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TRIBUNALE ORDINARIO - CROTONE - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 48/2019  

LOTTO 1 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  rustico a  
commerciale di 179,70 mq per la quota di 1/3 di piena proprietà (
Piena proprietà per la quota di 1/3 in regime di separazione dei beni di un fabbricato a rustico sito in 

 L’immobile a carattere unifamiliare in corso di 
costruzione  è costituito da 4 piani fuori terra con pertinenza esterna a giardino recintato. Posta in 
posizione periferica rispetto al nucleo abitato del  ha accesso 
principale su   L'accesso all'unità avviene tramite una scale a più rampe. L'interno 
edificio ha una struttura portante in cemento armato con solai in latero-cemento. L’esterno del 
fabbricato risulta intonacato ma non rifinito. L’immobile è costituito da un box auto a rustico con 
saracinesca di accesso dalla , tre piani sovrastanti completamente a rustico con superfici 
da definire ed in parte da tamponare esternamente. Al terzo piano è posto un lastrico solare in parte 
coperto con tettoia in legno anch'esso a rustico. L'immobile a rustico non è dotato di impianti di 
energia elettrica, rete idrica, rete fognaria cittadina. L'intero stabile presenta una corte esterna 
destinata a giardino recintato il cui accesso avviene tramite cancello su strada comunale. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione ha un'altezza interna di 3.Identificazione catastale: 
l  (catasto fabbricati),  

, piano: Terra, intestato a  
 
 

3  
 

mentre su altri due lati con altre proprietà 

l  
: Primo Piano, intestato a 

 
 

 
 

mentre su altri due lati con altre proprietà 

l  
 intestato a  

 
 

 
 

mentre su altri due lati con altre proprietà 

l  
: Terzo, intestato a  

 
 

 
 

mentre su altri due lati con altre proprietà 
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l  
, intestato a  

 
 

  
 

mentre su altri due lati con altre proprietà 

L'intero edificio sviluppa 4 piani, 4 piani fuori terra, .  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero  

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: 

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca legale,  
 
 

  
 

 
 

 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 179,70 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 26.616,67

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

€. 23.955,00

Data della valutazione: 23/06/2020
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ipoteca legale,  
 
 

          
 

 
 

 
  

ipoteca legale,  
 
 
 

 
 

 
 

  

ipoteca legale,  
 
 
 

 
 

 
 

  

ipoteca giudiziale,  
 
 

 
 

 
 

 
  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento,  
 
 
 
 

 
La formalità è riferita solamente a 1/3 DI FABBRICATO  

 
 

  

pignoramento,  

 
 

 
 di 14 



 
 
 
 

 
 

 
 

  

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: 

L’intero stabile è stato edificato sul terreno riportato al  Tale 
terreno faceva parte di una più ampia particella  

 
 

 ed in parte per acquisto da  
 

. Sul terreno identificato come  viene edificato un fabbricato abusicamente 
realizzato. La particella oggetto di esecuzione viene oggi identificata al  

 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

 per la quota di 1/3 celibe al momento dell'acquisto, in forza di atto di 
compravendita  

 
  

 per la quota di 1/3  
 

 
  

 per la quota di 1/3  
 

 
  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

 
  

 per la 

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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quota di comproprietari, in forza di atto di compravendita  
 

Il titolo è riferito solamente a L'atto è riferito alla particella  
  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

L'immobile oggetto della seguente perizia è posto nel comune di  
lo stabile si presenta come un corpo di fabbrica a 3 piani fuori terra 

in corso di costruzione con un locale magazzino-deposito posto al piano terra, due terrazze poste al 
primo e secondo piano, un lastrico solare, un corpo scale a tre rampe per piano e un locale a rustico, 
posto al 3° piano. Su richiesta del sottoscritto CTU effettuata in data   

, il tecnico incaricato comunicava al sottoscritto 
l'assenza di qualsiasi tipo di documentazione concessoria. 

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

L'immobile oggetto della seguente perizia è posto nel comune di  
lo stabile si presenta come un corpo di fabbrica a 4 piani fuori terra 

in corso di costruzione con un locale magazzino-deposito posto al piano terra, due terrazze poste al 
primo e secondo piano, un lastrico solare, un corpo scale a tre rampe per piano e un locale a rustico, 
posto al 3° piano 4FT. Su richiesta del sottoscritto CTU effettuata in data   

 tecnico incaricato comunicava al sottoscritto 
l'assenza di qualsiasi tipo di documentazione concessoria. 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

 
L'immobile risulta conforme.  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA:  

CRITICITÀ: BASSA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: Immobile totalmente abusivo 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: L'immobile può essere regolarizzato mediante "richiesta 
permesso di costruire ai sensi del DPR 380/01 testo unico dell’edilizia, art. 36 (legge 28 febbraio 1985 
n 47 art 13)"  
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l L'immobile si può regolarizzare pagando il doppio degli oneri concessori da suddividere tra i 
tre proprietari: €.3.333,33 

 
Questa situazione è riferita solamente a tutto l'immobile. 
L'importo per la regolarizzazione dell'intero edifici è pari a 10.000,00 euro da suddividere tra le tre 
proprietà indivise. A ciascuna delle proprietà va attribuito 1/3 della spesa da sostenere pari a 
10000,00/3 =3.333,33 euro  

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   
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BENI IN ISOLA DI CAPO RIZZUTO VIA SAN NICOLA – VIA EDMONDO DE AMICIS  

RUSTICO  

DI CUI AL PUNTO A  

rustico a  , della superficie 
commerciale di 179,70 mq per la quota di 1/3 di piena proprietà (
Piena proprietà per la quota di 1/3 in regime di separazione dei beni di un fabbricato a rustico sito in 

 L’immobile a carattere unifamiliare in corso di 
costruzione  è costituito da 4 piani fuori terra con pertinenza esterna a giardino recintato. Posta in 
posizione periferica rispetto al nucleo abitato del  ha accesso 
principale su   L'accesso all'unità avviene tramite una scale a più rampe. L'interno 
edificio ha una struttura portante in cemento armato con solai in latero-cemento. L’esterno del 
fabbricato risulta intonacato ma non rifinito. L’immobile è costituito da un box auto a rustico con 
saracinesca di accesso dalla , tre piani sovrastanti completamente a rustico con superfici 
da definire ed in parte da tamponare esternamente. Al terzo piano è posto un lastrico solare in parte 
coperto con tettoia in legno anch'esso a rustico. L'immobile a rustico non è dotato di impianti di 
energia elettrica, rete idrica, rete fognaria cittadina. L'intero stabile presenta una corte esterna 
destinata a giardino recintato il cui accesso avviene tramite cancello su strada comunale. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione ha un'altezza interna di 3.Identificazione catastale: 
l  
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L'intero edificio sviluppa 4 piani, 4 piani fuori terra, .  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

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

SERVIZI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

  
 

  
 

  
Fabbricato a quattro piani fuori terra in corso di costruzione 

centro commerciale nella media

  

livello di piano: nella media

esposizione: nella media

luminosità: nella media
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Piena proprietà per la quota di 1/3 in regime di separazione dei beni di un fabbricato a rustico sito in 
 L’immobile a carattere unifamiliare in corso di 

costruzione  è costituito da 4 piani fuori terra con pertinenza esterna a giardino recintato. Posta in 
posizione periferica rispetto al nucleo abitato del  ha accesso 
principale su   L'accesso all'unità avviene tramite una scale a più rampe. L'interno 
edificio ha una struttura portante in cemento armato con solai in latero-cemento. L’esterno del 
fabbricato risulta intonacato ma non rifinito. L’immobile è costituito da un box auto a rustico con 
saracinesca di accesso dalla , tre piani sovrastanti completamente a rustico con superfici 
da definire ed in parte da tamponare esternamente. Al terzo piano è posto un lastrico solare in parte 
coperto con tettoia in legno anch'esso a rustico. L'immobile a rustico non è dotato di impianti di 
energia elettrica, rete idrica, rete fognaria cittadina. L'intero stabile presenta una corte esterna 
destinata a giardino recintato il cui accesso avviene tramite cancello su strada comunale. 

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  

panoramicità: nella media

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: nella media

 

  

descrizione consistenza indice commerciale 

box auto   59,00 x 100 % = 59,00 

Piano primo   59,00 x 70 % = 41,30 

Piano secondo in parte coperto 

in parte a terrazzo  
59,00 x 50 % = 29,50 

Piano terzo   32,00 x 70 % = 22,40 

balcone terzo piano   7,00 x 10 % = 0,70 

Area di pertinenza "giardino 

accesso box"  
134,00 x 20 % = 26,80 

Totale: 350,00        179,70  
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VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'UNITA': 

1. Criterio di Stima 

Metodo sintetico-comparativo o di comparazione delle vendite 
Al fine di formulare un giudizio di valore rispondente al reale prezzo di mercato dell’immobile oggetto 
di perizia e prima di procedere alla stima, è stato stabilito quale metodo di valutazione utilizzare. Fra i 
vari metodi di stima possibili si è scelto di utilizzare un metodo sintetico-comparativo. Questo 
metodo di stima, detto anche metodo di comparazione diretta, consiste nella determinazione del più 
probabile prezzo a cui lo scambio potrà verificarsi attraverso una comparazione con i più frequenti 
prezzi contemporaneamente verificatesi su quel particolare mercato e per beni dotati di caratteristiche 
sostanzialmente analoghe a quelle dell’immobile oggetto della stima. 

Parametri di stima 
Al fine di effettuare una corretta valutazione, gli immobili scelti come elementi di riferimento, oltre a 
presentare sufficienti ed oggettive analogie tipologiche, strutturali e dimensionali con quello oggetto 
della stima, risultano compresi nell’ambito dello specifico e particolare mercato omogeneo di cui 
l’immobile in esame fa parte. La scelta del particolare mercato omogeneo è stata fatta sulla base di 
un’analisi relativa ad alcune caratteristiche dell’immobile in esame dette caratteristiche di 
localizzazione, caratteristiche di posizione e caratteristiche tipologiche. 

a) Le caratteristiche di localizzazione possono essere così sintetizzate: 

-ubicazione dell’immobile rispetto al centro urbano; 

-livello dei collegamenti viari e dei servizi di collegamento pubblico; 

-presenza di attrezzature collettive facilmente raggiungibili; 
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-disponibilità a distanza pedonale di un sufficiente numero di esercizi commerciali al dettagli; 

-livello di qualificazione dell’ambiente esterno; disponibilità di verde pubblico, assenza di fattori 
inquinanti. 

b) Le caratteristiche di posizione prese in considerazione sono: 

-l’esposizione prevalente dell’unità immobiliare; 

-la panoramicità; 

-la luminosità; 

-la prospicienza; 

-l’altezza dal piano stradale. 

c) Il terzo gruppo di condizioni è costituito dalle caratteristiche tipologie del fabbricato in esame, e 
comprendono: 

-età dell’edificio e caratteristiche architettoniche; 

-tipologia e condizione statiche della struttura, della copertura e rifiniture; 

-caratteristiche compositive e di manutenzione degli ambienti; 

-tipologia, dimensione e stato di manutenzione degli infissi sia interni che esterni; 

-caratteristiche e condizioni degli impianti tecnologici (rete fognaria e pluviale, rete di adduzione 
idrica, rete elettrica, rete di adduzione del gas di città, impianto di riscaldamento e condizionamento 
dell’aria). 

Scelta degli immobili da utilizzare per la comparazione 
Stabilito il criterio di stima e i parametri da utilizzare per la valutazione dell'immobile, si è andati ad 
effettuare una ricerca di mercato relativa a compravendite avvenute recentemente ed in passato su 
immobili aventi caratteristiche analoghe all'immobile oggetto di stima. 
le unità di proprietà dei sig.   

 

 
 

 

  

 

La scelta degli immobili da prendere come confronto per la valutazione, è stata la compravendita di 
immobili rustici ed in corso di costruzione. 
Valutazione 
Al fine della valutazione come parametro di stima è stato utilizzato la superficie commerciale. 
In base alle indagini effettuate, ai rilievi e misurazioni eseguite, in base alle caratteristiche costruttive 
e di rifinitura, il sottoscritto Ing. Pantaleone Elia è arrivato conclusioni che il più probabile prezzo di 
mercato per unità di superficie utile commerciale comparata calcolata, tenuto conto di tutti i fattori 
sopra descritti, dell’andamento del mercato immobiliare preso in considerazione è in particolare 

- Rustico tamponato € 500,00/mq sup. commerciale 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

 

Valore superficie principale: 179,70 x 500,00 = 89.850,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 89.850,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 29.950,00
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9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'UNITA': 

1. Criterio di Stima 

Metodo sintetico-comparativo o di comparazione delle vendite 
Al fine di formulare un giudizio di valore rispondente al reale prezzo di mercato dell’immobile oggetto 
di perizia e prima di procedere alla stima, è stato stabilito quale metodo di valutazione utilizzare. Fra i 
vari metodi di stima possibili si è scelto di utilizzare un metodo sintetico-comparativo. Questo 
metodo di stima, detto anche metodo di comparazione diretta, consiste nella determinazione del più 
probabile prezzo a cui lo scambio potrà verificarsi attraverso una comparazione con i più frequenti 
prezzi contemporaneamente verificatesi su quel particolare mercato e per beni dotati di caratteristiche 
sostanzialmente analoghe a quelle dell’immobile oggetto della stima. 

Parametri di stima 
Al fine di effettuare una corretta valutazione, gli immobili scelti come elementi di riferimento, oltre a 
presentare sufficienti ed oggettive analogie tipologiche, strutturali e dimensionali con quello oggetto 
della stima, risultano compresi nell’ambito dello specifico e particolare mercato omogeneo di cui 
l’immobile in esame fa parte. La scelta del particolare mercato omogeneo è stata fatta sulla base di 
un’analisi relativa ad alcune caratteristiche dell’immobile in esame dette caratteristiche di 
localizzazione, caratteristiche di posizione e caratteristiche tipologiche. 

a) Le caratteristiche di localizzazione possono essere così sintetizzate: 

-ubicazione dell’immobile rispetto al centro urbano; 

-livello dei collegamenti viari e dei servizi di collegamento pubblico; 

-presenza di attrezzature collettive facilmente raggiungibili; 

-disponibilità a distanza pedonale di un sufficiente numero di esercizi commerciali al dettagli; 

-livello di qualificazione dell’ambiente esterno; disponibilità di verde pubblico, assenza di fattori 
inquinanti. 

b) Le caratteristiche di posizione prese in considerazione sono: 

-l’esposizione prevalente dell’unità immobiliare; 

-la panoramicità; 

-la luminosità; 

-la prospicienza; 

-l’altezza dal piano stradale. 

c) Il terzo gruppo di condizioni è costituito dalle caratteristiche tipologie del fabbricato in esame, e 
comprendono: 

-età dell’edificio e caratteristiche architettoniche; 

-tipologia e condizione statiche della struttura, della copertura e rifiniture; 

-caratteristiche compositive e di manutenzione degli ambienti; 

-tipologia, dimensione e stato di manutenzione degli infissi sia interni che esterni; 

-caratteristiche e condizioni degli impianti tecnologici (rete fognaria e pluviale, rete di adduzione 
idrica, rete elettrica, rete di adduzione del gas di città, impianto di riscaldamento e condizionamento 
dell’aria). 

Scelta degli immobili da utilizzare per la comparazione 
Stabilito il criterio di stima e i parametri da utilizzare per la valutazione dell'immobile, si è andati ad 
effettuare una ricerca di mercato relativa a compravendite avvenute recentemente ed in passato su 
immobili aventi caratteristiche analoghe all'immobile oggetto di stima. 
le unità di proprietà dei sig.   
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La scelta degli immobili da prendere come confronto per la valutazione, è stata la compravendita di 
immobili rustici ed in corso di costruzione. 
Valutazione 
Al fine della valutazione come parametro di stima è stato utilizzato la superficie commerciale. 
In base alle indagini effettuate, ai rilievi e misurazioni eseguite, in base alle caratteristiche costruttive 
e di rifinitura, il sottoscritto Ing. Pantaleone Elia è arrivato conclusioni che il più probabile prezzo di 
mercato per unità di superficie utile commerciale comparata calcolata, tenuto conto di tutti i fattori 
sopra descritti, dell’andamento del mercato immobiliare preso in considerazione è in particolare 

- Rustico tamponato € 500,00/mq sup. commerciale 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di  ufficio del registro di  
conservatoria dei registri immobiliari di  ufficio tecnico di , agenzie:  

 osservatori del mercato immobiliare   

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 rustico 179,70 0,00 89.850,00 29.950,00 

        89.850,00 €  29.950,00 €  

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 3.333,33

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 26.616,67

Riduzione del valore del 10% 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: 

€. 2.661,67
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data 23/06/2020  

il tecnico incaricato 
PANTALEONE ELIA  

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: 

€. 23.955,00
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