario. 

Durante i periodi festivi ed estivi vi risiedono anche la moglie ed i figli che vivono a Roma.  

  

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

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

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.  

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

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.  

4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.  

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

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca giudiziale attiva, stipulata il 02/02/2012 a firma di TRIBUNALE DI MILANO ai nn. 3271 di 
repertorio, iscritta il 17/04/2014 a CROTONE ai nn. 2031/155, a favore di *** DATO OSCURATO 
*** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da DECRETO INGIUNTIVO. 
Importo ipoteca: €. 360.000,00. 
Importo capitale: €. 181.683,77 

GRAVA SU: abitazione sita in Comune di Crotone, Via Firenze, 47 distinta al N.C.E.U. al F° 36 
Particella 267 Sub. 7 (quota di 1/1); 

                    immobile sito in Comune di Rocca di Neto, Via Vico I Regina Margherita distinto al 
N.C.E.U. al F° 4 Particella 470 (quota di 1/1); 

                    terreno sito in Comune di Rocca di Neto distinto al C.T. al F° 11 Particella 78 di mq. 1240 
(quota di 1/1); 

                    abitazione sita in Comune di Strongoli, Viale Nave Petrarca distinta al N.C.E.U. al F° 
26 Particella 378 Sub. 2 (quota di 1/5).  

  

ipoteca giudiziale attiva, stipulata il 25/10/2011 a firma di TRIBUNALE DI MILANO ai nn. 27480 di 
repertorio, iscritta il 21/05/2014 a CROTONE ai nn. 2729/184, a favore di *** DATO OSCURATO 
*** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da DECRETO INGIUNTIVO. 
Importo ipoteca: €. 220.000,00. 
Importo capitale: €. 119.847,56 

GRAVA SU: abitazione sita in Comune di Crotone, Via Firenze, 47 distinta al N.C.E.U. al F° 36 
Particella 267 Sub. 7 (quota di 1/1); 

                    immobile sito in Comune di Rocca di Neto, Via Vico I Regina Margherita distinto al 
N.C.E.U. al F° 4 Particella 470 (quota di 1/1); 

                    terreno sito in Comune di Rocca di Neto distinto al C.T. al F° 11 Particella 78 di mq. 1240 
(quota di 1/1); 

                    abitazione sita in Comune di Strongoli, Viale Nave Petrarca distinta al N.C.E.U. al F° 
26 Particella 378 Sub. 2 (quota di 1/5).  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  
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pignoramento, stipulata il 28/12/2017 a firma di TRIBUNALE DI CROTONE ai nn. 1094 di repertorio, 
trascritta il 12/02/2018 a CROTONE ai nn. 965/815, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro 
*** DATO OSCURATO *** , derivante da VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI. 
Pignoramento immobiliare a garanzia della somma complessiva di Euro 182.604,20 oltre interessi di 
mora e le spese successive occorrende. 

GRAVA SU: abitazione sita in Comune di Crotone, Via Firenze, 47 distinta al N.C.E.U. al F° 36 
Particella 267 Sub. 7 (quota di 1/1); 

                    immobile sito in Comune di Rocca di Neto, Via Vico I Regina Margherita distinto al 
N.C.E.U. al F° 4 Particella 470 (quota di 1/1); 

                    terreno sito in Comune di Rocca di Neto distinto al C.T. al F° 11 Particella 78 di mq. 1240 
(quota di 1/1); 

  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

Ulteriori avvertenze:  

In allegato la situazione debitoria condominiale 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di COMPRAVENDITA, con atto stipulato il 
27/09/1996 a firma di NOTAIO A. CERRELLI ai nn. REP. 142336 di repertorio, trascritto il 11/10/1996 a 
CATANZARO ai nn. R.P. 15455, in forza di COMPRAVENDITA. 
Il titolo è riferito solamente a Casa in Crotone, via Firenze n. 47 piano II, distinta al N.C.E.U. al F° 36 
Particella 267 Sub. 7 Categoria A/2 di vani 7,5.  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

Nessuna informazione aggiuntiva.  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

L’epoca di costruzione dell'edificio risale al periodo antecedente il primo settembre del 1967. 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Nessuna informazione aggiuntiva.  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

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

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 961,41
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Secondo il piano regolatore generale vigente l'immobile ricade in zona Tessuto consolidato. Norme 
tecniche di attuazione ed indici: art. 50. In questi Tessuti non sono ammesse nuove costruzioni, ma 
solo la conservazione del patrimonio edilizio esistente attraverso interventi di manutenzione 
straordinaria, risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, con possibilità di demolizione e 
ricostruzione di pari volume. Il verde privato esistente dovrà essere rigorosamente conservato. In 
caso di demolizione e ricostruzione l’intervento dovrà tener conto delle caratteristiche qualitative del 
contesto urbano (altezze, allineamenti, linee di gronda, ecc.) e della morfologia urbana in generale. 

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

 
L'immobile risulta conforme.  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

 
L'immobile risulta conforme.  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA:  

 
L'immobile risulta conforme.  

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO:  

Conformità titolarità/corrispondenza atti:  
 
L'immobile risulta conforme.  

BENI IN CROTONE VIA FIRENZE 47, QUARTIERE CENTRO  

APPARTAMENTO  

  
 

  
Tessuto Consolidato 
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DI CUI AL PUNTO A  

Appartamento sito a CROTONE in Via Firenze 47, quartiere CENTRO per la quota di 1/1 di piena 
proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ). 

L'unità immobiliare a civile abitazione è posta al secondo piano (terzo fuori terra) di un fabbricato a 
quattro piani, l'accesso dell'edificio in questione è al piano terra  sulla facciata esposta su via Firenze. 

L’appartamento è composto da: ingresso, corridoio, 3 ampie sale, 3 camere da letto, di cui una con 
accesso esclusivo al servizio igienico, quindi due bagni, cucina e ripostiglio. E' caratterizzato da un 
ampio ingresso dal quale si accede ad un corridoio centrale che serve tutti gli ambienti. L’immobile 
appena descritto, risulta al suo interno, rifinito eccellentemente, con pavimenti in marmo mentre le 
porte interne e gli infissi sono in legno.  

L’appartamento è dotato di impianto di riscaldamento ed i servizi igienici sono dotati di tutti gli 
accessori e rivestiti con piastrelle di marmo. L’impianto elettrico interno è del tipo sottotraccia e le 
pareti dell’appartamento sono pitturate con pittura semilavabile di colore chiaro e la maggior parte 
degli ambienti sono rivetiti con carta da parati conservata mediocremente. 

L’edificio non di recente costruzione ma in ottimo stato di conservazione è situato in posizione 
centrale a pochi metri dal nucleo storico ed in prossimità di piazza della resistenza, di piazza Pitagora 
ed è vicino alle scuole pubbliche, al Palazzo del Comune e al Tribunale. 

Identificazione catastale: 

l foglio 35 particella 760 sub. 9 (catasto fabbricati), zona censuaria 1, categoria A/2, classe 2, 
consistenza 8 vani, rendita 599,09 Euro, indirizzo catastale: VIA FIRENZE, 47, piano: 2, 
intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da FOGLIO 36 PARTICELLA 267 SUB. 7 
Il dato catastale risulta modificato in data 09/11/2015 prot. 60603 per modifica identificativo.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona centrale in un'area mista residenziale/commerciale, le zone limitrofe si 
trovano in un'area mista residenziale/commerciale. Il traffico nella zona è sostenuto, i parcheggi sono 
con parkimetro. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria, le seguenti 
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attrazioni storico paesaggistiche: Centro storico, Santuario e zona archeologica di Capo Colonna.  

SERVIZI 

COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

CONSISTENZA: 

  
Piazza della Resistenza 

  
Capocolonna - Santuario e torre di Nao 

asilo nido nella media

cinema nella media

farmacie buono

municipio nella media

musei nella media

negozi al dettaglio nella media

ospedale nella media

scuola elementare buono

scuola per l'infanzia al di sopra della media

scuola media inferiore al di sopra della media

scuola media superiore nella media

stadio nella media

supermercato nella media

teatro al di sotto della media

 

autobus distante 50 m eccellente

superstrada distante 2 km scarso

 

livello di piano: buono

esposizione: buono

luminosità: buono

panoramicità: buono

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: al di sotto della media

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

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

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

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 caratteristiche costruttive e di rifiniture interne. 
Sono stati presi, inoltre, in considerazione i valori OMI dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio del 
Territorio di Crotone.Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Crotone, ed inoltre: 
Informazioni assunte in loco 
e da tecnici esperti nel settore. 
Le fonti di informazione consultate sono: Agenzia delle entrate della Provincia di Crotone, 
conservatoria dei 
registri immobiliari della Provincia di Crotone, ufficio tecnico del Comune di Crotone. 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

descrizione consistenza indice commerciale 

Abitazione   263,00 x 100 % = 263,00 

balconi   12,60 x 30 % = 3,78 

Totale: 275,60        266,78  

  
 

 

Valore superficie principale: 266,78 x 1.500,00 = 400.170,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 400.170,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 400.170,00
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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 caratteristiche costruttive e di rifiniture interne. 
Sono stati presi, inoltre, in considerazione i valori OMI dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio del 
Territorio di Crotone. 
Le fonti di informazione consultate sono: Agenzia delle entrate della Provincia di Crotone (Ufficio del 
Territorio di Crotone, conservatoria dei registri immobiliari della Provincia di Crotone, ufficio tecnico 
del Comune di Crotone ed inoltre: Informazioni assunte in loco e da tecnici esperti 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 266,78 0,00 400.170,00 400.170,00 

        400.170,00 €  400.170,00 €  

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: €. 400.170,00

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: 

€. 80.034,00

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

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

Spese condominiali insolute ai sensi dell'art.568 cpc: €. 961,41

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

€. 319.174,59
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TRIBUNALE ORDINARIO - CROTONE - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 10/2018  

LOTTO 2 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  
Abitazione unifamiliare a ROCCA DI NETO Via Vico I° Regina Margherita, quartiere centro, della 
superficie commerciale di 114,12 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO 
*** ) 

L’architettura dell’edificio è ordinaria, a disegno semplice, con finiture esterne in cattivo stato di 
conservazione, la copertura è piana. 

Lo stato di conservazione e manutenzione delle finiture esterne ed interne dello stabile, può essere 
definito precario in rapporto alla vetustà dell’edificio. 
L’unità immobiliare è composta dai seguenti locali: Al piano seminterrato: un locale adibito a cantina; 
Al piano terra: un vano cucina-soggiorno dal quale si accede all'unità immobiliare dall'esterno e al 
primo piano; Al primo piano due camere da letto ed un servizio igienico. 

La struttura originaria è in muratura di pietrame che insiste al piano seminterrato e parzialmente al 
piano terra, il resto dell'edificio è stato realizzato in cemento armato e laterizio. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1-T-1. 

Identificazione catastale: 

l foglio 4 particella 470 (catasto fabbricati), partita 441, categoria C/6, classe 1, consistenza 23 
mq, rendita 28,51 Euro, indirizzo catastale: VIA REGINA MARGHERITA, piano: T, intestato a 
*** DATO OSCURATO ***  

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 ***  dalla moglie e 
dalla figlia senza alcun titolo, la detenzione è iniziata dal 14/01/2003 stabilita attraverso SCRITTURA 
PRIVATA. 

Attualmente l'immobile risulta occupato dal sig. Giglio Paolo che vi risiede da oltre 20 anni secono le 
proprie dichiarazioni, asserendo fra l'altro di aver acquistato l'immobile dai Fabiano (non ricorda 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 114,12 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 52.060,00

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

€. 39.045,00

Data della valutazione: 04/07/2018
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esattamente da chi) mediante scrittura privata. 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

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

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.  

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

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.  

4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.  

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

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca giudiziale attiva, stipulata il 02/02/2012 a firma di TRIBUNALE DI MILANO ai nn. 3271 di 
repertorio, iscritta il 17/04/2014 a CROTONE ai nn. 2031/155, a favore di *** DATO OSCURATO 
*** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da DECRETO INGIUNTIVO. 
Importo ipoteca: €. 360.000,00. 
Importo capitale: €. 181.683,77 

GRAVA SU: abitazione sita in Comune di Crotone, Via Firenze, 47 distinta al N.C.E.U. al F° 36 
Particella 267 Sub. 7 (quota di 1/1); 

                    immobile sito in Comune di Rocca di Neto, Via Vico I Regina Margherita distinto al 
N.C.E.U. al F° 4 Particella 470 (quota di 1/1); 

                    terreno sito in Comune di Rocca di Neto distinto al C.T. al F° 11 Particella 78 di mq. 1240 
(quota di 1/1); 

                    abitazione sita in Comune di Strongoli, Viale Nave Petrarca distinta al N.C.E.U. al F° 
26 Particella 378 Sub. 2 (quota di 1/5).  

  

ipoteca giudiziale attiva, stipulata il 25/10/2011 a firma di TRIBUNALE DI MILANO ai nn. 27480 di 
repertorio, iscritta il 21/05/2014 a CROTONE ai nn. 2729/184, a favore di *** DATO OSCURATO 
*** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da DECRETO INGIUNTIVO. 
Importo ipoteca: €. 220.000,00. 
Importo capitale: €. 119.847,56 

GRAVA SU: abitazione sita in Comune di Crotone, Via Firenze, 47 distinta al N.C.E.U. al F° 36 
Particella 267 Sub. 7 (quota di 1/1); 

                    immobile sito in Comune di Rocca di Neto, Via Vico I Regina Margherita distinto al 
N.C.E.U. al F° 4 Particella 470 (quota di 1/1); 

                    terreno sito in Comune di Rocca di Neto distinto al C.T. al F° 11 Particella 78 di mq. 1240 
(quota di 1/1); 

                    abitazione sita in Comune di Strongoli, Viale Nave Petrarca distinta al N.C.E.U. al F° 
26 Particella 378 Sub. 2 (quota di 1/5).  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 28/12/2017 a firma di TRIBUNALE DI CROTONE ai nn. 1094 di repertorio, 
trascritta il 12/02/2018 a CROTONE ai nn. 965/815, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro 
*** DATO OSCURATO *** , derivante da VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI. 
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Pignoramento immobiliare a garanzia della somma complessiva di Euro 182.604,20 oltre interessi di 
mora e le spese successive occorrende. 

GRAVA SU: abitazione sita in Comune di Crotone, Via Firenze, 47 distinta al N.C.E.U. al F° 36 
Particella 267 Sub. 7 (quota di 1/1); 

                    immobile sito in Comune di Rocca di Neto, Via Vico I Regina Margherita distinto al 
N.C.E.U. al F° 4 Particella 470 (quota di 1/1); 

                    terreno sito in Comune di Rocca di Neto distinto al C.T. al F° 11 Particella 78 di mq. 1240 
(quota di 1/1); 

  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

Nessuna informazione aggiutiva.  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di DONAZIONE, con atto stipulato il 
10/12/1980 a firma di NOTAIO A. CERRELLI ai nn. REP. 62209 di repertorio, registrato il 24/12/1980 a 
CROTONE ai nn. 4514, trascritto il 09/01/1981 a CATANZARO ai nn. R.P. 449, in forza di 
DONAZIONE  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Domanda di sanatoria per gli abusi edili N. 1531, intestata a *** DATO OSCURATO *** , 
presentata il 30/04/1986 con il n. 1531 di protocollo, rilasciata non ancora rilasciata, agibilità non 
ancora rilasciata  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PRG - piano regolatore generale vigente l'immobile ricade in zona Zona parzialmente edificata da 
saturare, B2. Norme tecniche di attuazione ed indici: art. 27. In allegato il CERTIFICATO DI 
DESTINAZIONE URBANISTICA n. 33/2018  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

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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8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

CRITICITÀ: MEDIA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: E'stato realizzato un appartamento composto da due piani 
sovrastante il locale oggetto della procedura (normativa di riferimento: D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Domanda di sanatoria per l' ottenimento di Concessione 
edilizia (già presentata in data 30/04/1986 prot. 1531, ma mancante di tutta la documentazione tecnica 
ed urbanistica) 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione: 

l oblazione ed oneri Concessori da corrispondere al Comune di Rocca di Neto: €.1.700,00  

l Oneri tecnici: €.1.000,00  

l Variazione catastale ed inserimento planimetrico: €.500,00  

Tempi necessari per la regolarizzazione: 60 giorni. 
I tempi di regolarizzazione possono variare in relazione ai rapporti con gli Enti pubblici. 

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN ROCCA DI NETO VIA VICO I REGINA MARGHERITA, QUARTIERE CENTRO  

DI CUI AL PUNTO A  

  
Stato di fatto 

  
Stato di fatto 
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Abitazione unifamiliare a ROCCA DI NETO Via Vico I° Regina Margherita, quartiere centro, della 
superficie commerciale di 114,12 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO 
*** ) 

L’architettura dell’edificio è ordinaria, a disegno semplice, con finiture esterne in cattivo stato di 
conservazione, la copertura è piana. 

Lo stato di conservazione e manutenzione delle finiture esterne ed interne dello stabile, può essere 
definito precario in rapporto alla vetustà dell’edificio. 
L’unità immobiliare è composta dai seguenti locali: Al piano seminterrato: un locale adibito a cantina; 
Al piano terra: un vano cucina-soggiorno dal quale si accede all'unità immobiliare dall'esterno e al 
primo piano; Al primo piano due camere da letto ed un servizio igienico. 

La struttura originaria è in muratura di pietrame che insiste al piano seminterrato e parzialmente al 
piano terra, il resto dell'edificio è stato realizzato in cemento armato e laterizio. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1-T-1. 

Identificazione catastale: 

l foglio 4 particella 470 (catasto fabbricati), partita 441, categoria C/6, classe 1, consistenza 23 
mq, rendita 28,51 Euro, indirizzo catastale: VIA REGINA MARGHERITA, piano: T, intestato a 
*** DATO OSCURATO ***  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona centrale in un'area mista residenziale/commerciale, le zone limitrofe si 
trovano in un'area mista (i più importanti centri limitrofi sono Crotone, Santa Severina e Le Castella). 

Il traffico nella zona è locale e i parcheggi sono scarsi. Sono inoltre presenti i servizi di 
urbanizzazione primaria e secondaria. 

COLLEGAMENTI 

  
 

  
 

 

autobus distante 50 m nella media

superstrada distante 5 km scarso
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QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

CONSISTENZA: 

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

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

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

Per la determinazione del più probabile valore di mercato è stato applicato il procedimento di stima 
"sintetico comparativo". 
Procedimento di stima che consiste nella determinazione del valore di un immobile mediante 
paragone con altri beni aventi le stesse caratteristiche, ubicati nella medesima zona, ovvero in zone 

 

livello di piano: nella media

esposizione: al di sotto della media

luminosità: nella media

panoramicità: al di sotto della media

impianti tecnici: scarso

stato di manutenzione generale: scarso

servizi: scarso

 

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Vani principali (abitazione)   106,50 x 100 % = 106,50 

Vano di servizio (cantina)   24,00 x 25 % = 6,00 

Pertinenze esclusive (balconi)   5,40 x 30 % = 1,62 

Totale: 135,90        114,12  
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limitrofe di cui sono noti i valori o i prezzi determinati in condizioni ordinarie di mercato. 
Fondamentale per questo tipo di stima è senz'altro indispensabile l'indagine da eseguire presso l'OMI 
osservatorio del mercato immobiliare, il quale identifica gli indici di vendita nei periodi imminenti con 
riferimenti semestrali per anni di vendita. 
Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Crotone, ufficio del registro di Crotone, 
conservatoria dei registri immobiliari di Crotone, ufficio tecnico di Comune di Rocca di Neto, 
osservatori del mercato immobiliare OMI dell'Agenzia delle Entrate della provincia di Crotone - 
Agenzia del territorio, ed inoltre: Informazioni assunte in loco e da tecnici esperti nel settore. 

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 caratteristiche costruttive e di rifiniture interne. 
Sono stati presi, inoltre, in considerazione i valori OMI dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio del 
Territorio di Crotone. 
Le fonti di informazione consultate sono: Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio di 
Crotone, Conservatoria dei 
registri immobiliari della Provincia di Crotone e di Catanzaro, ufficio tecnico del Comune di Rocca di 
Neto ed inoltre informazioni assunte in loco e da tecnici esperti 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 superficie principale: 114,12 x 500,00 = 57.060,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 57.060,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 57.060,00

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A 114,12 0,00 57.060,00 57.060,00 

        57.060,00 €  57.060,00 €  
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VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 5.000,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 52.060,00

Riduzione del valore del 25% 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: 

€. 13.015,00

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: 

€. 39.045,00
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TRIBUNALE ORDINARIO - CROTONE - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 10/2018  

LOTTO 3 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  a ROCCA DI NETO Località Serre, della superficie commerciale di 1.240,00 mq per la quota di 
1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Terreno edificabile di mq 1.240. 
L'area in questione è collocata ad ovest dell'aggregato storico di Rocca di Neto costeggita da due lati 
dalla Strada Provinciale (SP17) e dagli altri lati da proprietà. Si tratta di un area di forma 
trapezioidale non pianeggiante con alberature e vegetazione spontanea. L'area risulta accessibile 
attualmente sul lato est, dalla suddetta Strada Provinciale che dalla SS106 raggiunge l'abitato di 
Rocca di Neto. 

Il quartiere ha prevalente carattere residenziale, all’interno di un’area non molto urbanizzata. 

Il terreno edificabile ricade in zona parzialmente edificata da saturare del Piano Regolatore con 
tipologia B2, la destinazione d'uso di tali zone è quella prevista dall'Art. 27 delle Norme tecniche 
d'attuazione, sono quindi consentiti tutti i tipi d'intervento edilizio. ( in allegato il certificato di 
destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Rocca di Neto). 

Catastalmente è censito al Foglio di Mappa n. 11, particella n. 78. 

Identificazione catastale: 
l foglio 11 particella 78 (catasto terreni), partita 1227, qualita/classe uliveto 2, superficie 1240, 

reddito agrario 3,20 €, reddito dominicale 2,56 €, indirizzo catastale: Rocca di Neto Località 
Sierre, intestato a *** DATO OSCURATO ***  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero. 
Trattasi di un appezzamento di terreno incolto e libero da recinzioni. 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 1.240,00 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 46.128,00

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

€. 34.596,00

Data della valutazione: 04/07/2018
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4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE: 

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.  

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

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.  

4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.  

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

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca giudiziale attiva, stipulata il 02/02/2012 a firma di TRIBUNALE DI MILANO ai nn. 3271 di 
repertorio, iscritta il 17/04/2014 a CROTONE ai nn. 2031/155, a favore di *** DATO OSCURATO 
*** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da DECRETO INGIUNTIVO. 
Importo ipoteca: €. 360.000,00. 
Importo capitale: €. 181.683,77 

GRAVA SU: abitazione sita in Comune di Crotone, Via Firenze, 47 distinta al N.C.E.U. al F° 36 
Particella 267 Sub. 7 (quota di 1/1); 

                    immobile sito in Comune di Rocca di Neto, Via Vico I Regina Margherita distinto al 
N.C.E.U. al F° 4 Particella 470 (quota di 1/1); 

                    terreno sito in Comune di Rocca di Neto distinto al C.T. al F° 11 Particella 78 di mq. 1240 
(quota di 1/1); 

                    abitazione sita in Comune di Strongoli, Viale Nave Petrarca distinta al N.C.E.U. al F° 
26 Particella 378 Sub. 2 (quota di 1/5).  

  

ipoteca giudiziale attiva, stipulata il 25/10/2011 a firma di TRIBUNALE DI MILANO ai nn. 27480 di 
repertorio, iscritta il 21/05/2014 a CROTONE ai nn. 2729/184, a favore di *** DATO OSCURATO 
*** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da DECRETO INGIUNTIVO. 
Importo ipoteca: €. 220.000,00. 
Importo capitale: €. 119.847,56 

GRAVA SU: abitazione sita in Comune di Crotone, Via Firenze, 47 distinta al N.C.E.U. al F° 36 
Particella 267 Sub. 7 (quota di 1/1); 

                    immobile sito in Comune di Rocca di Neto, Via Vico I Regina Margherita distinto al 
N.C.E.U. al F° 4 Particella 470 (quota di 1/1); 

                    terreno sito in Comune di Rocca di Neto distinto al C.T. al F° 11 Particella 78 di mq. 1240 
(quota di 1/1); 

                    abitazione sita in Comune di Strongoli, Viale Nave Petrarca distinta al N.C.E.U. al F° 
26 Particella 378 Sub. 2 (quota di 1/5).  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 28/12/2017 a firma di TRIBUNALE DI CROTONE ai nn. 1094 di repertorio, 
trascritta il 12/02/2018 a CROTONE ai nn. 965/815, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro 
*** DATO OSCURATO *** , derivante da VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI. 
Pignoramento immobiliare a garanzia della somma complessiva di Euro 182.604,20 oltre interessi di 
mora e le spese successive occorrende. 

GRAVA SU: abitazione sita in Comune di Crotone, Via Firenze, 47 distinta al N.C.E.U. al F° 36 
Particella 267 Sub. 7 (quota di 1/1); 

                    immobile sito in Comune di Rocca di Neto, Via Vico I Regina Margherita distinto al 
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N.C.E.U. al F° 4 Particella 470 (quota di 1/1); 

                    terreno sito in Comune di Rocca di Neto distinto al C.T. al F° 11 Particella 78 di mq. 1240 
(quota di 1/1); 

  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita, con atto stipulato 
il 28/07/1992 a firma di Notaio Aldo Cerrelli ai nn. 125134 di repertorio, registrato il 10/08/1992 a 
Crotone ai nn. 1879, trascritto il 14/08/1992 a Catanzaro ai nn. 19329/16486, in forza di atto di 
compravendita  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

Nessuna informazione aggiuntiva.  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Nessuna informazione aggiuntiva.  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PRG - piano regolatore generale vigente, in forza di delibera CERTIFICATO DI DESTINAZIONE 
URBANISTICA N. 33/2018 rilasciato dal Comune di Rocca Di Neto, l'immobile ricade in zona Zona 
parzialmente edificata da saturare, B2. Norme tecniche di attuazione ed indici: art. 27 (N.T.A.)  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

 
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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8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA:  

 
L'immobile risulta conforme.. 
Zona parzialmente edificata da saturare, B2 (art. 27 N.T.A.)  

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO:  

Conformità titolarità/corrispondenza atti:  
 
L'immobile risulta conforme.  

BENI IN ROCCA DI NETO LOCALITÀ SERRE  

DI CUI AL PUNTO A  

a ROCCA DI NETO Località Serre, della superficie commerciale di 1.240,00 mq per la quota di 1/1 di 
piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Terreno edificabile di mq 1.240. 
L'area in questione è collocata ad ovest dell'aggregato storico di Rocca di Neto costeggita da due lati 
dalla Strada Provinciale (SP17) e dagli altri lati da proprietà. Si tratta di un area di forma 
trapezioidale non pianeggiante con alberature e vegetazione spontanea. L'area risulta accessibile 
attualmente sul lato est, dalla suddetta Strada Provinciale che dalla SS106 raggiunge l'abitato di 
Rocca di Neto. 

Il quartiere ha prevalente carattere residenziale, all’interno di un’area non molto urbanizzata. 

Il terreno edificabile ricade in zona parzialmente edificata da saturare del Piano Regolatore con 
tipologia B2, la destinazione d'uso di tali zone è quella prevista dall'Art. 27 delle Norme tecniche 
d'attuazione, sono quindi consentiti tutti i tipi d'intervento edilizio. ( in allegato il certificato di 
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destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Rocca di Neto). 

Catastalmente è censito al Foglio di Mappa n. 11, particella n. 78. 

Identificazione catastale: 
l foglio 11 particella 78 (catasto terreni), partita 1227, qualita/classe uliveto 2, superficie 1240, 

reddito agrario 3,20 €, reddito dominicale 2,56 €, indirizzo catastale: Rocca di Neto Località 
Sierre, intestato a *** DATO OSCURATO ***  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona periferica in un'area mista, le zone limitrofe si trovano in un'area mista. Il 
traffico nella zona è locale, i parcheggi sono scarsi. 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 Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni 
Immobiliari  

Criterio di calcolo consistenza commerciale: Personalizzato  

  
 

 

superstrada distante 5 km nella media

 

esposizione: nella media

panoramicità: nella media

 

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Terreno edificabile   1.240,00 x 100 % = 1.240,00 

Totale: 1.240,00        1.240,00  
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VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Per la valutazione dell'immobile si è proceduto utilizzando come criterio di stima , il "valore di 
mercato". Tale valore è desunto dalla valutazione tra la domanda e l'offerta del bene su cui 
intervengono ipotesi da parte del perito. Si costruisce una serie di prezzi per beni analoghi a quello 
da stimare e per mezzo di adeguate comparazioni si riesce a pervenire ad un prezzo, che rappresenta il 
più probabile valore di mercato, valore che tiene conto di tutte le caratteristiche intrinsiche ed 
estrinsiche del cespite in oggetto. Tale valore scaturito da un giudizio di stima basato su ipotesi 
raccolte dal perito, non essendo un dato certo ed inconfutabile, viene classificato come il valore più 
probabile. 

Il parametro usato è il metro quadrato di superficie vendibile. 

Tenendo conto delle capacità usuali, cioè predominanti sia nel bene da stimare sia del comprensorio 
in cui il bene stesso è stimato, gli elementi utli alla stima sono: l'ubicazione delle area, la consistenza, 
la configurazione della superficie e sopratutto la destinazione urbanistica in seno al P.R.G.. 

Trattandosi di terreno edificabile, per la determinazione del valore quindi il criterio utilizzato è quello 
comparativo. 
Sono stati presi in considerazione i valori medi di compravendita di immobili presenti in zona ed in 
zone limitrofe aventi medesime caratteristiche, sono stati presi, inoltre, in considerazione i valori OMI 
dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio di Crotone. 
Le fonti di informazione consultate sono: Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio di Crotone, 
Ufficio tecnico di Rocca di Neto, ed inoltre Informazioni assunte in loco e da tecnici esperti 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 

  
 

 

Valore superficie principale: 1.240,00 x 37,20 = 46.128,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 46.128,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 46.128,00
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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 04/07/2018  

il tecnico incaricato 
Arch. Marcello Marsala  

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A 1.240,00 0,00 46.128,00 46.128,00 

        46.128,00 €  46.128,00 €  

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: €. 46.128,00

Riduzione del valore del 25% 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: 

€. 11.532,00

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: 

€. 34.596,00
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